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Il mese di marzo, conclusosi da appe-
na pochissimi giorni, ha visto il club
impegnato su moltissimi fronti. A par-
tire dalla bella serata al teatro
Pergolesi, dove abbiamo offerto la
nostra partecipazione attiva per la riu-
scita dello spettacolo a favore della
scuola di musica Magnificat a
Gerusalemme; iniziativa per la quale il
club è ormai impegnato da almeno un
paio d’anni per aiutare e sostenere
l’azione dell’associazione Premio

Vallesina onlus. Poi l’assemblea dei
soci in sede, dove si è fatto il punto
sugli iscritti al club e sulle attività pro-
grammate per questa mia presidenza:
il convegno su cardiosport organizzato
dal nostro socio dott. Berrettini, l’in-
contro con gli atleti dell’Aurora basket
ed il suo sponsor Fileni (quest’ultimo
anche socio del club con la signora
Roberta) in una bella serata al Federico
II° in un clima di vera amicizia ed infine
l’incontro dei neo presidenti ad un

seminario d’istruzione a Perugia riser-
vato alla loro carica. Mese terribile che
ha messo a dura prova l’impegno dei
singoli. È passato ed ora ci accingiamo
ad affrontare questo nuovo mese che
sancisce l’imminente conclusione del
mio mandato ed il passaggio delle
consegne. Un aprile non così intenso
come quello da poco trascorso, ma
sicuramente interessante per quello
che ci offrirà.
Maurizio Ricci   

Marzo, mese impegnativo 
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Casi clinici, problematiche, prospettive
e nuovi trend della ricerca sono stati
analizzati nelle due giornate di studio,
presso l’hotel Federico II°, organizzate
dalla società italiana di cardiologia
dello sport di cui è vice presidente il nostro socio dott.
Berrettini. Il protagonista cuore è sempre lui in prima fila, dallo
stress nei campi di gioco, allo sforzo fisico in alta quota, alle
gare automobilistiche, alla ricerca cardiovascolare in micro-
gravità. Oltre a portare a conoscenza dei convegnisti gli ultimi
studi nel settore cardiologico-sportivo sono state anticipate
anche le linee guida che il comitato organizzativo cardiologico
attuerà con l’approvazione dei protocolli d’intesa per ottenere
l’idoneità sportiva da parte degli atleti; protocolli che saranno
presentati il prossimo settembre, a Roma. L’aeronautica milita-
re italiana, presente al convegno, oltre ad annunciare l’immi-
nente partenza dell’astronauta italiano Roberto Vittori a bordo
dello Shuttle, ha illustrato i sistemi di protezione e le contromi-
sure per le accelerazioni sostenute dai piloti. Il nostro club, da
diverse edizioni, è partner del congresso medico sportivo e
nella circostanza il presidente dott. Ricci ha consegnato al
direttore generale del reparto corse della Ducati, Filippo
Preziosi, l’attestazione di uomo dello sport dell’anno.

Congresso 
Cardiologico
“cardiosport 2009”, 
il top della ricerca

Dedichiamo poche parole a questo grande avvenimento
perché ci sembra che le immagini dicano molto di più, pro-
prio delle parole. Un cast di artisti notevole capeggiato
dalla cantante Linda e sapientemente guidati dal giornali-
sta-presentatore Paolo Notari, con la guida ormai sacra e
sicura dell’art director del “Premio Vallesina” Giuliano De
Minicis. Ecco perché abbiamo dedicato all’avvenimento un
inserto particolare, mentre lasciamo alle parole la sola visi-
ta al teatro compiuta da diversi soci del nostro club prima
dello spettacolo e guidati sapientemente dall’amministra-
tore delegato del teatro William Graziosi, oltre alla conse-
gna del Paul Harris al presidente dell’associazione “Premio
Vallesina onlus”, Gianluca Fioretti, per i meriti acquisiti in
questi otto anni dalla sua nascita nel campo della solidarie-
tà, del sostegno alla Pace nel mondo e nel campo della cul-
tura. Il nostro presidente dott. Ricci, nel consegnare l’ambi-
to riconoscimento a Fioretti, ha sottolineato con significati-
ve parole l’opera dell’associazione e l’importanza del pre-
mio che viene assegnato attraverso la Rotary Foundation
International.

Lasciamo all’amico prefetto dott. Gabrio Filonzi la descrizione
della visita alla struttura teatrale del Pergolesi, ringraziandolo per
la preziosa collaborazione che ci offre sempre, puntualmente. 
L’appuntamento è di quelli esclusivi: venerdì 7 marzo alle ore
19; visita al teatro Pergolesi, ai locali normalmente chiusi al
pubblico. William Graziosi amministratore delegato della
Fondazione Pergolesi Spontini (associazione che di fatto
gestisce il teatro Pergolesi) ci accoglie sulla soglia dell'edificio
e, prima sorpresa, è proprio lui, il sommo capo, a guidarci nei
meandri del teatro. Si comincia con la storia: il teatro è stato
costruito nel ‘700 per volontà e finanziato dai nobili e notabi-
li del tempo che, in cambio, avevano la proprietà dei palchi;
in platea aveva accesso il popolo di Jesi e non il contado. 
Il teatro era centro di ritrovo; le rappresentazioni cominciava-
no la mattina e continuavano fino a sera inoltrata; per cui, al
suo interno, si mangiava e ci si divagava in senso lato. Il pal-
coscenico, i camerini, le attrezzature per le scenografie, le
varie scale, compresa quella originale del ‘700 per accedere
ai piani superiori... tutto ha destato la nostra attenzione. Per
finire la visita al cuore organizzativo della struttura: gli uffici
della Fondazione Pergolesi Spontini dove vengono organizza-
ti gli spettacoli di tutti i teatri gestiti e collegati con il Pergolesi:
il teatro Valeria Moriconi di Jesi e quelli di Maiolati Spontini,
Montecarotto, S. Marcello, Monte San Vito. Alla fine della
visita Giorgio del bar Imperiale ci ha accolti nel Ridotto per
farci degustare le sue specialità. 
Gabrio Filonzi

La grande serata al Pergolesi

Seminario a Perugia
Un seminario di istruzione dei presidenti eletti a cui hanno par-
tecipato l’ing. Paolo Morosetti, (prossimo presidente del nostro
club) ed il dott. Marcello Magagnini (futuro presidente) con le
rispettive signore si è tenuto a Perugia domenica 15 marzo ed
erano presenti tutti i 65 i presidenti incoming del Distretto 2090,
oltre i 20 membri dello staff del governatore incoming ed alme-
no 5 past governor. Il tutto con la presenza di una cinquantina
di signore. I lavori si sono tenuti nell'auditorium della prestigio-
sa sede della camera di commercio di Perugia, situata nel cen-
tro storico della città. Dopo i saluti ed il benvenuto è stato
Giuseppe Ferruccio Squarcia ad aprire le attività di istruzione,
illustrando i temi del presidente internazionale e gli obbiettivi
comuni da raggiungere. Si sono succeduti vari altri oratori, tutti
past-governor, che hanno toccato argomenti come “l’autorevo-
lezza del presidente”, “il ruolo del dirigente del club”, “l’infor-
mazione rotariana: sapere e far sapere”, “la concretizzazione
delle azioni”, “la Rotary Foundation”, ecc. Prima del termine dei
lavori c’è stato anche un lungo momento di dibattito in cui
molti presidenti eletti hanno potuto dare il proprio contributo
alla discussione, illustrando proposte, esperienze ed auspici di
aggregazione. Molti hanno soffermato l’attenzione dei presenti
sull’affacciarsi di nuove necessità impreviste e legate all’attuale
momento di profonda crisi, compreso il riemergere nel nostro
territorio di bisogni primari che si pensavano legati oramai al
passato, ma prepotentemente riemersi con la crisi occupazio-
nale che sta devastando i nostri comparti produttivi.  
Paolo Morosetti

rotary marzo 09  25-03-2009  9:32  Pagina 2



Programma Rotary Anno 2008-2009: assemblea dei soci marzo 2009

Martedì 10 marzo si è tenuta l’assemblea dei soci presso la
sede sociale. Ecco, in sintesi, la diagnosi del presidente del
nostro club, Ricci. 

IL CLUB
N° di soci Totali 84 (86)
N° di soci Donna 6
N° di Classifiche totali 17
N° di Classifiche vacanti 5
Età media 64

ASSIDUITÀ DEI SOCI
Anno 1996/97 43%
Anno 1997/98 42%
Anno 1998/99 40%
Anno 1999/00 39%
Anno 2000/01 49%
Anno 2001/02 44%
Anno 2002/03 43%
Anno 2003/04 41%
Anno 2004/05 37%
Anno 2005/06 39%
Anno 2006/07 38%
Anno 2007/08 (31.12.2007) 34%

ASSIDUITÀ DEI SOCI (luglio/novembre > marzo)
Presenze 39,50 % - 37 %
Socie 22,84 %
Consorti 18,83 % - 22 %
Cena Consorti 33,3 % - 3 aprile 2009

1 LIBRO SULLA VITA ARTISTICA DI VALERIA MORICONI Ricci Maurizio REALIZZATO

2 FONOTECA Di Francesco Nicola - Ricci Maurizio CATALOGAZIONE aprile > giugno

3 RISTRUTTURAZIONE BALAUSTRA PIAZZA FEDERICO II Ricci Maurizio - Morosetti Paolo RIVALUTAZIONE

4 SCUOLA DI MUSICA GERUSALEMME Di Francesco Nicola - Ricci Maurizio REALIZZATO

5 BAMBINI BRASILIANI Ricci Costantino REALIZZATO

6 ATTIVITÀ SUBACQUEA PER CIECHI Aresta Pietro INIZIATO > maggio

7 ALFABETIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI ED ANZIANI Bellagamba Carlo Alberto INIZIATO > marzo/aprile

8 PARTECIPAZIONE AL CAMPUS DEI DISABILI Filonzi Gabrio REALIZZATO

9 CONFERIMENTO DEL PREMIO ALL’IMPRESA Bifani Paolo REALIZZATO

10 CONFERIMENTO DEL PREMIO DI LAUREA Morosetti Paolo REALIZZATO

11 RECUPERO ED AGGIORNAMENTO SITO INTERNET Bellagamba Carlo Alberto INIZIATO > aprile

12 COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 
“FONDO VALERIA MORICONI” ARCHIVIAZIONE MATERIALE Ricci Maurizio INIZIATO > maggio

13 GIOVEDÌ CULTURALI DEL ROTARY Di Francesco Nicola - Ricci Maurizio REALIZZATO PARZIALMENTE

14 MATCHING GRANT FABRIANO Ricci Maurizio REALIZZATO

15 CONCORSO CENTRO FIORITO Pappagallo Francesca  NIZIATO > giugno

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO GENERALE
Favorire l’ingresso di giovani e sesso femminile
Aumentare di 1 socio il peso del club
dopo un attento esame della assiduità dei soci
dopo un attento esame delle classifiche
sollecito all’assiduità

L’Aurora Basket Fileni ed il Rotary

Durante il convivio i dirigenti della società, come i giocatori
hanno risposto a diverse domande che i soci del club hanno
rivolto loro, ma particolarmente interessante sono stati gli
interventi dello sponsor, il quale, oltre a sentirsi particolar-
mente integrato nel club sportivo è particolarmente soddi-
sfatto di quanto la società stia facendo sul piano dei risulta-
ti anche se - come ha detto Roberta - non bisogna mettere
limiti alla Provvidenza. Noi siamo sempre pronti anche a
sostenere la squadra in A/1. Al termine della serata, come
dicevamo, particolarmente piacevole e simpatica, il presi-
dente dott. Ricci si è complimentato con atleti e dirigenti,
ma soprattutto con gli amici Fileni per il loro attaccamento
allo sport cittadino.

Simpatica serata durante l’ultima conviviale del mese di
marzo al Federico II° con l’intera dirigenza dell’Aurora
basket, alcuni giocatori e con lo sponsor Fileni rappresenta-
to dal presidente della società cav. Giovanni Fileni e dalla
figlia Roberta, nostra socia, general manager dell’importan-
te gruppo aziendale, leader nelle Marche e terzo gruppo in
italia nel settore avicolo. A rappresentare la società Aurora
il presidente Carlo Barchiesi, il vice presidente ing. Brunello
Felicaldi, il general manager avv. Zenobi, il team manager
Federico Manzotti ed i giocatori il capitano “Lupo” Rossini,
Michele Maggioli ed Antonio Maestranzi.
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Questa modesta ricerca è dedicata al Mangano. La macchina
in parola, così come le moderne gru, ha avuto come progeni-
tore il Timpano, la cui invenzione è senza dubbio servita a
dare all’umanità quella civiltà edile, industriale e commerciale
che solo tra il ‘700 e l’800 con la sco-
perta dell’elettricità, della macchina a
vapore e del motore a scoppio, arri-
verà allo sviluppo attuale. Sino a
metà del 1700 un viandante che dalla
zona orientale sulla sinistra del fiume
Esino (Senigallia, Montemarciano, ecc.)
voleva raggiungere Jesi, era costretto
a servirsi della “strada che da Jesi
porta a Marina”, l’attuale via
Alessandro Ghislieri che termina a
Case Bruciate.
Se invece fosse arrivato dalla parte
destra del suaccennato fiume avrebbe dovuto utilizzare la
“strada che da Jesi porta a Polverigi ed Osimo” ovvero l’at-
tuale strada di Fontadamo. Le due strade poi convergevano,
a circa tre miglia dalla cinta muraria jesina, nella vecchia con-
solare Flambenga, ribattezzata dopo il 1730 “strada
Clementina “ e ciò da quando la vecchia arteria venne risiste-
mata e prolungata da Chiaravalle sino alla Rocca di
Fiumesino, da Papa Clemente XII, (1730-1740) quello a cui
gli jesini dedicheranno un Arco. 
Attraversato il ponte sulla Granita si sarebbe fermato ad

ammirare sulla sua destra la  chiesa rotonda di San
Giuseppe, ex S . Maria del Portone , e sulla sua sinistra l’im-
ponente conservatorio delle orfane della Divina
Provvidenza, ex ospedale degli incurabili.
Doveva poi passare tra questi
due edifici dentro una torre d’av-
vistamento dotata di due portoni
che costituivano il prosieguo
della Clementina, portoni che da
quattro secoli servivano come
primo baluardo alle scorribande
dei nemici anconetani.
Non appena poi aveva superato
l’incrocio con la strada degli
Albanacci (specie di pioppi-
attuale via Setifico), doveva, per
un’antica disposizione del
Governatore Pontificio, scaricare
le armi ad avancarica in suo pos-
sesso nel “focone” posto sulla
curva a sinistra (la cui lapide
ancora esiste in via Garibaldi
49/51 ), prima di iniziare la salita che lo avrebbe portato, attra-
verso la nuova porta S. Floriano (oggi porta Garibaldi) entro
la cinta muraria. A quei tempi questa porta era munita di un
torrione che faceva pendent con quello sito più a monte,
ancor oggi esistente, nelle vicinanze della vecchia porta
Carradora purtroppo entrambi (torrione e porta) abbattuti ai
primi dell’800 per ampliare l’accesso viabile. All’inizio della
salita di accesso a porta S. Floriano (siamo in contrada
Mastella) avrebbe notato, tra la strada ed il fosso della fonte
o fosso S.Giovanni o Rio Gorgolungo (attuale viale della
Vittoria) un importante fabbricato con i civici d’epoca dal 250
al 253 (verrà demolito dopo la 2° guerra mondiale per facili-
tare il transito tra il viale della Vittoria e via Garibaldi) abitazio-
ne dei fratelli Ginesi, i cui locali, al pian terreno, erano adibiti
a negozi di canapa, cotone e eeta nonché a tintoria per filati.
Sullo stesso lato, verso il centro, con i civici dal 264 al 266,
diventati nel 1830 n° 2675 al 2677 ed attuale n° 56 di via
Garibaldi, avrebbe trovato la tintoria (di tessuti) e Mangano
dei fratelli Emiliani, sorta nel 1767 come dimostra la lapide
ancora esistente in loco: Mangano. 
Cosa sarà stato mai? (Continua)

Il progetto Njombe è un progetto sostenuto dal
nostro club, dal Distretto e dal rotary International.
Grazie all’impegno dell’allora presidente Claudio
Bocchini, di alcuni club viciniori e dei massimi
organismi del rotary sono stati raccolti quasi 50
mila euro per la costruzione di una cella frigorife-
ra nella capitale della Tanzania Dar Er Salam, al
fine di permettere alla centrale del latte di Njombe
di commercializzare i prodotti nel grande centro
commerciale. 
Gli amici del Cefa - organizzazione non governati-
va che opera in Tanzania e a cui è affidata la
responsabilità della centrale - ci fanno avere puntualmente
loro notizie. E noi le giriamo a voi per informarvi.
La produzione di latte da parte degli allevatori è aumentata
notevolmente in seguito all’inizio della stagione delle piogge
e in seguito all’aumento del prezzo del latte. Si è riorganizza-
ta la produzione dei formaggi, in particolare quelli a media-
lunga stagionatura (“provolone Jesi” e caciotta).

L’imbottigliamento dello yogurt viene fatto a
mano in bottiglie da 1 litro e da 1/4 di litro, ma
si aspetta la nuova yogurtiera e macchina
invasettatrice. Le forniture settimanali di latte
per le scuole del distretto sono effettuate uti-
lizzando le bottigliette da 1/4 di litro. Il 13 gen-
naio si è aperto l’anno scolastico e sono ini-
ziate nuovamente le forniture settimanali di
latte. Per tre mesi circa, il latte destinato alle
scuole sarà imbottigliato in bottigliette da 1/4
l, in attesa dell’arrivo della macchina invaset-
tatrice. Il nuovo prezzo della fornitura di latte

è di 250 tshs a bottiglietta. Le forniture settimanali continue-
ranno, come da programma. Si contatteranno le due scuole
di Wikichi e Ruhuji per sondare le loro intenzioni in merito
all’aderenza al programma “Latte nelle scuole”. Verranno
attivati degli incontri preliminari con la Diocesi e con gli
esponenti governativi locali al fine di verificare una loro
disponibilità futura nei confronti del programma stesso.

NJOMBE: progetto Rotary

IL MANGANO di Giorgio Ginesi
2° puntata
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JESI - Teatro Pergolesi

Consegna Paul Harris a Luca Fioretti, presidente Premio Valleisna

Luca Violini

Paolo Notari e Padre Armando Pierucci

INSIEME PER MAGNIFICAT - 6 MARZO 2009
foto servizio di Anna Vincenzoni e Augusto Giglietti
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Marco PoetaMarco Poeta e i suoi amici

Sandrine Amer Padre Armando Pierucci con Veronika Tonkonogov e Sandrine Amer

Chiara Raggi

LindaNino Rota Ensemble

Tiziana Santarelli Corrado Olmi

Onafifetti

inserto aprile 09  25-03-2009  9:37  Pagina 2


	rotary n_22 aprile 09
	ROTARY inserto n_22 aprile 09

