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Il mese di ottobre, solitamente, è il mese
in cui il Governatore del Distretto viene
a farci visita. L’appuntamento è fissato
per martedì 21 ottobre al Federico II° ed
è molto importante perché ogni club
fornisce al nostro massimo rappresen-
tante la fotografia del “suo peso” nel-
l’ambito dell’organizzazione distrettuale.
Non a caso questa visita è sempre pre-
ceduta da un incontro del consiglio con
l’assistente del Governatore, l’amico
Piero Chiorri, durante la quale ci si con-
fronta e si stabiliscono alcuni modi
comportamentali a cui il Governatore
tiene molto. Noi questo l’incontro lo
abbiamo fatto proprio il 2 ottobre scor-

so presso la sede del club. Non vi
nascondo che tengo molto a questo
incontro con il vertice del Distretto e
sarei felicissimo di potervi avere nume-
rosi a questa serata. Spero proprio di
dimostrare che Jesi rotariana ha ripreso
il suo cammino in modo deciso e le pre-
senze fanno segnare un netto migliora-
mento. Non a caso il primo incontro
della mia gestione di presidente, quello
con il general manager Giuseppe
Cormio, ha visto un’ottima partecipazio-
ne e così è stato anche per l’incontro
con l’amministratore delegato della fon-
dazione Pergolesi-Spontini William
Graziosi. Il programma dei nostri prossi-

mi incontri vi riser-
verà piacevoli sor-
prese perché abbia-
mo già individuato
personaggi (e ne
individueremo altri)
che non potranno
non attirare la vostra attenzione e per
quello che rappresentano nel mondo
dell’arte, della cultura in genere, ma per
gli argomenti - davvero variegati - che
andranno a trattare. Chiudo rivolgendo-
vi ancora un caldo invito ad essere pre-
senti la sera del 21 ottobre per l’incontro
con il Governatore del Distretto.
Maurizzio Ricci

Incontro con il Governatore
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Ultimo martedì del mese di settembre relazione dell’amministra-
tore delegato della Fondazione Pergolesi-Spontini William
Graziosi. Fondatori della Fondazione: la Regione Marche, la
provincia di Ancona, il comune di Jesi ed il comune di Maiolati
Spontini; Partecipanti Aderenti i comuni di Montecarotto,
Monsano, Monte San Vito e San Marcello. Un gruppo di impre-
se private: Art Venture siede operativamente nel consiglio di
amministrazione in qualità di fondatori sostenitori (gruppo
Pieralisi, S.E.DA., Leo Burnett Italia, Moncaro Terre Cortesi, New
Holland-Gruppo Fiat, Starcom Italia). Progetto totalmente inno-
vativo che mira a conciliare la cultura con lo spettacolo in una
prospettiva interdisciplinare ed internazionale, con l’obiettivo
primario di valorizzare e studiare il patrimonio storico-musicale
che fa riferimento, in particolare, a Giovanni Battista Pergolesi,
ed a Gaspare Spontini. Tra gli scopi statutari anche la promozio-
ne, la valorizzazione e la gestione dello storico Teatro G.B.
Pergolesi di Jesi con il suo riconoscimento ministeriale di teatro
di tradizione - unico in Italia in una località non capoluogo di pro-
vincia - e di tutte le attività connesse (in primis la stagione lirica
di tradizione giunta alla 41° edizione). Accanto ad esso, la
Fondazione cura la gestione di altri 5 teatri storici del territorio,
imponendosi all’attenzione generale come esperienza virtuosa
di realtà culturale del territorio al servizio del territorio. Dal 2001
la Fondazione organizza annualmente un festival internaziona-
le dedicato ai due grandi compositori, promuovendo l’esecuzio-
ne delle loro opere con strumenti coevi previo lo studio delle
fonti. Nel 2007 viene affidata alla Fondazione anche la gestione
del centro studi e attività teatrali Valeria Moriconi, intitolato alla
grande attrice jesina, con il proposito di conservare e continua-
re una grande eredità artistica e culturale e dare voce a nuove
forme espressive in campo teatrale. La Fondazione è anche cen-
tro di produzione e diffusione culturale e sta procedendo alla
revisione delle opere dei due Autori, conducendo sistematica-
mente anche ricerche e studi su di essi. In vista delle celebrazio-
ni del 300° anniversario della nascita di Giovanni Battista
Pergolesi (Jesi, 4 gennaio 1710 - Pozzuoli, 16 marzo 1736) è
stato elaborato un piano che è stato presentato al Ministero a
corredo della domanda di istituzione del Comitato Nazionale per
le Celebrazioni Pergolesiane e l’on. Gianni Letta, sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e S.E. Card. Angelo
Comastri, Vicario Generale del Santo Padre per la Città del
Vaticano hanno accettato di essere proposti rispettivamente
quali presidente e presidente onorario di tale Comitato. Le cele-
brazioni prenderanno avvio il 5 giugno 2009 con un concerto
solenne dell’orchestra Mozart diretta dal maestro Claudio
Abbado, per culminare nel corso del 2010 con la rappresenta-
zione dell’integrale delle opere teatrali di attribuzione certa, e
con l’esecuzione delle musiche vocali e strumentali, sacre e da
camera, la realizzazione di una grande esposizione sul ‘700, il
secolo di Pergolesi, l’organizzazione di convegni internazionali di
studi, la realizzazione di percorsi didattici rivolti agli studenti e di
pubblicazioni scientifiche e divulgative e di prodotti multimedia-
li coinvolgendo non solo Jesi ma anche le principali località
legate alla vita ed all’opera di Pergolesi.

Giuseppe Cormio nasce a Jesi
nel ‘55 e dopo gli studi intra-
prende la carriera giornalistica
con alcune televisioni naziona-
li e locali, oltre che con il quo-
tidiano Il Resto del Carlino. 
Con la società di pallavolo
maschile di Jesi, in qualità di
direttore sportivo, guadagna
l’A/2 nel 1983 ingaggiando a
sorpresa un allenatore scono-
sciuto, tecnico argentino, che
segnerà la storia del volley
nazionale: Julio Velasco. 
Nel 1990 viene chiamato a
Padova in A/1 in qualità di
direttore sportivo e nel 1993
passa all’Alpitur Cuneo dove
vince 4 coppe Italia, 2 super-
coppe italiane, 2 supercoppe
europee, 2 coppe Cev e 2
super coppe delle coppe. 
In questo periodo organizza
per la prima volta al mondo
due edizioni di beach volley in
piazza della Repubblica a Jesi,
(e non sulla spiaggia) portando
tonnellate di sabbia e richia-
mando l’attenzione mondiale
di tutti i mezzi di comunicazio-
ne; entra poi a far parte del
comitato mondiale di beach
volley ed organizza 12 edizioni
di campionato del mondo sulla
sabbia. Anche la Lega volley
italiana gli affida incarichi di
prestigio. Nel 2000 lascia il vol-
ley e diventa direttore genera-
le dell’Aurora basket Jesi. 
L’anno successivo torna al vol-
ley Cuneo per passare nuova-
mente a Padova e nel 2005
accetta l’offerta dell’Itas di
Trento, società nuovissima in
serie A/1 e diventa general
manager. Il 17 maggio di que-
st’anno corona la sua carriera
conquistando con Trento lo
scudetto ed il diritto a prende-
re parte alla Champion
League. 

Ne ha parlato Beppe Cormio, gene-
ral manager della squadra campio-
ne d’Italia di volley maschile “ITAS
Trentino volley”. Cormio, giornali-
sta, conosciutissimo a Jesi per
esservi nato ed averci vissuto per
lungo tempo.

Cormio è stato accolto al primo mee-
ting di stagione della presidenza
Ricci al Federico II° da un folto pub-
blico e da quasi tutti i rappresentanti
delle società sportive della città.
Dopo una introduzione del presidente Maurizio Ricci, Cormio ha spiegato il perché
lavorare ed investire sul territorio, sui giovani e nella professionalità dei quadri diri-
genti, alla fine paga ed i risultati vengono. Lo sport, una società sportiva, secondo
Cormio, va gestita come un’industria, con un investimento mirato non solo nei gio-
catori ma anche nei dirigenti e nelle risorse. Jesi è città di grande sport che si basa
essenzialmente su maestri preparati ed un volontariato attivo e partecipe. Nella stes-
sa serata i soci del club hanno dato il benvenuto al nuovo socio dott. Andrea Branella.

Il lavoro sul territorio conduce a risultati 

Promotore del progetto Fondazione
Pergolesi Spontini, sin dalla prima edizio-
ne ha curato come coordinatore l’orga-
nizzazione delle varie edizioni del festival
Pergolesi Spontini. È stato vice presiden-
te della Fondazione dal 2000 al 2005,
direttore esecutivo dal 2005 e dal 2007 ne
è amministratore delegato con funzioni di
Sovrintendente. Dal 2000 è coordinatore
di produzione della Baltimore Opera Company e in virtù di tale
incarico ha portato in America cantanti, direttori d’orchestra e
26 produzioni liriche noleggiate o acquistate, favorendo la dif-
fusione dell’opera e dello stile italiano negli USA. Dal 2004 è
consulente artistico ed organizzativo dell’Opera Nazionale di
Belgrado. In tale posizione ha dato avvio a coproduzioni liriche
e progetti europei che hanno favorito l’integrazione della
Belgrado post-bellica in Europa e in Italia. Dal ‘95 al ‘98 ha
seguito in qualità di segretario artistico il progetto Spontini
Classic a Maiolati Spontini e nel 1999 è stato presidente del
Centro Studi Spontini. Dall’agosto 2006, con nomina ministe-
riale, è consulente artistico ed organizzativo del Ministero
della Cultura e dell’Informazione del Kazakhstan per conto del
quale ha organizzato il concerto inaugurale della piramide
della capitale Astana con la partecipazione di artisti quali
Roberto Alagna, master class in canto lirico, diretto da Gianni
Tangucci, rivolto ad artisti del teatro nazionale di opera e bal-
letto “K. Baiseitova ”di Astana; master in organizzazione e
gestione di teatri, festival, spettacoli ed eventi culturali, in col-
laborazione con l’università politecnica delle Marche (facoltà
di economia di Ancona) cui hanno partecipato alti dirigenti
delle più rappresentative realtà culturali del Kazakhstan;
master class di balletto presso il teatro alla Scala di Milano
frequentato da ballerini e coreografi del teatro nazionale di
Astana, con il coordinamento di Elisabetta Terabust, direttore
del corpo di ballo del teatro alla Scala di Milano.

La partecipazione dei consiglieri alle due riunioni è stata del 78%.

> Programma e progetti presentati dal Presidente.
> Attività di luglio, agosto, settembre ed ottobre.
> Invariate la quota sociale d’ammissione al Club e contributo straordinario 

per la visita del Governatore e per la Festa di Auguri.  
> Approvazione della composizione delle Commissioni per il corrente anno.
> Approvazione del bilancio preventivo.
> Contributo del 50% della quota di partecipazione 

al corso RYLA 2008 di almeno due giovani.
> Organizzazione della visita del Governatore del 21 ottobre p.v.
> Confermata la partecipazione di due soci del Rotaract alle conviviali 

con relatore e di tutti alla visita del Governatore ed alla Festa degli Auguri.   
> Le riunioni del direttivo si effettueranno tutti i primi martedì

del mese presso la sede sociale.
> Confermato il contributo alla partecipazione al congresso 

Distrettuale anno 2008-2009 del presidente e segretario.
> Partecipazione al forum sull’effettivo ad Osimo.
> Ingresso nuovo socio dott. Branella Andrea durante la conviviale del 16 settembre.
> Programma commissione Famiglia presieduta dalla socia Pappagallo Francesca.
> Cooptazione del socio Sergio Ganzetti nel consiglio direttivo come consigliere

non eletto con l’incarico di coordinamento con la commissione obiettivi del Club.
> Proposta della gita a Torino organizzata da Gabrio con almeno 20 soci.
> Riattivazione del nostro sito Internet con una spesa di Euro 1.000,00 iniziali 

ed Euro 120,00 mensili.
> Proposta di partecipazione del giovane Lorenzo Gianfelici al G.S.E. 2008/09.  
> Invio da parte del presidente di una lettera a tutti i soci per sollecitare 

una maggiore assiduità.

Le decisioni del Direttivo di luglio e settembre

Chi è William Graziosi

> ANCORA I NOSTRI SOCI ATTORI AL CONERO GOLF CLUB
Per il secondo anno consecutivo si confermano gli ottimi risultati rag-
giunti dai nostri due soci Costantino Ricci e Marcello Magagnini nella
pratica sportiva del golf. Partecipando al 38° campionato italiano rota-
riano golfisti (A.I.R.G.) - coppa del Governatore dedicata ad Umberto
Pallotta - svoltasi nei giorni 12-13-14 settembre scorsi al Conero golf
i due amici nella gara a coppie, giocando insieme, si sono classifica-
ti al 3° posto nella terza categoria. Nel singolo (stableford) svoltosi nei
due giorni successivi Costantino Ricci ha vinto la coppa Challange di
categoria mentre Marcello Magagnini ha ottenuto un ottimo piazza-
mento. Complimenti ad entrambi da “Rotary news”.

Notizie in breve

L’A.D. Graziosi ed il Teatro Pergolesi - La storia della Fondazione Pergolesi-Spontini dalla sua nascita ad oggi 

È un giovane laureato di Rosora con un
curriculum davvero invidiabile. Anche
quest’anno il nostro governatore dott.
Splendiani ha ottenuto che il Distretto
partecipi allo scambio di gruppi di stu-
dio programmato dalla Rotary
Foundation. Lo scambio avverrà con il
distretto 5190 di Reno nel Nevada, men-
tre dal 23 maggio al 22 giugno 2009 il nostro distretto ospi-
terà il gruppo proveniente dalla regione del Nevada. Il rota-
ry di Jesi ha deciso di inviare un giovane di Angeli di
Rosora il dott. Lorenzo Gianfelici, di 28 anni docente di sto-
ria e filosofia. Gianfelici, dopo gli studi classici al liceo clas-
sico di Jesi , frequenta l’università di Macerata dove si lau-
rea con 110 e lode e dignità di stampa. Svolge attività di
ricerca presso l’Institute Cattholique de Paris partecipando
a seminari ed approfondendo le tematiche relative alla filo-
sofia della religione e delle correnti filosofiche contempora-
nee, diplomandosi anche in dottore di ricerca in
filosofia.Nel 2007 ottiene l’abilitazione alla professione
docente in filosofia presso le scuole secondarie superiori.
Le esperienze professionali di Gianfelici vanno da senior
tutor per la facoltà di lettere e filosofia presso l’università di

Un giovane della Vallesina per uno
scambio culturale nel Nevada

segue pag successiva
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Nella serata di venerdì 19 settembre presso villa Borgognoni
in Jesi si sono riuniti per un incontro, fortemente voluto dal
presidente Ricci, le consorti dei soci che, accompagnate
attraverso le splendide sale dalla dottoressa Giulia Giulianelli
della pinacoteca civica, hanno goduto di panorami inediti. Nel
corso della serata, promossa per sviluppare amicizia e cono-
scenze reciproche, Francesca Pappagallo ha illustrato le linee
guida delle iniziative che la Commissione Famiglia intende
sviluppare. Quest’anno il programma rotariano del nostro
Club ha nel maggior coinvolgimento delle famiglie uno dei
suoi obiettivi più importanti. È, infatti, situazione ormai diffu-
sa nell’intero nostro Distretto che la partecipazione alle attivi-
tà e la frequenza alla vita sociale siano sempre più’ disertate
dalle consorti dei soci. Lo stesso Governatore ha nel suo pro-
gramma annuale di promuovere un’attenzione particolare
verso questo problema. La Commissione Famiglia del Rotary
Club di Jesi dovrà quindi tentare di rendere la vita sociale più
viva e compartecipata in primis attraverso la comprensione

Come si ricorderà il 21 giugno 2007 è stata
inaugurata la sede del Centro Studi e
Attività Teatrali Valeria Moriconi in cui ha
trovato adeguata collocazione il ricco
Fondo archivistico della grande attrice jesi-
na, riordinato e inventariato anche con il
contributo triennale del Rotary Club di
Jesi. Il Fondo - che con lettera del 18 mag-
gio 2007 è stato dichiarato “di rilevante
interesse archivistico” dalla
Sovrintendente delle Marche, intervenuta
all’inaugurazione - costituisce con ogni evi-
denza un arricchimento del patrimonio sto-
rico artistico culturale della nostra città. Se
n’è avuta riprova con la pubblicazione del
volume “Valeria Moriconi come in uno
specchio. Interviste interventi 1957/2004”
a cura di Franco Cecchini, direttore del
Centro, con la presentazione di Gianni Letta e un saggio
introduttivo di Anna T. Ossani, pubblicato nella collana
“Quaderni per la memoria” dall’editore Quattro Venti di
Urbino. Il volume - che offre una sorta di diario o di auto-
biografia dell’attrice attraverso una selezione delle sue
interviste raccolte nel Fondo - è stato realizzato anche con
il contributo del Rotary Club di Jesi che ne ha acquistate
150 copie, figurando così tra gli enti promotori sia all’in-
terno della pubblicazione che nella campagna promozio-
nale e nel corso dell’evento di presentazione al teatro
Pergolesi l’11 luglio di quest’anno. Ora il Rotary Club di
Jesi, secondo quanto previsto dalla convenzione stipula-
ta il 26 ottobre 2006 con il comune di Jesi, intende rinno-

vare un impegno triennale per l’ultima-
zione del progetto predisposto dal
Centro per valorizzare il Fondo
Moriconi. Il progetto prevede:
- di completare l’inventarizzazione di
alcune parti del Fondo e, in particolare,
la catalogazione dei materiali di docu-
mentazione provenienti da altre donazio-
ni;
- di portare avanti la realizzazione del
sito internet del Centro Valeria Moriconi,
articolandolo in sezioni in cui verranno
progressivamente inseriti i dati relativi
alla biografia artistica, alle schede di
spettacoli teatrali, cinematografici e tele-
visivi, alla rassegna stampa, interviste,
raccolta libraria, bozzetti grafici di scene
e costumi, foto di scena, ritratti e imma-

gini dell’attrice, nonché contatti per dare e ricevere infor-
mazioni sull’attività del Centro;
- di realizzare la videoteca completa dell’attrice, all’in-
terno del Fondo archivistico, con il riversamento in dvd
del materiale già in dotazione e con la ricerca e l’acquisi-
zione di tutto il materiale esistente presso la Rai e altri
soggetti pubblici e privati. Sia nell’home page del sito
internet del Centro Moriconi come nelle copertine dei
dvd della videoteca, verrà inserito il logo del Rotary club
di Jesi. Queste iniziative sono considerate di primaria
importanza per il completamento della catalogazione del
Fondo e per la sua pubblicizzazione e consultazione a
livello nazionale. 

Primo incontro delle consosrti dei soci del Rotary 

Nuovo impegno del Rotary per il fondo Moriconi di Franco Cecchini

delle cause di questa disaffezione. È stato proposto perciò un
Questionario Anonimo per la Famiglia attraverso il quale
desumere informazioni sulla composizione dei nuclei fami-
gliari e sugli interessi dei suoi componenti, Inoltre tre “specia-
li” conviviali rotariane saranno organizzate dalla
Commissione ed altre attività verranno proposte nel corso
dell’anno.

Macerata all’attività di sostegno di arte terapica presso la
comunità di accoglienza diurna Glatad di Tolentino nel qua-
dro di una rete di lavoro indirizzata al recupero psicologico-
affettivo di soggetti con tossicodipendenza. Nel 2000 ha ini-
ziato un’attività di volontariato presso Amnesty
International svolgendo opera di sensibilizzazione presso le
scuole superiori, organizzazione di eventi incentrati sullo

sviluppo di una cultura dei diritti umani. Nel 2007 avvia una
collaborazione come volontario presso le comunità gestite
dall’Oikos, associazione dedita alla cura dei soggetti tossi-
codipendenti. Lorenzo Gianfelici parla e scrive correttamen-
te in francese ed inglese. Ha al suo attivo la pubblicazione
di un volume sulla filosofia e mistica in Martin Heidegger,
ha curato 7 recensioni, un saggio, ha tradotto 3 volumi.

LE CONVIVIALI DI OTTOBRE

14 OTTOBRE INCONTRO CON L’ATTORE PIPPO FRANCO 
CHE PARLERÀ SU FEDERICO II°

21 OTTOBRE SERATA CON IL GOVERNATORE

28 OTTOBRE CONVIVIALE CON CIRO MINGIONE 
DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N° 5 DELLA VALLESINA

Un giovane della Vallesina per uno scambio culturale nel Nevadasegue 


