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Mattia Tomba, economista del Fondo Sovrano del Qatar, ha presentato via Skype luci e ombre dei Paesi del Golfo

Emirati, l’oro nero non basta più
Nel breve periodo si svilupperà l’Iran, ma nel lungo termine primeggerà la Turchia

La Parola
del
Presidente
Coltivare l’effettivo
nel vivaio delle giovani leadership
Cristiano Duva

R

Riprendo un argomento sensibile al
Rotary e a me caro cioè la crescita del
nostro sodalizio.
A proposito dell’effettivo, ho letto un discorso di Ron Burton, Past President, in cui riporta un proverbio della sua terra che sovente
amava ricordare: “Lascia la catasta di legna
più alta di come l’hai trovata”.
Una delle peculiarità che contraddistingue il
Rotary consiste nella forza propulsiva dei
suoi soci che dà impulso unanime allo sviluppo.
La diffusione del Rotary, affidata alla creazione di nuovi club, risulta la modalità più semplice per l’accrescimento. I nostri dati statistici lo dimostrano.
La strada più ovvia è sempre la migliore per
raggiungere un traguardo?
Quest'anno il Governatore ha chiesto la cooptazione personale di un nuovo socio a tutti i
Presidenti del Distretto 2050. Impegno solenne dal quale nessun presidente si è sottratto.
E' una richiesta che ci ha spinto a lavorare per
incrementare l'effettivo al fine di assicurare
una continuità autorevole e pregevole della
nostra associazione.
Con coraggio e lungimiranza, ora non resta
che schiudere le porte a quei giovani che, a
prescindere l’età, hanno in sé il seme della
futura leadership.

E

sposizione chiara e sintetica di
concetti complessi, come lo sono i
meccanismi che presiedono l’economia
degli Emirati: questa la cifra della relazione
di Mattia Tomba, l’alto funzionario del
Fondo sovrano del Qatar intervenuto in
conviviale via Skype. “Le entrate maggiori
– ha esordito, parlando dalla capitale Doha per questi Paesi sono petrolio e gas. Una
volta acquisite, vengono reinserite nel
sistema attraverso real estate, welfare e
infrastrutture”, generando così “posti di
lavoro a loro volta in grado di mantenere la
pace sociale”. Quel che resta si ripartisce poi
tra banche centrali e Fondi sovrani. E sono
di fondamentale importanza, questi ultimi
istituti: non solo “servono ad assicurare che
gli investimenti siano fruiti dalle generazioni future”, ma “consentono di stabilizzare
l’economia interna quando scendono i
prezzi di petrolio e gas”. Come sta succedendo ora, sia a causa della domanda globale che non cresce, sia per una precisa politica
dell’Opec. Di fronte a questa situazione, ha
spiegato Tomba, gli Emirati stanno rispondendo in modo diverso, a seconda della
situazione interna”. Per esempio, “l“Arabia
Saudita sta attingendo a proprie risorse, e
come il Qatar sta emettendo bond”. Altri
Paesi hanno invece pensato di tagliare i
sussidi, mentre tutti gli Stati del golfo hanno
concordato di introdurre l’Iva – nel 2018 con la stessa percentuale d’incidenza. Tra le
varie opzioni, c’è anche quella di privatizzare il mercato dell’energia. “Ma non pare
risolutiva - ha precisato l’esperto di finanza perchè anche il privato dipende dalla
liquidità del settore”. L’ideale, ha aggiunto,
“sarebbe diversificare l’economia per
svincolarla dal solo mercato dell’energia,
anche se i Paesi al mondo in grado di fare
ció sono davvero pochissimi”: tra questi
Malesia, Messico e Indonesia, e solo perchè
“nella concreta possibilità di sviluppare il

Il tavolo presidenziale durante la relazione via Skype

Per la prima volta nella storia del Club
una relazione a distanza
Data a modo suo storica, quella di martedì scorso:
per la prima volta nei 66 anni del Club, un relatore
è intervenuto in videoconferenza. La connessione è
avvenuta tramite skype, e la voce di Mattia Tomba
è risuonata nella sala forte e chiara. Tecnicamente
riuscita anche l’interazione con i soci, che al
termine dell’intervento hanno interloquito con il
relatore come fosse a pochi metri di distanza.

settore manifatturiero”. Tomba ha poi analizzato gli Emirati con il criterio delle loro
possibilità di sviluppo, giungendo a queste
conclusioni: “Nel breve periodo, vedo
ottime possibilità per l’Iran, che sta uscendo
da 30/40 anni di isolamento. Ma nel
medio/lungo termine sono convinto che il
Paese più brillante sarà la Turchia: ha una
bella posizione geografica ed è aperta al
mercato europeo”.

Mattia Tomba

Prosegue la mostra del premio “Carlo Fayer”

E’

allestita presso i chiostri del teatro “San Domenico” e proseguirà fino al 24 aprile. E’ tornata
puntuale e soprattutto ricca di significati la mostra del premio “Carlo Fayer”, un’occasione di
arricchimento che il nostro Club – in collaborazione con il “gemello di Salon de Provence - offre per il
quarto anno consecutivo agli studenti del liceo artistico “Bruno Munari” di Crema. Come ogni anno, i
suoi studenti vengono invitati a realizzare un’opera che incarni il motto rotariano del presidente internazionale in carica. Solo questo, senza nessun vincolo tipologico. Nascono così ogni anno pitture, sculture,
installazioni luminose…in questo 2015 ispirate a “essere dono nel mondo”. Per statuto, i riconoscimenti
da assegnare sarebbero stati due. Ma, dato l’alto numero di opere realizzate (33 per un totale di 44 artisti),
la giuria ha deciso di elargire quattro premi e dieci menzioni speciali . “Tutto questo – ha precisato
Cristiano Duva, presidente del Club – non sarebbe stato possibile senza la passione e l’entusiasmo dei
professori Gianni Macalli e Sabrina Grossi”, senza dimenticare “la professoressa Elena Bugini, sapiente
e instancabile curatrice del catalogo”.

Prossime conviviali

GIOVEDI’ 21 APRILE

MERCOLEDI' 27 APRILE

MARTEDI' 3 MAGGIO

I migranti: dall’accoglienza al business della disperazione altrui
Mario Giordano

Disfida musical culinaria tra Crema e Cremona
Palazzo Trecchi, Cremona
Ore 20.00

Da Stefano Pavesi a Portofino

Serale intermeeting con Lions Club Crema Gerundo e Rotary Club Cremasco San Marco

direttore Tg4

modera Giovanni Bassi
Presso Fondaco dei Mercanti (Moscazzano), ore 20.30

Interclub Crema – Cremona

duello tra viola (Anna Serova) e organo (Francesco Zuvadelli)

Ore 20.30

cena “di guerra” tra marubini cremonesi e tortelli cremaschi

Ore 13, conviviale meridiana

Progetti e obiettivi dell’Associazione Bottesini

Francesco Daniel Donati

Presidente dell’associazione musicale “Giovanni Bottesini”

Aldo Salvagno

Direttore d’orchestra e autore della monografia su Pavesi
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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
CRISTIANO DUVA

Patrocinata dal distretto e dai club
bresciani, ha preso il via una campagna
di sensibilizzazione per End Polio Now:
su 4 linee di bus e in alcune stazioni
metro della Leonessa campeggiano
manifesti della maggiore azione rotariana, strumenti privilegiati per suscitare
un’ancor più pregnante sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Soncino
Serata del decennale

In occasione dei dieci anni dalla fondazione, il Rotary Club Soncino propone
per venerdì 29 aprile una serata commemorativa. Appuntamento alle 20
presso il castello di Padernello (Borgo
San Giacomo, Brescia): visita alla
rocca, presentazione di nuove iniziative
sociali, cena tipica bresciana. Il costo di
€ 40 contribuirà alla realizzazione di
service rotariani.

Cremona
Socio centenario

Rotary Club Cremona e Cremona Po in
festa per i 100 anni di Camillo Genzini:
socio del primo club, e poi fondatore del
secondo. Il Governatore, alla conviviale
di mercoledì in palazzo Trecchi, ha
ricordato un fatto curioso: quando Genzini è entrato nel Rotary, lui ancora
stava studiando alle scuole medie.

Il Rotary Club Certosa di Pavia propone
per domenica 17 aprile una festa di
primavera. Eleonora Federici, già partecipante di Masterchef, guiderà i rotariani
alla creazione di diverse specialità
culinarie. La loro consumazione, al
costo di € 40, finanzierà la mensa per i
poveri attivata dalla parrocchia di San
Lanfranco in Pavia, sede dell’evento.

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

Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Febbraio
Distretto/Club23bresciani
End Polio Now

Certosa di Pavia
Festa di primavera

PUBBLICHE RELAZIONI

Distretto 2050 www.rotary2050.org

Brevi

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:

Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cremonesi, Duva, Fasoli C., Fayer, Ferri, Ferrigno, Fiorentini,
Fiorentini, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Borsieri, Donati, Fasoli A., Piantelli, Ronchetti, Samanni.

Percentuale di presenza:

(21/59) - 36%

