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In questo numero… 

SERATA DELL’11 FEBBRAIO 2016 
Caminetto vecchia maniera, giovedì scorso 11 febbraio 
all'Ala d'Oro 
E' stata comunque un'occasione di dialogo fra i presenti, per 
confrontare le varie prospettive ed opinioni sui programmi 
futuri del Club e sulle impostazioni da dare all'attività sociale. 
Domenica 7 inoltre come da foto eloquenti in questo 
bollettino, si è tenuta una affollatissima tornata di burraco, il 
cui ricavato andrà devoluto a Casa Novella... non 
divulghiamo volutamente i nomi dei vincitori.... 
 
Il presidente Paolo Contarini ha inoltre presentato 
brevemente le prossime serate, a partire da quella di giovedì 
18 febbraio, nella quale il Socio Gianluigi Longhi ci parlerà di 
demografia e politica industriale nei paesi occidentali, come 
meglio illustrato nell'articolo allegato. 
 
Giovedì 25 febbraio, invece, ricordo a Tutti che si terrà 
l'interclub presso il Rotary Imola, quindi presso Hotel Molino 
Rosso, con la presenza del direttore del quotidiano 
Nazionale (Resto del carlino etc.) Andrea Cangini. 
 
Segnaliamo anche, previsto per l'11 marzo (venerdì) 
l'interclub del Club di Ravenna presso La Campaza, con il 
professor Andrea Segrè, che ricorderete è già stato nostro 
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DEMOGRAFIA E POLITICA INDUSTRIALE 
 

Lo scorso 4 settembre, il centro studi Confindustria ha 

evidenziato, con un documento a firma di Matteo 

Pignatti, il rischio di una stagnazione secolare 

dell’economia mondiale.  

Fra le principali cause il rallentamento demografico e 

una debole dinamica della produttività, dovuta ai 

minori investimenti. Il giorno prima l’Eurostat aveva 

diffuso una nota di commento (n. 151/2015) 

all’edizione 2015 “The EU in the world”, nella quale 

viene analizzata l’Unione Europea in relazione alle 

principali economie mondiali. 

Alcuni indicatori sono eloquenti: l’Unione Europea 

rappresenta con 506 milioni (dati del 2013) il 7,1% 

della popolazione del mondo con un peso sul PIL 

mondiale del 23,7%. Gli altri paesi del G20 hanno una 

popolazione del 57,2% del mondo ed un PIL del 61,5%: 

in altre parole il PIL procapite dei cittadini 

dell’Unione Europea è circa tre volte quella degli altri 

paesi del G20. Le proiezioni demografiche indicano 

che la popolazione mondiale crescerà dagli attuali 7,1 

miliardi di persone a 10 miliardi nel 2060. L’India, da 

sola, avrà una popolazione di 1.644 milioni di persone, 

il 16,5% del totale, sarà il paese più popoloso davanti 

alla Cina che rimane stabile a 1.313 milioni di persone,  

pari al 13,2%.  

L’ Unione Europea diminuirà invece il proprio peso. 

Nel 2060 la sua popolazione sarà pressoché invariata 

a 523 milioni di persone, pari al 5,3 % del totale. Il PIL 

della UE prodotto nel 2013 è stato quasi un quarto di 

quello mondiale, quello degli Stati Uniti si è fermato al 

22,2%, quasi quanto prodotto dall’Unione Europea,  la 

Cina ha contribuito per il 22,1% e il Giappone per il 

6,5%.  

Il vero dato allarmante è l’evoluzione demografica, 

prevista anche con l’integrazione dei tassi migratori. 

Nel 2060 il tasso di dipendenza delle persone anziane 

oltre i 65 anni rispetto alle persone in età lavorativa 

(da 15 a 64 anni) avrà una accelerazione drammatica. 

 

gradito ospite un paio di anni fa, in materia di 
sprechi alimentari 
 
A presto, Buon Rotary a Tutti ! 
 
 

Immagine della serata… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENZE INCONTRO DELL’11 
FEBBRAIO 2016 
 
Totale partecipanti: 18 
Soci: 71 
Presenze: 18 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 34% 



Nell’Unione Europea si eleverà dal 27,5% del 2013 al 50,2%, con un massimo in Giappone e Corea al 73%. 

Questo significa che mentre oggi in Europa ci sono tre pensionati ogni  dieci lavoratori potenziali, nel 2060 

avremmo un rapporto di uno a due. 

La popolazione degli Stati Uniti – anche per la sua politica di immigrazione selettiva- crescerà da 316 

milioni di persone a 417 milioni e il tasso di dipendenza over 65 anni si eleverà dall’attuale 21% al 37,6%, 

rimanendo comunque il minore dei paesi del G20. 

Il tasso di dipendenza delle persone anziane a livello mondiale aumenterà in ogni parte del globo, 

dall’attuale 12,1% è previsto al 28,3% nel 2060. Un focus particolare riguarda la Cina: la politica dell’unico 

figlio perseguita nel recente passato e nell’attuale presente, non farà crescere la popolazione nei prossimi 

decenni, anzi: diminuirà dagli attuali 1.357 milioni ai 1.313 milioni. Per il paese asiatico sarà 

l’invecchiamento della popolazione il vero problema, il tasso di dipendenza degli over 65 nel 2060 

raggiungerà quello europeo (49%) rispetto al 12% attuale. 

In definitiva, nei decenni a venire il mondo sarà più popoloso, ma abitato da vecchi. Fra i vari fattori 

geopolitici, la demografia è il più lento a modificarsi, ed è anche il più resistente alla politica: dipende dalla 

cultura prevalente collegata a sua volta al livello del welfare. La prevalenza di anziani fra gli elettori renderà 

difficile attuare politiche correttive per aumentare la forza lavoro o per la redistribuzione delle risorse e dei 

redditi a favore delle giovani generazioni, ne è un esempio la levata di scudi dei sindacati e dei pensionati in 

Italia a qualsiasi nuova riforma sulle pensioni non più procrastinabile. Se si evidenzia che l’aspettativa di 

vita in Europa negli ultimi 50 anni è aumentata di oltre nove anni e l’età pensionabile non si è adeguata 

all’aumento dell’aspettativa di vita - con implicazioni conseguenti sul costo del welfare –non possiamo 

meravigliarci dell’aumento dei deficit statali europei.  

In  conclusione, l’invecchiamento della popolazione mondiale provocherà una riduzione della crescita 

potenziale e sarà responsabile del continuo aumento dei debiti sovrani dei paesi dell’Unione, un dato del 

quale dobbiamo essere consapevoli. Essere vecchi vuol dire anche avere avversione al rischio e quindi 

all’innovazione e dall’investimento; le persone anziane consumano quasi solo servizi (sanità, turismo, 

assistenza) e non beni voluttuari e tecnologici, va da se una contrazione della domanda a livello mondiale.  

Le soluzioni proposte da Confindustria per il nostro paese sono coerenti con lo scenario economico generale 

presente e prospettico: occorre stimolare gli investimenti e l’attività di ricerca e sviluppo, procedere a 

riforme strutturali e focalizzare l’attenzione verso una politica industriale nei settori più avanzati 

tecnologici. 

Non vi sono alternative se non quelle di investire ora, per la modernizzazione tecnologica dell’economia del 

nostro paese, finalizzata all’aumento della produttività, pena un declino irreversibile. 

Gianluigi Longhi  

 

 

 

 

 

 



CONGRESSO 2016: PARTITA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA 
 

E’ cominciato il conto alla rovescia e quindi l’avvio della macchina organizzativa in vista del III° Congresso 

Distrettuale, in programma dal 17 al 19 giugno 2016 al Palacongressi di Rimini. 

Si tratta dell’evento più importante dell’annata rotariana e che vuole, in sintesi, raccontare l’esperienza e le 

tante ‘storie rotariane’ del nostro Distretto. 

In questi giorni il Governatore Paolo Pasini ha inviato una lettera a tutti i Presidenti di Club, indicando per le 

giornate di sabato 18 e domenica 19 lo svolgersi di relazioni e testimonianze di importanti relatori rotariani, 

della società civile, scientifica e istituzionale, tutte unite dal fil rouge costituito dal titolo del Congresso ‘Il 

nostro Patrimonio è un dono per il Mondo’. 

L’obiettivo è quello di garantire la più larga partecipazione, poiché quanto viene condiviso nel corso 

dell’annata, in termini di azioni e di valori, debba essere condiviso con tutti. 

Ogni Club riceverà adeguate informazioni su quanto predisporre in vista dell’importante appuntamento e 

l’apposita Commissione sarà il riferimento organizzativo per ogni aspetto. 

Appuntamento quindi a Rimini, dal 17 al 19 giugno 2016! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Club Lugo 

Hotel Ala d’Oro 
Corso Matteotti, 56 
Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 
Conviviali: 
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 
salvo no diversamente comunicato 
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 
Non conviviali: 
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

50° ANNO ROTARIANO 2015-2016 
Presidente R.I: 

KR ‘Ravi’ Ravindran 

Governatore Distretto 2072: 

Paolo Pasini 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Contarini 

e-mail: farmaciarossi@farma3.it 

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Massimo Santandrea 

Past President: 

Alessandro Svegli Compagnoni 

Consiglieri: 

Gabriele Longanesi 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Bruno Pelloni 

Stefania Marini 

 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 

APPUNTAMENTI 
 
18 febbraio 2016 
Demografia e politica industriale: ne parla il Socio Gianluigi 
Longhi LOCATION VERRA’ COMUNICATA CON SMS 
 
25 febbraio 2016 
Interclub a Imola c/o Molino Rosso ore 20,00: Andrea 
Cangini Direttore del Resto del Carlino 

mailto:montanari@studiobuccellimontanari.it

