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Alla ricerca
di un brand
Crema e le sue istituzioni culturali: il panorama di oggi e uno sguardo al futuro
In occasione della conviviale meridiana di martedì 11 luglio, la dott.ssa

imprenditoria illuminata, la cui filosofia del lavoro si basa sullo sviluppo

Francesca Moruzzi, primo oratore invitato dal Presidente Renato Ancorotti, è

sostenibile delle comunità locali e sull’integrazione organica dell’impresa

intervenuta sul tema Crema e le sue istituzioni culturali: il panorama di oggi

nel tessuto socio-economico del territorio. Questo approccio, d’altronde,

e uno sguardo al futuro. Dando prova di avere una lucida visione d’insieme

rispecchia appieno la vocazione e i princìpi-guida del Club. Tra gli obiettivi

del quadro culturale di quella che lei stessa definisce una città “di raro fervore

del Rotary si annovera infatti quello di “informare ai principi della più alta

culturale”, la responsabile del Servizio Biblioteca del Comune di Crema

rettitudine la pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la dignità di

ha fornito una descrizione

ogni occupazione utile e far sì che esse vengano

del patrimonio storico e

esercitate nella maniera più degna, quali mezzi

artistico che il Museo Civico

per servire la società”. La dott.ssa Moruzzi avanza

si è impegnato a valorizzare

quindi l’ipotesi di esporre l’ampia collezione di

nell’ultimo periodo: dalla

macchine da scrivere già in possesso del Museo

nuova sezione dedicata alle

Civico, una delle più importanti a livello europeo,

opere artigianali frutto della

purtroppo ancora inaccessibile al pubblico.

ricca tradizione organaria

Questa iniziativa accrescerebbe sensibilmente il

del territorio alla preziosa

valore socio-storico del museo: l’insediamento

collezione di antichità egizie

industriale Olivetti-Everest ha cambiato volto

donata dall’egittologa cremasca Carla Maria Burri, sono

alla nostra città, e la macchina da scrivere è stata

molte le risorse in possesso del Museo. Omaggiarne la

l’invenzione-simbolo del progresso scientifico

memoria è innanzitutto un obbligo morale da assolvere

di un’epoca. Non solo, la macchina da scrivere

in quanto cittadini, ma contribuisce anche a rendere la

ha rappresentato per le donne uno strumento

nostra città più attraente dal punto di vista turistico ed economico. Il gran

di emancipazione — basti pensare al notevole apporto della dattilografia in

numero di iniziative avviate in questi anni nel nostro Comune da istituzioni

termini di occupazione femminile. Vale dunque senz’altro la pena valorizzare

pubbliche, associazioni e privati è senza dubbio indice di grande sensibilità

questa collezione, un tesoro nascosto dalle molteplici connotazioni culturali.

culturale, ma la natura molteplice di queste può rivelarsi un limite. Senza un

La conviviale è terminata con un’anticipazione: dopo le vacanze estive,

piano di comunicazione unitario, infatti, esse rischiano di perdersi in una

l’agenda rotariana riprenderà le fila del discorso appena affrontato con un

costellazione dispersiva e poco incisiva. Occorre dunque individuare un filo

oratore d’eccezione. Presidente della Fondazione per l’Arte e insignito del

conduttore che metta in rete tutte queste attività. Proprio al riguardo, si fa

Premio Rotondi ai Salvatori dell’Arte per il restauro della reggia di Venaria

strada l’idea di brandizzare la cultura cremasca: creare un’identità definita

Reale, il dott. Carlo Callieri fa oggi parte del Consiglio di Amministrazione

di Crema e promuoverne l’immagine sarebbe indubbiamente una strategia

della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e si esprimerà

moderna e vincente. Una delle figure storiche di spicco su cui puntare in

sul tema Il collezionismo e la nascita dei Musei: l’Egizio di Torino e la sua

questo senso è sicuramente quella dell’ing. Adriano Olivetti, vera icona di

evoluzione.
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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 24 Luglio ore 20.00
Visita del Governatore
La conviviale serale che ospiterà la visita del Governatore si terrà
eccezionalmente di lunedì, ma manterrà luogo e ora invariati. Lunedì 24
luglio alle ore 20.00 presso il ristorante Il Ridottino, i Soci, insieme alle loro
famiglie e in particolare ai figli, sono pertanto invitati a partecipare numerosi
a questo momento particolarmente significativo per la vita del Club. La visita
del Governatore, in presenza delle autorità locali, offre infatti un’opportunità
unica di discussione e confronto sulle attività del sodalizio declinate in territorio
cremasco. L’importanza dell’evento ha portato il Consiglio Direttivo - su
proposta del Rotary International - a optare per l’introduzione di una nuova
modalità di partecipazione: la Skype Call. Attraverso la videochiamata, tutti
avranno la possibilità di porgere i loro saluti al Governatore e assistere alla
conviviale. Qualora i Soci fossero impossibilitati a partecipare in alcun modo, si
richiede cortesemente di preannunciare l’assenza.

Sospensione Estiva
Si ricorda che la conviviale di martedì 18 luglio verrà sospesa. La visita del
Governatore costituirà l’ultimo impegno rotariano prima dell’inizio della
pausa estiva; le conviviali di Club riprenderanno quindi con l’appuntamento
meridiano del 12 settembre, che vedrà intervenire il dott. Carlo Callieri sul tema
Il collezionismo e la nascita dei Musei: l’Egizio di Torino e la sua evoluzione.

ISCRIZIONE A MY ROTARY
In questi giorni, il segretario sta contattando i soci che non hanno ancora provveduto a iscriversi sulla piattaforma
www.myrotary.org. L’adempimento è importante non solo sotto il profilo burocratico, ma anche – e soprattutto –
sotto quello sostanziale: connettersi al MyRotary significa entrare in contatto con la comunità rotariana mondiale e
soddisfare in tempo reale ogni necessità o curiosità.

Club & Partecipazione
PRESENTI: Ancorotti R., Aramini, Aschedamini, Barboni, Bernardi, Cassinotti, Crotti C., Duva, Ermentini, Fayer,

Ferri, Ferrigno, Gambarini, Marazzi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Samanni, Scaramuzza, Staffini,
Tagliaferri.
HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO L’ASSENZA: Anselmi Tamburini, Bonfanti, Fiorentini, Gandola,
Lacchinelli, Salatti.

PERCENTUALE DI PRESENZA: 23/60 38%
AUGURI A: Sacchi (21)

Distretto 2050
www.rotary2050.org
Governatore: Lorenza Dordoni
Assistente Governatore: Ugo Nichetti ugo.nichetti@gmail.com
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ROTARY CLUB CREMA www.rotarycrema.it
Presidente RENATO ANCOROTTI rancorotti@ancorotticosmetics.com
Segretario MARCELLO PALMIERI segretario@rotarycrema.it
Tesoriere FABIO PATRINI fabio.patrini@gmail.com
Prefetto MARCO ERMENTINI marco@ermentini.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)

