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Il parlamentare cremasco ospite del Club per parlare del futuro dell’Europa

Salini: “l’Italia protagonista della nuova Unione Europea”

La serata
in un click

A sorpresa l’intervento del presidente del Parlamento dell’Unione Antonio Tajani
on siamo ai titoli di
coda del “film”
Unione Europea. Insieme dobbiamo lavorare per
una nuova sceneggiatura, per
ideare e concretizzare un progetto di Unione che, facendo
tesoro degli errori del passato,
interpretando e rispondendo
alle paure ed ai timori che portano ad alzare i muri, superando tecnicismi e burocrazie,
mediazioni al ribasso, sappia
far tornare nei cittadini la fiducia, la speranza, la convinzione
della necessità di una vera
Unione Europea”. Sono state
accolte da un caloroso e convinto applauso da parte dei
Soci le parole dell’on. Antonio
Tajani, neo eletto presidente
del Parlamento Europeo, che è
intervenuto alla conviviale del
nostro Club in collegamento telefonico da Strasburgo. Relatore della serata l’on.
Massimiliano Salini, deputato del Parlamento Europeo,
introdotto dal presidente Renato Crotti, che ha letto un
breve passo del discorso tenuto
il 5 gennaio del 1952 da Alcide
De Gasperi, i cui contenuti, auspici, speranze, ammonimenti si
rivelano ancora oggi di stringente attualità.
“L’Europa è l’aria che respiriamo e non possiamo permetterci il lusso di farne a meno,
pur se si tratta di aria non priva
di residui negativi” ha esordito
l’on. Salini, Oggi dobbiamo ripensare l’Unione Europea te-

“N

nendo presente due piloni portanti: un ruolo chiaro, deciso,
efficace in politica estera – che
significa immigrazione, Medio
Oriente, interventi militari, relazioni con Paesi come la Cina
e gli Stati Uniti – e una gestione
dell’aspetto economico agile,
moderna, mirata, con obiettivi
precisi, dovendoci confrontare
con dazi, concorrenza sleale,
false economie di mercato

(Cina)”. Netta e chiara la valutazione negativa dell’approccio
e della gestione da parte dell’UE del fenomeno migratorio,
sia in termini di accoglienza “si
è preferito dare sei miliardi di
euro alla Turchia affinché tenesse i profughi sul suo territorio”, sia in termini di
prevenzione degli sbarchi, non
stringendo accordi con Libia,
Tunisia ed altri Paesi del nord
Africa. “A ciò si aggiunge” ha
proseguito il parlamentare cremasco, “il disastro relativo alla
questione della Siria e del
Medio Oriente dove l’UE è
mero spettatore. In questa
Unione l’Italia può e deve giocare un ruolo guida, cardine,
sia per i principi che ci ispirano,
sia per le radici cristiane, sia per
evitare che il futuro il volto
dell’Europa sia unicamente il
volto della Germania”. Sono
seguiti gli interventi dei Soci
Benvenuti, Agazzi e del presidente del RTC Matteo Gorlani.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO ORE 13

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 13

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO ORE 13

Dieci anni del giornale
“Cremaonline”
Incontro con l’editore Emanuele
Pasquini ed il direttore Andrea Galvani

“Il Museo di Crema
tra passato e futuro”
Incontro con la direttrice
dott.ssa Francesca Moruzzi

Incontro con Umberto Cabini
Presidente dell’Associazione Industriali
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BREVI

R.A.L.A: incontro
l’11 febbraio

Il Governatore Angelo Pari, insieme ai Governatori dei Distretti italiani, ha visitato in
provincia di Macerata alcuni
paesi distrutti dai terremoti
degli ultimi mesi. Particolarmente drammatica, come si
vede dalle fotografie, la situazione di Camerino, denunciata
nei giorni scorsi dal primo cittadino Gianluca Pasqui. “Il sindaco – spiega il Governatore –
ci ha accompagnato in un
paese fantasma, con molte frazioni isolate e controllato dall’esercito
per
evitare
sciacallaggi”.
L’incontro tra i Governatori è
servito per definire i dettagli del
“Progetto Fenice” e decidere le

prime tipologie di intervento
che i Distretti rotariani avvieranno al più presto con i contributi raccolti nei service per
aiutare le popolazioni colpite

non solo dai sismi, ma anche
dalle straordinarie nevicate. Il
resoconto delle modalità di intervento e della raccolta fondi
sarà comunicato ai Soci.

Si è tenuta nelle scorse settimane la prima edizione dell’incontro formativo per i neorotariani
dell’area Cremonese organizzato dalla Commissione distrettuale formazione. Oltre la dozzina i partecipanti provenienti dal Gruppo Po e
dal Gruppo Stradivari, presenti Nedo Brunelli,
Maurizio Mantovani e Annalisa Balestrieri.
Due ore intense di emozioni e informazioni
sulla nostra associazione e sulla gioia del servire!
Marcello Palmieri e Stefano Locatelli della
Commissione Distrettuale, con il Presidente
Francesca Pangrazio, ringraziano tutti dell’adesione e “benvenuti a bordo del Rotary!!
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L’11 febbraio alle ore 15 presso la
sede del Distretto (Via Gorra, 55,
Piacenza) si terrà l’incontro RALA
“Quale futuro per l’uomo in rapporto alle nuove tecnologia. Aspetti
pratici e teorici”. Dopo il saluto del
PDG Massimo Massoni, seguiranno gli interventi di Francesco
Meneghetti e Federico Nicoli. Alle
17,15 l’avvio della discussione.
Il programma RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) è un’esperienza intensiva di leadership
creata dai Rotary club e distretti
per sviluppare le doti di leader, divertirsi e fare nuove conoscenze e
connessioni. Quali i beneﬁci?
Sviluppare doti di buona comunicazione e risoluzione problemi;
scoprire le strategie per diventare
un leader dinamico nella tua
scuola o comunità; imparare dai
leader della comunità, relatori
qualiﬁcati; divertirsi e stringere
amicizie durature.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
23/55 = 42%
Coniugi
3
Ospiti del Club
2
Ospiti dei soci
2

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)

