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Alla conviviale di giovedì 23 novembre c'è stato come ospite l'europarlamentare cremasco 
Massimiliano Salini. 
Brava da subito la Presidente Lorenza Branchi - dato anche il contenuto numero di soci presenti - a 
proporre di rendere informale l'incontro e di far diventare l'assemblea una " salotto" portando 
direttamente il relatore e i componenti del tavolo della Presidenza a semicerchio davanti agli ospiti. 
 L' intervento ha avuto come apertura la breve descrizione storico/giuridica che ha portato alla 
costituzione dell'Europa la cui nascita, ha detto enfaticamente Salini, non è certa ma può essere 
ragionevolmente riconducibile a Carlo Magno. 
L'incontro è diventato più interessante dopo la domanda del socio Bruno Paggi sulla ingiustificata 
perdita dell'Ema. Salini è stato autocritico con l'Europa non tanto per la banale assegnazione con la 
monetina che ha penalizzato Milano rispetto ad Amsterdam ma per il percorso di selezione che ha 
portato all'incredibile pareggio di 13 voti con la Spagna che, e questo è un dato inusuale, ha scelto 
Amsterdam. Salini è stato critico per come è stato condotto il processo decisionale considerando 
anche l'incapacità diplomatica del delegato italiano, il sottosegretario Gozi. Ha poi proseguito con 
un'analisi sostanzialmente ancora critica dell'Europa per la sua incapacità di decidere e di avere una 
politica unitaria e non solo economicamente. 
Le grandi sfide del futuro sono molte tra le quali quella dell'immigrazione che oggi è minima 
rispetto a quanto potrà succedere. La previsione è che ci sarà un incremento esponenziale della 
popolazione africana che dal miliardo e mezzo di oggi diventerà cinque miliardi nel 2100 mentre 
l'Europa passerà dai 600.000 ai 500.000 abitanti. A tale proposito non ha risparmiato un appello 
perché in Italia si tori a fare figli. Molto critico è stato con i colleghi euro parlamentari che sono 73 
ma che ben pochi sono presenti ed operativi a Bruxelles e Strasburgo (le due dispendiose sedi del 
Parlamento europeo). I più assenteisti sono i deputati eletti per la terza o quarta volta mentre i più 
attivi sono i neoeletti come lo stesso Salini che ribadisce di collaborare con buoni risultati con 
giovani parlamentari della lega, dei cinque stelle e anche del PD. 
Il socio Paolo Mariani lo incalza sull'incapacità dell'Europa di muoversi con autorevolezza nei 
grandi scenari internazionali dove la politica estera è assente e quando c'è è confusa. Salini ha 
incassato e glissato evitando di toccare il tema dei rapporti con la Russia che da anni, a causa delle 
sanzioni, penalizzano le aziende italiane per miliardi di euro. E’ stato critico con il Presidente 
Trump ma convinto che debba essere giudicato almeno sul medio periodo. 
 La serata si è conclusa con l’augurio di tutti che l’Italia torni ad essere una nazione guida della 
Grande Europa. 

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
Presenza dei soci 
Luca Bandirali, Giorgio Barbesti, Pier Luigi Baronio, Luigi Belmonte , Augusto Bisicchia,  
Alberto Branchesi, Lorenza Branchi, Arrigo Calci , Mario Campari, Giuseppe Ceserani, Paolo 
Chizzoli, , Cristiano Crotti , Emanuele D’Alessio, Adriano Dellanoce, Sandro Di Martino, 
Stefano Donarini, Rossella Dragoni, Alfredo Ferrari, Paolo Ferraio, Vincenza Gaglliano, Laura 
Franceschini, Umile Gelera,  Tommaso Gianì, Roberta Giubilo, Nicola Guida,  Gilberto Macchi, 
Alfredo Maretti, Paolo Mariani, Massimiliano Marinelli, Alessandro Moro Alessandro, Bruno 
Paggi, Luca Piacentini, Flavio Pini, Paolo Poli, Giuseppe Premoli, Riccardo Reduzzi, Ivo 
Sacchi, Luca Sagrada, Modesto Sagrada, Sergio Saronni, Pierangelo Savoldi, Andrea Stopper, 
Amabile Testa Donati, Adolfo Tubertini, Antonio Savino, Salvatore Vetere, Alessandro 
Zambelli, Mariuccia Zambelli, Enrica Zurla Tira.  
 
Consiglio direttivo e contatti del club 
Presidente: Lorenza Branchi -Tel. 3398190629; email.  lorenza.branchi@gmail.com 



	

	

Segretario: Riccardo Reduzzi - Tel. 335 47 03 36; email.  reduzzi.r@studioreduzzi.it 
Vice-Presidente: Paolo Mariani - Tel. 3477885670; email.  paolomarianicrema@libero.it 
Tesoriere: Flavio Pini - Tel. 335 67 75 714; email.  flaviopini@libero.it 
Prefetto: Adolfo Tubertini - Tel. 348 26 65 246; email. adolfo.t@libero.it 
Consiglieri: Paolo Poli, Ivo Sacchi 
Presidente Eletto: Cristiano Crotti– Tel. 33889620220; email. crcrott@tin.it 

Sede del Club: Ristorante Nuovo Maosi 
Via Izano 2° 26013 Crema (CR) -  località San Bernardino 

Tel. 0373 25 08 21    email.  info@ristorantenuovomaosi.it 
Codice R.I:  30265 

Governatore Distretto 2050: Lorenza Dordoni 
Assistente Distrettuale “Gruppo Gerundo”: Ugo Nichetti  

 


