Biografia di Luciano Chicchi
Luciano Chicchi nasce a Rimini il 19 gennaio 1938.
Dopo la laurea in Economia e Commercio insegna presso un istituto tecnico
riminese.
Nel 1965 entra all’Azienda di Soggiorno di Rimini come responsabile delle attività
promozionali e delle pubbliche relazioni, divenendone poi direttore nel 1971. Sono
anni di notevole impegno nel settore economico e turistico locale e regionale. Già nel
1968 è tra i promotori di Promozione Alberghiera, la più importante cooperativa
turistica d’Italia. Nello stesso periodo, lavora attivamente alla costituzione di una
società per la realizzazione del palazzo dei congressi, con il coinvolgimento di
operatori pubblici e privati. Più tardi, nel 1974, costituisce il Centro Studi Turistici,
osservatorio di ricerca e analisi del mercato turistico internazionale che si rivelerà un
prezioso punto di riferimento per molti esperti del settore.
Nel ’74 passa, in qualità di direttore generale, all’Ente Fiera di Rimini che, sotto la
sua guida, vede incrementare il numero delle manifestazioni organizzate da 2 a 9,
delle quali 5 di assoluto rilievo internazionale. Proprio in questo periodo, Rimini
conosce un grande sviluppo nel settore espositivo e si inserisce tra i primi 5 centri
fieristici italiani.
Nel settembre 1983 viene nominato direttore generale dell’Ente Fiere di Bologna,
allora secondo ente fieristico italiano per importanza dopo Milano e quinto in Europa
per numero di visitatori, di espositori e metri quadrati venduti. Sotto la sua guida,
l’Ente compie un notevole passo avanti in termini economici e di posizionamento sul
mercato di settore. Mantiene tale incarico fino 2001.
Dal marzo 1993 è presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che
guida per 15 anni, fino all’aprile 2008, portandola – attraverso molteplici e significativi
interventi – ad assumere un ruolo di grande rilievo per il territorio riminese in termini
di impulso e contributo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità
locale. In quegli stessi anni, anche Banca Carim spa, controllata dalla Fondazione,
conosce un significativo sviluppo nel mondo del credito.
Nel maggio 2002 viene nominato presidente di Uni.Tu.Rim. Spa, (poi Uni.Rimini
Scpa) la società consortile privata - di cui fanno parte diverse istituzioni del territorio che gestisce la sede riminese dell’Università di Bologna, carica ancora in corso al
momento della sua scomparsa.
Ha inoltre ricoperto la funzione di vice presidente di Fairsystem spa, società per la
realizzazione di fiere in Italia e all’estero, è stato coordinatore operativo della
partecipazione italiana all’esposizione universale di Tsukuba ’85 e membro nel 1986
del Comitato scientifico del Consorzio Venezia Expò. Ha svolto l’incarico di
consigliere di amministrazione della società Oikos Ricerche e di altre società
impegnate nel settore fieristico.
È stato socio del Rotary Club di Bologna ovest fino al 1996, e successivamente del
Rotary Club di Rimini. Nel 1994 gli è stato conferito il riconoscimento “Paul Harris
Fellow” dal Rotary Club di Catania.
Nel 2001 è stato insignito dalla Santa Sede della speciale onorificenza di
Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno. In precedenza, nel 1996,
aveva ricevuto il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.
Personalità di spicco del mondo cattolico riminese, è, negli anni ’50 e ’60, tra gli
animatori della Fuci (giovani universitari di Azione Cattolica) e parte, nei decenni

successivi, di quella generazione di uomini che a Rimini, in particolare con don
Oreste Benzi e don Giancarlo Ugolini, sono stati protagonisti di una presenza
culturale e civile assai significativa e incisiva.
Impegnato in politica, negli anni ’70 e ’80 ha ricoperto incarichi nella Democrazia
Cristiana riminese, sedendo anche in Consiglio Comunale.
Sposato dal 1972 con Annarosa, Luciano Chicchi scompare il 22 novembre 2012,
all’età di 74 anni, a seguito di una grave malattia.

