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Auguri per Pasqua

Cari amici, siamo prossimi alla Pasqua
e per prima cosa, con grande piacere,
rivolgo a tutti voi ed ai vostri familiari il
più grande augurio di trascorrere in
serenità questi giorni festivi. Abbiamo
avuto, in marzo, un ospite eccezionale
all’unica conviviale “interna”, nella persona del prof. Sergio Angeletti e poi
due magnifiche conviviali “esterne” a
Fabriano e ad Ancona. In aprile due
sole conviviali interne, tutte e due al
Federico II, nella prima delle quali, il
martedì 17, avremo come ospite il
Questore di Ancona, dott. Giorgio
Jacobone, che ci intratterrà sulla situazione dell’ordine pubblico in Vallesina.
Nella seconda il socio Claudio Alesi ci

parlerà delle patologie neurologiche.
Abbiamo anche, con grande piacere,
partecipato all’importante convegno, di
carattere nazionale, sulla cardiologia
sportiva, da sempre sponsorizzata dal
nostro club ed organizzato dall’amico
socio Umberto Berrettini, in cui ho
avuto l’onore di conoscere e premiare
dei grandi personaggi come il comandante della Pattuglia Acrobatica
Nazionale dell’Aeronautica Militare,
magg. Massimo Tammaro, e l’unico
astronauta italiano, in esercizio attualmente, colonnello Roberto Vittori. Il
Consiglio Direttivo sta preparando altri
notevoli interventi di importanti relatori.
Colgo l’occasione per darVi anche una
bella grande notizia: attraverso la sua
incessante ed appassionata opera

l’amico socio Maurizio Ricci è riuscito a
ricostruire il Rotaract a Jesi. Ha già in
mano il numero minimo (otto) di
domande per ottenere la formalizzazione, cosa che avverrà nelle prossime
settimane. Tutti i soci siano grati a
Maurizio per la magnifica impresa.
Concludo ricordando quanto già detto
in conclusione dell’ultima conviviale
interna del 13 marzo u.s. Il Consiglio
Direttivo avrebbe piacere di conoscere il parere di tutti i soci sul ventilato
spostamento della fontana di piazza
Federico II, quella in corso di restauro su nostra iniziativa, in piazza della
Repubblica. Rinnovando il più fervido
augurio per le Festività Pasquali Vi
saluto tutti nella più sincera amicizia
Claudio
rotariana.
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8 marzo Festa della Donna: un falso storico

La festa della donna l’8 marzo?
Un falso storico secondo Sergio
Angeletti noto giornalista del Corriere
della Sera, nato a Jesi, che ha parlato il
13 marzo scorso alla conviviale presso
l’hotel Federico II°.
Angeletti, anche divulgatore scientifico, presente spesso sugli schermi televisivi, studioso di malacologia, tuttologo, ha incantato, con la sua “chiacchiera” i numerosi soci e consorti presenti
alla serata.
Angeletti ha detto che lasciare la data
della festa della donna l’8 marzo può
anche andar bene, ma è giusto rendere giustizia alla memoria delle giovani
operaie cui è ispirata la vicenda.
Una vicenda che risale al 1908, appunto l’8 marzo a Chicago, all’incendio
della fabbrica di camice con il persona-

le in sciopero, dove morirono oltre
cento giovani operaie per mancanza di
sistemi di sicurezza, l’impossibilità di
accedere ai telefoni della direzione e
ad un’inadeguato arrivo dei soccorsi.
In effetti, però, il tragico evento avvenne a New York il 25 marzo 1911.
Angeletti ha ricordato pure che la
proclamazione ufficiale della giornata
internazionale della donna avvenne
durante il congresso dell’Internazionale
Socialista a Copenaghen nel 1910,
ma senza fissare una data e tanto
meno citando un evento non ancora
avvenuto.
Tutto questo - ha concluso Angeletti è stato ampiamente documentato in
una specifica mostra dall’8 al 31 marzo
1990 presso la civica biblioteca di
palazzo Sormani a Milano, intitolata,

appunto: 8 marzo, storie, miti, riti della
giornata internazionale della donna.
“Comunque non è giusto continuare a
falsare l’evento.
Non si rende giustizia alle vittime che
erano povere figlie di emigranti italiani
ed ebrei mitteleuropei, si chiamavano
Nicolina, Antonina, Sofia, Yetta…”

Vogliamo dire la nostra anche noi

Come voi tutti sapete il nostro club è
fortemente impegnato nel restauro
della fontana con i leoni di piazza
Federico II° e molto probabilmente
entro maggio sarà riportata all’antico
splendore ed inaugurata.
Da poco tempo si è aperto un dibattito
attorno all’ipotesi di una nuova sistemazione della statua di Federico II° che
i più vorrebbero proprio nella “piazza
del Duomo” con il ritorno della fontana
in piazza della Repubblica.
Per inciso la fontana in piazza della
Repubblica, più che fungere da monumento, aveva il compito di permettere
agli abitanti del centro della città di
poter attingere l’acqua senza dover
andare in periferia e trasportare i
pesanti recipienti in salita.
Un dibattito, riteniamo noi, pretestuoso e fuori luogo che è stato aperto proprio nel momento in cui si stanno investendo tanti soldi per il restauro del
monumento di piazza Federico II°
A parte questo, crediamo opportuno e
doveroso che anche i soci del club di
Jesi dicano la loro.
Ed ecco, allora, il quesito che vi sottoponiamo per sapere se siete favorevoli acchè la fontana rimanga in piazza
Federico II° o che venga trasferita in
piazza della Repubblica.
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HIESTA
INC

Sei
favorevole
alla fontana
in piazza Federico II°

SI

NO

barrare la risposta
che si vuol

Ci aspettiamo un intervento da
parte di tutti voi, utilizzando i
seguenti mezzi:
posta elettronica:
n.difrancesco@libero.it
telefono cellulare:
360-342234
fax:
0731-201141
Se arriveranno un numero consistente di risposte comunicheremo la nostra decisione all’opinione pubblica ed al comune di Jesi.
Ecco perché è importante che
tutti ci facciate arrivare il vostro
parere.

Nuove speranze per il Rotaract a Jesi
Venerdì16 marzo sono convenuti
all'incontro al Federico II 13 giovani
interessati a partecipare al progetto
Rotaract del nostro Club. Sono stati
accolti coordinatore della commissione, supportato da Costantino Ricci in
quanto è diversamente abile per la
presenza di un gesso femoro-podalico all'arto inferiore sin (rottura e sutura chirurgica del tendine d'Achille).
I ragazzi sono stati intrattenuti da un
folto gruppo di esperti giunti dal
Distretto quali hanno esposto con diapositive gli scopi e le azioni messe in
atto dal Rotaract, tra le quali ad esempio un progetto che mediante il filo
conduttore della musica trova finanziamenti da dedicare al'Istituto
Oncologico Europeo diretto dal prof.
Veronesi finalizzato allo studio di terapie innovative mediante gli anticorpi
monoclonali: il progetto ha visto la
partecipazione della catena alberghiera Baglioni che ha finanziato la registrazione di un CD musicale che il
Rotaract distribuisce (vende) in varie
manifestazioni; una canzone esclusiva di un cantautore da vendere, il cantante Ligabue che dedicherà il suo

prossimo concerto di Catania al
Rotaract ed a questo progetto.
Alla fine della esposizione gli intervenuti hanno dato vita ad una discussione creativa che è terminata con la
dichiarazione di intenti di aderire alla
ricostruzione del club.
Cinque hanno depositato immediatamente la domanda scritta e firmata e
gli altri, probabilmente, quando uscirà
questo articolo avranno già fatto pervenire il modulo di adesione.
Il tredicesimo è Belardinelli Emanuele
l'ultimo presidente del Rotaract di Jesi
che è intervenuto, si è espresso favorevolmente per guidare questa ripresa con la sua esperienza e voglia di
veder crescere e far vivere agli altri,
quella che lui considera un’esperienza
fantastica. Quindi gli auspici sono
molto favorevoli alla riapertura del
club.
Appena avrò in mano almeno 8
domande firmate (il minimo per la
costituzione del club) le presenterò al
presidente Claudio Bocchini assieme
al quale firmerò una richiesta formale
al distretto di riapertura del club.
Maurizio Ricci

Eleonora ed Emanuele
al Rotary di Fabriano

Eleonora Battistelli ed Emanuele
Pagoni, i due giovani jesini che hanno
fatto volontariato per due anni a
Njombe in Tanzania e che abbiamo
avuto modo di conoscere da vicino in
una nostra conviviale, sono stati ospiti
di un interclub organizzato dal rotary di
Fabriano lunedì 26 marzo scorso. Era
presente anche Giovanni Beccari
responsabile della comunicazione del
Cefa, l’organizzazione non governativa
di Bologna che lavora in terra africana
per la realizzazione di una centrale del
latte in quello sperduto Paese. Erano
presenti anche numerosi soci con
signora del nostro club. I due ragazzi
sono stati accolti con molto affetto
dagli amici del club fabrianese che
sono i più importanti finanziatori del
nostro progetto “Tanzania”.

Due nostri ragazzi allo stage in Brasile

Francesco Maria
Tiberi

Sara Ferreri

Proprio sul filo di lana è arrivata la
comunicazione ad un secondo giovane jesino che potrà partecipare allo
stage di un mese in Brasile e partirà il
prossimo 21 aprile per rientrare a
Jesi il 23 maggio successivo.
Dopo il dott. Francesco Maria Tiberi
anche la giornalista collaboratrice de
“Il Resto del Carlino” Sara Ferreri

sarà della comitiva alla volta di
S.Paolo del Brasile.
Sara Ferreri è nata a Jesi il primo febbraio 1981; si è diplomata al liceo
classico Vittorio Emanuele II° con
100/100 ed è iscritta alla facoltà di
giurisprudenza dell’università di
Macerata con una media di esami
sostenuti di 28/30.
Le sue prime esperienze giornalistiche ce l’ha a scuola dove collabora
con il giornale di classe “L’Ippogrifo”.
Passa poi a “Portobello’s magazine” e
nel 2003 inizia a collaborare con la
redazione di Ancona de “Il Resto del
Carlino”; conseguendo, nel contempo anche l’attestato di buon esito del
corso di informatica giuridica tenuta
dal magistrato di Cassazione Floretta

Rolleri; nel 2004 collabora con il
periodico della Banca Marche
“Primapagina”.
Organizza anche le relazioni esterne
dell’associazione “giustizia e democrazia” centro studi di ricerca e documentazione e nel 2005 si iscrive
all’Ordine dei giornalisti delle
Marche, albo pubblicisti.
L’anno successivo è a Fabriano presso il periodico L‘Azione per un corso
di giornalismo presso l’università di
Fabriano con attestato firmato da
Fabrizio Del Noce.
Lettura, jogging, collezionismo, attività sociali e culturali, teatro, musica,
natura, nuoto, atletica leggera, palestra sono i suoi impegni nel tempo
libero.
Buon soggiorno in Brasile ad entrambi i nostri due giovani.
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Jesi:dalle Marche Solidarietà

“Laureati forgiati per le nostre aziende”
La fontana tornerà a zampillare

La rinascita del centro parte dalla fontana

Fontana dei Leoni, lavori in grande stile. “L’obelisco in piazza?
L’idea di un mecenate”

Fontana ed obelisco vanno spostati
I soldi li metto io

Al via il restauro della fontana di Piazza Federico II

Valorizzare la memoria e la personalità (Centro Studi Valeria Moriconi)
Giornalismo, conviviale al Rotare

Piazza Federico II, la fontana splende di nuovo
Restauro del monumento, sopralluogo

Pulite e restaurate a maggio vedremo le meravigliose leonesse
La nostra regione ha bisogno di energia
L’Interporto è pronto, le istituzioni no

Cogenerazione di energia. Il direttore dell’API al Rotary
Papetti al Rotary per Simone De Magistris
Mai dire mai-lettere al direttore
Il premio del rotary

Astronauti e piloti; il cuore in situazioni estreme

