Il Babbo Natale più bello

Ecco il Babbo Natale più bello!
Lo abbiamo realizzato con un fotomontaggio sopra la moltitudine di pacchi che tutti voi avete consegnato alla
nostra segreteria la sera della cena
degli auguri, rispondendo con grande
generosità al mio invito. Avevo chiesto al presidente di poter lanciare questo messaggio a voi tutti, convinto più
che mai che la risposta sarebbe stata
grande. E così è stato. Vi ringrazio di

cuore per la vostra partecipazione che
ci ha permesso di compiere, tutti
assieme, un gesto di carità cristiana
molto apprezzato dal direttore della
Caritas jesina don Nello Barboni.
Il giorno dopo della nostra festa, in
silenzio, senza alcun clamore, così
come avevo annunciato, abbiamo
caricato i pacchi su un furgoncino e
sono andato insieme al presidente
Bocchini a fare la consegna in via S.
Giuseppe. In una sede sociale dove i

problemi non mancano e dove sotto le
festività aumenta la richiesta di aiuti
non solo da parte degli stranieri, ma
anche da parte di nostri concittadini a
cui la vita non ha riservato loro fortuna. Sono contento di questa iniziativa
che spero si possa ripetere ogni anno
in occasione delle festività. Sarebbe
un bel gesto d’amore e di aiuto che noi
potremo realizzare senza grossi sacrifici. Grazie ancora per avermi ascoltato
ed aiutato.
Nicola Di Francesco
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Tutte le immagini della cena degli auguri del 21
dicembre scorso al Federico II°.
Una serata serena e divertente allietata da un prestigiatore eccezionale dal nome altisonante:
Borsalino. Ci è sembrato doveroso ricordare questo momento particolare della vita del nostro club.
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Grande dedizione dello scultore Massimo Ippoliti
I lavori del restauro della fontana di piazze Federico II° finalmente sono iniziati

I lavori sono iniziati e se le previsioni
saranno rispettate i leoni di piazza
Federico II° torneranno a zampillare
come una volta entro la primavera di
questo anno. Il professore di accademia di belle arti, nonché scultore locale Massimo Ippoliti, incaricato del
restauro, è all’opera ormai da diversi
giorni, dopo l’annuncio dato in comune il 13 dicembre scorso dall’assessore Olivi, alla presenza del presidente
del nostro club Claudio Bocchini e
della direttrice della pinacoteca Loretta
Mozzoni. “Si tratta di un restauro complesso e costoso” come ha accertato il
progettista architetto Santini ed il
comune non era in grado di affrontare
da solo tale spesa. Ma grazie agli
sponsor che il rotary jesino ha schierato (Hydropro Caterpillar, CNH, Banca
Popolare di Ancona e Clabo Group) i
problemi più importanti sono stati
superati ed oggi quello che conta di
più è che il prof. Ippoliti stia lavorando
senza sosta per rispettare i tempi di
restauro previsti dal contratto stipulato. Tra l’altro si tratta di recuperare il

tempo perduto perché la fontana
avrebbe dovuto essere inaugurata nel
settembre scorso. Questo del restauro
della fontana è’ l’avvio ufficiale del percorso per la riqualificazione complessiva del centro storico comprendente
anche la ripavimentazione di piazza
Federico II°, l’installazione di una illuminazione più efficace, la ricostruzione

delle aiuole e l’introduzione di elementi di arredo urbano.
Il presidente Bocchini ha espresso
grande soddisfazione per questo
nuovo impegno sociale del club che lo
vede impegnato quest’anno in modo
particolare in varie iniziative, appunto,
di carattere sociale e culturale a favore
della nostra città.

In breve

Dott. Maurizio Ricci Presidente per l’anno rotariano 2008/2009

Il 12 dicembre scorso i 41 soci convenuti alla conviviale presso l’hotel
Federico II° hanno proceduto alla elezione del presidente per l’anno
rotariano 2008-2009. L’elezione ha visto un quasi unanime indirizzo (37
voti su 41) verso il dott. Maurizio Ricci, attuale presidente della commissione Rotaract che, insieme ad altri, aveva espresso la propria
disponibilità a ricoprire l’impegnativo incarico. Successivamente il preA San Candido dal 20 al 27 gennaio
7° ski meeting “Rotarians’ world
championship”. Settimana ideale
per i provetti sciatori che vogliono
partecipare alle gare. Ma non solo
perché, oltre alle gare, il programma
riserva degustazioni di spuntini tutti i
giorni, cena alla tirolese in un rifugio, tante iniziative anche per chi
non scia e, l’ultimo giorno, l’immancabile cena di gala.
Il nostro socio Giovanni
Ciattaglia è stato nominato
componente della commissione per la designazione del
Governatore del nostro distretto 2090 per l’anno 2009-2010.
Sarà uno dei 26 rappresentanti
dei club del distretto per questo importante appuntamento
elettorale al quale il nostro club
da tempo non partecipava.

sidente “incoming” per l’anno rotariano 2007-2008, dott. Giovanni
Moschini, ha portato a conoscenza dell’assemblea i nominativi dei soci
che hanno dato la propria disponibilità a ricoprire incarichi direttivi per
lo stesso anno. La votazione ha proclamato eletti: Ludovico Baldeschi
Baleani, Pietro Ceccarelli, Pierfrancesco Pandolfi, Marcello Pentericci,
Pietro Renzi, Pietro Rosalba.

Il 10 febbraio prossimo i rappresentanti dei club rotariani delle Marche e
dell’Umbria si troveranno in Ancona, ospiti del rotary club- Riviera del
Conero, per un incontro dibattito sulla questione dell’Interporto Marche
“prospettive di sviluppo della logistica e dello scambio merci nel centro
Italia”. È un importante appuntamento al quale potrà partecipare chiunque
lo voglia ed al quale sono stati invitati tutti i soggetti a vario titolo interessati, per avere un quadro completo sullo “stato dell’arte”, sulle prospettive
e sui tempi di realizzazione di un’opera cruciale per accrescere efficienza
e fluidità del traffico merci gestito attraverso varie modalità di trasporto.

“Cina nascita di un impero” è stato l’ appuntamento importante a Roma l’8 ed il 9
dicembre scorso per alcuni nostri soci che sono andati a visitare l’importante mostra.
Per l’occasione è stato possibile. Vedere anche la galleria ove si esponevano quadri
degli impressionisti francesi Matisse e Bonnard. C’è stata anche una parentesi “ricreativa” al Sistina per lo spettacolo di Enrico Montesano“ È permesso?. Questi i soci presenti: Claudio e Catia Bocchini, Piero e Daniela Aresta, Egiziano e Nazzarena
Jencinella, Bruno e Carla Valentini, Giampiero ed Assunta Tavoloni, Gabrio e Patrizia
Filonzi, Roberto ed Ivana Mainardi, Marcello e Simona Magagnini, Gianni e Vera
Piantini, Enrico e Graziella Loccioni. Ospiti: Antonio, Alfreda e Marco Santoro, Ernesto
e Rosanna Torbidoni, Rossano e Maria Torbidoni, Adalgisa Favi, Sandro e Giuseppina
Cerni, Ennio e Metella Pasquinelli, Silvana Fiorini, Paolo e Paola Veschetti, Loredana
Vitali, Giuseppina Panni, Rodolfo e Paola Pasqualini, Aldo Cellini, Serenella Paladini,
Paola Rosini, Gianfranco e Clelia Rolle, Luigi e Jaqueline Primavera.

