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I consiglieri Carlo Malvezzi (Ncd) ed Agostino Alloni (PD) ospiti del nostro Club

La Regione ed il territorio Cremasco: luci ed ombre
Treni e ferrovie, Paullese, autostrada Cr-Mn, Tencara, vie d’acqua e sanità i temi dibattuti
a domanda posta ai consiglieri regionali Agostino Alloni (Pd) e
Carlo Malvezzi (Ncd) era volutamente
provocatoria:
“Crema, protagonista o comparsa?”.
I due esponenti politici, stimolati dalle domande del socio
Antonio Grassi, hanno fornito esaurienti risposte, che inducono ad un timido
ottimismo. Al tavolo della presidenza anche Marco Cassinotti,
presidente
della
Commissione diocesana per la
Pastorale Sociale e del Lavoro.
A tenere banco il tema delle infrastrutture. “La Regione” ha
esordito Malvezzi, “ha investito
nel Cremasco risorse ingenti
per il raddoppio della Paullese,
inoltre è già in fase operativa il
progetto per il nuovo ponte sul
fiume a Spino d’Adda. Allo studio vi è anche la valutazione
del raddoppio Crema – Cremona, ipotizzando il pagamento di un modesto pedaggio
per i non residenti. Il trasporto
ferroviario non è gestito dalla
Regione, ma la nostra attenzione e pressing sul gestore
certo non verrà meno”. Dal
socio Umberto Cabini è giunta
anche la sollecitazione ad intervenire per il deprecabile fenomeno dell’abbandono rifiuti
lungo la Paullese.
“Siamo nel 2016 e la linea
Crema-Milano utilizzata ogni
giorno da migliaia di studenti e
lavoratori” ha ribattuto Alloni,
“non può restare nelle attuali

L

condizioni da preistoria. La
Regione dovrebbe essere lungimirante: giusto pensare alle necessità “su gomma” del
territorio, ma se non impostiamo il tema della mobilità
con una prospettiva ventennale, decidendo se vogliamo
puntare sulla ferrovia o sulla
gomma, ci ritroveremo nel
2050 a dover discutere dell’ampliamento di una strada o della
realizzazione di un ponte”.
Sempre sul tema del trasporto,
non è mancato il riferimento
alle “vie d’acqua”. “Parlare ancora oggi di canale navigabile
fino a Cremona non ha senso”
ha spiegato il consigliere del
Pd, “anche perché giunti a
Cremona il Po non è navigabile. Il canale deve arrivare fino
a Pizzighettone, dove dovrebbe
sorgere l’area industriale intermodale di Tencara, ma su questo la Regione è totalmente
sorda ed immobile”. Dal canto
suo Malvezzi ha ribadito la necessità di leggere il tema del
trasporto via acqua in ottica
europea: “il progetto che riguarda il Po deve tener conto
della navigazione merci e turistica durante tutto l’anno, produzione di energia ed altro.
Senza l’aiuto economico dell’Europa non potremo avere un
progetto complessivo”.
Dopo il suono della campana
da parte del presidente Crotti,
i numerosi soci presenti si sono
intrattenuti a dialogare con gli
ospiti.

Carlo Malvezzi, Antonio Grassi, Agostino Alloni, Marco Cassinotti

25 ottobre ore 20 la cena benefica
per la Giornata Mondiale anti Polio
In occasione della “Giornata
Mondiale per la lotta alla
Polio”, celebrata dal Rotary
International ad Atlanta (Usa)
nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, abbiamo organizzato, in
collaborazione con i giovani
del Rotaract “Terre Cremasche”,
la cena di gala a sfondo benefico: "Caviale&Bollicine –
End Polio Now”, che si terrà
martedì 25 ottobre alle
ore 20 presso il ristorante "Il
Ridottino". Confido nella
pronta e convinta adesione dei
Soci, che consentirà di assicurare il nostro aiuto alla completa e definitiva eradicazione
della Polio. “Manca tanto
così” è lo slogan che caratterizza questa giornata mondiale

e il Rotary Crema può contribuire a colmare quel poco che
manca.
Il Rotary ha ridotto i casi di
Polio del 99.9 percento in tutto
il mondo, a partire dal primo...
segue a pagina 2

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 25 OTTOBRE ORE 20

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE

Cena di Gala benefica

Soppressa per Festività dei Santi

"Caviale&Bollicine"

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE ORE 13

Presentazione rassegna gastronomica
“I sapori nelle nebbie” con menù
dedicato
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Virus ridotto del 99% nel mondo
Continua da pagina 1
... progetto avviato nel 1979
nelle Filippine. I Rotariani
hanno aiutato a immunizzare
oltre 2.5 miliardi di bimbi contro la polio in 122 Paesi. Siamo
ormai vicinissimi all’eliminazione della Polio: il virus oggi è
presente ancora in Nigeria, Afghanistan e Pakistan. Bastano
appena 60 centesimi di dollaro
per proteggere a vita un bambino: ogni dollaro donato dal
Rotary per la lotta alla Polio
sarà triplicato dalla “Bill &
Melinda Gates Foundation”.
La cena proporrà il caviale dell’azienda “Adamas”, leader
italiano con sede a Pandino
(Cr) abbinato alle “bollicine” della Franciacorta
di Berlucchi, con questo menù ideato per l’occasione dallo chef Carlo Alberto Vailati. Tutti i
piatti saranno accompagnati da Berlucchi ’61
Satèn e Brut.
G Stuzzichino di benvenuto e Berlucchi ’61 Satèn
G Uovo in camicia, mousse di bietola rossa
e caviale Adamas

Risotto al Franciacorta e spuma di
baccalà
G Filetto di branzino in padella,
mousse di patate
ai crostacei e caviale Adamas
G Sorbetto all’ananas e salsa ai frutti
di bosco
Per l’occasione utilizzeremo
più sale del locale. Gli interventi e proiezioni della serata
saranno fruibili in ognuna delle
sale attraverso collegamenti
audio-video. Non è previsto il
consueto aperitivo, quindi si
raccomanda la puntualità.
Il costo complessivo della serata è pari a euro 40 a persona
(per i Soci del Club sarà invece
addebitata la sola differenza rispetto al costo della conviviale
G

serale ordinaria).
Alla luce dei posti disponibili limitati, data la capienza del locale, si chiede ai Soci di comunicare prima possibile la propria adesione
e la partecipazione di eventuali ospiti entro e non
oltre il giovedì 20 ottobre rivolgendosi al Prefetto Marcello Palmieri (mail: prefetto@rotarycrema.it).

Rotary al bivio: cambiamenti oppure il tramonto
Per assicurare un futuro al Rotary e incrementare il numero
di soci, i leader devono essere
disposti a mitigare i rigorosi
protocolli relativi alle riunioni
del club e impegnarsi ad accogliere persone più giovani che
abbiano dimestichezza con la
tecnologica dell'era moderna.
L'età media del 70% dei soci
del Rotary è di 50 anni, e metà
della popolazione mondiale ha
meno di 30 anni. “Per coinvolgere la nuova generazione”, ha
dichiarato il rotariano Michael
McQueen, la cui società di con-

sulenza, The Nexgen Group, è
specializzata nella ricerca dei
cambiamenti demografici e
delle tendenze sociali “ci sono
tre vie principali: ricalibrare, ricostruire e riposizionare”. I valori, le priorità e l'impegno del
Rotary non dovrebbero mai
cambiare: qualsiasi organizzazione disposta a compromettere
il suo DNA non dura a lungo,
ma è necessario aggiustare alcune delle tradizioni, procedure
e protocolli che potrebbero essere tra le cause che sminuiscono la nostra rilevanza.

Secondo McQueen, il cambiamento e l'innovazione sono guidati da persone con nuovi punti
di vista. “Cambiare le cose non
è mai facile, ma i soci del Rotary devono essere aperti. Dobbiamo evitare la trappola di
pensare di aver trovato la formula vincente e di scolpirla
nella pietra. Abbiamo una
grande tradizione, ma è la nostra tradizione, l'abbiamo
creata noi, ci appartiene e non
ci tiene legati. Se non ha più
uno scopo, possiamo cambiarla".
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Fondazione: festa
per i cento anni

Quest’anno la nostra Fondazione
Rotary compie 100 anni! Si tratta
di un secolo in cui i soci del Rotary
hanno cambiato la vita delle persone e migliorato le comunità in
tutto il mondo. E questo è senz'altro qualcosa che merita di essere
celebrato.
Attraverso la nostra Fondazione
abbiamo ﬁnanziato migliaia di progetti per fornire acqua pulita, combattere le malattie, promuovere la
pace, fornire l'istruzione di base e
far crescere l'economia locale.
Inoltre, siamo in prima ﬁla nello
sforzo di eradicare la polio in tutto
il mondo. Il centenario è l'occasione perfetta per condividere con
il resto del mondo questo ragguardevole risultato.
Per informazioni:
www.rotary.org

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
21/58
Percentuale partecipazione
36%
Ospiti del Club
Agostino Alloni, Carlo Malvezzi,
Marco Cassinotti, Matteo Gorlani.
Ospiti dei soci
Paolo Oreni (Tamburini)

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)

