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Serene Festività a voi tutti
Cari amici,
l’avvicinarsi delle feste Natalizie comporta per il Presidente del Club il piacere di poter rivolgere, anche attraverso Rotary News, a tutti i soci ed alle
loro famiglie il più affettuoso, fraterno
e rotarianamente amichevole augurio
di serenità e successo.
Lo faccio con tutto il calore possibile,
cogliendo anche l’occasione per ricordare, anche da queste pagine, la pic-

cola iniziativa presa, con l’amico
Nicolino, a favore della Caritas Jesina.
Sarebbe molto bello, la sera di giovedì
21 dicembre prossimo , avere al
Federico II una “montagna” di pacchi.
Essendo poi, praticamente, a metà del
mio anno, mi pare opportuno informare rapidamente tutti i soci (non solo i
presenti alle conviviali) sull’andamento dei progetti più importanti:
1. Entro novembre consegnerò al

Distretto la domanda per il finanziamento alla “Njombe Milk Factory” per
l’apertura, come da nostro progetto, di
un centro per la distribuzione del latte
nella capitale della Tanzania, Dar es
Salaam. L’aver trovato in quella città
un club pieno di italiani (ben quattro)
ci ha molto aiutato. Sembra che tutto
vada per il meglio.
2. Il nostro progetto per il restauro
segue pag. 2
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della Fontana di Piazza Federico II è
stato approvato dalla Sovrintendenza,
e la nostra Amministrazione Comunale
lo ha adottato procedendo all’appalto
dei lavori.
Salvo sorprese, sempre possibili negli
appalti pubblici, dovremmo partecipare
alla inaugurazione entro la primavera.
3. Abbiamo firmato la convenzione

con il Comune per il finanziamento
della catalogazione del “lascito Valeria
Moriconi”. Il lavoro è in corso dall’estate scorsa e quindi abbiamo versato la prima rata prevista; entro
dicembre verseremo la seconda, la
terza ed ultima sarà versata a lavoro
ultimato e verificato.
Anche gli altri progetti sono in movimento, con l’ottimo supporto delle

La serata con il Governatore
Splendida serata di gala quella del 31 ottobre scorso alla
presenza del Governatore
Pierini, di numerosi ospiti
rotariani e della massime
autorità militari della città,
oltre che del presidente della
provincia Enzo Giancarli e
signora. Il Governatore si era
incontrato nel pomeriggio con
il consiglio del club e con i presidenti di commissione presso
gli uffici della Clabo Group.
Durante il suo intervento,
prima dell’inizio del meeting,
Pierini ha detto alcune cose
che sono state apprezzate dai
presenti. Eccole, in rapida sintesi: Jesi è stata sempre una
città punto di ritrovo dei club
rotariani della provincia; vi
assicuro che quando vengo a
Jesi mi sento a casa mia ed ho
gran bei ricordi ed anche tristi
come la perdita di Luigi
Pieralisi; il rotary jesino è un
club che svolge tanta attività
durante l’anno ed è anche

commissioni e sotto-commissioni.
Concludo ringraziando calorosamente
Carlo Alberto per la preziosa opera di
Segretario, che ha dovuto lasciare per
improvvisi e fortissimi impegni di lavoro, e facendo il più affettuoso augurio
di buon lavoro al nuovo Segretario,
rapidamente individuato nell’amico
Paolo Mancinelli.
A tutti un abbraccio in rotariana ami-

DIMISSIONI
DEL SEGRETARIO

Per improvvisi ed insormontabili impegni di lavoro Carlo Alberto Bellagamba
ha dato le dimissioni da segretario del
club. Il presidente, il consiglio direttivo
e tutto il Club ringraziano di cuore
Carlo per l’opera prestata così a lungo
e meritoriamente. Ha accettato di succedere nell’incarico il socio Paolo
Mancinelli al quale il presidente ed il
consiglio direttivo augurano buon
lavoro.

Lascito Moriconi: firmata la convenzione con il Comune

Valeria Moriconi non avendo una famiglia ed eredi diretti ha lasciato tutto il
suo patrimonio artistico culturale al
comune di Jesi. Si trattava di salvaguardare quanto lasciato da ogni possibile dispersione.
Il rotary ha espresso subito al comune
la volontà di onorare la sua socia più
nota, più amata e rimpianta.
Amministrazione comunale e rotary
hanno deciso di trovare un’unica solu-

zione si da poter costituire un nucleo
centrale di un Fondo intitolato a
Valeria Moriconi e da sistemare al teatro Pergolesi.
La convenzione stipulata fra le parti
prevede che l’inventario dovrà essere
realizzato entro il periodo giugno
2006-dicembre 2007 e pubblicato
entro il 2008, con le schede nel catalogo della mostra storico-critica dedicata all’attrice.
Il comune di Jesi si è impegnato a fornire idonei locali, a mettere il Fondo a
disposizione del pubblico anche per la
consultazione, all’inserimento del logo
del rotary nelle promozioni, a ricono-

scere la presenza del rotary nelle iniziative da promuovere, a far partecipare il rotary alle conferenze stampa
organizzate sull’argomento. C’è già
una giovane laureata da giugno scorso regolarmente al lavoro che si rivela
molto più ampio del previsto. Il materiale è tanto:da quello teatrale ai giornali, riviste, libri, scenografie, testi teatrali, abiti, costumi, suppellettili, ad un
numero altissimo di libri spesso con
l’autografo degli autori; fatto quest’ultimo che costituisce con quelli più narrativi una piccola biblioteca sistemata
presso l’Università degli Adulti.
Gilia Volpotti

Ultimo martedì del mese di novembre
all’hotel Federico II° con un intervento
autorevole del prof. Gabriele Fava presidente della Fondazione Colocci.
La nascita della Fondazione coincide
con l’attivazione a Jesi di corsi di laurea

nel settore giuridico-economico e in
quello socio-sanitario, grazie alle convenzioni stipulate rispettivamente con l’
università degli studi di Macerata e con
l’università Politecnica delle Marche di
Ancona.
“Il cammino, iniziato dieci anni fa, è
segnato da diversi fatti positivi e da altri
poco lusinghieri - ha detto il prof. Fava
nel suo intervento - Da annoverare; tra i
successi, è senza dubbio il crescente
numero di iscritti che nel corrente anno
accademico hanno oltrepassato le 600
unità ed anche il rinsaldarsi dei rapporti
con le “università madri” con la possibilità concreta di ulteriore crescita della
sede jesina”. Va anche detto, però, che
non basta avere dei corsi universitari

FACCIAMOCI GLI AUGURI
CON UN GESTO DI SOLIDARIETÀ

Con il programma del mese di dicembre, cari amici,
avete ricevuto un appello appassionato per aiutare chi
ha più bisogno nel giorno in cui noi ci riuniamo per farci
gli auguri per le Sante Feste.
Sono fiducioso di vedere tutti voi arrivare la sera del 21
dicembre all’hotel Federico II° con un pacco di viveri più o meno grosso – da offrire alla Caritas diocesana.
La mattina del 22 dicembre faremo arrivare le vostre
generose offerte a don Nello Barboni aiutando così, in
silenzio e senza clamore, tanti nostri fratelli in difficoltà. Grazie di vero cuore.
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Il decennale della Fondazione Colocci

per essere percepiti e riconosciuti come
sede di università; tanto è vero che essa
è scarsamente avvertita dalla Comunità
locale, e questo rappresenta il limite più
rilevante nella vita della Fondazione
Colocci.
I percorsi che, nel breve e nel medio
periodo, si possono ragionevolmente
intraprendere al fine di ottenere successi anche da questo punto di vista sono
contenuti nelle seguenti domande:
1. l’università a Jesi può essere fonte di
crescita culturale della collettività?
2. la presenza di centinaia di studenti
universitari può essere una leva per
l’economia locale?
3. in che misura l’Università a Jesi può
diventare l’Università di Jesi ?

Notizie in breve

> Al corso di formazione R.Y.L..A. 2006 che si è tenuto ad
Ancona dal 20 al 25 novembre scorso presso l’hotel Sporting
hanno partecipato i giovani Tobia Bifani e Caterina
Chiacchierini. Tema del corso: “l’autostima, il segreto del successo”.
> Per il progetto GSE - scambio di gruppi di studio della
Rotary Fondation - il nostro club ha segnalato questi giovani:
Francesco Maria Tiberi di Jesi, Alessandro Coppetti di Ostra,
Sara Ferreri di Jesi e Caterina Chiacchierini di Montecarotto. Il
distretto con cui è stato programmato questo scambio è il
4620 di S.Paolo del Brasile ed il gruppo sarà all’estero dal 21
aprile al 23 maggio 2007.
> Nel numero di ottobre è stata data la notizia della concessione dell’onorificenza Paul Harris al dott. Costantino Ricci.
Abbiamo anche ricordato che in precedenza erano stati insigniti pure gli ex presidenti Fabrizio Illuminati e Paolo Bifani.
Abbiamo citato Bifani (in predicato di ricevere questa onorificenza) confondendoci con l’altro ex presidente, Bruno
Pettinari che invece ha avuto il Paul Harris nella conviviale dell’estate scorsa presso i giardini dell’hotel Federico II°. Ci scusiamo con entrambi.
> In previsione dell’elezione del Governatore per l’anno 20092010 i presidenti dei 26 club della regione Marche si riuniranno per eleggere nove componenti (e loro supplenti) della
Commissione Designazione.
Il nostro club proporrà come componente il socio Giovanni
Ciattaglia e come supplente Costantino Ricci.
> Il corso di informatica per non vedenti sarà organizzato ad
Ancona in due fasi: la prima nei giorni 10 ed 11 febbraio,
mentre la seconda ci sarà dal 17 al 18 dello stesso mese. Ogni
club delle Marche può iscrivere qualche nominativo, previa
comunicazione ed autorizzazione dell’organizzazione. Il corso
permette, grazie ad una nuova tecnologia, di far utilizzare ai
non vedenti in modo completo le risorse del computer ivi
compreso internet. Infatti tutto ciò che appare sullo schermo
del monitor può essere ascoltato in voce grazie ad un sistema
di “sintesi vocale”. Va da se l’importanza e soprattutto la portata di una simile tecnologia che permetterà di non ricorrere
al sistema Braille per lo studio, il lavoro e la comunicazione.
> Gita a Roma l’8 ed il 9 dicembre di alcuni soci del club per
la visita presso le scuderie del Quirinale di una mostra di rarissimi reperti archeologici cinesi e presso il Vittoriale della
mostra degli Impressionisti Matisse e Bonnard.

Siamo giunti quest'anno alla terza edizione del “Premio Rotary” all'impresa e
l'evento sta diventando per il nostro
club un appuntamento sempre più
importante ed atteso, molto ambito
dalle aziende e conosciuto dalla città.
Come certo saprete lo scopo che il
“Premio Rotary” all'impresa si prefigge
è di far conoscere e valorizzare una giovane azienda del nostro territorio.
Il premio non è rivolto alle grandi aziende ma, in sintonia con lo spirito rotariano, è indirizzato a quelle aziende che,
partendo da un'idea vincente ed innovativa, sono riuscite in poco tempo a svilupparsi e consolidarsi restando ancorate al proprio territorio ed alla propria
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Premio Rotary all'Impresa

comunità. Il Premio non è in denaro, ma
vuole essere un apprezzamento per l'iniziativa intrapresa ed uno stimolo per
crescere ancora; il tutto espresso con
una targa personalizzata consegnata in
una serata conviviale in onore dell'azienda alla presenza delle più alte cariche
istituzionali e con ampia risonanza sui
mezzi di comunicazione.
L'azienda, per poter partecipare, deve
avere i seguenti requisiti: nata da pochi
anni, titolari o amministratori non rotariani, sede in Jesi o nei paesi limitrofi.
Costituiscono elementi di preferenza la
giovane età dei titolari e la presenza femminile, le iniziative di carattere sociale e
l'attaccamento al territorio, l'innovazione
e l'internazionalizzazione.

La data della serata dedicata a tale evento non è stata ancora fissata ma, come
negli anni precedenti, dovrebbe cadere
nel periodo aprile-maggio.
Nel frattempo fervono i preparativi sia
per l'organizzazione della serata stessa
che per la stesura della rosa di aziende
candidate.
Le proposte e la scelta sono di competenza dell'apposita commissione costituita dai nostri amici rotariani in rappresentanza dei propri settori di appartenenza:
scuola, industria, istituzioni, banche.
Mi auguro che il Premio da me istituito
per la prima volta nell'anno della mia
presidenza possa proseguire anche con
le prossime presidenze e diventare un
evento istituzionale per il nostro club.
Paolo Bifani

Presidente della Commissione: Paolo Bifani;
Componenti: Gilia Volpotti, Claudio Bocchini, Graziano Cucchi, Giampiero Ganzetti, Antonio Martinez e Bruno Pettinari.

Hanno parlato di noi

GIORNALE

DATA

VOCE DELLA VALLESINA
CORRIERE ADRIATICO
IL RESTO DEL CARLINO
IL MESSAGGERO
CORRIERE ADRIATICO
CORRIERE ADRIATICO
PORTOBELLO’S
VOCE DELLA VALLESINA
IL RESTO DEL CARLINO
JESI E LA SUA VALLE
PORTOBELLO’S
JESI E LA SUA VALLE
CORRIERE ADRIATICO
CORRIERE ADRIATICO

TELEVISIONE

RAI TRE
RAI TRE
TV CENTRO MARCHE

15/10/2006
17/10/2006
19/10/2006
9/10/2006
20/10/2006
21/10/2006
25/10/2006
29/10/2005
02/11/2006
04/11/2006
08/11/2006
18/11/2006
19/11/2006
20/11/2006

DATA

10/11/2006
17/10/2006
17/10/2006
18/10/2006
27/10/2006

SERVIZIO SU

TESTATA GIORNALISTICA

Progetto per la Tanzania
Rotary Club insieme per la Tanzania
Emanuele ed Eleonora il sogno diventa realtà
Latte in Tanzania pronto il progetto
Il Rotary in aiuto della Tanzania
Associazioni no profit. La nascita e lo sviluppo
Claudio Bocchini, una nuova scommessa da vincere
Il Latte della vita
Tutti i progetti del Rotary per la città
Rimettiamo le cose a posto
Visita del Governatore
Rotary Club Tanti progetti in cantiere
Rotary, la visita del Governatore
Piazza Federico II, via libera al restauro

Servizio su iniziativa del Rotary per finanziamento Tanzania
Emanuele Pagoni ed Eleonora Battistelli presenti alla Festa del Rotary per parlare del progetto Tanzania
Annuncio di partecipazione alla Festa del Rotary di due volontari jesini al progetto in Tanzania
Servizio sulla serata del 17/10 al Federico II
Approfondimento del TG sull’impegno del Rotary in Tanzania

