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In apertura della conviviale, Assemblea dei Soci per l’elezione del Consiglio 2017/2018

L’eccellenza italiana del Grana Padano, la DOP più consumata al mondo
Il presidente Cesare Baldrighi: quasi 5 milioni di forme l’anno e 25 milioni di quintali di latte

R

enato Ancorotti, presidente
incoming 2017/2018, ha sottoposto martedì 17 gennaio all’Assemblea dei Soci la proposta di
composizione del suo Consiglio Direttivo:
vice presidente, Cristiano Duva, Segretario, Marcello Palmieri, Tesoriere, Fabio Patrini, Prefetto, Marco
Ermentini, consiglieri Giuseppe
Samanni, Alberto Piantelli e
Franco Bonfanti. I Soci hanno eletto
per acclamazione il nuovo Consiglio.

IL 31GENNAIO
L’ON. SALINI
E L’EUROPA

Terminata la parte assembleare,
spazio all’ospite della conviviale.
Una realtà che riunisce 130 caseifici
tra Lombardia, Veneto, la provincia
di Piacenza, con una “coda” nella
provincia di Cuneo; 25 milioni di
quintali di latte conferiti e lavorati
(un quarto della produzione nazionale, la metà di tutto il latte proveniente dalla zona di produzione)
che consentono di realizzare quasi
5milioni di forme marchiate
“Grana Padano” Dop. Dati e numeri forniti da Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio
Grana Padano, ospite martedì 17
gennaio del nostro club, di cui è
socio. “Il latte è lavorato per il 69 %
in caseifici di cooperative di allevatori, mentre la restante parte in
aziende di trasformazione. Il Consorzio ha due funzioni principali: il
controllo e la vigilanza, dalla stalla
al caseificio, con l’obbligo di rispettare il disciplinare del Consorzio
per il Grana Dop, con una serie di
controlli molto stringenti e capillari” ha illustrato il presidente, che
ha poi illustrato in modo preciso e

Sarà l’europarlamentare
Massimiliano Salini l’ospite e relatore della conviviale serale di martedì 31
gennaio alle ore 20.
L’esponente politico del territorio, già presidente della
Provincia di Cremona, toccherà alcuni dei principali
temi sul tappeto: da Brexit,
ossia la decisione della Gran
Bretagna di uscire dalla Ue,
recentemente oggetto di ulteriori e più marcate prese
di posizione da parte del
premier Britannico; la recentissima elezione dell’italiano Antonio Tajani quale
presidente del Parlamento
Europeo, la necessità di rivedere modalità operative,
politiche sociali ed economiche dell’Unione, alla luce
della crescente disaffezione,
le politiche di bilancio improntate unicamente al rigore, fino al drammatico
problema dei flussi migratori.

Fabio Patrini, Cesare Baldrighi, Renato Ancorotti

chiaro il processo di trasformazione
e la composizione dell’intera filiera.
“Tra le tipologie in maggiore crescita” ha proseguito Baldrighi, “c’è
il formaggio grattugiato, con un aumento dell’8,25%”. Un incremento
che dovrebbe far salire a 1.320.000
le forme grattugiate in tutto il 2016,
circa 100mila in più rispetto allo
scorso anno. Ad oggi sono attive
solo 30 licenze per il grattugiato e
abbiamo al lavoro un ispettore fisso
in ogni reparto che lo produce”.
Positive anche le prospettive per
quanto concerne il mercato estero:
Grana Padano si conferma il prodotto Dop più consumato del
mondo e fa segnare nuovi primati
nelle esportazioni che, nel periodo
gennaio-ottobre 2016, sono au-

mentate del 7,55% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente”.
Sono seguiti gli interventi dei soci
Renato Ancorotti, Tommaso Salatti
e Carlo Staffini.
Il presidente Renato Crotti a margine della conviviale ha dato notizia
dell'ottima riuscita della tombola
che si è tenuta durante la conviviale
natalizia del 13 dicembre.
Il ricavato sarà devoluto in parte a
sostegno dell'Associazione in memoria del socio Leidi, ed in parte a
favore di iniziative pro terremotati
di Norcia. Il presidente ha altresì
comunicato con rammarico le dimissioni del socio Bressani per motivi di salute, porgendo all'amico
Bressani i migliori auguri.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 24 GENNAIO ORE 13

MARTEDI’ 31 GENNAIO ORE 20

Cesare Cordani, direttore Banca Cremasca
Credito Cooperativo

L’on. Massimiliano Salini: l’Europa di oggi e di domani,
tra luci e ombre
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La lettera del mese di gennaio del Governatore
Care Socie e cari Soci,
è iniziato il 2017 e sento che
sarà un Anno Meraviglioso!
Sono ottimista di natura e
cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, possibilmente con vino buono.
La prima metà del mio anno di
governatorato mi sembra sia
trascorsa bene: grande
entusiasmo nei Club che ho visitato, innumerevoli iniziative
realizzate ed in atto,
capillare presenza sul territorio, numerose richieste di sovvenzioni distrettuali (un po’
poche quelle globali, ma c’è
tempo fino alla fine dell’anno
rotariano), mantenimento
del numero dei Soci del Distretto e… 12.500 Euro in più
nelle casse di Prometeo grazie
alle donazioni del 5x1000! Ed
i prossimi sei mesi si prospettano forieri di azioni importanti per tutti noi, ma andiamo
per gradi e iniziamo dal tema
del mese di gennaio.
L’AZIONE
PROFESSIONALE
Al comando è sempre attivo il
nostro Giuseppe Torchio, “mastino caterpillar” che
sovraintende le seguenti Com-

missioni: Nuove Generazioni,
Amici del CAM, Premio
ETIC, Legalità e Cultura
dell’Etica, GROC – RCC
(Amico Campus), Fellowship,
Programma Virgilio, Formazione Professionale Vocational
Training Team e Miglioramento antisismico Istituti Scolastici. È facile notare come
l’Azione Professionale abbracci
temi molto importanti nel panorama sociale, tutti estremamente attuali. Ne ricordo due
per tutti: l’inserimento delle
giovani generazioni nel mondo
del lavoro e l’aiuto agli over 50
che sono rimasti senza lavoro.
Insieme a Giuseppe raccomando a tutti di intervenire al
Seminario che si terrà a Piacenza il prossimo 28 gennaio
nel corso del quale verranno

trattati tutti questi temi, potremo porre domande e chiedere chiarimenti ai diretti
responsabili.
Veniamo ora a due iniziative
che riguardano da vicino il nostro Distretto.

buti già raccolti e quelli che arriveranno in futuro sul conto
bancario di Prometeo (i dati
sono riportati nella lettera di
novembre o sulla pagina dedicata a Prometeo nell’Organigramma Distrettuale).

PROTEZIONE
CIVILE
Il testo dell’accordo è finalmente pronto e sono in attesa,
con i colleghi Governatori dei
Distretti 2041 e 2042, della
convocazione per la firma unitamente al responsabile della
Protezione Civile della Lombardia Fabrizio Cristalli. Successivamente il documento
verrà portato a conoscenza di
tutti i Soci per poter dare inizio
a collaborazioni e consulenze.

Due remind e una esortazione per concludere.
Il 14 gennaio si riunirà il Consiglio Direttivo e fra i vari argomenti all’OdG avremo la
valutazione, discretamente precisa, delle disponibilità economiche del Distretto. È mia
intenzione mettere a disposizione dei Club, ovviamente in
regola con gli intenti
espressi nel Programma del
Presidente Internazionale John
Germ, le risorse finanziarie esistenti, tenendo ovviamente da
parte una decorosa somma da
lasciare in eredità alla Governatrice eletta Lorenza.
Il 27 gennaio ricorre il settantesimo anniversario della
scomparsa di Paul Harris: a lui
dobbiamo quel che siamo, ricordiamolo anche solo con un
breve pensiero. A me viene un
semplice, spontaneo e sincero:
Grazie Paul! Facciamo Rotary!
Facciamo lavorare la nostra
fantasia! Facciamo vedere al
mondo chi siamo, che siamo i
migliori, quelli che non hanno
paura di nulla!
Bacio “modello 2017” alle
Socie e… stretta di mano rotariana ai Soci.

TERREMOTO
Dal 20 al 22 gennaio mi recherò, con i Governatori italiani, nelle aree colpite per
proseguire l’iter di attuazione
del Progetto Fenice che vi ho
descritto nella lettera di
dicembre. Si stanno definendo
le caratteristiche dell’intervento che saranno comunicate
a tutti i Soci. Nel frattempo i
Club possono versare i contri-

CLUB & PARTECIPAZIONE

Il Presidente eletto Ian H.S. Riseley ha scelto come suo tema per il 2017/2018: Il Rotary fa la differenza.

DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA

Governatore: Angelo Pari
angelopari@tecnobeton.com
Assistente Governatore: Ugo Nichetti
ugo.nichetti@gmail.com

Presidente: Renato Crotti-rotativa@libero.it
Segretario: Angelo Sacchi-angelo.sacchi62@gmail.com
Tesoriere: Fabio Patrini-fpatrini@sipral1953.it
Prefetto: Marcello Palmieri-prefetto@rotarycrema.it

www.rotary2050.org

Soci presenti
25/57
Percentuale partecipazione
44%

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)

