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Lettera del Presidente
Care	amiche,	cari	amici,
Lo	 scorso	 15	 febbraio	 abbiamo	 accolto	 nella	 nostra	
compagine	due	nuovi	soci,	Alfonso	Suppa	e	Francesco	
Trillini,	 che	 con	 entusiasmo	 hanno	 assunto	 l’impegno	
di	divenire	rotariani.

In	occasione	del	 loro	 ingresso,	ho	espressamente	evidenziato	come	la	
partecipazione	al	Rotary	non	soltanto	aDribuisca	uno	status,	un	privile-
gio,	per	il	faDo	di	far	parte	della	più	importante	organizzazione	no	pro-
fit	a	 livello	 internazionale,	composta	da	persone	che	godono	della	sH-
ma	e	della	considerazione	più	esclusiva	nel	 loro	ambito	sociale	e	pro-
fessionale,	 ma	 sopraDuDo	 comporH	 l’assunzione	 di	 impegni	 ben	
precisi.
Accanto	alla	necessità	di	partecipare	alla	vita	del	Club	(non	solo	in	oc-
casione	delle	riunioni)	e	di	intraDenere	rapporH	improntaH	all’amicizia	
rotariana	 (cardine	del	nostro	 sodalizio),	ho	evidenziato	quale	 sia	 l’im-
pegno	più	sfidante:	PORTARE	IL	ROTARY	nella	propria	vita	sociale,	pro-
fessionale,	lavoraHva!	

Il	Rotary,	a	differenza	di	ogni	altra	organizzazione	di	volontariato,	com-
porta	la	adesione	totale	ai	valori	che	ne	caraDerizzano	l’essenza,	senza	
limitazioni	temporali:	non	si	può	essere	rotariani	solo	quando	si	parte-
cipa	agli	incontri	di	Club	o	si	prende	parte	ad	aUvità	di	servizio.	L’impe-
gno	che	ci	assumiamo	nel	momento	in	cui	entriamo	a	far	parte	del	Ro-
tary	è	di	tesHmoniare	autenHcamente	l’adesione	ai	valori	ed	allo	spirito	
rotariani	in	ogni	ambito	delle	nostre	relazioni	umane,	per	modificare	in	
meglio	il	mondo	in	cui	viviamo.

Questo	 penso	 voglia	 esprimere	 il	 moDo	 presidenziale	 del	 corrente	
anno	“siate	di	ispirazione”.

Ho	anche	evidenziato	come	non	si	divenH	rotariani	con	l’apposizione	di	
un	disHnHvo.	 Il	processo	di	crescita	ed	apprendimento	è	conHnuo,	di-
namico,	 in	altre	parole:	 come	 il	Rotary	 si	evolve	e	 segue	 	necessaria-
mente	il	modificarsi	del	tessuto	sociale,	economico,	culturale,	 	così	an-
che	i	rotariani	devono	rafforzare	e	rinfrescare	conHnuamente	le	ragioni	
e	le	modalità	della	loro	appartenenza	al	Rotary.

Lo	stesso	Paul	Harris	ha	inequivocabilmente	espresso	tale	conceDo	inH-
tolando	la	sua	biografia	“La	mia	strada	verso	il	Rotary”.

Abbiamo	quindi	 chiesto	molto	ai	nostri	due	nuovi	 amici	e	per	questo	
anche	il	Club	deve	assicurare	nei	loro	confronH	la	più	cordiale	disponi-
bilità,	 coinvolgendoli	 in	 un	 clima	 favorevole	 e	 posiHvo,	 dimostrando	

loro	quanto	entusiasmante	sia	far	parte	della	famiglia	rotariana.

Ho	anche	evidenziato,	 in	occasione	dell’ingresso	dei	nuovi	 soci,	 come	
tale	ingresso	possa	essere	paragonato	all’innesto	di	nuovi	rami	in	un	vi-
goroso	tronco:	le	nuove	appendici	fioriranno	e	fruUficheranno	solo	se	
ben	inserite	nella	pianta	e	sopraDuDo	se	potranno	ricevere	da	essa	lin-
fa	vitale.	Saranno	le	radici	ben	salde	(e	quindi	 l’assoluto	rispeDo	delle	
regole	e	dei	valori	rotariani)	tuDavia	a	consenHre	questo	conHnuo	pro-
cesso	di	crescita	e	di	arricchimento:	tagliate	le	radici	non	ci	sarà	più	lin-
fa	ed	anche	i	nuovi	tralci	seccheranno.

Altro	evento	 importante	per	 il	 Club,	 che	ha	 visto	 la	partecipazione	di	
tanH	soci	e	rotariani	del	DistreDo,	è	stato	il	Seminario	svoltosi	lo	scorso	
24	febbraio,	sul	tema	“la	leadership	del	cambiamento”.

Ancora	una	volta	è	il	tema	del	dinamismo	a	focalizzare	l’aDenzione.	
Il	Rotary	nella	concezione	di	molH	è	associato	a	caraDeri	di	staHcità,	o	
meglio	ancora	di	 conservatorismo,	mentre	 invece	 i	 suoi	 caraDeri	 fon-
danH,	 sin	 dall’inizio	 della	 sua	 storia,	 sono	 sempre	 staH	 incentraH	 sul	
conceDo	di	evoluzione	e	trasformazione,	per	rendere	il	mondo	migliore	
e	 liberare	 l’uomo	 dalla	 malaUa	 (polio-plus),	 dall’ignoranza	 (borse	 di	
studio)	e	dal	disagio	(progeU	di	servizio).

Al	 centro	 di	 tale	 costante	 tensione	 al	 cambiamento,	 il	 Rotary	 pone	 il	
primato	dell’individuo	 (leader)	 che	emerge	per	 le	proprie	 caraDerisH-
che	personali	ed	esprime	a	 livello	di	eccellenza	 le	proprie	doH	profes-
sionali	e	più	in	genere	umane!

Di	ciò	dobbiamo	essere	sempre	consapevoli	in	quanto	rotariani,	impe-
gnaH	a	cambiare	il	mondo.

In	amicizia

Fulvio
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Relazione sulle attività di club
Relazione	periodica	sulle	a0vità	di	Club	illustrata	

dal	Presidente	in	occasione	della	

riunione	conviviale	del	2	febbraio	2019

1.		PROGETTI	DI	SERVIZIO

Sono	staH	aUvaH	i	seguenH	progeU,	in	conformità		quanto	indica-
to	nel	Piano	DireUvo	di	Club

ProgeGo	Tre	Archi	

Il	progeDo	concerne	la	progeDazione	di	intervenH	di	risanamento,	
messa	in	sicurezza	e	valorizzazione	della	Porta	Vaccaro	(principale	
accesso	alla	CiDà	di	Osimo)	comunemente	denominata	Tre	Archi,	
mediante:
-	Rilievi	fotografici	della	struDura	e	della	parte	stradale	ad	essa	so-
vrastante;
-	 Rilievi	 meccanici,	 mediante	 la	 applicazione	 di	 sensori	 o	 rilievi	
puntuali	 in	alcuni	punH	interessaH	da	fessurazioni	e	conseguente	
aUvità	di	monitoraggio	per	 la	durata	 che	verrà	 convenuta	 tra	 le	
ParH;
-	Rilievi	topografici	e	digitali	con	l'uHlizzo	di	adeguata	strumenta-
zione	 quale,	 stazione	 totale,	 GPS,	 laser	 scanner,	 e/o	 altra	 stru-
mentazione	ritenuta	idonea	per	il	lavoro	da	eseguire;
-	Rilievi	geologici	sulle	fondazioni	della	struDura;
-	Rilievi	circa	il	materiale	di	riempimento	del	fondo	stradale	sovra-
stante	e	del	percorso	fognario,	anche	mediante	scavi	puntuali;
-	Reperimento	di	daH	ed	informazioni	presso	il	locale	Archivio	Sto-
rico,	inerenH	precedenH	lavori	eseguiH	sulla	struDura;
-	Agli	esiH	della	raccolta	dei	daH	inerenH	le	predeDe	aUvità	di	ri-
lievo	e	monitoraggio,	il	Rotary	Club	predisporrà	e	soDoporrà	al	Co-
mune	gli	elaboraH	progeDuali	necessari	alla	esecuzione	delle	Ope-
re.
Sono	 state	 eseguite	 aUvità	 di	 sopralluogo,	 rilievo	 fotografico,	
meccanico	 e	 topografico	 (mediante	 l’uHlizzo	 delle	 più	 avanzate	
tecniche)	ed	è	in	corso	il	monitoraggio	della	struDura.
È	 stata	 predisposta	 una	 convenzione	 con	 l’Amministrazione	 Co-
munale	di	Osimo	per	le	aUvità	di	studio	e		progeDazione	di	inter-
venH	di	riprisHno,	 	messa	in	sicurezza	e	valorizzazione	architeDo-
nica	della	porta	storica	di	accesso	alla	ciDà;
Gli	elaboraH	progeDuali	verranno	presentaH	alla	ciDadinanza	nel-
l’ambito	di	un	evento	pubblico.

Concorso	 EJca	 e	 Società	 nona	 edizione	 “La	 terra	 è	 nelle	 tue	

mani”	–	oGenimento	sovvenzione	distreGuale

Il	 progeDo	 di	 quest’anno	 si	 basa	 sulla	 conoscenza	 e	 approfondi-
mento	 dei	 contenuH	 che	 ispirano	 l’Earth	 Day	 che	 le	 Nazioni	
Unite	celebrano	ogni	anno,	un	mese	e	due	giorni	dopo	l'equinozio	
di	primavera,	il	22	aprile.	
Abbiamo	oDenuto	l’adesione	al	progeDo	degli	IsHtuH	Comprensivi	
di	Osimo,	Castelfidardo,	FiloGrano	e	Numana,	con	la	conseguen-
te	partecipazione	di	circa	1000	alunni.	
E’	 incorso	di	 stampa	 il	materiale	“lap	book”	che	verrà	distribuito	
alle	classi	quarte	e	quinte	della	scuola	primaria	degli	 IsHtuH	ade-
renH	entro	la	metà	di	febbraio.
Gli	elaboraH	relaHvi	al	concorso	verranno	raccolH	entro	il	31	mar-

zo	p.v.
I	migliori	elaboraH	saranno	pubblicaH	in	un	libro	inHtolato	“La	ter-
ra	è	nelle	tue	mani”.	La		premiazione	avverrà	entro	il	31	maggio.

CiGà	CardioproteGa	(progeGo	in	conJnuità)

Sono	 in	 corso	aUvità	di	 regolare	manutenzione	dei	Defibrillatori	
AutomaHci	Esterni	(DAE)	già	installaH.	
Sono	programmate	aUvità	di	formazione	per	l’uHlizzo	dei	defibril-
latori	in	collaborazione	con	la	Croce	Rossa	Italiana.	E’	previsto	l’ac-
quisto	 e	 la	 installazione	 di	 altri	 defibrillatori,	 per	 il	 cui	 finanzia-
mento	sono	state	aUvate	e	si	stanno	aUvando	iniziaHve	di	raccol-
ta	fondi.

Premio	Sardus	TronJ	

E’	 in	 corso	 di	 organizzazione	 la	 XV	 Edizione	 del	 Premio	 Sardus	
TronH,	per	il	sostegno	all’imprenditoria	responsabile,	con	la	stessa	
finalità	della	precedente	edizione:	valorizzare,	aDraverso	 la	diffu-
sione	delle	best	prac1ce,		l’impegno	e	le	esperienze	più	significaH-
ve	realizzate	dalle	singole	imprese	marchigiane	per	la	crescita	so-
ciale	della	comunità.
DesHnatari:	Start	up	con	sede	operaHva	nella	Regione	Marche	 la	
cui	aUvità	sia	orientata	a	 	Giovani,	e	Imprese	con	sede	operaHva	
nella	Regione	Marche,	che	abbiano	svolto	 	o	iniziato	progeU	al	di	
fuori	delle	proprie	aUvità	 imprenditoriali	 a	 favore	del	benessere	
della	comunità:	Giovani,	Ambiente,	Territorio,	Welfare.
Data	prevista	di	pubblicazione	del	bando:	15	febbraio	2019
Data	prevista	per	la	consegna	elaboraH	da	parte	dei	candidaH:	30	
aprile	2019
Data	prevista	per	ricezione	dei	progeU: metà	maggio	2019
Data	prevista	per	la	premiazione:	prima	decade	di	giugno	2019
Sito	www.rotaryosimo.org

E’	stata	portata	a	compimento	da	Mauro	Tiriduzzi	la	realizzazione	
del	nuovo	sito	web,	costruito	sul	CMS	(Content	Management	Sy-
stem)	 WordPress,	 in	 sosHtuzione	 del	 precedente,	 sul	 quale,	 tra	

l’altro,	sono	staH	aggiornaH	e	caricaH	tuU	i	daH	relaHvi	alla	storia	
del	club	dal	1958	(anno	di	fondazione)	ad	oggi.
E’	prevista	una	prossima	riunione	nel	corso	della	quale	Mauro	Tiri-
duzzi	presenterà	ufficialmente	ai	Soci	il	sito	e	le	sue	funzionalità.

Parco	Paul	Harris	(progeGo	in	conJnuità)

ProgeDo	iniziato	nel	precedente	anno	rotariano	2017-18
Sono	 state	 ordinate	 49	 piante	 prenotate	 dai	 soci;	 si	 prevede	 il	
completamento	della		loro	messa	a	dimora	entro	il	prossimo	mese	
di	marzo.		Con	la	preziosa	collaborazione	di	Rolando	TiDarelli

ProgeGo	Mala0e	Sessualmente	Trasmissibili	 (progeGo	 in	conJ-

nuità)
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Sono	staH	programmaH	 incontri	 informaHvi	e	 formaHvi	sulle	ma-
laUe	sessualmente	trasmissibili	nelle	scuole	secondarie,	a	cura	di	
Mauro	Tiriduzzi.

Giornata	Mondiale	 per	 i	 diri0	dell’Infanzia	 	 e	 dell’adolescenza	

(scorso	20	novembre	2018)	

Mediante	una	campagna	di	informazione	su	Facebook,	 	il	Club	ha	
messo	a	disposizione	di	docenH	interessaH	all’innovaHvo	progeDo	

il	materiale	per	la	realizzazione	del	Lap	Book	della	scorsa	edizione	
del	 Premio	 EHca	 e	 Società	 “Il	 bambino	 di	 oggi	 ,	 ciDadino	 di	
domani”
E’	già	stato	inviato	il	materiale	a	docenH	delle	regioni	Marche,	Pie-
monte,	Sardegna	e		Sicilia	che	ne	hanno	faDo	tempesHva	richiesta.	
IniziaHva	a	cura	di	Sarah	Mercedes	Howell	e	Lisa	Kester	–	Dodgson
EvenJ	Lorenzo	LoGo	

Sono	state	stampate	cartoline	dell’opera	“Madonna	con	Bambino	
ed	angeli”	trafugata	dal	palazzo	municipale	di	Osimo	nel	1911,	ri-
prodoDa	dal	nostro	Club	nell’AR.	1999	–	2000	 	e	messe	a	diposi-
zione	del	pubblico.
In	 occasione	della	 visita	 organizzata	 dal	 RC	Macerata	 per	 diversi	
Club	del	DistreDo,	 	 su	 invito	del	prof.	PapeU	è	stato	 illustrato	 il	
suddeDo	progeDo.
Evidenza	 del	 progeDo	 è	 stata	 offerta	 anche	 in	 occasione	 di	 una	
conferenza	organizzata	dal	Comune	di	Osimo,	durante	 la	quale	 il	
Club	ha	relazionato	circa	il	progeDo	eseguito	nell’AR.	1999	–	2000.

IsJtuto	Santo	Stefano	Porto	Potenza	Picena

Sono	state	donate	copie	della	pregevole	pubblicazione	fotografica	
“Quando	sarò	grande”	già	realizzata	dal	Club	per	i	bambini	degen-
H	presso	l’Ospedale	Salesi	di	Ancona.
IniziaHva	a	cura	di	Paolo	Pierpaoli

Pubblicazione	60	anni	di	Rotary

E’	in	corso	la	realizzazione	di	una	pregevole	pubblicazione	a	tesH-
monianza	della	presenza	del	Rotary	nella	nostra	comunità.	Il	libro	
sarà	pronto	per	fine	febbraio	2019.

Seminario	DistreGuale	sulla	Leadership	24.02.19

EvenJ	per	il	60°	anniversario	di	fondazione	del	Club

a.	Festa	del	Rotary	17.03.19

Presso	il	Teatro	la	Nuova	Fenice	nella	maUnata,	con	seguente	riu-
nione	conviviale	a	pranzo.
Presentazione	 del	 libro	 ed	 occasione	 per	 ripercorrere	 60	 anni	 di	
storia	del	Rotary	Club	Osimo

Format	 in	 fase	di	definizione,	 in	cui	si	alternano	 intraDenimento,	
tesHmonianze	di	beneficiari	ed	intervenH	isHtuzionali

b.	Mostra	Elmo	Cappannari

E’	 in	fase	di	organizzazione	una	mostra	di	scriU	ed	opere	piDori-
che	dell’arHsta	osimano,	nell’ambito	degli	evenH	per	la	celebrazio-
ne	del	60°	anniversario	della	fondazione	del	Rotary	Club	Osimo.	
Si	prevede	di	allesHre	la	mostra	presso	il	Palazzo	Campana	nel	pe-
riodo	tra	la	fine	di	maggio	e	l’inizio	di	giugno.

Sono	previste	altre	iniziaJve	di	cui	comunicheremo	i	deGagli

c.		Presentazione	progeGo	tre	archi

d.		Concerto	organo	storico

e.		Evento	pubblico	con	la	partecipazione	di	Luca	Pagliari

f.		Rotary	in	campagna	(5	maggio	2019)	

g.		Serata	di	chiusura	con	concerto

Proge0	DistreGuali:	adesione	ai	seguenJ	proge0:

ProgeDo	RYLA	2018.	Il	Club	ha	consenHto	la	partecipazione	di	una	
giovane	laureata
ProgeDo	Virgilio
Corso	di	informaHca	per	ipo/non	vedenH	UCI
Campus	per	disabili
Borse	di	studio	Albania
Proge0	internazionali

Adesione	al	progeDo	Global	Grant	1978225	Uganda

2.		ATTIVITA’	DI	RACCOLTA	FONDI

In	collaborazione	e	con	il	supporto	della	Fondazione	dei	Rotariani	
del	Club	di	Osimo,	sono	state	eseguite	e	programmate	le	seguenH	
aUvità	di	raccolta	fondi	a	sostegno	dei	progeU	di	servizio:
Caffè	Sospeso	–	End	Polio	Now

E’	stata	posta	in	essere	una	iniziaHva	di	raccolta	fondi	a	favore	del	
progeDo	del	Rotary	InternaHonal	Global	Polio	EradicaHon	IniHaH-
ve.	 	 Diversi	 organi	 di	 stampa	 hanno	 dato	 ampio	 rilievo	
all’iniziaHva.	E’	stata	raccolta	la	somma	di	550€	sufficiente	per	for-
nire	1000	vaccini

Osimo	Street	Food	Circus

In	data	6,	7	ed	8	luglio	è	stato	organizzato	un	evento	di	speDacoli	
ed	enogastronomia	a	sostegno	del	progeDo	CiDà	CardioproteDa,	
che	ha	visto	 la	partecipazione	di	un	gran	numero	di	avventori	 in	
uno	dei	luoghi	più	belli	e	suggesHvi	della	ciDà.	L’iniziaHva	ha	por-
tato	un	uHle	alla	Fondazione	di	2.000€
L’evento	è	stato	ampiamente	diffuso	sui	principali	canali	di	comu-
nicazione	locale	sul	web.
ParHcolare	menzione	per	il	faUvo	supporto	di	Stefano	Sanseveri-
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naH
Spumante	per	il	sessantesimo

Con	la	collaborazione	della	Casa	Vinicola	Garofoli	del	nostro	socio	
Carlo,	a	fronte	di	erogazioni	liberali	a	favore	della	Fondazione	per	
4.020	€	 sono	 state	distribuite	378	boUglie	di	 spumante	Garofoli	
personalizzate	con	il	logo	Rotary,	con	un	uHle	di	1.224€	desHnato	
a	sostenere	i	progeU	di	servizio	del	club.

Sovvenzioni	private

Abbiamo	oDenuto	da	parte	di	Astea	S.p.A.	la	sponsorizzazione	del	
progeDo	La	terra	è	nelle	nostre	mani.	Sono	 in	corso	 incontri	con	
altre	imprese	del	territorio.
Sono	previste	ulteriori	aUvità	di	ricerca	fondi	presso	altri	enH	pri-
vaH.

Il	Presidente
Fulvio	FaH	Pozzodivalle

Apollino d’Oro

Ingresso nel club di due nuovi soci

Un	 magnifico	 pubblico,	
composto	di	 famiglie,	 grup-
pi	sporHvi	e	sopraDuDo	tan-
Hssimi	 giovani	 ha	 faDo	 da	
cornice	 alla	 cerimonia	 di	
premiaz ione	 “Apol l ino	
d’oro”	 organizzata	 dal	 Co-
mune	 di	 Osimo	 presso	 il	
Teatro	 la	 Nuova	 Fenice	 lo	
scorso	3	febbraio.

In	 rappresentanza	 del	 no-
stro	Club	sono	stato	invitato	
dall’amico	 Sindaco	 Simone	
Pugnaloni	a	premiare	alcuni	
sporHvi	che	si	sono	parHco-

larmente	disHnH	nell’ambito	delle	rispeUve	discipline.
L’evento	è	 stato	davvero	emozionante	per	 la	 tesHmonianza	
autenHca	di	 tanH	ciDadini	che,	dalla	 fanciullezza	ad	oltre	 la	
soglia	 degli	 oDanta,	 hanno	 dato	 prova	 di	 quanto	 nobile	 e	
sano	sia	l’impegno	nello	sport.

Da	parte	mia,	non	ho	potuto	che	evidenziare	come	tra	i	pro-
pri	soci	fondatori	il	Rota-
ry	 Club	 Osimo	 abbia	
l’onore	 di	 annoverare	 il	
Prof.	Fauno	Sardus	Tron-
H,	 il	 cui	 impegno	 nella	
storia	 dello	 	 sport	 osi-
mano	non	ha	avuto	pari,	
soDolineando	 inoltre	
come	 nel	 Rotary	 si	 incardinino	 alcuni	 valori	 comuni	 con	 il	
mondo	sporHvo:	il	rispeDo	dell’individuo	senza	disHnzioni	e	
la	sua	affermazione,	sempre	nel	rispeDo	delle	regole!

Fulvio	FaH	Pozzodivalle

il	Consiglio	DireUvo,	nella	riunione	del	14	gennaio	2019,	acquisito	
anche	 il	 parere	 favorevole	 della	 Commissione	 per	 l’EffeUvo,	 ha	
concluso	 posiHvamente	 la	 procedura	 di	 ammissione	 a	 socio	 del	
Club	di:
	
Francesco	Trillini,	nato	e	 residente	ad	Osimo,	 laureato	 in	Econo-

mia	 e	 Amministrazione	
delle	 Imprese	 presso	 la	
Politecnica	 delle	 Marche,	
dopo	 aver	 ricoperto	 più	
volte	ed	in	varie	aziende	il	
ruolo	 di	 Responsabile	
AmministraHvo,	 Contabi-
lità	e	Finanza,	svolge	oggi	
la	 libera	 professione	 nel	
seDore	 della	 consulenza	
amministraHva	e	azienda-
le.	

Il	socio	presentatore	è	Corrado	Fioranelli.
La	classifica	di	appartenenza	individuata	è	”AUvità	libere	e	Profes-
sioni/ConsulenH/Aziendali”

Alfonso	Suppa,	nato	a	Teramo	e	domiciliato	ad	Osimo,	laureato	in	
Economia	 e	 Commercio	
presso	 la	 LUISS	 di	 Roma,	
iscriDo	all'Albo	di	Teramo	
dei	 DoDori	 Commerciali-
sH,	 è	 Revisore	 dei	 ConH,	
aDualmente	 socio	 di	
KPMG	SpA.	
Il	 socio	 presentatore	 è	
Fulvio	FaH	Pozzodivalle.
La	 classifica	di	apparte-
nenza	 individuata	è	”AU-
vità	 libere	 e	 Professioni/
Revisori	dei	ConH".

Mauro	Calcaterra

(nota:	dell’ingresso	nel	Club	dei	due	nuovi	soci	ne	riferisce	il	Presi-
dente	nella	propria	leDera	del	mese)

La storia del Club, l’agenda, le gallerie fotografiche, i pro‐
grammi del mese e tutti i documenti possono essere visua‐
lizzati nel sito web del Club:

https://www.rotaryosimo.org

ERRATA CORRIGE
L’assiduità di Francesco Torchia nel primo semestre del 
corrente anno rotariano, contrariamente a quanto riportato 
nella tabella a pagina 5 della newsletter di gennaio 2019, è 
pari al 100%.



5                    Realizzazione e foto: Mauro Tiriduzzi                                                               https://www.rotaryosimo.org                                                                                                   

Seminario Distrettuale Leadership

Dimissioni

Serata con il prof. Marco Crivellini
Marco	Crivellini	 è	 nato	 a	 Senigallia	 nel	 1941,	 é	 stato	dal	 1980	 al	
2010	 	professore	ordinario	di	Economia	PoliHca	presso	 la	Facoltà	
di	Economi	a	"G.	Fuà"	dell'Università	Politecnica	delle	Marche.	E'	
stato	dal	 1983	 al1985	DireDore	del	DiparHmento	di	 Economia	 e,	
dal	 1985	 al	 1988,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Economia	 dello	 stesso	
ateneo	.
E'	stato	inoltre	Segretario	Generale	della	Società	Italiana	degli	Eco-
nomisH	(1986-92).	
Aree	di	ricerca	e	pubblicazioni	fanno	riferimento	principalmente	ai	
modelli	macroeconomici	dell'economia	italiana,	allo	sviluppo	eco-
nomico	in	Italia	e		all'evoluzione	delle	teorie	economiche.
Principali	pubblicazioni:	 Il	modellaccio:	modello	dell’economia	ita-
liana	elaborato	dal	gruppo	di	Ancona,	Angeli	1976;	L’economia	po-
li1ca	 in	una	prospe@va	storica,	 Il	Mulino,	1980;	“Vincoli	organiz-
za1vi-imprenditoriali	allo	sviluppo:	una	s1lizzazione	dell’approccio	
di	Ancona”,	 in	Rassegna	Economica,	n.	2,	1983;	“Modelli	 locali	di	
sviluppo”,	Il	Mulino,	1989.	Tra	gli		scri@	recen1:	Compe11vità,	cre-
scita	e	vincolo	della	Bilancia	dei	pagamen1	nell'area	Euro,	in	“Svi-
luppo	economico	e	Benessere"	 	ESI,	Napoli,	2012	e	"Una	agenda	
non	conformista	per	la	crescita	economica"	 	(a	cura	di),	 Il	Mulino	
2013.

15	febbraio	2019,	Palazzo	Carradori-Montefano

L'aritmeJca	della	crisi:	crescita,	debito	pubblico	e	moneta	unica	

in	Italia	negli	anni	duemila	

L'oggeDo	 della	 conversazione	 è	 la	 riduzione	 del	 tasso	 di	 crescita	
dell'economia	italiana.	
	Viene	 inizialmente	con-
siderato	 il	 tasso	 medio	
decennale	di	crescita	del	
pil	Italiano	 	dei	 	decenni		
dal	1951-61		al	2007-17,	
tali	 daH	 vengono	 con-
frontaH	con	quelli	analo-
ghi	 franco/tedeschi,	 so-
no	 evidenziate	 omoge-
neità	e	divergenze.	Segue	una	breve	analisi	delle	cause	del	ecce-
zionale	sviluppo	europeo	nei	primi	 	30/40	anni	del	periodo	consi-
derato.	Tra	tali	cause	emergono	sopraDuDo	il	divario	esistente	con	
gli	USA,	dopo	la	prima	guerra	mondiale,	e	i	vantaggi	dell'inseguito-
re		Europa	occidentale	(catching	up)	nei	confronH	del	paese	leader		
(USA)	.
L'aDenzione	viene	quindi	portata	 sugli	ulHmi	decenni	nei	quali	 si	
soDolinea	il	rallentamento	italiano	rispeDo	a	Francia	e	Germania.	
Come	prima	possibile	spiegazione	di	tale	andamento	vengono	di-
scusse	 le	difficoltà	di	Hpo	fiscale,	 conseguenH	alla	partecipazio	e	
all'unione	monetaria	europea,	legate	al	rispeDo	dei	vincoli	sul	de-
ficit	e	sul	debito.	
Segue	una	illustrazione	degli	effeU	della	poliHca	fiscale	sul	reddito	
e	 sul	 rapporto	 debito/PIL.	 Si	 evidenzia	 il	 rapporto	 transitorio	 del		
deficit		con	il		PIL	e	permanente		con	il	debito	e	la	relazione	causale		
debole		e	/o	di	direzione	opposta	tra	deficit		e		sviluppo	.	
Viene	quindi			esaminato	il	comportamento	congiunturale	dei	pae-
si	europei	negli	ulHmi	trenta	anni	ed	evidenziato	la	spinta	sincro-

nizzazione	del	 ciclo	dovuta	
al	"mercato	unico".	Si	con-
clude	 soDolineando	 l'im-
portanza	di	una	poli1ca	an-
1ciclica	 comune	 e	 la	 irrile-
vanza	 e	 pericolosità,	 so-
praDuDo	 per	 paesi	 molto	
indebitaH,	 di	 poliHche	
esclusivamente	 nazionali.	
Queste	 dovrebbero	 invece	 occuparsi,	 con	 le	 riforme	 struZurali,	
delle	divergenze	tra	i	tassi	tendenziali	di	crescita	dei	paesi.	
Viene	 infine	 considerata	 la	 relazione	 tra	 compeHHvità	 e	 crescita	
come	principale	spiegazione	di	tali	divari.		Questo	punto	è	illustra-
to	con	riferimento	alle	difficoltà,	non	soltanto	italiane	ma	di	tuDa	
l'area	mediterranea	europea,	emerse	chiaramente	dopo	la	crisi	in-
ternazionale	del	2009.	 	Si	discute	degli	effeU	sui	tassi	di	interesse	
di	 prolungaH	 deficit	 della	 Bilancia	 dei	 pagamenH,	 dello	 Spread,	
delle	incompletezza	isHtuzionale	dell'euro.	
Si	 chiude	 con	 una	 breve	 discussione	 sulle	 prospeUve	 di	 crescita	
dell'economia	 italiana	 centrata	 su	 due	 parametri	 chiave:	 quota	
delle	 esportazioni	 (sulla	 domanda	mondiale),	 elasHcità	 delle	 im-
portazioni	(rispeDo	al	reddito	interno).

Marco	Crivellini

Si comunica, con dispiacere, che Alessan‐
dro Gioacchini ha rassegnato le proprie di‐
missioni dal Club. Alessandro ha ricoperto 
incarichi come dirigente di Club e ne è stato 
Presidente nell’AR 2013-2014.

24 febbraio 2019. Teatro la Nuova Fenice, Osimo
Il nostro Club ha organizzato ed ospitato il SEMINARIO DI‐
STRETTUALE LEADERSHIP, forse il più importante tra gli 
eventi distrettuali. Un’occasione di formazione di alto 
profilo, sia per i relatori che per i contenuti.
Per l’approfondimento si rimanda alla newsletter dedi‐
cata


