
   
SERATA DEL 16 MARZO 2017  
Si è tenuta giovedì 16 marzo presso l’Ala d’Oro la serata avente 
come relatore il Dott. Cornacchia Matteo, Tax Director dello studio 
Tributario-Societario Deloitte, sede di Bologna. 

Il Presidente ha aperto la serata ringraziando i prensenti e 
salutando gli ospiti e, dopo la cena, ha introdotto il relatore, giovane 
originario di Fusignano, che ci ha illustrato i possibili benefici per le 
imprese grazie all’ambizioso progetto del Governo “Industria 4.0”, 

chiamata anche la Quarta Rivoluzione Industriale. 

La quarta rivoluzione industriale 

L’espressione Industria 4.0 è collegata alla cosiddetta “quarta 
rivoluzione industriale”, ricordando che la prima si ebbe grazie 
all’avvento del vapore, la seconda grazie all’avvento dell’energia 
elettrica e la terza grazie all’avvento dei computer , la quarta sarà 
resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni wireless 
a basso costo, questa nuova rivoluzione industriale si associa a un 
impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie 
computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e 
sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and 
machines). 
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 Serata del 16 marzo 2017 

 Non ci ferma nessuno a Lugo 

 Prossime riunioni 

In questo numero… 
 

PRESENZE INCONTRO DEL 16 
MARZO 2017 
 
Totale partecipanti: 38 
Soci:72 
Presenze:30  
Ospiti e consorti: 8 
Compensati:6 
Percentuale presenze: 50,00% 
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“Capodanno a Capo Nord (IN MOTO)” – 240 pp Un romanzo che vi porterà insieme a me fino 
all’estrema punta settentrionale dell’Europa, nella stagione fredda, passando tra paesaggi magnifici 
e situazioni complesse, accompagnati dai video (QR codes) inclusi nella pagine del racconto, 

4.0 2017-2020” che prevede misure 
concrete in base a tre principali linee 
guida: 

- operare in una logica di neutralità 
tecnologica 

- intervenire con azioni orizzontali e non 
verticali o settoriali 

- agire su fattori abilitanti. 

Le direttrici strategiche sono quattro: 

- Investimenti innovativi: stimolare 
l’investimento privato nell’adozione 
delle tecnologie abilitanti dell’Industria 
4.0 e aumentare la spese in ricerca, 
sviluppo e innovazione 

- Infrastrutture abilitanti: assicurare 
adeguate infrastrutture di rete, 
garantire la sicurezza e la protezione 
dei dati, collaborare alla definizione di 
standard di interoperabilità 
internazionali 

- Competenze e Ricerca: creare 
competenze e stimolare la ricerca 
mediante percorsi formativi ad hoc 

- Awareness e Governance: 
diffondere la conoscenza, il potenziale 
e le applicazioni delle tecnologie 
Industria 4.0 e garantire una 
governance pubblico-privata per il 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

. 

 

 

Industria 4.0 richiede soluzioni 
tecnologiche per: 

- ottimizzare i processi produttivi 
- supportare i processi di automazione 

industriale 

- favorire la collaborazione produttiva 
tra imprese attraverso tecniche 
avanzate di pianificazione distribuita, 
gestione integrata della logistica in 
rete e interoperabilità dei sistemi 
informativi. 

I nuovi processi produttivi si basano in 
particolare su:  

- tecnologie di produzione di prodotti 
realizzati con i nuovi materiali 

- meccatronica 
- robotica 
- utilizzo di tecnologie ICT avanzate 

per la virtualizzazione dei processi di 
trasformazione 

- sistemi per la valorizzazione delle 
persone nelle fabbriche. 

 Il Piano nazionale 

I principali paesi industrializzati si sono 
già attivati a supporto dei settori 
industriali nazionali in modo da cogliere 
appieno quest’opportunità. L’Italia ha 
sviluppato un “Piano nazionale industria  
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DALLA STAMPA LOCALE 

LUCA ABETE TORNA A LUGO CON 
#NONCIFERMANESSUNO, PER INCONTRARE 500 
RAGAZZI DELLE SUPERIORI 
 

 

  L’INVIATO DI STRISCIA LA NOTIZIA SARÀ IN CITTÀ DOMANI, 
VENERDÌ 10 MARZO 

La terza edizione del tour #NonCiFermaNessuno con Luca Abete di Striscia la Notizia torna a Lugo, per un 

evento speciale dal titolo “School Day”, la grande festa dell’ottimismo. L’appuntamento è per venerdì 10 marzo 

dalle 10.30 nell’aula magna istituto tecnico commerciale Giuseppe Compagnoni”, in via Lumagni 26. 

 

Il claim della terza edizione di #NonCiFermaNessuno è “Ricerca la fortuna che è in te!”: ovvero stimolare i 

ragazzi a credere nei propri sogni, a non abbattersi davanti agli ostacoli e ricordarsi che, spesso, la fortuna che 

aiuta gli audaci è semplicemente nascosta dentro sé stessi e basta tirarla fuori per intraprendere un nuovo 

cammino entusiasmante. 

 

La giornata nasce dalla collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed è dedicata ai giovani 

e all’ottimismo; durante l’evento sarà possibile incontrare le università e le aziende partner del progetto 

#NonCiFermaNessuno. Il tour nazionale con Luca Abete nasce con l’intenzione di offrire ai giovani opportunità 

lavorative e creare una community dell’ottimismo, con un’importante finalità benefica. 

 

Sarà possibile donare pacchi di riso alla fondazione Banco alimentare Onlus, attraverso l'iscrizione alla 

community sul sito www.noncifermanessuno.net, che saranno destinati alla Fondazione Banco alimentare Onlus 

grazie alla partnership con Penny Market. 

 

Ma veniamo al programma della mattinata: fin dalle 8.30 sarà presente il Moving Infobus, il camper dell'Unione 

http://www.noncifermanessuno.net/
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dei Comuni della Bassa Romagna al servizio dei giovani. 

I saluti istituzionali saranno affidati a Riccardo Francone, sindaco referente per le Politiche giovanili, Cultura e 

Sport dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, cui seguirà un incontro con rappresentanti del mondo 

universitario. 

 

Alle 10.30 ci sarà l'evento con Luca Abete: un incontro durante il quale l’inviato di Striscia svelerà sé stesso, i 

suoi esordi, e grazie al suo racconto regalerà agli studenti messaggi positivi e carichi di entusiasmo, per invitarli 

a non abbattersi mai di fronte alle difficoltà. Dalla mattina saranno disponibili imprenditori e professionisti del 

Rotary Club e del Rotaract di Lugo, per una sessione di orientamento al mondo del lavoro. 

 

Al progetto partecipano anche quest’anno vari partner tra cui il centro di ricerca e servizi Impresapiens - 

Università La Sapienza di Roma, Comieco, Dicheplastica6, Best Western Italia, Stabilo, fondazione Banco 

alimentare, Penny Market, Uisp, Miss Mondo, Radio 101 (radio ufficiale) e RadUni, associazione operatori 

radiofonici universitari.  

 

La tappa lughese è organizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il contributo del Rotary Club 

di Lugo e il supporto di Radio Sonora e del Consorzio AnimaLugo. Ulteriori informazioni sul tour sono disponibili 

all’indirizzo www.noncifermanessuno.net e sulla pagina Facebook “NonCiFermaNessuno” 

  

 

 

 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Stefania Marini 

Past President: 

Paolo Contarini 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Gabriele Longanesi 

Bruno Pelloni 

Maurizio Tabanelli 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 

 
 

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 

 

 

 

Presidente R.I: 

John Germ 

Governatore Distretto 2072: 

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 
 
23 marzo 2017 
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Cento anni di Rotary Fondation, service e progetti a favore dell’umanità”, 
presentati dall’amico Bruno Pelloni, Presidente di commissione del nostro Club 
 
Martedì 28 marzo 2017 
“Interclub area Romagna Nord organizzato dal Rotary Ravenna, ore 20,15 per soci ed ospiti c/o Ristorante la 
Campaza”, spettacolo “Fanny e Alexander” una delle realtà artistiche di teatro contemporaneo. Interverrà Leonardo De 
Angelis co-fondatore della compagnia insieme a Claudia Laganà. 
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