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Relazione nuovo socio

Comunità: la più grande assicurazione
L'etica professionale di Marco Cassinotti
La conviviale meridiana di martedì 16 gennaio ha inaugurato il nuovo anno ospitando il primo di
una serie di appuntamenti particolarmente significativi per la vita del Club, dedicati alle relazioni
dei nuovi soci. Durante la presidenza di Renato Crotti sono stati ammessi ben 5 nuovi membri:
un risultato davvero importante raggiunto nonostante la fase di crisi dell’associazionismo a livello
mondiale — come spesso sottolinea il Governatore distrettuale Lorenza Dordoni. L’effettivo del
Crema è in controtendenza e in andamento costante, e per questo il Presidente si congratula con
i soci, non solo per l’apporto quantitativo, fondamentale per l’espansione dell’universo Rotary, ma
soprattutto per il loro prezioso contributo qualitativo alla vita di club. Siamo, al gennaio 2018, a
quota 61 membri. 2 nuovi soci sono stati ammessi durante la scorsa conviviale natalizia; Francesco
Donati, presente in conviviale e accolto calorosamente dagli altri convitati, ha potuto osservare per la
prima volta lo svolgimento delle consuete attività rotariane.

La prima relazione è dunque stata quella di Marco Cassinotti, che al Rotary
Crema è stato presentato la scorsa primavera dal socio Mario Palmieri, e
“da allora si è integrato perfettamente ed ha dimostrato un grande impegno
e un’assidua partecipazione”, ha osservato il presidente Ancorotti. Dottore
in Teologia-Scienze religiose, il socio Cassinotti è Professore di Religione
nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Dal 2013 al 2016 è
stato membro della Consulta soci della Banca di Credito Cooperativo di
Caravaggio, mentre dal 2015 al 2018 ha ricoperto l’incarico di Presidente
della Commissione delle politiche sociali e della famiglia del comune di
Offanengo. Nel 2016 è stato nominato presidente della Commissione per
la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Crema, ruolo che riveste
tuttora.

PROSSIME CONVIVIALI
Martedì 23 Gennaio Ore 13.00

Martedì 30 Gennaio Ore 20.00

Conviviale meridiana “I giovani cremaschi insieme per la città: uno
sguardo sui progetti della Consulta”; Giorgio Cardile, presidente.

Conviviale serale - Angelo Pari su progetto cardiaco
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Accanto ai suoi impegni istituzionali, Marco Cassinotti è un libero professionista nel campo dell’automotive, e la sua
relazione si è incentrata proprio su questo tema. Parlando della sua carriera in itinere, il socio ha presentato il suo
progetto che, nato nel 2012 grazie alla partnership con Assicon, ha dimostrato di combinare con successo l’esperienza
sul campo nel settore delle concessionarie auto con quella in ambito insurance: occupandosi di servizi assicurativi e
finanziari, noleggi, leasing e molto altro ancora, l’imprenditore conduce un’attività di successo senza però dimenticare
il senso civico che distingue ogni sua iniziativa, sia nel privato che nelle sue funzioni pubbliche. “La motivazione che
mi spinge a svolgere la mia professione con passione e serietà è il servizio verso la comunità”, ha espresso Cassinotti,
“non c’è nulla di più appagante che camminare con la mia famiglia per le vie del centro e potermi rapportare con i
miei concittadini-clienti sulla base di una stima reciproca: in tal modo capisco di aver svolto un buon lavoro”. Tutto
ciò fa di Marco Cassinotti una risorsa importante per il nostro Club, che
è lieto, a poco più di metà del suo primo anno rotariano, di rinnovargli il
benvenuto. Il pranzo si è concluso con il dolce offerto dal socio Tomaso
Salatti, “veterano” del RC Crema del quale fa parte da 16 anni, che ha
festeggiato in compagnia del Club il suo ottantacinquesimo compleanno.

NOTIZIE DAL MONDO ROTARY

Presidente RI 2018/2019 : “Siate di ispirazione”
Barry Rassin, Presidente del RI 2018/2019 ha esposto la sua visione per il futuro della nostra organizzazione, domenica, esortando i nuovi leader ad impegnarsi
per un futuro sostenibile ed essere d’ispirazione per i Rotariani e il pubblico in generale. Rassin, socio del Rotary Club di East Nassau, New Providence, Bahamas,
ha rivelato il tema presidenziale 2018/2019 “Siate di ispirazione” ai governatori eletti presso l’Assemblea del Rotary International a San Diego, California, USA.
“Vi chiedo di ispirare i soci nei vostri club a desiderare qualcosa di più grande, di motivarli a fare di più, a migliorare se stessi e creare qualcosa che duri ben oltre
la nostra vita individuale”. Barry Rassin ha sottolineato il potente messaggio della nuova visione del Rotary: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme,
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. Essa descrive il Rotary che i nuovi leader devono aiutare
a costruire, ha dichiarato. Per realizzare questa visione i Rotariani devono prendersi cura dell’organizzazione: “Per prima cosa siamo un’organizzazione di soci. E
se vogliamo metterci al servizio degli altri, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo prima occuparci dei nostri soci”. Rassin ha chiesto ai governatori
entranti di “ispirare i presidenti di club e i Rotariani nei vostri distretti, a voler cambiare. Voler fare di più. Voler realizzare il proprio potenziale. Il vostro compito è
di motivarli e aiutarli a trovare la via da seguire”.
PROGRESSI SULLA POLIO

SOSTENERE L’AMBIENTE

Rassin ha osservato che una fonte di ispirazione è stata l’opera del Rotary negli

Il Rotary negli ultimi anni ha puntato molto sulla sostenibilità del suo lavoro

sforzi di eradicazione della polio delineando gli incredibili progressi compiuti

umanitario. Ora, ha detto Rassin, i Rotariani devono riconoscere alcune dure

negli ultimi trent’anni. Nel 1988, erano circa 350.000 le persone paralizzate dal

realtà sull’inquinamento, il degrado ambientale e il cambiamento climatico.

poliovirus selvaggio; al 10 gennaio 2018, sono stati rilevati solo 21 casi. “Siamo

Ha notato che l’80 per cento del territorio del suo Paese si trova a un metro

in un momento incredibilmente entusiasmante negli sforzi di eradicazione

dal livello del mare. Con i livelli del mare che si prevede aumenteranno di due

della polio”, ha affermato, “siamo in un punto in cui ogni nuovo caso di polio

metri entro il 2100, ha detto, “il mio Paese scomparirà fra 50 anni, insieme

potrebbe essere davvero l’ultimo”.

alla maggior parte delle isole dei Caraibi e le città sulla costa e nelle aree basse

Il Presidente eletto ha sottolineato che anche quando viene registrato l’ultimo

di tutto il mondo”.Rassin ha esortato i leader a guardare a tutti gli aspetti del

caso di polio, l’impresa non sarà conclusa. “La polio non sarà eliminata fino

service del Rotary nell’ambito di un più ampio sistema globale. Ha spiegato

a quando la commissione addetta non certificherà la sua scomparsa – ossia

che questo significa che i governatori entranti devono ispirare non solo i club,

quando non ci sarà più traccia del poliovirus, in un fiume, in una fogna o in

ma anche le loro comunità. “Vogliamo che il bene che facciamo sia duraturo.

un bambino paralizzato, per almeno tre anni”, ha spiegato. “Fino ad allora,

Vogliamo rendere il mondo un posto migliore. Non solo qui, non solo per noi,

dobbiamo continuare a fare tutto ciò che stiamo facendo ora”. Ha esortato poi

ma ovunque, per tutti, per generazioni a venire”.

il continuo impegno ai programmi d’immunizzazione e di sorveglianza delle

https://www.rotary.org/it/rotary-international-president-rassin-theme-2018

malattie.
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RUBRICA: NEWS DAI SOCI

Cristina Crotti è il Cremasco dell’Anno
Si ricorda ai soci che domenica 21 gennaio alle ore 16.00 nella
Chiesa di S.Bernardino-Auditorium Manenti si terrà la cerimonia
di assegnazione del riconoscimento di Cremasco dell’Anno 2017.
Alla cerimonia seguirà un ricevimento presso il Palazzo Comunale
di Crema.

Club & Partecipazione
PRESENTI: Ancorotti R., Anselmi T., Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Biscaldi, Bonfanti F., Cassinotti,

Crotti R., Crotti C., Donati F., Donati G.B., Ermentini, Fayer, Ferri, Gandola, Lacchinelli, Marazzi, Palmieri Mario, Palmieri
Marcello, Pasquali, Piantelli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Staffini.

OSPITI DEI SOCI: Arwen Imperatori A. (Ancorotti).
HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO L’ASSENZA: Carioni, Duva, Marcarini, Marchesi, Patrini, Samanni.

PERCENTUALE DI PRESENZA: 27/61 = 44%
AUGURI A: Ivan Pozzali (19), Cesare Pasquali (20), Renato Crotti (23)

Distretto 2050
www.rotary2050.org
Governatore: Lorenza Dordoni
Assistente Governatore: Ugo Nichetti ugo.nichetti@gmail.com
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ROTARY CLUB CREMA www.rotarycrema.it
Presidente RENATO ANCOROTTI rancorotti@ancorotticosmetics.com
Segretario MARCELLO PALMIERI segretario@rotarycrema.it
Tesoriere FABIO PATRINI fabio.patrini@gmail.com
Prefetto MARCO ERMENTINI marco@ermentini.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.

