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“La nuova sala dello Spad al Museo Baracca". Relatore 

Giovanni Barberini direttore Museo Baracca di Lugo 

 

Nella sarata di Giovedì 28 Maggio Giovanni Barberini ci ha dato la possibilità di immaginare, tramite 

una minuziosa descrizione di ciò che ci aspetterà all’inaugurazione del nuovo allestimento della sala 

SPAD del Museo Francesco Baracca di Lugo. 

Di questo allestimento il nostro Club è stato importante sostenitore e finanziatore. 

La profonda analisi del contesto e delle condizioni che hanno accompagnato la progettazione e le 

scelte di questo allestimento hanno contribuito a fornire una rinnovata conoscenza del nostro eroe 

Lughese. 

La prima inaugurazione era prevista a Maggio, è stata posticipata a causa dell’emergenza 

Coronavirus al 19 Giugno, anniversario della morte di Francesco Baracca. 

Ripercorrere la storia di Baracca ci porta a comprendere la nuova installazione, della quale 

giustamente non anticipiamo fotografie del cantiere che non rendono giustizia a quello che potremo 

ammirare dal 19 Giugno. 

E’ stata l’occasiona per la partecipazione ed i ringraziamenti del sindaco di Lugo Davide Ranalli, i 

quali ricambiamo sentitamente 

Vi aspettiamo numerosi, con le dovute distanza di sicurezza, all’inaugurazione. 
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STATISTICHE 

Soci:  13 

Percentuale presenze:    18% 

 
 
 
  



                         

Bollettino n° 28         PRESIDENTE PAOLO PASQUALI      05 Giugno 2020  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2019-2020 

 

  

Ad Maiora 

“Post covid - il ruolo dell'agricoltura". Relatore Massimiliano 

Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura 

 

Giovedì 04 Giugno 2020 ci ha visto protagonisti di un Interclub di richiamo nazionale, con un 

numero di partecipanti che è arrivato al 109. Il relatore di grande richiamo e nazionale, Massimiliano 

Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, ci ha dipinto la situazione dell’agricoltura durante e 

dopo l’emergenza Covid. 

Il settore non si è mai fermato, anzi il Coronavirus ha messo in evidenza alcuni difetti della nostra 

società e dei nostri sistemi economici, bloccando traffici consolidati e trasferimenti di merci endemici. 

L’emergenza di fatto non si sa quando finirà, il mondo però è cambiato: mascherine, distanziamento 

e file sono e saranno sempre presenti. 

Durante l’emergenza il settore agricolo non ha fatto mancare nulla ai consumatori. Il venire meno 

di interi settori di consumo ha messo in difficoltà altri settori produttivi, come quello del vino che da un 

giorno all’altro si è trovato bloccato. 

Le sfide di domani sono quelle legate all’adattamento della produzione alle rinnovate dinamiche di 

consumo, molto altalenanti. 

In tutto questo il Governo, nel momento in cui interi Continenti si sono chiusi commercialmente, e 

l’Unione Europea hanno mostrato capacità di stimolo molto limitate, in particolare in confronto per 

esempio agli USA che hanno attivato stimoli molto più significativi.  

Per valorizzare il settore è necessario potenziare l’export e le nostre politiche agricolo si decidono 

a livello Europeo. Una grande opportunità è il Green New Deal, fondato sulla sostenibilità. Queste 

politiche devono essere volte anche all’autosostentamento. 

L’Italia ha una grande capacità di multi-produzione, con un grande assortimento di prodotti e 

questa, nell’ottica di un grande sviluppo delle aree rurali, molto presenti sul nostro territorio. 
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E’ comunque necessario che il settore agroalimentare italiano deve sviluppare il fatturato di export, 

in quanto piccoli paesi come il Belgio e l’Olanda fatturano rispettivamente come noi ed il doppio di noi 

con superfici molto minori, ma con produzioni molto più efficaci. 

C’è lo spazio di raddoppiare la nostra capacità produttiva, prendendo spunto dalla Spagna che oggi 

fattura più di noi, pur partendo da un grande ritardo dei decenni precedenti. 

Scienza e ricerca sono fondamentali per il settore agricolo, che svolge anche il ruolo di tutela e 

valorizzazione delle risorse naturali. L’emergenza ha mostrato che il settore ha emissioni molto modeste 

in confronto agli altri settori. 

Un futuro di grandi sfide per il nostro settore, in cui le scelte strategiche svolgono un ruolo 

fondamentale per le sorti e le opportunità di sviluppo. Le produzioni italiani sono eccellenti e per 

mantenere questa capacità di soddisfare la domanda interna ed incrementare l’export devono essere 

messe in atto politiche di equilibrio del mercato internazionale. 

Caratterizzare sempre più e meglio la produzione specifica italiana di assoluta eccellenza. 
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STATISTICHE 

Soci:  21 

Percentuale presenze:    28% 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Invitiamo tutti i Soci ad essere presenti all’Interclub con RC Rimini Riviera Martedì 

09 Giugno alle ore 21.15 in quanto il nostro Socio Alessandro Svegli Compagnoni sarà 

ospite relatore con il tema “GIUSEPPE COMPAGNONI, IL PADRE DEL TRICOLORE”. 

Accesso tramite la pagina: 

http://www.rotaryriminiriviera.org/it/notizie/giuseppe-compagnoni-il-padre-del-

tricolore_3397.html 

Oppure direttamente al link https://us02web.zoom.us/j/87169076907 

 
Importante appuntamento, poi, 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. 

Il grande impegno posto dalla relatrice nella realizzazione del materiale che ci 

proporrà è necessaria una grande partecipazione dei Soci! 

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

 

Giovedì 25 Giugno 2020 ore 20.00 Ala D’Oro – Passaggio delle consegne 

In occasione di questo importante serata c’è la volontà di tornare alla presenza. Si 

prega di dare l’adesione al Club Communicator o al Segretario entro Lunedì 15 per 

motivi di organizzazione e per valutare se le adesioni giustifichino l’evento. 

Confidiamo di vederci presto all’Ala D’Oro 

 

 

http://www.rotaryriminiriviera.org/it/notizie/giuseppe-compagnoni-il-padre-del-tricolore_3397.html
http://www.rotaryriminiriviera.org/it/notizie/giuseppe-compagnoni-il-padre-del-tricolore_3397.html
https://us02web.zoom.us/j/87169076907
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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cell.: 3384114574 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo Club 

mailto:antonio.tassinari@ingtrassinari.it

