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Ad Maiora 

InterClub Rotary Club Cervia-Cesenatico 

“Uno sguardo all’economia durante e dopo il coronavirus” 

 

“Il Rotary Connette il Mondo”: mai come in questi momenti un motto che 

presuppone un approccio è stato messo così alla prova. Grazie ad una bella iniziativa del 

RC Cervia-Cesenativo è stato possibile condividere un momento rotariano a distanza, 

tramite l’applicazione Zoom, in cui si sono avuti oltre 240 collegamenti contemporanei. 

Il tema della conferenza è stato “Uno sguardo all’economia durante e dopo il 

coronavirus” con relatore il Dott. Cerbone, amministratore delegato de Il Sole 24 Ore. 

Il dr. Cerbone, in apertura relativamente alle problematiche generate dalla 

“pandemia coronavirus”, si sofferma sul ruolo primario dell’informazione nella diffusione 

delle notizie collegate e prosegue con un’analisi degli impatti evidenti sulla nostra società: 

in primis sanitario, economico, finanziario, sociale, diritti umani (privacy), fiducia nelle 

imprese e sul mercato, difesa degli interessi nazionali (tutela degli asset strategici ecc.), 

politici (l’U. E. di domani non sarà più come quella di oggi); conclude con una simulazione 

dei dati stimati della situazione economica senza e con l’avvento del coronavirus 

indicando quali saranno i settori più colpiti negativamente: automotive, moda, casa, 

turismo, manifatturiero; altri settori potrebbero peraltro risentirne positivamente: 

biomedicale, commercio online, farmaceutica, ortofrutta, cantieristica. In generale 
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l’export subirà un forte impatto negativo e le fette di mercato che perderemo saranno 

occupate da altri competitors in particolare nei comparti macchine utensili ed alta 

tecnologia che ne risentiranno pesantemente. Dovremo concentrarci sulla ripresa del 

consumo interno incrementando l’occupazione con una politica di investimenti indirizzati 

verso il mantenimento o il rifacimento delle opere pubbliche non più procrastinabile. 

Sono seguiti numerosi interventi ai quali il relatore con grande disponibilità non ha mai 

fatto mancare la propria opinione personale. Più in particolare si è soffermato sulla 

sottovalutazione da parte di nazioni quali la Gran Bretagna e gli USA, che prima di noi 

avevano ben capito la pericolosa evoluzione dell’epidemia ed i relativi impatti sociali ed 

economici; il rapporto stridente tra le tempistiche strettissime della realizzazione del 

ponte di Genova e dell’ospedale di Milano – fiera con le lentezze legate alla burocrazia, 

sicuramente il principale ostacolo alla realizzazione delle opere in tempi brevi e la 

indispensabile semplificazione procedurale che probabilmente ci sarà. Per quanto 

riguarda le considerazioni relative al turismo, le presenze, specialmente quelle estere, 

mancheranno per tutto il 2020; purtroppo è passato il messaggio degli italiani quali untori, 

l’Europa probabilmente andrà avanti per inerzia anche se non ci piacerà, purtroppo fare 

la prima mossa non conviene a nessuno specialmente in questo clima Cattolici contro 

Calvinisti. Questa crisi sta mettendo in evidenza la non sostenibilità delle condizioni di 

favore da sempre ottenute da molti stati ad esempio i favorevoli trattamenti fiscali 

dell’Olanda le regole dovranno essere uguali per tutti. Molte cose dovranno essere 

cambiate e la ricerca di un’economia sostenibile circolare potrebbe essere una delle chiavi 
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su cui puntare per uno sviluppo europeo. Il ruolo della BCE non può che essere marginale 

se non anticipato da un ruolo forte degli Stati e dell’Europa. In chiusura di serata il dr. 

Cerbone si sofferma poi analizzando due temi di grande importanza: il probabile 

cambiamento delle abitudini nel nostro futuro stile di vita ed il rischio sociale che 

potrebbe diventare estremamente pericoloso col il perdurare dell’attuale situazione. 

A chiudere diverse domande da parte dei convenuti hanno messo nudo le molte 

preoccupazioni delle conseguenze di questo momenti di emergenza e molti interrogativi 

sui cambiamenti che aspettano la società civile nel futuro. 

 

I compleanni dei Soci del Mese di Aprile 

 

I migliori auguri ai Soci che compiono gli anni in questo mese di Aprile: 

VALLI CARLO, PELLONI BRUNO, PENSA PIER MARIA, CAMANZI GIULIO, TASSINARI 

ANTONIO, MARZARI MARCO. 

 

Comunicazioni 

I prossimi eventi saranno programmati in funzione dell’emergenza in corso e saranno 

comunicati tempestivamente 


