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SERATA DEL 07 APRILE 2016
Nella consueta sede presso Ala d’oro il Club ha ospitato come
gradito Relatore l’Ingegner Giovanni Montresori, rotariano
(Ravenna Galla Placidia), laureato in ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio, Master in Business Administration, Diploma di
specializzazione in Gestione d’Impresa.
E’ il fondatore e Presidente di Labelab Srl, società specializzata nel
settore dei servizi pubblici locali, di cui coordina l’attività di
progettazione e consulenza; ha diretto le Manifestazioni Ravenna
2008 – 2015, con eventi relativi all’organizzazione di conferenze,
workshop e meeting sui temi dell’acqua, rifiuti ed energia. Svolge
inoltre attività di libero professionista e consulente in campo
ambientale, in particolare con aziende ed enti pubblici, diretto oltre
500 progetti in ambito ambientale, in oltre vent’anni di attività.
Montresori ci ha parlato, con stile diretto ed efficace, del settore dei
rifiuti nella realtà nazionale: siamo abituati ormai da oltre vent’anni
a sentire parlare di situazioni di emergenza in diverse regioni
italiane, e quindi il fenomeno è praticamente “strutturale”, in diverse
aree del paese, non tutte ubicate al Sud (la Liguria, ad esempio)…
aiutandosi con numerose slides ci ha mostrato come, annualmente,
il cumulo dei rifiuti prodotti (e non riciclabili…) in Italia sarebbe
sufficiente a costruire una piramide “virtuale” che all’interno
potrebbe contenere tranquillamente… l’Empire State Building!
Il solo settore dei rifiuti urbani (grosso modo le famiglie..) produce
annualmente oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti; si tratta, come
per altre situazioni italiane, di un mercato ancora troppo
frammentato, con 463 società che si occupano di igiene urbana
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(e in cui il 4% degli operatori genera il 40% del
fatturato, che si attesta intorno a 10,5 miliardi di
euro).
A questo occorre aggiungere gli oltre 130 milioni
(quindi più del quadruplo…) di tonnellate annue di
rifiuti cosiddetti “speciali”, gestiti in un mercato
purtroppo non sempre “trasparente”.
Si tratta, come è facilmente immaginabile, di veri e
propri business che, con le nuove politiche
dell’Economia Circolare dell’Unione Europea,
potrebbero generare numerosissimi posti di lavoro,
spingendo il settore in termini di occupazione ed
investimenti, superando le criticità del settore.
Attualmente, come probabilmente molti sanno, da
diverse regioni del sud si inviano i rifiuti al nord
Europa (Olanda e Germania soprattutto) per le
procedure
corrette
di
smaltimento
e
compostaggio… e la spesa pro capite è comunque
altissima (la Campania tocca i 170 euro a persona,
di spese per tasse sui rifiuti…. anche se di fatto il
servizio erogato è molto peggiore di altre
regioni…).
Dalle slides mostrate si evidenzia che l’Italia è in
una posizione media, rispetto all’unione Europea,
ed ovviamente si tratta della solita e famosa
“media del pollo”…. nel senso che molte regioni
hanno ottimi risultati (ad esempio l’Emilia
Romagna), superiori alle medie europee, mentre
altre zone, come detto non esclusivamente al sud,
“zavorrano” il risultato..

Alcune immagini della serata…

Buone speranze per il futuro da l’imminente
approvazione del decreto che imporrà la
misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, cercando
di premiare i comportamenti virtuosi (differenziata,
riciclaggio
eccetera),
penalizzando
quelli
dannosi… le domande di molti dei partecipanti alla
serata
(dalle
pratiche
antropiche
alla
fitodepurazione, per puntare il dito sui margini
spesso troppo ampi di discrezionalità lasciati dalle
norme in materia) hanno testimoniato l’interesse
suscitato dall’argomento: riuscire a coniugare
efficacemente ambiente ed economia potrebbe
essere veramente una delle soluzioni del futuro…
Chiusura di serata con scambio dei gagliardetti dei
rispettivi clubs; inoltre Paolo Contarini ha
consegnato al Relatore la bella medaglia di
ceramica fornita dall’amico Enzo Babini, in segno
di ringraziamento ed apprezzamento per la bella
serata rotariana.
La prossima riunione è presentata diffusamente di
seguito; ricordiamo che il Past President
Alessandro Svegli Compagnoni terrà invece la Sua
relazione, dal titolo “G.Compagnoni. il padre del
Tricolore” presso gli amici del club di Ravenna
Galla Placidia proprio giovedì prossimo; al
momento la sede non è ancora stata definita, verrà
comunicata appena disponibile…
A presto, buon Rotary a Tutti….

PRESENZE INCONTRO DEL 07
APRILE 2016
Totale partecipanti: 26
Soci: 71
Presenze: 20
Ospiti e consorti: 6
Compensati: 6
Percentuale presenze: 37%

Di seguito, presentazione della serata del 14 aprile 2016
Beltrami Gianmarco
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Parma, inizia subito la carriera nel mondo
bancario che lo porta a ricoprire ruoli di crescente responsabilità soprattutto nel mondo del Private Banking.
Dopo 14 anni in diverse istituzioni finanziarie nazionali, dal 2011 è dirigente della Dallara Group Spa.
All’interno del gruppo Dallara ricopre il ruolo di tesoriere per tutte le aziende controllate; inoltre continua ad
occuparsi della gestione del patrimonio personale della famiglia Dallara.
Il Gruppo Dallara, attivo nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di auto da corsa e di
supercars, occupa circa 380 persone suddivise tra Varano de’ Melegari (Pr) e Indianapolis generando un
fatturato di oltre 60 milioni di Euro con una quota di export pari al 94%.
Dal giugno del 2015 è Amministratore Delegato di Stern & Partners, società di investimento nel settore del
fotovoltaico.
E’ socio Rotary dal 2007 ed è Presidente Incoming del Rotary Club Parma Est.
Tema della relazione "Dallara: da Parma a Indianapolis. Storia di una azienda emiliana conosciuta in
tutto il mondo"

Dallara, la ricerca dell’eccellenza
La Dallara viene fondata dall’attuale Presidente, l’ing. Gian Paolo Dallara, il quale, dopo aver lavorato in
Ferrari, Maserati, Lamborghini e De Tomaso, vuole continuare a coltivare il suo sogno di lavorare nel
mondo delle vetture da competizione e, nel suo paese natale di Varano de Melegari (Parma), dà vita nel
1972 alla “Dallara automobili da competizione”.
I successi in Formula 3, prima in Italia e poi in tutto il mondo, l’affermazione in America con l’IndyCar, le
consulenze per importanti costruttori, la costante attenzione alla tecnologia e all’innovazione, hanno portato
l’azienda ad essere una delle più importanti realtà specializzate nella progettazione, produzione e sviluppo
di vetture da competizione, ricercando sempre altissimi standard di qualità, performance, sicurezza e
supporto al cliente.
Le competenze chiave che caratterizzano la Dallara sono le seguenti: la progettazione, utilizzando materiali
compositi in fibra di carbonio, l’aerodinamica, per mezzo di Galleria del vento e CFD, la dinamica del
veicolo, attraverso simulazioni e testing, e la produzione prototipale, veloce, flessibile e di qualità.
Ogni weekend circa 300 vetture Dallara corrono sui circuiti di tutto il mondo ed in varie formule: l’azienda è
infatti presente in tutti i campionati Formula 3, è fornitore unico di vetture ai campionati IndyCar, Indy
Lights, GP2, GP3, Formula 3.5 V8, Super Formula e Renault Sport Trophy, realizza vetture per campionati
addestrativi come il Formulino, per la Formula E e partecipa al campionato USCC.
Negli ultimi anni l’attività di engineering si è ampliata, sia per quanto riguarda le vetture da competizione,
che per le vetture stradali ad alte prestazioni. La consulenza offerta dall’azienda ha interessato i più
importanti marchi automobilistici internazionali, tra i quali: Alfa Romeo, Audi, Bugatti, Ferrari, KTM,
Lamborghini, Maserati e tanti altri che non si possono citare per rispetto degli accordi di confidenzialità.
Dal 2007, l’ing. Gian Paolo Dallara è affiancato dall’ing. Andrea Pontremoli che, dopo aver lasciato
l’incarico di presidente e amministratore delegato di IBM Italia, ha assunto la carica di amministratore
delegato della Dallara con l’obiettivo di coltivare strategie innovative per lo sviluppo della factory parmense.
Nel 2012, l'apertura di un centro di ingegneria a Indianapolis: Dallara IndyCar Factory. Si tratta di un centro
polifunzionale per la ricerca e lo sviluppo, guidato dal concetto di "Edutainment", che stimolano la passione
per la tecnologia e l'innovazione, creando un'esperienza divertente ed emozionante.

Riceviamo per posta gli Auguri di Don Paolo dal Benin, anche se in ritardo ci fa piacere pubblicarli

APPUNTAMENTI
14 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”
21 aprile 2016
Interclub Ravenna Galla Placidia: Ernesto Galli della Loggia,
per soci ed ospiti c/o La Campaza Ravenna ore 20,15
28 aprile 2016
c/o Palazzo Baldini (Boncellino), per soci ed ospiti serata
degustazione Burson
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