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Anno nuovo, speranza nuova!
Cari Amici,
si diceva: anno nuovo, vita nuova.
Il momento di crisi che stiamo attraversando può essere occasione di rinnovamento, opportunità per ripensare
la propria vita in modo nuovo, ricercare le energie sopite, ritrovare la forza
di ripartire, anche in salita.
Un nuovo inizio d’anno e non solo,
senza lasciarsi prendere dallo sconforto o da un inutile senso di sconfitta.
Iniziare di nuovo, ogni volta che è

necessario, come iniziare un nuovo
giorno, ogni giorno, con coraggio.
E la speranza deve esserci compagna
nel cammino a sostenere i nostri sforzi, a farci guardare lontano anche se
oggi le difficoltà possono sembrare
insuperabili.
Una speranza solida, da trasmettere ai
nostri figli insieme alla determinazione
di andare sempre avanti, più avanti e
sempre meglio.
Guardare avanti vuol dire non sentirsi

vinti e progettare il futuro con chi ci
vive accanto, insieme.
L’unione fa la forza, ci si sostiene a
vicenda, ci si incoraggia, ci si forniscono idee nuove per il nuovo anno.
Il mio augurio è questo: facciamo in
modo di sentirci vicini gli uni agli altri
per progredire a testa alta, uniti.
E che il 2009 sia migliore dell’anno
passato, per tutti gli uomini di buona
volontà.
Nicola Di Francesco
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Bella serata la cena degli auguri
Oltre 130 fra soci ed amici hanno partecipato alla tradizionale
cena degli auguri di Natale che si è svolta il 19 dicembre scorso. Una festa molto ben organizzata per la
quale va il merito al prefetto dott. Gabrio Filonzi, al
tesoriere Pietro Renzi e per ultimo, ma solo per ordine di tempo, al presidente Ricci. Menù degno di una
serata particolare, musica natalizia, molti bambini
figli di soci, qualche simbolo natalizio (ne mancava
uno in particolare, ma abbiamo rimediato noi con
un fotomontaggio su una immagine del prefetto
cerimoniere), tombola riuscitissima (anche qui
Gabrio è stato perfetto nella ricerca dei premi) con
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Verbale dell’assemblea
dei soci del 9 dicembre
In apertura della serata il presidente ha relazionato sulle
iniziative svolte nel I° semestre 2008 e quelle in corso di
attuazione. I soci hanno poi approvato il consuntivo
delle entrate e delle spese per il 2007-2008 (presidenza
Giovanni Moschini) ed il preventivo per l’anno 20082009 (presidenza Maurizio Ricci). L’assemblea ha infine
proceduto alle elezioni previste per la nomina del presidente per l’anno sociale 2010-2011 (dott. Marcello
Magagnini) e per la nomina dei componenti il consiglio
direttivo per l’anno 2009-2010 (presidente ing. Paolo
Morosetti) che risultano essere: dott. Gabrio Filonzi,
Carlo Alberto Bellagamba, dott. Paolo Crognaletti, avv.
Paola Duca, Massimo Mariani, dott. Federico Tardioli.

grande soddisfazione del tesoriere e con i soliti fortunati
che si sono portati a casa anche tre premi con pochi
soldi spesi. Il vincitore assoluto è stato il dott.
Giovanni Ciattaglia che ha vinto il primo premio
messo in palio da Stefano Bassotti dell’agenzia viaggi Federico II° e consistente in un viaggio di
otto giorni per due persone a Londra. In apertura di serata il presidente Ricci ha consegnato
al dott. Giovanni Moschini, già responsabile del
club nella precedente annata, il prestigioso premio Paul Harris. Per il resto lasciamo un po’ di
spazio alle immagini della serata.

L’ing. Paolo Morosetti
presidente per
l’anno rotariano 2009-2010
Paolo Morosetti è nato a Jesi il 19 maggio1954 ed è
libero professionista dal 1980. Si è laureato nel 1978
presso l’università degli studi di Bologna alla facoltà
di ingegneria al corso di ingegneria chimica, conseguendo l’abilitazione alla libera professione l’anno
seguente. È abilitato all’assunzione di incarichi di
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori. È titolare di uno studio di progettazione con sede in Jesi, viale
del Lavoro 4 composto da 10 unità operative che operano a tempo
pieno nel campo dell’ingegneria strutturale, ingegneria civile e dei trasporti, progettazione e pianificazione urbanistica. Paolo Morosetti è
direttore dal 1983 del laboratorio sperimentale di prove sui materiali
“TEMA” di Fano con oltre 3 mila certificazioni annue. È direttore tecnico, progettista e responsabile della produzione dei prefabbricati metallici per l’edilizia della ditta EDILRIPA con sede a Rimini nord. Morosetti
ha al suo attivo anche esperienze di volontariato: > collaborazione tecnica per la realizzazione del centro di recupero per tossicodipendenti
della comunità Exdodus di don Antonio Mazzi, comunità di Jesi; > collaborazione tecnica per la realizzazione del primo centro di recupero per
tossicodipendenti della comunità Oikos di Jesi; > attività continuativa,
dal 1997 con viaggi e soggiorni regolari ogni 6 mesi, nella regione africana del Taraka e del Nyambeni (nord-est del Kenya) con realizzazione
di 2 dighe per l’accumulo d’acqua, completamento e ottimizzazione di
un acquedotto di 300 km. utilizzato da 250 mila persone, un college per
450 studentesse di scuola secondaria a Mukothima, un ponte in cemento armato e acciaio sul fiume Tanantu, un importante centro di formazione e di accoglienza dei missionari della Consolata a Meru, nonché
molte altre infrastrutture minori. > Progettazioni attualmente in corso
in Africa: una diga in terra e cemento armato tale da produrre un invaso di 17 ettari e capace di contenere un miliardo di litri d’acqua, nonchè
un acquedotto rurale nella regione semi-desertica del Liliaba a servizio
di una comunità particolarmente povera ed esposta alle sofferenze conseguenti ai frequenti periodi siccitosi.
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Solidarietà dei giovani
verso i bambini
di

Pierpaolo Sabbatini

Ogni anno i rotaract clubs delle Marche si incontrano nel
periodo natalizio per scambiarsi gli auguri e festeggiare il
Natale. Quest’anno l’onore di organizzare la “festa degli auguri zona Marche” è stato del rotaract club Jesi che, assieme alla
onlus “Il sorriso negli occhi”, ha voluto porre la beneficenza
come elemento centrale della serata. Nel ringraziare Daniela
Crocetti, (rappresentante distrettuale rotaract), il dott. Maurizio
Ricci e tutti gli ospiti intervenuti, il presidente del club Matteo
Angelelli ha voluto sottolineare come sia stato “bello poter
unire ad una serata di festa, un service così importante per il
nostro club”. Il ricavato della serata, infatti, sarà destinato alla
creazione di una scuola di arti e mestieri a Natal, capitale del
Norte Este, una delle regioni più povere del Brasile. “È ormai
dal 2005 che la nostra associazione collabora con il C.I.A.V.V.
(Centro Integrado de Apoio às Vítimas de Violência)” ha spie-
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gato Emanuele Pierandrei - presidente de “Il sorriso negli
occhi” - ed abbiamo già acquistato il lotto di terra dove sorgerà la scuola; ora stiamo lavorando per realizzare il progetto
dell’edificio”. La serata, organizzata all’agriturismo Piccole
Eden, è stata aperta dalla corale Brunella Maggiori, che ha
allietato i presenti con alcuni tra i più famosi canti di Natale ed
è proseguita con la cena a cui hanno preso parte più di centoventi persone. Tra una portata e l’altra ha trovato posto anche
la “spillettatura” di quattro nuove socie: Valentina Cardinaletti,
Francesca Ferri, Silvia Ricci e Arianna Romagnoli, portando
così il numero dei soci del rotaract club Jesi a diciassette.
Dopo cena si è continuato con la tradizionale tombola e con
un mini-torneo di poker sportivo, per poi concludere la serata
con dj e musica da discoteca. “Siamo molto contenti della riuscita della festa” ci ha spiegato Matteo Angelelli “perché per il
nostro club (rinato nel 2007) era il primo grande evento
distrettuale da organizzare e soprattutto perché siamo riusciti
ad unire divertimento e service, scopo fondamentale della
nostra associazione”. Questo evento ha dimostrato come sia
possibile unire una piacevole serata di festa con un effettivo
impegno sociale, quando poi a farlo sono dei giovani (i soci
rotaract hanno un’età compresa tra 18 e 30 anni). Il risultato è
ancora più incoraggiante per il futuro.

La storia della balaustra di piazza Federico II°
L’attuale presidenza del club ha in programma la collaborazione con il comune di Jesi per il restauro della balaustra in
piazza Federico II°, balaustra che divide la piazza da via del
Fortino. In questo numero raccontiamo un po’ la storia di
questa balaustra e successivamente parleremo di come
avverrà il restauro. A seguito delle ripetute lamentele dei
nobili all’amministrazione comunale della città di Jesi (ndr
i tempi passano, ma le cose non cambiano) che vedevano
così compromesse le loro aspirazioni
ad un decoro urbano quantomeno
accettabile, che sembrava vanificare
inesorabilmente gli sforzi da loro profusi nell’abbellimento dei palazzi gentilizi
venne affidato da mons. Ludovico
Merlini, delegato apostolico di Urbino,
l’incarico ad un valido architetto bolognese, allora in organico presso la delegazione Urbinate, per valutare sul piano
tecnico quanto doveva essere fatto per
ovviare ai suddetti inconvenienti. Così
scrive il professor F. Mariano nel suo
libro “Jesi, città e architettura”. Gateano
Stegani (1719-1787), accademico clementino, si recò a Jesi nel 1754 e soggiornando in città per alcuni mesi in
ogni condizione meteorologica si applicò a studiare le cause dei continui allagamenti delle strade, stilando infine
una interessantissima perizia (oggi
presso l’archivio storico comunale) che
costituisce un esempio raro di progettazione totale di opere di urbanizzazio-

ne primaria e di arredo urbano, nel senso moderno del termine. Il progetto e la perizia dello Stegani affrontavano globalmente il problema della manutenzione delle strade del
centro, passando in rassegna le principali cause del dilavamento e proponendo un piano complessivo di infrastrutture, comprendente una nuova rete fognaria pubblica, coordinata con i vecchi collettori di scarico. E fra queste opere
programmate c’era anche la strada da piazza San Floriano
(come si chiamava una volta piazza
Federico II°) alla porta omonima (via
del Fortino) sino a coprire quasi tutti gli
assi principali della città vecchia.
Inoltre era prevista un’opera di contenimento del terrapieno di piazza San
Floriano verso sud-ovest sopra l’attuale via del Fortino, da completare con
una vaga balaustra in pietra, come tuttora si vede e che presumo sia stata
l’unica opera - forse ritenuta improcrastinabile - poi effettivamente realizzata.
Così scrive ancora il prof. Mariano nel
suo libro: “Il costo dell’intera opera di
rifacimento totale delle opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano
presentato da Stegani risultò molto
alto: 14 mila scudi, evidentemente
inaccettabili sia dal comune che dal
governo”. Il progetto dello Stegani,
presentato nel 1758-59 rimase quindi
lettera morta per la gran parte, salvo il
lavoro sulla suddetta piazza San
Floriano.
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Fotocronaca della consegna
del Paul Harris
al club scherma Jesi

Sotto l’albero per la CARITAS
Si è ripetuta la simpatica iniziativa di raccogliere prodotti in scatola a favore della Caritas
diocesana. Si è fatto quello che si è potuto;
abbiamo cercato di ricordare per tempo a
tutti questa esigenza verso chi ha più bisogno, ma ai più è sfuggita. Peccato.
Tuttavia, in silenzio, come è nostro
costume, abbiamo fatto arrivare alla
Caritas quanto raccolto che ha apprezzato il nostro gesto. Qualcosa è stato
fatto comunque.

Martedì 25 novembre è stato consegnato il Paul Harris al
club scherma Jesi. Il Paul Harris è una onorificenza che i
club rotary possono assegnare per conto del Rotary
Foundation a persone, enti, associazioni, aziende che
hanno dato lustro alla città, attraverso il loro comportamento, azione, attività. La Rotary Foundation è la società
senza fini di lucro del Rotary International mediante la
quale vengono fatte le attività di beneficenza ed educative
in ogni parte del mondo.
Attraverso la Fondazione Rotary i rotariani promuovono la
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo,
migliorando le condizioni sanitarie, appoggiando l’istruzione e alleviando la povertà.
Alcuni obiettivi: la radicazione della poliomielite nel
mondo tramite l’iniziativa “polio plus” ormai quasi ultimata, il rafforzamento e l’espansione di numerosissimi programmi culturali intesi a rafforzare i legami tra i popoli e
consistenti sovvenzionamenti di progetti e iniziative volte
a migliorare le condizioni di vita in ogni parte del mondo.
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A Njombe l’attività è in aumento
Il nostro rotary ed il “Premio Vallesina” sono impegnati da
tempo nell’aiutare i bambini del territorio di Njombe in
Tanzania ad usufruire del latte prodotto dalla cooperativa
creata in loco dal Cefa, una organizzazione italiana non
governativa che da anni opera in quella parte dell’Africa.
E mensilmente il Cefa ci fa pervenire le notizie sull’attività.
Ecco le ultimissime.
LATTE PER LE SCUOLE
In questo mese di novembre è stato effettuato un giro delle
scuole per rilevare eventuali problemi legati alla distribuzione
del latte e per conoscere gli insegnanti. Le questioni più frequenti riguardano la non perfetta chiusura dei pacchetti di
latte (a causa della macchina impacchettatrice rotta) e la maggiore sensibilizzazione dei genitori sull’importanza del consumo del latte. Tre scuole secondarie del distretto (Wanika,
Mtwango, Wanging’ombe) hanno visitato la latteria. Una
nuova scuola, Utalingoro, ha iniziato a comperare il latte dal
25 novembre (una volta a settimana). In totale quindi le scuole che attualmente comprano il latte sono 24 (12 SAD).
PRODUZIONE
Questa la ripartizione in quantità e percentuale dell’impiego
di latte tra gruppi di prodotti venduti:

Foto del mese di novembre 2008: La classe V della scuola di Utalingoro, ultima delle
scuole ad aderire al programma di distribuzione latte a Njombe. Ad oggi le scuole che
prendono il latte sono 24, di cui 12 fanno parte del SAD.

FORMAGGI

YOGURT

LATTE

21,852.8

8,737.50%

14.490.25%

48,48%

19,38%

32,14%

Si prevede un aumento del conferimento del latte. Visto
l’esaurimento delle scorte di provoloni e caciotte, si ricomincia la produzione intorno alla metà del mese di dicembre.

