
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forlì, 26 settembre 2008 

 
Amica/o Lion, 
 
come preannunciato in occasione dell’assemblea del 25 settembre scorso, iniziamo subito l’anno 
dedicato a “Il futuro presente” con un meeting che avrà per ospite uno dei forlivesi (di nascita e di 
residenza) di più ampia e qualificata esperienza internazionale.  
 
Dopo la laurea in Scienze Agrarie all’Università di Bologna, il Master in Economia alla Washington State 
University (USA), il Dottorato di Ricerca in Economia del Territorio all’Università di Padova e la 
specializzazione alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano  

 

GIAN LUCA BAGNARA 
 

è entrato a far parte di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali come la Sinapse (Scientific 
Information for Policy Support in Europe – Commisione Europea), l’International Agribusiness 
Management Association (IAMA) e la Food Distribution Research Society (FDRS).  
Oltre che esperto valutatore dei progetti per il Programma Quadro di ricerca e sviluppo per la Commissione 
Europea -DG Research, è consulente della Banca Mondiale (Washington) per la valutazione delle politiche 
economiche dell’agribusiness e dello sviluppo locale, e fa parte del gruppo di lavoro della Fondazione Europea 
delle Scienze per la definizione degli scenari del sistema alimentare europeo e gli indirizzi per l’innovazione nel 
prossimo decennio.  
Con il prof. Bagnara potremmo quindi discutere de “GLI SCENARI E DELLE STRATEGIE PER IL SISTEMA 
AGROALIMENTARE NEGLI ANNI A VENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI 
DIRETTI ESTERI NEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO”.  
 
Confidando, come sempre, sulla Tua presenza, e su quella dei Tuoi familiari ed amici che vorranno 
approfittare di quest’occasione di confronto e dibattito sul futuro del nostro territorio in ambito agro-
economico,  Ti ricordo che l’appuntamento è fissato per  
 

Giovedì 9 ottobre, alle 20,15 
presso l’Hotel della Città – Ristorante “Bella Romagna” 

 (Forlì, c.so della Repubblica, 117)  
 

e che è importante che Tu dia conferma della Tua partecipazione a Romeo (0543/21888 - 
roro26@libero.it) entro lunedì 6 ottobre alle 12, così da poter organizzare al meglio la serata stessa. 
 
A giovedì sera, 

 

 

  

 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 
con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 
I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 
Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 
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