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Care amiche e cari amici,
è giunto il momento di battere per l’ultima volta il martelletto e passarlo a Paolo. Il mio anno di presidenza è terminato ed è tempo di
saluti e di bilanci.
Certamente è stato un anno molto intenso, impegnativo ma vissuto da parte mia con tanto entusiasmo e voglia di fare. Un anno trascorso velocemente, forse troppo, tanto da non permettermi di
realizzare tutto quanto avrei voluto ma … Paolo “incalza” e sicuramente farà molto di più e meglio di me, proprio come io ho cercato di fare proseguendo l’operato di Sergio. Del resto
lo spirito del Rotary è proprio questo: fare sempre di più
e sempre meglio.
Vorrei ringraziare tutto il Consiglio che mi ha sempre
sostenuto e che ha collaborato attivamente alla realizzazione dei progetti; Paola Duca e Pietro Ceccarelli
sempre puntuali ed efficienti nel condurre la pubblicazione del nostro giornalino; il Tesoriere ed il Prefetto insieme a tutti i Presidenti delle commissioni per la loro insostituibile opera e tutti voi, amici, per l’affetto dimostratomi con la partecipazione alle riunioni conviviali.
Un grazie anche ai giovani del Rotaract nella figura della
loro presidentessa Letizia per aver sempre supportato ogni mia
iniziativa dimostrando grande senso del “service”.
Un ringraziamento particolare vorrei rivolgere a mia moglie
Patrizia che mi ha sostenuto nei momenti incerti e pianificato i miei
impegni.
Infine vorrei augurare a Paolo un anno intenso e ricco di soddisfazioni e chiudere questa mia con l’auspicio di vedere i soci sempre
più numerosi e partecipi alle iniziative rotariane, dimostrando
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senso di appartenenza e
facendo proprio il motto di
Ron Burton, Presidente internazionale per l’anno 2013-2014, “IMPEGNARSI NEL ROTARY PER
CAMBIARE LE VITE”.
Grazie ancora a voi tutti. Un abbraccio
Gabrio

Incontro con i partecipanti al Campus 2013
Maggio si identifica ormai da diversi anni come il mese del “campus” ed anche quest’anno la tradizione si rinnova! Come al solito
il nostro Club invia al Natural Village di Porto Recanati il gruppo
più numeroso di disabili: otto per l’esattezza e questo ci rende
veramente orgogliosi.
Altra prerogativa tutta nostra è quella di ospitare al campus ragazzi che vivono in famiglia per cui il soggiorno è aperto anche ai familiari, per concludersi, poi in una conviviale per accoglierli calorosamente e distribuire loro dei gadget a ricordo dell’iniziativa.

Il 14 maggio ha avuto luogo una simpatica riunione all’hotel
Federico II dove Francesco, Mirco, Monica, Claudio, Giovanni,
Giorgio, Luciano ed Emanuele sono stati ospitati e festeggiati
insieme al presidente dell’ANFASS, Antonio Massacci, al quale è
stato assegnato il Paul Harris per l’impegno profuso a favore dei
più deboli. Nel ringraziare per l’onorificenza ricevuta, Massacci,
ha esordito dicendo: «Vivo una seconda vita che, iniziata con la
nascita del mio secondogenito Giorgio, disabile, mi ha portato a
riconsiderare tutti i miei valori e mi ha fatto capire quanto fosse
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importante servire, senza essere servo, chi ha bisogno... Un po’
proprio come il Rotary che lo apprezzi solo dopo che hai avuto
modo di “incontrarlo”. Ora sono un promotore del pensiero rotariano, SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI SINGOLO INTERESSE».
La serata si è conclusa con tanti applausi e con molta commozio-

ne per le parole di Antonio, per la sua profonda umanità, per i suoi
“ambiziosi” progetti a favore dei più bisognosi e per la serenità
dimostrata dai genitori di questi giovani meno fortunati.

PREMIO DI LAUREA
ANNO ROTARIANO 2012-2013

PREMIO ROTARY
ALL’IMPRESA

Il premio di Laurea, istituito dal Rotary Club di Jesi, è rivolto
annualmente allo studente più meritevole e quest’anno è stato
conferito ad Alessio Pellegrini, laureato con 110 e lode presso la
sede di Jesi dell’Università di Macerata, con una tesi di Diritto
Agrario “La coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche” .
Il premio al neo-laureato, che consiste in una pergamena ricordo
ed in un contributo economico di € 500,00 è stato consegnato
dall’Assessore alla Cultura e Vicesindaco del Comune di Jesi,
Luca Butini, ospite della serata.
P.C.

Martedì 21 Maggio u. s. si è svolta presso la nostra sede sociale
al centro Esagono la ormai tradizionale serata conviviale dedicata al premio Rotary all’Impresa.
Il premio Rotary all’Impresa, istituito dal nostro Club, è rivolto ad
un’azienda giovane del nostro territorio che si sia particolarmente
distinta per innovazione e dinamicità imprenditoriale e che non
appartenga o sia amministrata da alcun socio del Rotary.
Dopo un’accurata ed attenta selezione delle aziende candidate è
stata scelta, per questa edizione, la E-XTRATEGY di Monsano,
operante nel settore del Web. Un campo sicuramente in continua
crescita ed evoluzione, ma con competitors agguerriti e preparati
dai quali l’azienda di Monsano ha saputo differenziarsi ottenendo
la fiducia di importanti marchi internazionali.
Michele Luconi, a nome anche di altri soci dell’azienda (Lorenzo
Massacci, Marco Focanti e Michele Focanti), ha illustrato, supportato da esaustive slides, la mission aziendale esaltando quelle
che sono le loro peculiarità, con particolare riguardo alle proprie
risorse umane ed al rapporto costante, partecipativo e condiviso
con la committenza per raggiungere un prodotto “sartoriale” su
misura per ogni cliente.
La targa ricordo è stata consegnata dal Sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti.
di Paolo Bifani
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Vedi Napoli e poi...

La gita organizzata nei giorni 24, 25 e 26 maggio a Napoli è stata un
vero successo: sia per la massiccia partecipazione da parte dei soci,
sia per la splendida rappresentazione del Rigoletto nella sfarzosa cornice del San Carlo, sia per la quantità di bellezze naturali ed artistiche
che si sono potute ammirare seguendo con perfetta puntualità la tabella di marcia stabilita nel programma. Non è possibile condensare nelle

poche righe che mi sono concesse le sensazioni, i ricordi, le risate che
hanno contraddistinto queste giornate. Lascerò, perciò, lo spazio alle
foto, ma un doveroso ringraziamento va rivolto agli amici rotariani di
Napoli, e, soprattutto, ad Anna Maria ed Edoardo, che, con affettuosa
cordialità, ci hanno accompagnato durante tutto il nostro soggiorno.
di Paola Duca

In piazza per la Giornata Mondiale
della Tiroide
Il Rotary Club di Jesi ha organizzato, insieme alla Croce Rossa
Italiana ed al Comune, il giorno 23 maggio, in Piazza della Repubblica
a Jesi, una manifestazione nell’ambito della Giornata Mondiale della
Tiroide. Tale giornata è stata indetta da società scientifiche nazionali
ed internazionali e quest’anno aveva come tema: “Tiroide: meglio prevenire che curare”.
Nella mattinata del 23 maggio è stata allestita una tenda della Croce
Rossa Italiana dove sono stati visitate e fornite informazioni su come
prevenire alcune delle patologie tiroidee più frequenti. Lo scopo fon-

damentale della Giornata Mondiale è stato sia quello di sensibilizzare
maggiormente l’opinione pubblica circa i disturbi legati a tale organo
che l’impatto sociale sulla popolazione e l’importanza di una diagnosi
precoce. Ha partecipato un discreto numero di pubblico visto anche
le condizioni climatiche. Ringrazio, in qualità di referente della regione
Marche della Società Italiana di Endocrinologia ed Associazione
Italiana della Tiroide, il Rotary Club di Jesi per la fattiva partecipazione ed organizzazione all'evento.
di Augusto Taccaliti

Staffolo (AN) – 27 maggio 2013: L’amministrazione comunale e la
commissione del premio (con la partecipazione della provincia di
Ancona, del Rotary club di Jesi, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana e dell'associazione culturale Sj-art) hanno conferito il premio Città di Staffolo per l’anno
2013 al maestro Concetto Pozzati.
Il lavoro dell’Artista padovano (Vò di Padova - 1.12.1935), è spesso incardinato su cicli tematici, parte sempre da un’idea forte e da
una riflessione profonda su aspetti generali e universali comuni
all’esperienza umana, o su vicende più strettamente personali,
per approdare poi ad immagini tratte dalla realtà, nitide, caricate di
nuove profonde valenze.
Per Staffolo, il maestro proporrà uno dei suoi cicli più recenti:
“Quasi dolce”.
Come da lui indicato, “…è in questo momento di grigiore, di inciviltà, se non di terrore che si richiede almeno un po’ di… dolcezza”.
La mostra “Quasi dolce”, curata da Concetto Pozzati e da Carlo
Cecchi sarà visibile dal 27 luglio al 25 agosto.
di Nicoletta Rosetti
Info: www.premiostaffolo.it
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Una serata con lo scultore Massimo Ippoliti
Nella serata di martedì 11 giugno, Massimo Ippoliti, restauratore
della Fontana dei Leoni e della balaustra settecentesca di Piazza
Federico II, ha illustrato il lavoro certosino, effettuato con grande
maestria, per riportare al vecchio splendore un patrimonio tanto
caro alla popolazione jesina.
Nel ricordare che i lavori sono stati finanziati dal nostro Club
ha puntualizzato che la balaustra non ha più la pietra calcarea
originale ma una pietra proveniente da una cava pugliese.
Ha illustrato, poi, con molta competenza, le operazioni di rifacimento e di satinatura della pietra della balaustra settecentesca
che si affaccia su via del Fortino e come rimediare al danno provocato sia dagli agenti atmosferici che dalle sostanze chimiche
emesse dalle auto.
Al termine del suo intervento l’Artista Ippoliti, con grande orgoglio,
ha voluto sottolineare che nella Piazza Federico II è tornato a battere il cuore antico di Jesi.
di Pietro Ceccarelli
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