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E’ stata l’economia a tener banco nell’ultima conviviale, caratterizzata da una percentuale di presenza più alta della media

La crisi finirà?
Per Luca Berta, partner Deloitte, molto dipende dal sostegno che il Governo vorrà dare alle imprese

La Parola
del
Presidente
Motivare il neosocio
per valorizzare l’effettivo
Cristiano Duva

M

antenere l'assetto dell'effettivo deve
essere un obiettivo primario, ancor
prima della cooptazione.
Durante il Revamping Day del 30 gennaio il
Governatore ha riferito quanto emerso in un
recente sondaggio effettuato sui Soci appartenenti del Distretto 2050 e dimessi dal
2010/2011.
Il dato più significativo, con riferimento alla
motivazione del congedo, è la "perdita di
interesse".
Non solo. Detta ragione incide percentualmente meno in chi ha vissuto più a lungo il
sodalizio.
Ciò significa che è proprio il Socio neoammesso che non raccoglie l'interesse sperato.
Il problema che si verifica è la cosiddetta
“sindrome della porta girevole” e impedisce
al club di funzionare con efficacia, di svolgere progetti e di attrarre nuovi soci.

“L

a crisi finirà?”. Quando
Luca Berta, partner Deloitte, rivolge ai soci questa domanda, la
sua relazione giunge al momento
cruciale. Nei minuti precedenti, era
stata preparata da numerose considerazioni dotate di rigore matematico:
“Veniamo da 8 anni di crisi pesante, e
negli ultimi 10 anni abbiamo perso il
20% del Pil. Eppure, in 20 anni, c’è
stato un 25% di Italia che ha sostenuto tutto il resto del Paese con competenze varie e soprattutto managerialità. E anche qui, nel cremasco”. Lo
dice il partner Deloitte, e lo testimonia il video prodotto dal Governo in
occasione di Expo e proiettato alla
conviviale rotariana. Ma ecco il
problema: “Produrre in Italia – ha
chiosato Berta – sta diventando quasi
una colpa. Chi avvia un’attività
d’impresa è sommerso da tasse,
burocrazia, giustizia civile lentissima, rimborsi dallo Stato che arrivano
dopo anni…”. Il risultato? “Il dilagare di una cultura del disimpegno, che
non fa bene a nessuno”. E “l’immobilizzazione della ricchezza, che in
Italia esiste sì, anche al netto del
debito pubblico. Ma che per tutte
queste ragioni non gira”. A questo
punto, il relatore ha “fotografato” due
categorie di risorse sprecate: i neolaureati che per via di tutti questi problemi emigrano all’estero (“La nostra
scuola, checche se ne dica, rimane
quotata a livello internazionale”) e gli
immigrati considerati spesso come

Nel triangolo disegnato da fiume Serio, ferrovia e canale Vacchelli, l’ex Van Den
Berg (attiva col nome di Csm) e l’ ex ferriera Stramezzi (dismessa) raccontano
un’economia cremasca a doppia faccia.

un problema e non una risorsa (“Quando invece la storia ci insegna che
nessuna nazione ha prosperato
quando è invecchiata, cosa che sta
accadendo in Italia”). E’ vero: il
premier Matteo Renzi sta cercando di
riformare il sistema, e spesso avvia
efficaci campagne di comunicazione.
“Ma oltre a comunicare, bisogna
fare”, avverte il relatore. Che stigmatizza: “Finora, le riforme han tolto
solo un po’ di polvere, non sono
andate alla sostanza dei problemi”.
Ed ecco allora domanda, sempre più
incalzante: “La crisi finirà?”. Dipende. “Se faremo come gli ultimi 20
anni, sarà ben difficile un’inversione
di tendenza”.

Luca Berta (in primo piano) con il
presidente, durante la relazione.

A Soncino, dove la cultura si rinnova
Un buon numero di soci (maggiore rispetto a quello della foto) ha partecipato,
sabato scorso, alla visita presso il borgo medievale di Soncino (Cr). Accolti dal
sindaco, Gabriele Gallina, e dall'assessore alla cultura, Roberta Tosetti, hanno
visitato prima la rocca, poi la mostra "Italian Design" di Frank Denota allestita
presso l'ex filanda (proseguirà fino al 28 febbraio). Marco Ermentini, già attivo
nel maniero come architetto, si è interfacciato con la guida (offerta dall'Amministrazione comunale), mentre Umberto Cabini, organizzatore della mostra (il cui
catalogo è marchiato "Rotary lub Crema"), ha offerto un rinfresco. Tra i presenti
anche l'assistente del Governatore per il gruppo "Gerundo", Ugo Nichetti, e il
presidente del "Soncino", Giovan Battista Guarischi.

Solo con la compartecipazione alla vita del
Club e l'orgoglio di appartenenza si possono
superare queste difficoltà.
Compartecipazione e sentimento di appartenenza che non difettano in capo ai Soci del
Crema e non sarà un casualità che negli ultimi
10 anni si è dimesso solo un neosocio.

Prossime conviviali

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO - Interclub Gerundo
Rotary e Chiesa Cattolica
Adriano Lecci, PDG
Ristorante Maosi
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

MARTEDI' 1 MARZO

MARTEDI’ 8 MARZO

My Rotary, istruzioni per l'uso

Consegna del ricavato dalla tombola natalizia all’associazione
in memoria del socio defunto Gian Lorenzo Leidi
Alessandro Baresi, direttore reparto di urologia presso l’ospedale
di Crema e Federica leidi.
Ore 13, conviviale meridiana

Maurizio Mantovani, eClub2050
Ore 13, conviviale meridiana
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT

23 Febbraio

Brevi
Nuova rivista Rotary
E’ disponibile la nuova rivista Rotary,
numero di gennaio/febbraio 2016, al link
internet: www.perniceeditori.it/rivistarotaryitalia/archivio_2016/gennaio-febbraio/index.html#1
Servizio di punta, la cronaca dell’Assemblea nazionale.

Salon de Provence
Si sono chiuse in settimana le iscrizioni
per “l’incontro dell’amicizia” con il club
gemello di Salon de Provence
(Francia), programmato dal 5 all’8
maggio. Attualmente, sono circa una
trentina i soci partecipanti. Ulteriori
presenze potranno essere accettate
solo compatibilmente con la logistica del
momento.

CRISTIANO DUVA

Associazione Europea
Rotary per l’Ambiente
L’Associazione europea Rotary per
l’Ambiente ha festeggiato venerdì i suoi
primi 25 anni. Lo ha fatto a Milano, con il
convegno “L’universo, la vita, il pensiero, la creatività”: uno “spunto per comprendere tematiche apparentemente
disarmoniche tra loro”, così si leggeva
nella locandina di presentazione, ma
che in realtà “sono saldamente legate
da un fil rouge coerente e stimolante”.

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050 www.rotary2050.org
Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.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)

Club & Partecipazione
Presenti:

Anselmi T., Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Cabini, Donati, Duva, Ermentini, Fasoli C., Fayer, Ferri,
Fiorentini, Marazzi, Marchesi, Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni,
Staffini.

Giustificati:

Ambrosio, Borsieri, Lacchinelli, Piantelli, Pozzali, Scaramuzza.

Percentuale di presenza:

(24/59) 41%

Ospite Relatore:

Dott. Luca Berta, partner Deloitte

Rotariani in visita:

Arch. Antonio Bandirali, RC Angera-Sesto Calende

Auguri:

A. Ferri (23/02), A. Fiorentini e L. Gandola (14/02)

