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ECOLOGIA, NON IDEOLOGIA
Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia, all'intermeeting Lions -

Rotary: "Il caro energetico  è frutto di politiche ideologiche. L'ambiente va conservato,
non idolatrato". Presenti anche Marco Cassinotti e una ventina di soci.    

  ultimi anni sul riciclo. E da una
stima sul progetto, in Europa
chiuderebbero 700mila aziende.  
Subito dopo,  con il
pragmatismo che lo
contraddistingue, il relatore ha 
 sottolineato una delle tante
derive dell'ideologia ecologica:
"Visti i rincari delle bollette - ha
detto -, molte aziende stanno
passando al gasolio". Alla faccia
dell'ambientalismo. Buzzella ha
presentato anche qualche
numero: le emissioni dell'Europa
sono solo l'8% di quelle del
mondo. E a Strasburgo si decide
l'80% di ciò che ci riguarda da
vicino. "L'Europa è come un
condominio ", ha esemplificato,
dove una decisione che va bene
a uno stato può non essere
confacente a un altro. Ed ecco
qualche proposta: "Investire nel
gas nazionale - ne è certo il
nostro socio - e guardare al
nucleare di nuove generazione.
Più piccolo, a misura di comune,
e più sicuro". L'obiettivo, ha
spiegato, è quello di rimanere
competitivi nel mondo, dando
ragione della potenza
industriale che è sempre stata
l'Italia.  Alla conviviale ha
partecipato anche in sindaco di
Crema, Fabio Bergamaschi,
intervenuto a fine serata. 

Oltre 180 persone, giovedì,
hanno partecipato
all'intermeeting promosso dal
Lions Club Gerundo e condiviso
da una decina di Club. Molti i
soci Rotary: una ventina quelli
del "Crema", guidati dal
presidente Marco Cassinotti.
D'altronde, la ragione di tanta
mobilitazione è stata proprio un
socio del nostro Club, Francesco
Buzzella, invitato come relatore
nelle vesti di presidente di
Confindustria Lombardia. Tema
dell'intervento: le politiche
economiche dell'Unione
europea. Ed ecco l'argomento
più attuale, quello del caro
energia, che per Buzzella è
frutto dell'"illusione di poter
sostituire in poco tempo le fonti
fossili", accarezzata dall'Unione
europea. "Stiamo trattando la
transizione energetica come un' 

 ideologia, come una forma di
neopaganesimo", ha detto. E
subito, a scanso di equivoci, ha
chiarito come egli non sia
contrario alla tutela
dell'ambiente, anzi. Ma allo
stesso modo, questa
transizione ecologica di cui
tanto si parla deve avvenire
"con i tempi dettati dalla realtà,
e non dall'ideologia". Non quelli
proposti dall'Unione europea,
"velleitari e inapplicabili". 
 Buzzella si è detto contrario
anche a un'altra linea politica,
quella che vorrebbe sostituire il
riutilizzo al riciclo. "Come
facciamo a essere così sicuri
della bontà di questa scelta - si
è chiesto -, quando ancora
manca un'analisi ambientale?".
Di sicuro, ha avvertito,
verrebbero buttati al macero
tutti gli investimenti fatti negli  
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Prossime conviviali

Soci
Agazzi, Bernardi, Biscaldi, Borsieri, Cabini e consorte, Cassinotti, Duva, Ermentini, Fayer, Fiorentini,

Giordana, Grassi, Inama, Lacchinelli, Palmieri Marcello, Ronchetti, Samanni, Tagliaferri F. 
Percentuale di presenza: 28% (18/64)

 
 Buon compleanno...

Marco Biscaldi (9.11), Pasquale Blotta (11.11),  Alberto Borsieri (13.11)

Contro la violenza sulle donne
Sabato, il presidente Marco Cassinotti ha
portato il saluto istituzionale del Club al
corso dedicato al personale ASST,
sostenuto, di cui il Rotary Crema è partner.

Erano presenti

Martedì  22 novembre, ore 19, online Martedì 29 novembre, meridiana

Carlo Bellavite Pellegrini

Al seminario della Rotary Foundation
Sempre sabato, il presidente e il vice presidente Aldo
Ronchetti - quest'ultimo come presidente della
Commissione Rotary Foundation - hanno partecipato
al seminario della Fondazione a S. Angelo Lodigiano.

 
Tra cielo e terra.

Economia e finanza nella Bibbia.
 

 
Ordinario di Finanza aziendale alla Cattolica 

 

Clicca qui per connetterti 

Assemblea sociale 
Approvazione bilancio consuntivo

2021/2022 e preventivo 2022/2023.
Elezione presidente 2024/2025.

 

Venerdì  16 dicembre, ore 20

Conviviale natalizia 
presso la nostra sede

https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09


EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


