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In questo numero… 

SERATA DEL 17 MARZO 2016 
Con la riunione del 17 marzo 2016 siamo tornati presso la 
consueta sede presso Ala d’oro a Lugo, ospitando, oltre che una 
buona rappresentanza dei ragazzi del Rotaract, in interclub gli 
amici del Lions Bagnacavallo, con i quali, ricorderete, avevamo 
collaborato ad inizio annata in una serata per raccogliere fondi per 
il recupero della Pala di San Michele. Francesco Brugnara, 
Presidente Lions, ha quindi ringraziato il nostro club per l’amicizia 
dimostrata, e consegnando alcune cartoline raffiguranti la pala 
restaurata. 
Dopo la cena, a buffet, all’insegna della convivialità e dell’amicizia, 
il nostro Presidente Paolo Contarini ha quindi presentato un nuovo 
Socio, Ivan Fenati, promotore finanziario del gruppo Invesco per la 
Regione Emilia Romagna, al quale vanno le congratulazioni e gli 
auguri per una bella permanenza rotariana… 
A seguire, il relatore principale della serata, Dr. Frank Di Crocco, 
responsabile per l’Italia del Gruppo Invesco, fra le maggiori società 
di investimenti finanziari nel mondo, con patrimoni gestiti, (se ho 
capito bene, perché certe cifre… si fa fatica anche ad 
immaginarle!) nell’ordine di 800 miliardi di dollari, ha spiegato con 
modi sicuri da esperto comunicatore, alcune linee fondamentali da 
seguire per quanto riguarda le logiche di investimento… ad 
esempio, evitare di uscire anticipatamente da un investimento, 
facendosi prendere dal panico del mancato guadagno, se 
l’investimento pianificato ha una scadenza a medio o lungo 
termine: i mercati in certa parte sono ciclici, quindi nel breve 
periodo si rischia di uscire da un investimento in un punto molto 
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Presentazione serata del 24 marzo 2016: 
Grazie all’amicizia e interessamento della socia Bruna 
Venturini, l’ospite e relatore sarà il dott. Davide Cervellati, 
figlio di Sante Cervellati, che probabilmente sarà presente, 
fondatore del gruppo Comet. 
 

Il Gruppo Comet 
 

Comet nasce a Bologna nel 1967 ad opera di Sante 
Cervellati e Giancarlo Orbellanti. 
Il Gruppo Comet è il leader italiano nella distribuzione 
di materiale elettrico e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
 
L’attività si compone di 2 settori distinti:  
 
• Distribuzione di prodotti e apparecchiature 
elettriche, illuminazione, automazione industriale, 
destinate agli installatori, alle industrie, al terziario, ad 
enti pubblici 
• Distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di 
consumo all’utente privato  
 
L’attività è svolta tramite una rete di 110 punti di 
vendita o magazzini in Italia dislocati nelle regioni del 
centro nord (principalmente Emilia Romagna, 
Toscana, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino A.A, Marche, Umbria, Abruzzo, Lombardia ) 
 
A partire dalla fine degli anni ’90 il gruppo ha 
realizzato molteplici acquisizioni nel settore della 
distribuzione di materiale elettrico divenendo il primo 
operatore del settore a livello nazionale. 
Il Gruppo impiega circa 2.200 collaboratori. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

sfavorevole; occorre evitare gli investimenti “di pancia”, 
impostando invece azioni mirate e possibilmente 
facendosi seguire da operatori specializzati… è stato 
inoltre, in parte, smitizzato il luogo comune dei “beni 
rifugio”, ad esempio l’oro ha avuto delle quotazioni ben 
più alte in passato, quindi non sempre quei beni sono 
veramente una “garanzia” di mantenimento del valore 
investito. 
 
Il relatore ha inoltre citato Warren Buffet, il quale 
sostiene, da sempre, che bisogna entrare nel mercato 
nei momenti in cui tutti escono, ed uscire quando invece 
tutti, al contrario, stanno investendo… perché in quel 
momento probabilmente il mercato sta raggiungendo un 
picco di valori difficilmente mantenibile nel tempo… 
risaputo, se volete, ma terribilmente vero! 
 
Le politiche finanziarie negli ultimi anni sono state, in 
buona parte, influenzate dalle banche centrali europea, 
americana, cinese e giapponese… la combinazione 
delle quattro politiche ovviamente comporta una 
molteplicità di comportamenti nei vari mercati, che 
vengono inoltre influenzati dagli eventi politici, 
dall’andamento (onnipresente!) dei prezzi del petrolio, 
dal costo delle materie prime (i paesi emergenti sono in 
buona parte esportatori materie prime, se il costo di 
queste rimane basso lo sviluppo di quei paesi viene 
ovviamente frenato). All’orizzonte ci sono inoltre le 
elezioni americane, e le evoluzioni possibili di alcuni 
scenari bellici, con forti ripercussioni economiche; ha 
fatto sorridere anche al constatazione che la Cina stia 
rallentando la propria crescita, attestandosi verso il 
7%... paragonata ai nostri dati, è meglio evitare ogni 
commento! 
Alcune domande, a fine serata, hanno coinvolto nelle 
pronte risposte, anche il neo Socio Ivan Fenati, oltre 
che il Relatore Di Crocco. 
 
Fine serata con la consegna, da parte di Paolo 
Contarini del gagliardetto del club e di una medaglia in 
ceramica realizzata come sempre dall’Amico Enzo 
Babini, in segno di ringraziamento ed apprezzamento 
per la bella serata che ci ha regalato, al Relatore Frank 
Di Crocco, in partenza per tronare alla sede in Italia del 
la Invesco a Milano. 
 
Di seguito trovate la descrizione della prossima serata 
ugualmente importante 
 
A presto, buon Rotary a Tutti…. 
 
Alcune immagini della serata… 
 

 



 
 

LETTERA DEL PRESIDENTE RAVINDRAN 
NUMEROSI E IMPORTANTI I PUNTI TRATTATI 

 

Cari Amici, 
il mese di marzo mette in risalto una delle nostre aree d’intervento: acqua e strutture igienico-
sanitarie. Spesso, diamo per scontato l’accesso all’acqua pulita, ma si tratta di una questione 
pressante in tante parti del mondo. Infatti, anche oggi, 748 milioni di persone non hanno accesso 
all’approvvigionamento idrico sicuro. 
 
Ecco perché le ultime due conferenze presidenziali saranno incentrate sul programma WASH in 
Schools (Water and Sanitation Health). Durante le conferenze, provvederemo a sottolineare 
l’importante ruolo dell’acqua e dei servizi sanitari nell’ambito dell’educazione di tutti i bambini. 
 
Inoltre, il Rotary parteciperà alla Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 marzo. Il Rotary è impegnato a 
creare comunità più sane in vari Paesi del mondo, tra cui il Ghana. Aiuta i tuoi colleghi Rotariani 
con una donazione speciale per finanziare progetti come questo. 
 
Il Rotary adesso accetta domande per Borse della pace 2017/2018 
 L’aumento dei conflitti regionali e locali nel mondo ha spronato la necessità di avere professionisti 
preparati a negoziare la pace. La borsa della pace del Rotary interamente finanziata accresce la 
capacità dei leader attuali ed emergenti di prevenire e risolvere i conflitti attraverso la formazione 
accademica, l’esperienza sul campo e il networking professionale. La data di scadenza per 
presentare la domanda è il 31 maggio. 
 
La scadenza per l’Attestato presidenziale è il 1º aprile 
 
Il programma per ricevere il mio attestato è stato creato per aiutare a definire gli obiettivi e avviare 
attività per l’anno rotariano necessari per sviluppare club dinamici e attivi. Sono almeno 300 i club 
che hanno realizzato tutti gli obiettivi prefissati e oltre 12.000 i club che hanno completato le 
attività obbligatorie. 
 
Vorrei incoraggiare tutti i club a completare il numero maggiore possibile di obiettivi prima della 
data di scadenza. Ecco un elenco di attività realizzabili nelle prossime settimane: 
• Usare Rotary Club Central per riportare gli obiettivi di club realizzati nell’ambito dell’Immagine 
pubblica e Azione umanitaria 
• Chiedere ai soci di registrarsi a Il mio Rotary 
• Condividere un progetto o contribuire a realizzarne uno esistente in Rotary Ideas 
• Postare i progetti realizzati in Rotary Showcase 
• Sostenere la nostra Fondazione con una donazione di almeno 20 USD 
• Avere almeno un socio iscritto ad un Gruppo d’azione rotariana 
• Collaborare con un Gruppo Community Rotary per valutare i bisogni della comunità 
 
Sono fiducioso che molti di voi resteranno impegnati a realizzare gli obiettivi per mettere in pratica 
il tema: Siate dono nel mondo. 
 
Cordiali saluti, 
 K.R. Ravindran 
 Presidente Rotary International, 2015/2016 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
24 marzo 2016 
Per soci ed ospiti, c/o Ala D’Oro ore 20,30, dott. Davide 
Cervellati ci parlerà del “Gruppo Comet” 
 
07 aprile 2016 
Per soci ed ospiti, c/o Ala D’Oro ore 20,30, Ing. Giovanni 
Montresori “Rifiuti, dall’emergenza alle nuove opportunità” 
 
17 aprile 2016 
Per soci ed ospiti, c/o Ala D’Oro ore 20,30, Dott. Beltrami 
“Dallara: da Parma a Indianapolis un’azienda Emiliana 
conosciuta in tutto il mondo”  

PRESENZE INCONTRO DEL 17 
MARZO 2016 
 
Totale partecipanti: 31 
Soci: 70 
Presenze: 20 
Ospiti e consorti: 11 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 37% 
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