
   
SERATA DEL 13 OTTOBRE 2016  
Interclub per la Romagna Nord, tenuto presso le belle sale dell’Ala 
d’oro, giovedì sera 13 ottobre, con un Relatore d’eccezione, 
Maurizio Gardini, di cui trovate un curriculum sintetico di seguito, in 
questo bollettino. 

Dopo una cena rapida quanto gradita, per la quale vanno i soliti 
ringraziamenti allo staff dell’Ala d’oro, Gardini ha intrattenuto i 
presenti con una relazione tanto efficace quanto di notevole 
spessore… analizzando dal punto di vista pratico le caratteristiche 
e le difficoltà dei prodotti agroalimentari, (ma non solo), italiani nella 
realtà, ormai incontrovertibile della globalizzazione, nella quale 
siamo entrati di fatto, secondo il Relatore, con la crisi del 2007; da 
quel momento infatti sono sì cadute le frontiere per i mercati, 
creando opportunità per l’esportazione, ma si sono anche creati 
rischi sempre più forti per i competitori esteri, che giungono 
direttamente in Italia; la crisi, prima finanziaria, poi economica, ha 
portato a confrontarsi con la necessità di avere aziende più 
efficienti e meno costose, con dinamiche sempre più competitive 
dei mercati e margini di profitto conseguentemente sempre più 
ridotti 

L’impresa agroalimentare per sopravvivere deve quindi puntare con 
decisione sui punti di forza del nostro sistema: identità, qualità ed 
eccellenza dei prodotti posti sul mercato www.rotarylugo.org 
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In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 13 
OTTOBRE 2016 
 
Totale partecipanti: 42 
Soci: 72 
Presenze: 28 
Ospiti e consorti: 14 
Compensati: 5 
Percentuale presenze: 46,00% 
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Per quanto riguarda il mercato nazionale, Gardini si è 
soffermato sulle caratteristiche della grande 
distribuzione, che, tranne per qualche marchio “top”, 
riesce ancora a determinare ed orientare la produzione 
di determinati prodotti da parte dei fornitori; negli ultimi 
tempi tuttavia le crescite registrate negli anni passati 
non sono più state ripetute, e i principali distributori 
sembrano, invece, attraversare un momento di 
appannamento, dovuto forse anche ad investimenti 
elevati per punti vendita che non hanno reso secondo 
le aspettative (diventando magari dei punti di 
aggregazione per la popolazione, più che dei negozi 
per la vendita….)… 
 
In chiusura, ampio spazio agli interventi dei numerosi 
presenti, a testimonianza dell’interesse suscitato dalla 
relazione; pare corretto affermare che il comune 
denominatore emerso sia quello di dover puntare, a 
tutti i costi, sulla qualità del prodotto, sia in ambito 
alimentare, sia in generale nel settore industriale del 
nostro paese . 
Al termine della serata, il Presidente Santandrea ha 
consegnato al Relatore in segno di ringraziamento ed 
apprezzamento per la bella serata trascorsa, la 
medaglia creata dall’amico Enzo Babini con le terre del 
nostro territorio;  
 
Prossima riunione “sui generis”, visto che sabato 
pomeriggio ore 16.00 siamo al polo Liceale per la 
consegna degli attestati 100/100, e relazione degli 
studenti che hanno partecipato, sovvenzionati come 
sempre dal Club, al seminario internazionale a Venezia 
con il prof.Bucci. 
 
A presto, buon Rotary a Tutti…. 
 
 
Alcune foto della serata… 

 

    

Sono quindi emerse, ancora una volta, tutte le 
problematiche legate, per esempio, alla mancanza di 
reciprocità sui mercati “globali”, con prodotti esteri che 
non rispettano le leggi italiane, spesso più restrittive, 
in materia fitosanitaria oppure in materia di sicurezza 
sul lavoro, generando quindi un gap che non sempre 
la bontà dei nostri prodotti riesce a compensare; 
Gardini ha rimarcato come, per la struttura produttiva 
del nostro paese, occorra per forza puntare 
decisamente, e sempre di più, sulla qualità, perché, 
per una serie di motivi che vanno dalla dimensione 
minima (in generale) delle ns. imprese agroalimentari, 
ai costi molto spesso più alti rispetto alla concorrenza 
internazionale, per trasporti, energia etc., la battaglia 
del prezzo al ribasso ci vedrebbe inesorabilmente 
sconfitti. 
 
Paradossalmente, quello che è un grosso problema, 
economicamente quantificabile in circa 90 miliardi (!) 
di euro, e cioè quello delle frodi alimentari mondiali, 
attraverso le quali vengono spacciati per italiani 
prodotti che non lo sono, ci da’ invece la misura della 
nostra forza potenziale, visto che nel mondo c’è voglia 
di prodotti italiani, di stile di vita italiano etc. certo la 
via, per quanto giusta, è molto lunga e dovrebbe 
essere percorsa insieme da industria e politica, con 
una visione comune dell’interesse nazionale…; ma, 
anche in questo caso, Gardini non ha mancato di fare 
notare la scarsità di nostri rappresentanti nelle 
commissioni della Ue che contano veramente (ad 
esempio un quarto della Spagna.., nostro diretto 
concorrente nel mercato alimentare mondiale), 
auspicando quindi che la classe politica sempre di più 
accompagni il paese nelle sfide del mercato globale… 
il discorso, sentito ormai da più direzioni, della 
necessità di un vero “sistema paese”, con politiche 
che vadano tutte nella stessa direzione, con progetti 
concreti di sviluppo. 
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Giornata Mondiale della Poliomielite 
Da oltre trent’anni il Rotary è in prima fila nella lotta a questa malattia invalidante 

Il 24 ottobre 2016 si celebra, in tutto il mondo, la Giornata Mondiale della Polio. Questa Giornata è stata istituita dal Rotary 

International oltre 10 anni fa per ricordare l'anniversario della nascita del dott. Jonas Salk, responsabile del team che ha 

sviluppato il primo vaccino antipolio. 
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Nessuno deve dimenticare i successi ottenuti contro la poliomielite che, dal 1985 con il progetto Polio Plus del Rotary 

International e grazie anche al vaccino orale del dott. Albert Sabin, si è ridotta del 99% nel mondo. 

Al momento, infatti, la malattia è presente solo in Afghanistan, con 8 casi, e in Pakistan con 14 casi dall’inizio dell’anno. Tre 

nuovi casi di polio in Nigeria, paese che era stato dichiarato l’anno scorso libero dalla malattia, hanno messo in allerta i Governi 

e le Istituzioni internazionali come il Rotary. 

Polio Plus, come ricorda Franco Venturi, Governatore del Distretto Rotary 2072 (Emilia-Romagna e San Marino) «è stato il 

grande progetto strategico del Rotary International che nacque in un Rotary Club italiano, come progetto 3H per le Filippine. Poi 

- prosegue il Governatore - grazie al crescente numero di Club che, via via, ad essa si aggregarono, l’iniziativa ampliò 

gradualmente il suo raggio d’azione, finché nel 1983 il Consiglio Centrale del Rotary International ed a seguire, il Consiglio di 

Legislazione del 1986, decisero di farne un progetto globale, per vaccinare, contro questa terribile malattia, tutti i bambini del 

mondo». 

Il Rotary - grazie a partner internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il CDC, l’Unicef e Fondazione Bill & 

Melinda Gates - rimarrà impegnato per assicurare che ogni bambino nasca in un mondo libero dalla polio e sia per sempre 

protetto da questa malattia invalidante. 
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Corso Matteotti, 56 
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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 
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John Germ 
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Franco Venturi 

Presidente Rotary Club: 

Massimo Santandrea 

e-mail: Massimo.santandrea@libero.it  

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccinellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

51° ANNO ROTARIANO 2016-2017 

 

APPUNTAMENTI 
 
sabato 22 ottobre 2016 
ore 16,00 c/o Aula Magna Liceo Scientifico Lugo consegna attestati 100/100, e progetto “The future of 
science”, convegno a Venezia col Prof. Carlo Bucci. A seguire orientamento universitario con ns soci 
 
27 ottobre 2016 
Ore 18.30 chiesa di Campanile, Messa per i Defunti Rotariani. 
Ore 20.00 c/o ristorante Boccaccio (S. Agata) conviviale per soci ed ospiti 
 
03 novembre 2016 
Ore 20,15 c/o casa di campagna (sotto il ponte Fiume Senio) di Gabriele Longanesi “Lotteria della cosa 
inutile” donata dai partecipanti. Il ricavato del Service, verrà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto in 
Umbria/Marche 
 
Sabato 05 novembre 2016 
Ore 13,00 aperipranzo c/o Ala d’oro ”Battesimo Interact” 
 
10 novembre 2016 
Ore 21,00 c/o Ala d’oro prima tornata, relazione statutaria Balbi  
 
17 novembre 2016 
Ore 20,00 per soci ed ospiti c/o La Campaza Interclub Ravenna Galla Placidia 
 
24 novembre 2016 

Ore 20,15 00 per soci ed ospiti c/o Ala d’oro Conviviale relatore Moncalvo 
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