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Riunione	N°	3	
	

Lunedì	11	Settembre	2017	
Caminetto	a	Cà	del	Galletto,	ristorante	Al	Migò	ore	20:00 “Ambasciator	Italico:	un’arte	antica,	una	
sfida	giovane	a	colpi	di	sigaro	Made	in	Italy”	Relatore:	Dott.	Andrea	Casagrande,	rotariano	e	
amministratore	unico	di	“MOSI,	Moderno	Opificio	del	Sigaro	Italiano”	 
	

Soci	presenti	23:	 Francesco	Albrizio,	 Francesco	Bandiera,	Lucia	Bressan,	Marco	Caliandro,	Stefano	De	Colle,	Alfonso	
Distaso,	 Romano	 Fabbro,	 Luigi	 Gazzotti,	 Giovanni	Monti,	 Paolo	 Pat,	 Alessandro	 Perolo,	 Alberto	 Petrocelli,	 Michele	
Piana,	Elia	Sbrissa,	Renzo	Secco,	Alessandro	Sericola,	Andrea	Scopelliti,	Gianni	Spinazzè,	Piero	Tenderini,	Mario	Tonini,	
Federico	Vianelli,	Alessandro	Zanet,	Giuseppe	Zanini	

Ospiti	dei	soci	1:	Silvia	Michelato	(Albrizio)	

Ospiti	del	club	1:	Laura	Serchiani	(Segreteria)	

	
	

Hasta	siempre	Comandante	Che	Guevara	

ose	 difficili,	 ad	 Andrea	 Casagrande,	 relatore	 della	 serata	 piacciono,	 evidentemente,	 le	 cose	
difficili,	piacciono	le	sfide,	piace	darsi	da	fare	in	terreni	accidentati,	dove	la	strada	è	sempre	in	

salita	e	dove	tuttavia	le	soddisfazioni,	quando	arrivano,	sono	belle	e	motivanti.	

Questo	 è	 stato	 il	 pensiero	 che	mi	 ha	 accompagnato	 nel	 caminetto	 di	 lunedì	 scorso,	 ascoltando	
Andrea	 durante	 tutto	 il	 suo	 parlare	 attorno	 al	 mondo	 del	 sigaro	 e	 attorno	 all’avventura	
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imprenditoriale	che	ha	deciso	di	avviare	giovanissimo	(anni	fa,	e	adesso	di	anni	ne	ha	appena	30),	
subito	dopo	la	laurea	in	Commercio	Estero	all’Università	di	Cà	Foscari	a	Treviso.	

Gli	studi	universitari	con	esami	mirati	e	una	evidente	particolare	vocazione	nel	volersi	creare	una	
propria	 azienda	 puntando	 sull’eccellenza	 del	 prodotto	 come	 carta	 vincente,	 hanno	 fatto	 sì	 che	
Andrea	intravedesse	la	possibilità	di	avere	successo	producendo	e	commercializzando	sigari,	non	
sigari	qualsiasi,	ma	sigari	che	dovevano	avere	qualcosa	in	più	e	che	evocassero	il	made	in	Italy	e	
l’eccellenza	italiana.	

Ecco	quindi	nascere	il	MOSI	(Moderno	Opificio	Sigaro	Italiano)	a	Orsago	in	provincia	di	Treviso	ed	
ecco	 nascere	 l’Ambasciator	 Italico,	 sigaro	 di	 tendenza	 e	 capofila	 di	 una	 offerta	 attentamente	 e	
intelligentemente	 variegata,	 ed	 ecco	 nascere	 idee	 ed	 intuizioni	 per	 creare	 un	 prodotto	 che	 si	
differenziasse	dalla	concorrenza.	

	
Quindi	materia	prima	di	qualità	anche	producendo	il	tabacco	in	coltivazioni	proprie	e	controllando	
attentamente	 tutta	 la	 filiera	produttiva	 inventandosi	 essicazioni,	 aromatizzazioni,	 fermentazioni,	
invecchiamenti,	barriques,	affinature,	…	che	potessero	dare	quel	tocco	in	più	da	permettere	il	farsi	
strada	 in	 un	mercato	 (200	milioni	 di	 sigari	 all’anno)	 che,	 in	 Italia,	 è	 dominato	dall’onnipresente	
Sigaro	Toscano	con	il	suo	95%	di	quota	di	mercato.	

E	così	parallelamente	alla	parte	industriale	è	nata	la	struttura	commerciale	con	l’inserimento	di	un	
valido	 Direttore	 Commerciale	 e	 la	 creazione	 di	 una	 rete	 di	 25	 agenti	 per	 cominciare	 la	
distribuzione	 nel	mercato	 italiano,	 permettendo	 all’Ambasciator	 Italico	 di	 raggiungere	 il	 3%	 del	
mercato.	
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Tutta	 strada	 in	 salita	per	un	prodotto	nuovo	 che	deve	affrontare	un	mercato	monopolizzato	da	
una	forte	concorrenza	e	dove	la	pubblicità	tradizionale	non	solo	è	vietata	ma	quando	c’è,	è	solo	
tesa	 a	 dissuadere	 gli	 acquirenti	 dall’acquisto	 con	 le	 scritte	 minacciose	 e	 inquietanti	 che	 è	
obbligatorio	mettere	in	ogni	confezione	di	sigari	(così	come	per	le	sigarette).	

E	 poi	 un	 processo	 di	 fabbricazione	 che	 impegna	 e	 immobilizza	 grandi	 capitali	 per	
l’approvvigionamento	 della	 materia	 prima	 (le	 bellissime	 foglie	 di	 tabacco)	 che	 prima	 di	 essere	
trasformate	in	sigaro	avranno	un	lunghissimo	tempo	di	attraversamento	nel	processo	produttivo	
che	 arriva	 a	 contemplare	 12	 mesi	 di	 stagionatura	 più	 3	 mesi	 di	 affinatura	 (in	 botti	 di	 rovere	
ereditate	dall’invecchiamento	della	grappa	di	Prosecco).	

Alla	 fine,	 dopo	 tutto	 questo	 tempo,	 si	 avranno	 le	 eleganti	 confezioni	 dell’Ambasciator	 Italico	
Riserva	Premium,	Classico	Intero,	Il	Buttero,	…	tutti	pronti	per	la	vendita	e	per	gli	intenditori	e	gli	
appassionati	 che	 stanno	 cominciando	 ad	 apprezzare	 questo	 sigaro	 attentamente	 e	
meticolosamente	 prodotto	 da	 una	 azienda	 appassionata	 tanto	 quanto	 l’imprenditore	 che	 l’ha	
creata.	

	
Vi	dispiace	se	non	fumo?	Groucho	Marx	
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E	 ancora	 mi	 sono	 trovato	 ad	 ammirare	 Andrea	 quando	 ha	 voluto	 rispondere	 alle	 numerose	
domande	 di	 fine	 relazione	 con	 incisiva	 competenza,	 comprensibile	 tecnicità,	 attenta	
partecipazione	e	 coinvolgimento,	 tutte	 cose	 tipiche	di	 chi	 lavora	 con	passione	e	 con	passione	 si	
documenta,	prova,	inventa,	sperimenta.	

Bravo	Andrea,	e	generoso	con	tutti	 i	soci	quando	ha	distribuito	a	fine	serata	confezioni	di	sigari,	
invitando	 tutti	 a	 sedersi	 nel	 déhor	 del	 Migò	 e	 provare	 a	 fumarli	 da	 intenditori	 come	 Sandro	
(Perolo),	Alfonso	(Distaso),	Paolo	(Pat),	…	e	da	incuriositi	neofiti	gli	altri	volontari.	

Notevole	la	presenza	e	lo	spirito	di	Lucia	(Bressan)	con	il	suo	bel	sigaro	acceso	tra	le	dita,	col	volto	
tutto	 avvolto	 in	 un	 profumatissimo	 fumo	 azzurrognolo	 e	 pronta	 a	 bere	 un	 sorso	 di	 rum	 dai	
bicchieri	che	apposta	erano	comparsi	sui	tavolini	attorno	ai	quali	eravamo	rilassatamente	seduti.	

Insomma,	 una	 bella	 serata	 con	 la	 curiosa	 atmosfera	 da	 primo	 giorno	 di	 scuola	 (come	 ha	 ben	
stigmatizzato	 Paolo	 Pat	 con	 una	 giusta	 intuizione),	 quando	 ci	 si	muove	 al	 rallentatore	 e	 un	 po’	
persi	e	straniati	nel	riapprocciare,	dopo	i	mesi	delle	vacanze	estive,	tutti	i	compagni	che	da	un	po’	
non	si	vedevano.		

	
Bella	serata,	piacevolmente	interessante,	piacevolmente	allegra,	e	con	numerosi	e	attenti	soci	
presenti.	Alla	fine,	grandi	applausi	meritati.	
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pprofitto	adesso	del	Bollettino	per	riportare	una	bella	e	recente	iniziativa	(sabato	scorso)	del	
nostro	club	e	del	nostro	presidente,	si	tratta	del	Service	BLS_D	al	Liceo	Classico	A.	Canova	di	

Treviso,	service	che	ha	coinvolto	 i	volontari	di	Prealpi	Soccorso	 (struttura	 figlia	delle	 iniziative	di	
Marco	Caliandro)	e	di	40	allievi	del	liceo	stesso,	che	hanno	seguito	l’apposito	corso	formativo.	

Basic	 Life	 Support_Defribillatore:	 una	 procedura	 ed	 uno	 strumento	 che	 servono	 per	 il	 pronto	
intervento	 a	 fronte	 di	 un	 arresto	 cardiaco,	 in	 attesa	 dei	 soccorsi	 adeguati	 necessariamente	 più	
lenti	ad	intervenire.	

Ci	sono	adesso	40 persone	in	più	che	possono	salvare	una	vita	avendo	imparato	cosa	fare,	cosa	
non	fare	e	come	usare	con	sicurezza	e	competenza	il	defibrillatore.	

	
Ne	parlo	volentieri	perché	ho,	tra	i	miei	ricordi,	un	avvenimento	successo	nelle	piscine	comunali	di	
Padova	quando	ero	un	ragazzo	giovane	come	gli	allievi	del	liceo	Canova	che	hanno	partecipato	al	
corso.	

Lo	ricordo	bene,	ancora	perfettamente,	questo	avvenimento:	è	stata	la	prontezza	e	l’operare	del	
bagnino	che	ha	permesso	di	salvare	la	vita	di	una	persona	che	tutti	i	presenti,	come	me,	avevano	
ormai	 data	 per	morta,	 dopo	 essere	 stata	 ripescata	 fortunosamente	 e	 ormai	 esanime	 dal	 fondo	
della	 piscina.	 Non	 c’era	 il	 defibrillatore	 all’epoca,	 ma	 un	 lunghissimo	 massaggio	 cardiaco	 con	
vigorose	 spinte	 a	 due	mani	 sullo	 sterno	 e	 la	 respirazione	 bocca	 a	 bocca,	 che	 hanno	 in	 qualche	
modo	 sostituito	 la	 tecnica	 BLS_D	 salvando	 una	 vita,	 così	 come	 in	 modo	 più	 sicuro	 e	 efficace	
potrebbe	 toccare	 ad	 uno	 dei	 40	 partecipanti	 al	 nostro	 Service.	 C’è	 da	 esserne	 fieri,	 di	 questo	
Service.	

A	
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Settembre	

Lunedì	 18:	 Ristorante	 Al	Migò	 a	 Cà	 del	 Galletto,	 alle	 20:00	
Conviviale	 ”Arrigo	 Cipriani	 e	 l’Harry’s	 Bar”	 relatore	 Arrigo	
Cipriani,	 imprenditore,	 scrittore	 e	 pubblicista,	 proprietario	
dell'Harry's	Bar	di	Venezia,	intervistato	e	provocato	in	questa	
occasione	 da	Edoardo	 Pittalis,	 giornalista	 e	 scrittore,	
editorialista	 del	 Gazzettino	 del	 quale	 è	 stato	 a	 lungo	
vicedirettore.	

Lunedì	 25:	 Ristorante	 Al	Migò	 a	 Cà	 del	 Galletto,	 alle	 20:00	
Conviviale	“Programmi	del	Rotary	per	le	nuove	generazioni:	
il	RYLA”	 relatore	Carlotta	Wagmeister,	giovane	rotaractiana	
selezionata	 dal	 nostro	 club	 per	 partecipare	 al	 RYLA	
Distrettuale	di	Aprile	scorso.	

Dal	29	 settembre	al	1°	Ottobre:	 “	Gita	a	Burghausen	e	all’	
Oktoberfest	 a	Monaco”,	 interclub	 a	 Burghausen	 e	Monaco	
col	Rotary	Club	Burghausen.	
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