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AMBASCIATORE SPOGLI A URBINO
IL PREMIATO

Gli Stati Uniti rilanciano
l’economia marchigiana
di GIOVANNI LANI
— URBINO —

«I

Spogli consegnerà
l’Urbino Press Award
al reporter di Time

gli parlerà da imprenditore agli imprenditori.
Nato a Los Angeles nel
1948 da una famiglia che
emigrò da Gubbio agli inizi del ’900, dopo la laurea
Ronald P. Spogli ha fondato,
insieme a Bradford M. Freeman, la Freeman Spogli & Co., divenuta una
delle principali società di investimenti degli Stati Uniti. Nominato Ambasciatore degli Usa in
Italia, si è subito interessato ai problemi
dello sviluppo economico del nostro
Paese che conosce benissimo,
avendo studiato e lavorato
dal 1968 al 1973.

OCCASIONE
Le aziende invitate
ad ascoltare il Piano
per il sostegno
delle imprese

TALIA: SI PUO’ fare di più».
Su questo siamo tutti daccordo. Ma come? Promuovendo
l’imprenditorialità, agevolando il credito, dando fiducia ai giovani che hanno voglia di fondare aziende. Belle parole, queste, ma nei fatti come può riuscire un Paese
come il nostro — dalla consolidata abitudine a burocratizzare tutto, a partire dalla pubblica amministrazione — a far emergere le nuove aziende? Oggi un
giovane che ha un’idea, un brevetto in mano, un qualunque sogno, come può sfondare il muro delle difficoltà che frenano, più di quanto avveniva in passato,
la possibilità di costruire un’impresa di successo? Gli
Stati Uniti d’America, il mercato di riferimento più
importante della nostra Regione, aprono (anzi... spalancano) le porte a chi ha voglia di far crescere l’economia.

RONALD P. SPOGLI, ambasciatore degli Stati
Uniti d’America in Italia, ha messo in piedi la più
grande e complessa iniziativa mai attuata dal dopoguerra a oggi (dopo il Piano Marshall) per il rilancio
dell’economia italiana. Il piano si chiama «Partnership for Growth» (che, tradotto alla lettera suona come «associamoci per crescere», il sito internet, completissimo, è http://italy.usembassy.gov/p4g/italiano/) e di questo importante Piano ne sentirete parlare a lungo, perché potrebbe dare un enorme impulso
all’economia della Regione Marche, offrendo grandi
opportunità anche alla ricerca universitaria. A presentare il Piano agli imprenditori della Regione ci
penserà lo stesso Ambasciatore Ronald Spogli, il 9
maggio a Urbino alle ore 16, nella facoltà di Economia in via Saffi 42 (l’invito a partecipare è aperto a
tutti gli imprenditori). Spogli sarà a Urbino dalla
mattina, per consegnare l’Urbino Press Award al reporter di TIME Michael Weisskopf.
COL SUO STILE asciutto, diretto e intrigante, Spo-

L’INCONTRO di Urbino è dunque una occasione preziosa e da
non perdere. A promuoverlo sono
stati Provincia
di Pesaro e Urbino, Comune di
Urbino, Camera di Commercio,
Aspin
2000, Università «Carlo Bo»
di Urbino e
Urbino Press
Award. Nella
sua vera e propria lezione di
economia,
Spogli illustrerà in termini
pratici come
funzione e come si aderisce
a «Partnership
for Growth».

ATTESO
Ronald P.
Spogli,
Ambasciatore
degli Usa
in Italia

MICHAEL Weisskopf, uno dei
giornalisti americani più affermati,
stava percorrendo le strade di Baghdad per scrivere un servizio per il
celebre settimanale TIME. Era assieme a un gruppo di militari quando una granata è finita sul mezzo
in cui viaggiava. Prontissimi i suoi
riflessi: ha afferrato l’ordigno per
gettarlo lontano,
ma l’esplosione
gli ha fatto perdere la mano e parte del braccio.
Questo reporter
così coraggioso
— prima di approdare a TIME per venti
anni penna di
prestigio
del
Washington
Post, già inviato
in Cina, autore di tanti scoop su casi famosi come Enron, Clinton Lewinsky e Fbi - Coleen Rowley e
così via — è il nuovo vincitore
dell’Urbino Press Award, promosso da Piero e Giacomo Guidi con
Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Urbino, Camera di Commercio, Aspin 2000, vini Monteschiavo. La cerimonia di presentazione è stata il 18 aprile scorso, fatta dall’Ambasciatore d’Italia a
Washington, Giovanni Castellaneta. La consegna del Premio è invece prevista per il 9 maggio alle ore
11,30 nella Sala del Trono del Palazzo Ducale di Urbino, alla presenza dell’Ambasciatore Usa Ronald P. Spogli.

AVVISO AGLI AGRICOLTORI
Pac-Domanda Unica 2007
Agea ricorda che il prossimo 15 maggio scade il termine per la presentazione della Domanda Unica 2007
per l’accesso agli aiuti comunitari previsti dal Regolamento CE 1782/03.
Gli agricoltori che intendono presentare domanda potranno farlo presso il Centro di Assistenza Agricola
a cui hanno conferito mandato, oppure presso lo sportello di Agea a Roma in via Torino 45 o spedendola
per posta all’Agea - Via Torino, 45 - 00184 Roma.
Si ricorda, inoltre, che da quest’anno, per effetto delle norme contenute nella Finanziaria 2007,
i pagamenti Pac non verranno più effettuati tramite assegni ma esclusivamente su conto corrente bancario
o postale. Pertanto, le aziende che non avranno comunicato in tempo il loro numero di conto corrente
non potranno ricevere i pagamenti richiesti.
Per conoscere le novità sulla Domanda Unica 2007 rivolgiti al più presto al tuo CAA oppure visita il sito www.agea.gov.it.

