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Marco Bressanelli, presidente della Libera Associazione Artigiani

"Semplificazione, formazione.
E un chiaro disegno politico. "
Prosegue il dialogo tra il
nostro Club e le forze
economiche del territorio.
Dopo la relazione di
Francesco Buzzella, il nostro
socio che presiede
l'Associazione industriali, e
dopo l'anteprima con Andrea
Pernice, past governor del
Distretto milanese e ideatore
di una campagna di
marketing territoriale
commissionatagli dal
Comune di Crema, è stata la
volta di Marco Bressanelli,
presidente della Libera
Associazione Artigiani. "Una
realtà che conta 1200
associati - ha esordito il
relatore - e che collabora
efficacemente con
l'Associazione Industriali",
tanto che "ora condividiamo
la stessa sede". Tra le prime
necessità, a una sola voce
con i precedenti relatori,
Bressanelli ha evidenziato la
necessità di "una visione
certa", anche da parte della

politica". Caso
emblematico, nel nostro
territorio, l'autostrada
Cremona Mantova: che
l'intero mondo economico
reclama senza
tentennamenti, mentre le
istituzioni - che pure si
dichiarano favorevoli faticano a elevare da
annuncio a progetto
concreto. Un problema,
quello della politica, che si
manifesta anche nella
grande burocrazia che
ingabbia (anche) gli
artigiani. Spesso attivi in
piccole imprese,
difficilmente in grado di far
fronte a quegli oneri formali
che si affiancano alla loro
propria attività. Da qui, ha
scandito il relatore,
l'importanza di "una
semplificazione degli
adempimenti richiesti",
obiettivo da perseguirsi
attraverso un'opera
legislativa su più livelli.
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Altro tema toccato da
Bressanelli, "la necessità
della formazione, della
ricerca, e dell'alternanza
scuola lavoro". D'altronde,
parole chiave dell'attuale
contesto economico sono
specializzazione e flessibilità.
E senza formazione - teorica
e pratica - nè ci si
specializza, nè si riesce a
rispondere a esigenze di
flessibilità. Da qui, il lascito
del relatore: "Meno
assistenza, più capacità per
formare e intraprendere".

PROSSIME CONVIVIALI
18 giugno, ore 13

Chiara Pavesi
Dal Ryla al mondo.
Del lavoro, ma non solo.

25 giugno, serale

Passaggio delle consegne
da Alfredo a Simona
con ingresso di Pietro Martini e Gerolamo Sanseverino
Club & partecipazione
Presenti:
Biscaldi, Bonfanti, Cabini, Cassinotti, Crotti R., Fayer, Fiorentini, Lacchinelli, Marazzi, Pasquali, Scaramuzza.
Percentuale di presenza: 19% (11/57)
Hanno cortesemente preannunciato l'assenza:
Anselmi T., Aschedamini, Benvenuti, Borsieri, Donati F., Grassi, Marchesi, Palmieri M.lo, Palmieri M.lo, Patrini, Pozzali F.,
Pozzali I., Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini,Tagliaferri.
Ospiti del club:
Bressanelli Marco
Sono dispensati dalla presenza:
Buzzella M., Vailati, Villa M.
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Anno rotariano 2018/2019
Incarichi
distrettuali

Cristiano
Duva
Assistente
del
governatore

Il consiglio
direttivo

Incarichi
distrettuali

Alfredo Fiorentini, presidente
Filiberto Fayer, vice presidente
Marcello Palmieri, segretario
Mario Tagliaferri, tesoriere
Cristiano Duva, prefetto
Simona Lacchinelli, incoming
Renato Ancorotti, past
Umberto Cabini
Ivan Pozzali
Beppe Samanni

Marcello
Palmieri
Presidente
commissione
disabilità

Le commissioni
(presidente è il primo nominativo)
Effettivo

Amministrazione

Progetti

Fondazione Rotary

Alessandro Marazzi
Mario Tagliaferri
Franco Bonfanti

Mario Palmieri
Beppe Samanni
Marco Biscaldi

Ivan Pozzali
Umberto Cabini
Gianluigi Bernardi

Marco Cassinotti
Alberto Piantelli
Francesco Duse

Salon

Cariche sociali

Pubbliche relazioni

Delegato Rotaract

Filiberto Fayer
Saverio Tamburini
Simona Lacchinelli

Cristiano Duva
Renato Crotti
Renato Ancorotti

Marcello Palmieri*
Beppe Samanni
Francesca Pozzali

Alfredo Fiorentini

*con delega ai rapporti con la stampa
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