
Notiziario n. 12, anno 2022/2023, conviviale n. 2553 del 22.11.2022

LA BIBBIA DELL'ECONOMIA
Carlo Bellavite Pellegrini (Università Cattolica): "Nella Scrittura, si parla

spesso di soldi. E tutto tende sempre verso la giustizia sostanziale".  

  A livello operativo, l'Ordinario
della Cattolica ha giustapposto
un fermo rigore metodologico a
a concetti molto concreti. Un
esempio? "Nel libro del Levitico -  
ha spiegato - viene illustrato il
metodo per fare quello che oggi
chiamiamo il pricing di un
campo", vale a dire la
determinazione del prezzo di un
appezzamento di terra. E i criteri
enunciati da questo libro
dell'Antico Testamento
"tendono al raggiungimento
della giustizia sostanziale". Un
nuovo esempio: se un tuo
fratello, impoverito, è costretto a
vendere il proprio campo, un
parente può riscattarlo, con
l'evidente intento di restituirlo
alla famiglia. Sono innumerevoli
le declinazioni dell'economia,  

Carlo Bellavite Pellegrini è
ordinario di Finanza aziendale
all'Università Cattolica di Milano.
Ma è pure un appassionato di
Madonna di Campiglio. Che
c'entra? Semplice: "Durante il
lock down - ha raccontato in
conviviale - a poche decine di
metri da casa mia c'era Giovanni
Bazoli. Io avevo già deciso di
pubblicare i miei studi
economici sulla Bibbia, e lui mi
suggerì di farlo non con una
casa editrice cattolica, perchè
altrimenti il libro sarebbe valso
di meno, ma con una laica".
Detto, fatto. "Tra cielo e terra.
Economia e finanza nella Bibbia"
è uscito dai tipi dell'Università
Bocconi, e subito si è avviato a
diventare un best seller. "Il
cardinal Ravasi ne ha scritto un
articolo elogiativo su Il Sole 24
ore - ha riferito -, benchè io non
abbia volutamente trattato
alcuni temi caldi, come per
esempio quello delle
migrazioni". Questo libro nasce
da lontano, dal 1996, quando
l'autore che martedì ha
condiviso la conviviale via Zoom
aveva scritto la storia del Banco
Ambrosiano. "Da lì - ha spiegato
Bellavite - ho intensificato i miei
studi economici sulla Bibbia, e
nel lock down ho capito che era
il momento di scriverne".  

nella Bibbia. Bellavite ha fornito
una chiave di lettura anche di
Genesi 41, laddove Giuseppe
che interpreta il sogno del
faraone - quello delle vacche
grasse e magre -
sostanzialmente fornisce
un'analisi dei concetti di rischio
e rendimento. "Sono solo
esempi", ha scandito il relatore.
E subito dopo: "Per questo, vi
invito a leggere la Scrittura, per
coglierne tutta la sua ricchezza e
attualità". Del libro, a breve,
uscirà un'edizione anche in
lingua inglese, a riprova del
successo ottenuto. 



Martedì 11 ottobre

Martedì 11 ottobre

Prossime conviviali

Soci
Agazzi, Biscaldi, Cassinotti, Crotti, Fayer, Fiorentini, Gatti, Giordana, Grassi, Palmieri Marcello,

Palmieri Mario, Pozzali, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza, Salatti. 
Percentuale di presenza: 25% (16/64)

 
 Buon compleanno...

Carlo Staffini (23.11)

Filiberto Fayer: "Ecco il mio direttivo"

Erano presenti

Martedì 29 novembre, meridiana

Assemblea sociale 
Approvazione bilancio consuntivo

2021/2022 e preventivo 2022/2023.
Elezione presidente 2024/2025.

 

Venerdì  16 dicembre, ore 20

Conviviale natalizia 
presso la nostra sede

 
Terminata la relazione, il presidente eletto - Filiberto Fayer - ha annunciato la
composizione del proprio consiglio direttivo, che entrerà in carica nell'anno

rotariano 2022/2023. "Sono amici - ha scandito - con i quali aiuteremo il Club a
fare service, divertendoci". 

 

Presidente: Filiberto Fayer
Vice presidente: Marcello Palmieri

Segretario: Paolo Zambiasi
Tesoriere: Alberto Piantelli
Prefetto: Guido Giordana

Consiglieri: Cristiano Duva, Alfredo Fiorentini e Francesca Pozzali
Presidente eletto: ?

Past president: Marco Cassinotti



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


