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Fauno sardus tronti

Il prof. Fauno Sardus Tronti è sta-
to nella sua vita una persona molto 
nota ed apprezzata nella comunità 
locale per il suo impegno in moltepli-
ci settori della vita cittadina.
È stato consigliere comunale in tem-
pi molto difficili per gli eventi bellici; 
ha trasmesso a molti giovani che 
l’hanno avuto come professore di 
disegno quel suo senso artistico che 
ha espresso efficacemente nelle sue 
opere tra cui spiccano pregevoli ed 

originali acquerelli molto apprezzati non solo dagli 
amanti dell’arte; si è impegnato nel mondo dello 
sport promovendo la disciplina judoistica attraver-
so la nascita del Judo Club Sakura e fondando il Pa-
nathlon Club; è stato un imprenditore di successo 
attraverso la creazione di un’attività imprendito-
riale che nel tempo ha assunto un importantissimo 
ruolo nell’economia della città; è stato infine una 
figura fondamentale del Rotary club di Osimo di cui 
è stato socio fondatore nel 1958. 
In particolare il suo legame con il Rotary è stato 
sempre vivo ed intenso, tanto che ancora si perce-
pisce la sua influenza nella vita del club. L’adesione 
totale ai principi ispiratori del Rotary e la sua innata 
generosità lo hanno portato ad essere presente in 
tutti i progetti del Club e a sostenere con grande 
convinzione la Rotary Foundation. Impegno e gene-
rosità destinati alla crescita della propria comunità, 
ma con uno sguardo rivolto al mondo con la con-
vinzione che le attività ed i programmi del Rotary 
favoriscano la comprensione e quindi la pace.
Fu un uomo di grande carisma, che gli derivava dal-
la sua statura morale, dalla schiettezza di pensiero, 
dalla sua capacità di andare all’essenziale e alla ri-
cerca di soluzioni sempre proiettate al futuro, dal 
suo impegno professionale e sociale, e che ha fatto 
di lui per lunghi anni un punto di riferimento.
Con l’istituzione del “Premio F. Sardus Tronti” 
ed il suo affidamento al Rotary Club Osimo, 
la famiglia, ed in particolare la signora 
Anna, ha voluto onorare la memoria 
del proprio congiunto con una 
modalità che coniuga la generosità 
con l’attenzione particolare per  
i giovani, dando così continuità ai 
principi che hanno ispirato la vita 
del prof. Fauno Sardus Tronti.
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•	 IntroduzIone

 Il PrEmIO TrONTI, uN ImPEgNO  
cONTINuO a SOSTEgNO DEI gIOvaNI

 andrea tittarelli  
 Presidente rotary Club osimo 2017-2018   

•	 SalutI		

 simone pugnaloni 
 sindaco di osimo  

 Valerio borzacchini   
 governatore 2017-2018 del distretto 2090  

del rotary international  

• 8 ParOlE chIavE PEr raccONTarE  
la SfIDa DElla ScuOla 

 michele storti
 Psicologo e responsabile dei  

servizi formativi per talent srl 

• TalENT: l’INNOvaZIONE  
TEcNOlOgIca a SErvIZIO  
DElla ScuOla 

 elisa mazzieri 
 sales & marketing manager  - Ceo 

start up vincitrice del Premio tronti 2017 

•	 ConCluSIonI

 Valerio borzacchini   
 governatore 2017-2018 del distretto 2090  

del rotary international 

•	 CoordIna

 pasquale romagnoli  
 Presidente della Fondazione dei  

rotariani del Club di osimo
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