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Taglio del nastro alla presenza del sindaco Stefania Bonaldi, del governatore Pari e di Giulia Canger

Galleria “Rotary Crema” e sezione “Giulio Canger”: una realtà!
Esposte 18 nuove opere. La sezione cartografica accoglie anche 15 mappe mai esposte prima
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, 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 la
direttrice, “a cui hanno collaborato la Società storica
cremasca, (rappresentata
dal presidente Matteo Facchi), il professor Francesco
Frangi (Università degli
Studi di Pavia) e la professoressa Stefania Buganza
(Università Cattolica del Sacro
Cuore). I criteri di scelta delle opere
hanno considerato l’aspetto cronologico, il valore delle tele e della cartografia. Volutamente si è scelto di

L

non congestionare le pareti ma lasciare spazi ariosi. 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. Un grazie particolare all’architetto Luigi
Aschedamini, che ha profuso grandi

energie, tempo e passione in questo
progetto”. “Il museo” ha esordito il
sindaco Stefania Bonaldi – è nato
dalla volontà di alcuni cittadini di
custodire la cultura e le tradizioni
della città. Anche in questa occasione grazie ad un sostegno esterno
restituiamo alla comunità un’importante sezione. E’ un dono a tutti i
cittadini, poiché le amministrazioni
passano, ma interventi come questo
resteranno per sempre. Il Rotary,
durante l’anno di presidenza di Renato Crotti, si è dimostrato vicino
alle persone, alla città, ai cittadini: un modello esemplare di club di servizio”.
Il Centro Culturale Sant’Agostino negli anni è passato
dagli 8 mila visitatori del
2012 ai 46 mila del 2016, ed
ha visto aumentare gli eventi
annuali da 30 a 150, un
segno di vitalità, frutto dell’intenso lavoro svolto.
“Siamo tornati a casa” ha
commentato il presidente
Crotti, che ha anche ricordato la figura del prof. Canger, “il Club negli anni ha
fatto molto per questo Centro culturale: abbiamo raccolto il testimone, offrendo
alla città un progetto che
guarda al futuro, alla diffusione del sapere, alla lungimirante promozione della
cultura. Ne siamo orgogliosi”.
L’inno nazionale suonato dal vivo
da due musicisti ha preceduto il
classico taglio del nastro, con viva
commozione dei presenti.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI 13 GIUGNO ORE 13

MARTEDI 20 GIUGNO ORE 13

MARTEDI 27 GIUGNO ORE 20

La mostra “Monteverdi e Caravaggio:
sonar strumenti e figurar la musica”
Museo del Violino, Cremona

Conviviale in corso
di definizione

Passaggio delle consegne
(Si prega confermare presenza)
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La lettera del mese di giugno del Governatore
Care Socie e cari Soci,
questa è forse l’ultima lettera che
vi scrivo durante il mio anno di
Governatorato e desidero dedicarla a due momenti che ritengo
particolarmente
importanti nella vita del nostro
Distretto: i Protocolli d’Intesa concordati con la Protezione Civile e
con la Regione Lombardia.
Il primo, firmato a Roma l’8 luglio 2016 con il Capo Dipartimento della Protezione Civile
Fabrizio Curcio, si è definitivamente concretizzato il 28 febbraio
scorso al palazzo della Regione
Lombardia con l’Assessore Simona Bordonali. Già si è costituito
un gruppo di 28 Soci che frequenteranno un corso abilitativo per
renderli idonei alla nomina di consulenti rotariani in caso di calamità, o altra necessità. Ma vi è
anche l’opportunità per ogni Club
di attivarsi in “tempo di pace” con
la stessa Protezione Civile per promuovere attività di prevenzione ed
esercitazione sulla sicurezza in ambito sociale.
Sabato 3 ho partecipato con il nostro Socio referente Sandro De
Palma alla manifestazione EMER
LAB presso l’autodromo di
Monza, organizzata dalle Unità di
Protezione Civile della Lombardia
alla presenza dell’On. Chiara
Braga, deputata proponente la
legge di riordino del sistema di
Protezione Civile e in quell’occasione il
Rotary ha illustrato la sua collaborazione alla luce dell’accordo stipulato. Siamo a tutti gli effetti
consulenti di alta professionalità.
Lo ripeto ancora: non lasciamoci
scappare questa occasione, ogni
Socio metta a disposizione la sua
esperienza per organizzare service

dengo Abbazia che avviserà i Presidenti di Club sulle modalità di attuazione della collaborazione.
Insisto: affiancarsi ad Istituzioni del
calibro di Protezione Civile e Regione Lombardia significa collaborare
con
“eccellenze”
perfettamente funzionanti ed all’avanguardia nel sociale e noi Rotariani dobbiamo dimostrare di
essere all’altezza.

volti ad educare e diffondere la conoscenza delle elementari norme
di comportamento utili ad affrontare l’emergenza e prevenire incidenti. Volete degli esempi? Come
comportarsi di fronte al fuoco,
cosa fare in caso di fughe di gas,
quali sono i pericoli derivanti
dall’uso della corrente elettrica e di
sostanze chimiche, corsi di istruzione per gli anziani e sulla sicurezza stradale. Tutto avendo a
fianco la Protezione Civile, ottimo
veicolo per la nostra visibilità.
Il secondo accordo è stato firmato il 15 maggio scorso con il
Governatore Roberto Maroni ed
ha come titolo “Migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi”: è chiara la collaborazione
estesa a tutto lo spettro della vita
sociale. Infatti le aree di intervento
riguardano SALUTE, ISTRUZIONE, LAVORO, IMPRESA,
TURISMO, SPORT, CULTURA, COESIONE SOCIALE
ed EDUCAZIONE. Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta
per collaborare con la Regione
traendo, anche in questo caso, opportunità di visibilità e forse anche
di aiuto economico. Ho nominato
referente per il nostro Distretto il
Socio Fabrizio Viola del RC Ro-

ULTIME RIFLESSIONI
L’anno del mio Governatorato è
trascorso felicemente con tanta
buona volontà da parte di tutti i
Soci. Tutti i Club e tutte le Commissioni si sono prodigati in innumerevoli service. Durante il mio
Congresso ho consegnato targhe
di riconoscenza e Paul Harris Fellow ad alcuni Soci. Qualcuno sarà
rimasto deluso, ma come ho detto
altre volte chi fa sa di fare e riceve
dal suo donare grande gratificazione e sono sicuro che mi capirà.
Anche la “Cena dei 100 Anni” ha
avuto successo. Non proprio come
avevo sperato - con maggiore partecipazione, nella stessa sera e con
un ospite per ogni socio – ma sono
comunque soddisfatto e spero che

Il 9 giugno aperitivo Rotaract
Venerdì 9 giugno dalle
18 alle 2 si terrà la decima edizione de “Aperitivo
sulle
mura
organizzato dal Rotaract
“Terre Cremasche”. Il ricavato sarà nella sua totalità destinato alle
associazioni del territorio. Durante la serata
sarà proposto un ricco buffet, mentre l’animazione sarà assicurata da un dj.
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Lorenza vorrà proseguire con questo appuntamento: sono sicuro che
farà meglio di me… ma l’idea è
stata mia! Appena mi giungeranno
tutti i versamenti con le percentuali
di destinazione vi darò comunicazione.
Ancora una volta vi ricordo il versamento dei 100 dollari alla Rotary Foundation entro il 15 giugno,
onoriamo la nostra appartenenza
al Rotary anche con questo semplice gesto. Vi rammento anche un
gesto che veramente non ci costa
nulla: DESTINARE IL 5 X 1000
A PROMETEO (Codice Fiscale
97216840153).
Infine, l’ultimo ‘save the
date’: il 25 giugno, nel bellissimo
Castello di Chignolo Po,
passerò le consegne alla brava Lorenza Dordoni, cui auguro un
anno pieno di soddisfazioni e di
grandi progressi per il Distretto
2050. Mi raccomando di non
mancare perché avremo anche il
piacere di ascoltare il Controtenore di fama mondiale Raffaele
Pe.
Ultimi baci alle care Socie ed un
abbraccio forte ai Soci.
Ciao

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)

