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Ad Maiora 

“Acquisti e consumi all'epoca del coronavirus.  

Il caso dei freschi” - Prof. Roberto della Casa 

 

Riprende, dopo qualche mese ed in forma del tutto nuova, l’attività conviviale del nostro Club nella 

sua forma più formativa. 

Riprende poi nel migliore dei modi, con un ospite relatore di grandissima capacità comunicativa e 

di estrema competenza. Il Prof. Roberto Della Casa, che vanta un curriculum invidiabilissimo, ci ha 

mostrato gli aspetti macro e micro economici che riguardano le produzioni agricole locali, in particolari 

quelle dei freschi. 

Se da un lato, infatti, la grande distribuzione ha visto una grande flessione di volumi per via 

dell’emergenza, dall’altro hanno avuto rinnovato interesse i piccoli negozi alimentari che hanno saputo 

proporre consegne a domicilio e valorizzare sia i propri prodotti che la loro capacità di scelta. 

In questa fase è emersa la grande differenza tra il supermercato ed il piccolo negozio specializzato, 

in termini di capacità di scelta e di cura dei prodotti, nella conservazione, nel trasporto e nella consegna. 

La sfida, ora che l’emergenza sta rientrando, per tutti gli operatori dell’agroalimentare è mantenere 

questa valorizzazione e appeal verso il consumatore una volta che la normalità torni ad essere completa. 

E’ importante, dunque, mostrare che i buoni prodotti meritano una spesa maggiore, paragonabile 

all’interesse che solitamente abbiamo verso auto o viaggi e prodotti del lusso in genere. 

Quello che sicuramente questo periodo di quarantena ci ha insegnato che i prodotti non sono tutti 

uguali, così come i canali distributivi hanno qualità e peculiarità differente che devono emergere ed 

essere valorizzate. 

Procedere in tal senso aiuta tutto il comparto agroalimentare locale e tutte le imprese più o meno 

piccole che vi operano, uscendo dalla logica del massimo ribasso. 
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STATISTICHE 

Soci:  20 

Percentuale presenze:    26% 
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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Giovedì 14 Maggio 2020 ore 21 – “Tutto ciò che avreste voluto   sapere non avete 

osato chiedere sul sul Covid19". Relatrice la nostra Socia Bruna Baldassarri  

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Giovedì 28 Maggio 2020 ore 21 – “La nuova sala dello Spad al Museo Baracca". 

Relatore Giovanni Barberini direttore Museo Baracca di Lugo 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Giovedì 04 Giugno 2020 ore 21 – “Post covid - il ruolo dell'agricoltura". Relatore 

Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

Giovedì 11 Giugno 2020 ore 21 – “Viaggio nel patrimonio storico dell'archivio del 

Comune di Lugo". Relatrice Francesca Del Giacco, responsabile dell'archivio storico del 

Comune di Lugo 

 Meeting su Zoom - https://zoom.us/j/4351909387. 

 

 

https://zoom.us/j/4351909387.
https://zoom.us/j/4351909387.
https://zoom.us/j/4351909387.
https://zoom.us/j/4351909387.
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Appena collegati Vi chiedo cortesemente di inserire il Vostro Nome, 

Cognome e Club di appartenenza, usando la funzione “ RENAME ” di Zoom. 

Tale funzione è accessibile cliccando sui tre punti in alto a destra. 

Dopo la fase iniziale in cui ci scambieremo i saluti, sarà necessario che ogni 

partecipante tenga il proprio apparato in modalità “ MUTE ”.  

Sarà possibile fare delle domande prenotando l’intervento con la funzione 

“ RAISE HAND” (tasto  partecipanti in basso). 

 

 

 

 

 

Vice Presidente – Incoming 

Francesco Dapporto 

Past President: 

Maurizio Tabanelli 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Milla Lacchini 

Massimo Santandrea 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 

 

 

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 
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Governatore Distretto 2072: 

Angelo O. Andrisano 

 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Pasquali 

e-mail: ppasquali56@gmail.com 

 

Segretario: 

Antonio Tassinari 

e-mail: antonio.tassinari@ingtrassinari.it   

cell.: 3384114574 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo Club 
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