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Antonio Mastrovincenzo
Presidente Assemblea Legislativa delle Marche
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Sono trascorsi ormai vent’anni dalla prima edizione del Premio Vallesina, nato
per valorizzare figure del territorio che hanno realizzato progetti significativi,
capaci di lasciare il segno nella società. Dieci edizioni che hanno segnato
un percorso prezioso fatto di radici forti, identità, valori e impegno sociale.
Un impianto solido che è riuscito a non farsi piegare neanche nei momenti
di maggior difficoltà della nostra comunità, come quello seguito alla recente
emergenza Coronavirus, che pure ha costretto il comitato organizzatore a
una sospensione forzata di un anno dell’evento. In questi quattro lustri non
si contano gli straordinari personaggi, originari dei diciassette comuni della
Vallesina, che sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento. Un esempio
per tutti l’indimenticato Carlo Urbani, medico e ricercatore, premiato in
occasione della prima edizione a Monsano nel 2002. Come Presidente del
Consiglio Regionale delle Marche ho avuto occasione di partecipare più volte
al Premio Vallesina, apprezzandone la qualità organizzativa e le finalità
solidaristiche. Ancor più mi lega a questa iniziativa l’amicizia sincera e la
reciproca stima di cui mi ha sempre onorato Giuliano De Minicis, l’ideatore
e direttore artistico, che ci ha lasciato prematuramente proprio in questo anno
difficile. Per questo voglio ricordare le parole e gli auspici che lo stesso formulò
in occasione del decennale del Premio: “…il mio sogno è che al riconoscimento
a chi ha già svolto un percorso importante e significativo nel proprio settore
lavorativo, si possa giungere ad assegnare un ‘Premio Avvenire’ che con
coraggio individui un ‘progetto giovane’ di particolare ingegno e creatività
che nella cultura, nel profit o no profit, rappresenti il futuro, l’evoluzione, la
crescita di uomini e donne importanti per la loro terra e il paese”.
Alla memoria dell’amico Giuliano e a tutti gli organizzatori va il mio plauso
e il ringraziamento per aver saputo creare questa realtà meritoria, che è un
orgoglio e un fiore all’occhiello per tutti i marchigiani.
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Pubblicare le immagini e i nomi di nove edizioni del Premio Vallesina è un
dono molto gradito che riceviamo dall’Assemblea Legislativa delle Marche.
Già in precedenza, per l’edizione di Morro d’Alba del 2014, la stessa
Assemblea aveva preparato per noi una pubblicazione simile che ci ha
aiutato a fare memoria del percorso intrapreso e ci ha incoraggiato verso il
futuro.
In questo 2020 dove sembra che il mondo si sia fermato a causa
della pandemia anche la nostra associazione ha dovuto sospendere
l’organizzazione della serata programmata per il centro storico di
Monsano, per il sabato 20 giugno. A gennaio erano iniziati i preparativi,
la commissione aveva preparato le terne dei premiati e la segreteria aveva
ottenuto il loro entusiasta consenso. Poi tutto è stato messo in pausa, non
c’erano le condizioni per proseguire nel lavoro organizzativo, le imprese
sostenitrici sono state messe a dura prova dall’emergenza sanitaria e non
potevamo chiedere aiuto per il nostro evento. Avremmo dovuto pensare a
un evento in forma ridotta con le stesse spese per la sicurezza e quindi il
consiglio ha scelto di rimandare la manifestazione di un anno.
I due eventi luttuosi che ci hanno ferito ci hanno portato a una ulteriore
riflessione sulla nostra associazione. Gianni Rossetti ci ha accompagnato
in tutte le edizioni a scoprire le caratteristiche dei comuni ospitanti e
ultimamente aveva portato il suo contributo alla commissione esaminatrice
delle candidature al Premio. Giuliano De Minicis ha seguito l’intuizione
del Premio da parte di Nicola Di Francesco e ne è stato il geniale direttore
artistico che in ogni edizione e in ogni altro evento ci ha fatto conoscere
tanti artisti e ci ha permesso di prendere parte a serate sempre originali.
Non vogliamo disperdere il patrimonio di idee che ci hanno lasciato
e vogliamo custodire la loro memoria insieme a quella di Riccardo
Ceccarelli, di Sergio Cascia, di Gilia Volpotti che hanno lasciato un
segno nella nostra associazione.

Roberto Campelli
Presidente del Premio Vallesina
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Ringrazio l’Assemblea Legislativa e il presidente Antonio Mastrovincenzo
per aver ancora dimostrato sensibilità alla nostra associazione culturale
e ringrazio lo studio Dmp Concept che ha portato a termine il lavoro
iniziato dal carissimo Giuliano.
Un sentito ringraziamento ad Enzo Giancarli che, sia da presidente
della Provincia e sia da consigliere regionale, ha sempre preso parte alle
iniziative dell’Associazione e ha collaborato in tanti modi.
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Gilia Volpotti
4 maggio 1927
4 maggio 2013

Sergio Cascia
8 gennaio 1951
24 gennaio 2019

Riccardo Ceccarelli
24 febbraio 1943
26 ottobre 2019
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Sandro Paradisi
8 settembre 1959
19 gennaio 2020

Giannetto Rossetti
5 ottobre 1946
30 marzo 2020

Giuliano De Minicis
6 agosto 1955
12 maggio 2020
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Ho conosciuto Giuliano nel 1980 quando, io responsabile dell’ufficio comunicazione e pubblicità della Cassa di Risparmio di Jesi,
fu invitato dal vice direttore generale rag. Bernardini a collaborare con la banca per dare una immagine nuova, vera dell’istituto.
Giuliano ha operato con noi ed io sono stato al suo fianco fino a
quando non sono andato in pensione nel febbraio 1997 mentre
lui ha continuato ad interessarsi dell’istituto anche dopo. In tutto
questo periodo è nata un’amicizia sincera, bella, fra persone che
hanno una visione del mondo pulita, degna di essere sostenuta.
Ha collaborato ancora con me durante la mia attività di giornalista e di segretario dell’associazione “Premio Vallesina” ed ha curato la grafica e l’impaginazione di libri che ho scritto per la scuola
alberghiera di Senigallia, per la famiglia Pieralisi, per l’Ordine dei
giornalisti delle Marche, per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Jesi oltre a diventare ideatore, fondatore ed esecutore materiale di
tutte le attività del “Premio”.
Stavamo lavorando per dar vita alla decima edizione che si sarebbe dovuta svolgere il 20 giugno del 2020 se non ci avesse fermato
la pandemia. Aveva addirittura già ideato e realizzato il manifesto
celebrativo di questa manifestazione.
La sua morte improvvisa è stato un colpo al cuore per me perché
al di là del lavoro con Giuliano ci si vedeva spesso per passare
qualche ora insieme con le proprie mogli ed in questi incontri mi
appariva un Giuliano timido, l’uomo comune, non l’uomo di successo che ha saputo costruirsi con il suo lavoro impegnativo ma
pieno di grandi soddisfazioni.

Nicola Di Francesco
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Quel 12 maggio lascia in me un dolore immenso per aver perso
dopo quaranta anni di vera, fraterna amicizia un grande amico.
Giuliano è stato nel cuore dell’Associazione “Premio Vallesina”.
Il suo desiderio di raccontare la bellezza della vita, pur nella diversità delle espressioni, lo ha condotto a seguire tutte le edizioni
e di accompagnare la nascita dell’Associazione da lui fortemente
voluta. La sua morte ha lasciato nel dolore tutta l’Associazione, il
presidente Roberto Campelli, il direttivo. Lo ricordano anche tutti i premiati, gli ospiti e gli artisti che negli anni hanno preso parte
alle manifestazioni che lui ideava come direttore artistico. Giuliano è stato speciale, unico per il suo modo attento verso tutti,
capace di passare oltre la sua fatica e le sue delusioni, per dare luce
e visibilità agli altri. Giuliano è stato un amico speciale per tante
persone, un compagno di viaggio su cui si poteva sempre contare,
un professionista attento a valorizzare gli altri, soprattutto i più
giovani, un uomo innamorato della vita e pronto a farsi carico
delle situazioni più difficili. Giuliano è stato un uomo di speranza,
sapeva trovare i modi più originali per accompagnare le fragilità
e trasformarle in potenzialità. Quanti hanno avuto il dono di incontrarlo conservano di lui un ricordo straordinario. La sua morte
così improvvisa ha lasciato un vuoto immenso unito all’incredulità
di fronte a questa notizia che mai avrei voluto avere.

DIECI EDIZIONI UN’IDEA
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L’idea di una iniziativa a favore delle collettività della Vallesina
incomincia a muovere i suoi primi passi nel 2000, verso l’estate,
allorquando il giornalista Nicola Di Francesco convince l’allora
sindaco di Monsano, Sandro Sbarbati, ad accettare a scatola chiusa il suo progetto che prevedeva l’esaltazione dei concittadini dei
comuni del territorio che tengono alto il nome della nostra collettività in Italia e nel mondo grazie alle professioni che ha permesso
loro di diventare delle Eccellenze.
Ci sono voluti alcuni mesi per la gestazione dell’idea un po’ complicata da parte del rappresentante del comune di Monsano che
nel frattempo coinvolge anche il sindaco di Maiolati Spontini
dott. Sergio Cascia. Ma quello che impediva di dar vita a questa
iniziativa era la preoccupazione soprattutto del sindaco di Monsano di non poter attingere al bilancio comunale, già in crisi, per
sostenere le spese della serata e la certezza espressa dal Di Francesco, invece, di poter garantire di reperire i fondi per la manifestazione attraverso aziende del luogo ed istituzioni bancarie. Alla
fine, però, così fu.
Dopo alcuni incontri informali nei primi sei mesi dell’anno 2001
per costituire un gruppo di lavoro il 15 ottobre si ritrovano i due
sindaci (Sbarbati e Cascia) ed alcuni amici quali il dott. Paolo Annibaldi jesino doc, l’ing. Claudio Bocchini, la professoressa Gilia
Volpotti, Sandro Paradisi, Beatrice Testadiferro (allora assessore
alla cultura al comune di Maiolati Spontini), il geometra Cecilia
Albanesi dell’ufficio tecnico del comune di Monsano, il giornalista

Nicola Di Francesco
Segretario Generale del Premio Vallesina
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Gianni Rossetti, la signora Anna Quaglieri e naturalmente Nicola Di Francesco. Nella circostanza il grafico Giuliano De Minicis
illustra un progetto da lui ideato per rendere possibile l’idea lanciata al sindaco di Monsano.
Il dottor Annibaldi ha l’incarico di dar vita ad un comitato per l’individuazione dei candidati a ricevere il Premio mentre i due sindaci dei comuni fondatori insieme al Di Francesco ed al direttore
artistico De Minicis si assumono la responsabilità del comitato
organizzativo della serata di gala della manifestazione.
Il 6 dicembre 2002 il Comitato approva lo statuto dell’associazione “Premio Vallesina”, statuto che diviene realtà, così come l’associazione, il 1 luglio 2003 con l’atto notarile del notaio Massimo
Baldassarri.
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Ho avuto l’onore di presiedere la Commissione per l’individuazione dei premiati per ben quattro edizioni. Ho assunto questo
impegno nella settima edizione svoltasi a Castelplanio dopo che
precedentemente avevano ricoperto il ruolo di Presidente il dott.
Paolo Annibaldi e la professoressa Gilia Volpotti.
Posso dire che sia stata una esperienza di vita per me molto positiva. Non tanto per dovermi districare insieme ai componenti la
Commissione fra le centinaia di curriculum che ci ha messo a disposizione la segreteria dell’associazione quanto perchè abbiamo
individuato sempre, in ogni personaggio, l’aspetto umano (oltre
la professione) e l’attaccamento alle proprie origini, alla propria
Terra. E questo, secondo me, è il più bel biglietto da visita che ci
hanno regalato i nostri concittadini che sono venuti a ritirare il
premio loro assegnato da ogni parte del mondo.
Forse siamo pochi, pochissimi (spero di no), che riusciamo a comprendere cosa significhi questo valore per chi ha dovuto abbandonare la propria Terra, i propri amici, i familiari per raggiungere
l’obbiettivo che si sono posti nella vita. Per questo il “Premio Vallesina onlus” merita la massima considerazione non solo da parte
dei cittadini ma soprattutto delle autorità dei comuni della Vallata
forse troppo spesso non convinte da questa realtà.
Quattro edizioni dove ho conosciuto componenti della Commissione aperti al dialogo, al confronto che hanno evidenziato
sempre il loro parere sempre votato all’unanimità su ogni singola
decisione.

Claudio Bocchini
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Prima di questa esperienza ho avuto l’onore di partecipare per due
volte al consiglio di amministrazione dell’Associazione - quattro
anni più impegnativi rispetto alla Commissione - e debbo dire
che sono stato due esperienze molto particolari ma anche queste molto positive visti i risultati raggiunti. Infatti nell’edizione
del “Premio” del 2006 l’opinione pubblica e noi stessi abbiamo
conosciuto un frate nativo di Moie di Maiolati, padre Armando
Pierucci, e premiato con la targa d’argento del Presidente della
Repubblica Italiana per i suoi meriti umani e sociali avendo dato
vita a Gerusalemme ad una scuola di musica 25 anni prima dove
imparano a suonare uno strumento musicale giovani di ogni religione che vivono in Pace fra loro e le loro famiglie. Ebbene dopo
quella conoscenza l’Associazione si è impegnata a ristrutturare
questa scuola con un impegno finanziario di oltre 400 mila euro.
Il consiglio in quei momenti ha faticato ad assumere responsabilmente le proprie decisioni sia pure con cautela e molta prudenza
perchè l’impegno finanziario era notevole e le finanze dell’Ente
non erano tali da permettere un simile passo. Invece la caparbietà
del segretario, l’impegno di tutti - cittadini ed istituzioni pubbliche - ci hanno fatto raggiungere il traguardo con slancio.
Debbo ammettere oggi che il più scettico in questo sforzo finanziario sono stato proprio io che avevo forti dubbi. Invece sono
stato smentito e di questo sono felice, anzi felicissimo.

I COMUNI SOCI OGGI
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Monsano socio fondatore
Maiolati Spontini socio fondatore
Castelbellino
Castelplanio
Cupramontana
Mergo
Monteroberto
Morro D’Alba
Poggio San Marcello
San Marcello
Santa Maria Nuova

LE EDIZIONI DEL PREMIO VALLESINA

3ª edizione 24 giugno 2006
Jesi giardini Hotel Federico II
4ª edizione 28 giugno 2008
Cupramontana piazza IV novembre
5ª edizione 26 giugno 2010
Filottrano villa Spada Lavini
6ª edizione 23 giugno 2012
Castelbellino / Monte Roberto villa Salvati
7ª edizione 28 giugno 2014
Morro D’Alba villa S. Amico
8ª edizione 25 giugno 2016
Castelplanio Abbazia S. Benedetto
9ª edizione 23 giugno 2018
San Marcello ex convento Montelatiere
10ª edizione anno 2020
giugno 2021 Monsano piazza IV novembre

d i eci ed i z i o n i u n ’i d ea

2ª edizione 26 giugno 2004
Maiolati Spontini parco Colle Celeste
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1ª edizione 9 giugno 2002
Monsano villa Pianetti

BENEFICENZA
Il premio Vallesina ha distribuito in beneficenza quasi 160.000
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euro relativi agli incassi delle manifestazioni a:
1ª e 2ª edizione
Iom Jesi e Vallesina - associazione che cura i malati oncologici
3ª edizione
Scuola di musica Magnificat a Gerusalemme
4ª edizione
Ospedale di Vetka (divisione chirurgia) in Bielorussia
5ª e 6ª edizione
don Luigi Carrescia per missione nello stato di Bahia (Brasile)
7ª edizione
suor Eugenia Giampaoletti per missione ad Anatuya nella provincia
di Cordoba (Argentina)
9ª edizione
suor Eleonora Maiori per missione in Guatemala
Associazione Solidarietà in Vallesina di Maiolati Spontini che
distribuisce generi alimentati alle persone in difficoltà del territorio
10ª edizione
Associazione Solidarietà in Vallesina di Maiolati Spontini

Paolo Annibaldi
Sergio Cascia
Gianluca Fioretti
Roberto Campelli
Stefano Coppola
Mauro Lancione
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Presidenti
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COMPONENTI COMITATO ESECUTIVO
E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DAL 2001 AD OGGI
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COMPONENTI COMITATO ESECUTIVO
E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DAL 2001 AD OGGI
Consiglieri
Gilia Volpotti
Gianni Rossetti
Sandro Sbarbati
Beatrice Testadiferro
Nicola Di Francesco
Sandro Paradisi
Giancarlo Carbini
Claudio Bocchini
Andrea Stronati
Sandro Grizi
Gianluca Fioretti
Lorenzo Tesei
Oriano Francescangeli
Sandro Barcaglioni
Andrea Moriconi
Wanni Venanzoni
Leonardo Animali
Sergio Cascia
Massimo Costarelli
Ado Bastari
Elisabetta Pigliapoco
Simona Bramati
Simone Spadoni
Mirella Mazzarini
Andrea Pieralisi
Enrico Carrescia

Fabio Agabiti Rosei
Mirco Brega
Lamberto Marchetti
Patrizia Paoloni
Juri Ragonio
Luigi Berettini
Giuseppe Corinaldesi
Angelo Santicchia
Daniele Crognaletti
Luca Gastreghini
Sergio Cerioni
Maurizio Campanelli
Stefania Lucidi
Silvia Badiali
Marco Jencinella
Mingo Maria Antonia
Italo Luconi
Mario Pastori
Deborah Carè
Giovanni Filosa
Maila Ramini
Giambruno Mosca
Franco Cascia
Antonella Ricci
Franco Luminari
Tiziana Tobaldi

COMMISSIONE PER L’ESAME DEI CURRICULUM
DEI CANDIDATI AL PREMIO DAL 2001 AD OGGI
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Paolo Annibaldi
Gilia Volpotti
Claudio Bocchini
Commissari
Giuliano De Minicis

Andrea Pieralisi

Nicola Di Francesco

Simona Bramati

Beatrice Testadiferro

Michele Campo

Sandro Paradisi

William Graziosi

Stefania Lucidi

Anna Ricci

Giovanni Latini

Maurizio Campanelli

Federica Bernardini in Cirilli

Irene Bini

Silvano Sbarbati

Randolfo Frattesi

Gianni Rossetti

Enrico Filonzi

Riccardo Ceccarelli

Alessandro Luzi

Mirella Mazzarini

Tiziana Tobaldi

Loretta Mozzoni

PRIMA EDIZIONE
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Monsano 2002
Premiati
prof. PAOLO FEDELI
prof. CARLO MARCELLETTI
dott. CARLO URBANI
PIERALISI SpA
La segreteria dell’associazione Premio Vallesina ha contattato i sindaci dei
comuni dove negli anni si sono svolte le serate. Pubblichiamo di seguito
le testimonianze del sindaco di Monsano Roberto Campelli e del sindaco
di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, le uniche arrivate.
Ricordo con piacere la serata a Villa Pianetti, di sabato 29 giugno 2002. Ero presidente
della Proloco e mi sono trovato immerso nei preparativi con il sindaco Sbarbati.
Eravamo stati in ansia per la pioggia che aveva bagnato le seggiole e ci aveva costretti ad
asciugarle una a una. Abbiamo lavorato tanto ma siamo riusciti a sistemare al meglio lo
spazio per gli ospiti e per gli artisti. La commissione aveva proposto per tempo la rosa dei
tre nomi: il cardiochirurgo Carlo Marcelletti di Maiolati Spontini, il latinista Paolo Fedeli di Jesi e l’infettivologo Carlo Urbani di Castelplanio. Abbiamo consegnato il Premio
Speciale all’imprenditore Gennaro Pieralisi di Jesi. La targa d’argento della Presidenza
della Repubblica è stata donata all’equipe di Oncologia dell’ospedale di Jesi. All’associazione Iom di Jesi è stato destinato l’incasso e il compenso dei presentatori Michele Mirabella e Laura Moretti e del cantautore Branduardi.
Mi colpì la grande eleganza a Villa Pianetti che superbamente ritornava ai fasti ottocenteschi grazie agli artisti che hanno reso unico l’evento: Marcello Bedoni, Tullio Giacconi,
Tomolo Minekawa, Alla Simonishvili, la corale Calicanto e Angelo Branduardi. È emozionante ricordare dopo diciotto anni. Rivedo i volti di chi ha collaborato, dei volontari
della Proloco, dei tecnici delle ditte, dei dipendenti e degli amministratori del comune, degli
imprenditori, degli ospiti: un evento unico che ha lasciato il segno nel cuore di tante persone.
Roberto Campelli
Sindaco di Monsano

un po’ di storia
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PROF. PAOLO

FEDELI

Ha studiato a Jesi e si è laureato in Lettere classiche
all’Università di Bari. Nel 1968 vince la cattedra di
Filologia Classica presso l’Università di Friburgo
in Svizzera e dal 1976 è ordinario di Letteratura
latina nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari. È stato presidente della Consulta
Universitaria di Studi Latini e della Giunta esecutiva del Bimillenario di Orazio, membro della
Giunta del Centro di Studi Ciceroniani di Roma,
dell’Accademia Properziana del Subasio di Assisi,
dell’Accademia Ovidiana di Sulmona e della Petronian Society di Gainesville in Florida (USA).
Ha vinto il 1° premio al Certamen Capitolinum
del Comune di Roma nel 1995 e ha diretto la serie
in cinque volumi dello “Spazio letterario di Roma
antica”. I suoi libri e articoli sono stati pubblicati
in Italia, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile,
Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera. È uno
dei pochissimi uomini al mondo esperto in lingue
antiche, che sappia parlare latino antico in modo
corrente.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Amante dello studio e della riflessione sul passato, ha percorso, dopo la sua partenza da Jesi, una illustre carriera letteraria, ricca di contenuti e risultati autorevoli. Ha perseguito
obiettivi eccellenti e prestigiosi, in campi difficili dimostrando
nella ricerca, notevoli capacità intellettive ed estremo rigore
scientifico. Padrone ideale del mondo culturale antico, ne ha
approfondito la conoscenza, tanto da parlare correttamente il
latino antico. Studiando con passione le nostre radici culturali, le sta restituendo, in tutta la loro importanza letteraria e
storica, agli studiosi di tutto il mondo, dal quale viene considerato uno dei latinisti più stimati per la serietà e la rigorosità
degli studi compiuti e delle pubblicazioni realizzate.

Nato a Maiolati Spontini, laureato all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma con il massimo dei voti, consegue le specializzazioni in cardiologia e in cardiochirurgia. Dal 1972 al 1976 è in
America, prima in California presso l’Università di
Stanford poi nel Minnesota presso la Mayo Clinic
di Rochester. Dal 1970 al 1977 è assistente di cardiochirurgia all’ospedale Lancisi di Ancona e poi
dal 1978 al 1982 è professore associato di cardiochirurgia pediatrica all’Università di Amsterdam.
Nel 1982 diventa primario cardiochirurgo all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma e membro
delle più importanti società di cardiochirurgia del
mondo e di terapia intensiva. Il prof. Marcelletti
ha effettuato più di tremila interventi di cardiochirurgia pediatrica e nel febbraio del 1986 ha effettuato il primo trapianto cardiaco in età infantile. È
docente presso varie facoltà di Medicina di Roma
e Bologna e prosegue la sua attività presso centri
di Parigi e negli Stati Uniti. È stato primario del
reparto “Cardiologia pediatrica” presso l’ospedale
civico di Palermo e professore Associato di Cardiochirurgia Pediatrica presso la Clinica Quisisana di
Roma. È deceduto a Roma il 6 marzo 2009 all’Ospedale “San Carlo di Nancy”.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Figlio illustre di Maiolati Spontini, si è guadagnato la stima
profonda nel mondo della medicina, per la sua alta professionalità nella cardiochirurgia infantile. Dedito alla ricerca
e alla sperimentazione in un settore quanto mai delicato, ha
curato con puntigliosità la sua formazione, in Europa e in
America, distinguendosi sempre per competenza e passione verso una specializzazione che lo porta continuamente a contatto
con gli ammalati più piccoli. Ha continuato tutta la vita a
prodigarsi in un’attività chirurgica instancabile, per non arrendersi davanti alla sofferenza umana.
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DOTT. CARLO

URBANI

Nato a Castelplanio è medico specializzato in malattie infettive e tropicali all’Università di Messina
e dal 1985 Interno all’Istituto di malattie infettive
dell’Università di Ancona. Dal 1993 è consulente
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il
controllo della Schitosomiasi e di altre malattie
parassitarie. Fra il 1996 e 1997 è coordinatore di
un progetto di “Medici Senza Frontiere” in Cambogia sulle malattie parassitarie. Dal 1998 per la
stessa OMS diviene consulente per la regione del
Pacifico Occidentale partecipando ad importanti
missioni in Vietnam, Cambogia e Filippine. Nello
stesso anno è nominato vice presidente nazionale
di “Medici Senza Frontiere” per assumerne la Presidenza nel successivo 1999. Quale membro del
Consiglio Internazionale di “Medici Senza Frontiere” fa parte della delegazione che ritira ad Oslo
il “Premio Nobel per la Pace 1999”. Con l’incarico
di esperto per la regione del Pacifico Occidentale
dell’OMS, nel 2000 si trasferisce con la famiglia
ad Hanoi. Considerato fra i massimi esperti mondiali di malattie parassitarie, ha pubblicato vari
studi, partecipando a numerosi progetti e conferenze internazionali in diverse capitali europee ed
asiatiche. È deceduto il 29 marzo 2003 a Bangkok.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Da Castelplanio, dove è nato, è partito per svolgere la sua attività principalmente nell’Oriente asiatico, dedicandosi alla
ricerca per la cura e la prevenzione delle malattie parassitarie,
da anni continua ad essere costantemente impegnato per la
difesa della salute umana. Membro dell’Associazione “Medici senza frontiere”, di cui è stato presidente nazionale nel
1999, quale componente del Comitato Mondiale della stessa
Associazione, ha fatto parte della delegazione che ha ritirato
ad Oslo il “Premio Nobel per la pace”.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Pieralisi. È il
rappresentante di una famiglia che, con ingegno e duro lavoro,
ha saputo creare e sviluppare un’azienda d’eccellenza profondamente legata al territorio in cui è nata. Da Monsano prima,
da Jesi poi, le sue macchine olearie ed i suoi carrelli partono
ogni giorno con meritato successo per tutti i mercati internazionali. L’attaccamento alla sua terra, le sue capacità organizzative e dirigenziali, la lungimiranza e l’intraprendenza con
cui guida tutte le Aziende del Gruppo, delineano il profilo di
un uomo di straordinarie qualità, emblema dell’industria della
Vallesina in Italia e nel mondo.

p r i m a ed i z i o n e

L’ing. Gennaro Pieralis, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pisa, fin da giovanissimo
ha respirato “l’aria della fabbrica” paterna, vivendola da semplice impiegato, fino all’assunzione della
massima responsabilità gestionale. Le sue capacità
organizzative unite a creatività tecnica (è personalmente titolare di oltre 30 brevetti industriali) e ad un
continuo desiderio d’innovazione, lo inducono ben
presto a introdurre un sistema di estrazione dell’olio che rivoluziona il settore e porta così la Pieralisi
a diventarne leader mondiale. Dopo la scomparsa
prematura del cugino Giannino, Gennaro Pieralisi
diventa Amministratore Delegato della holding di
famiglia, alla quale fa capo un gruppo internazionale
di società industriali, finanziarie e significative partecipazioni in altre importanti imprese. Già Presidente
dell’Associazione Industriali della Provincia di Ancona, dal 1996 è membro della giunta esecutiva della
Confindustria. Per i brillanti successi internazionali
delle sua imprese, l’attiva partecipazione alla vita delle associazioni imprenditoriali, il costante impegno
in varie attività sociali e la lungimiranza, Gennaro
Pieralisi è stato insignito del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della Repubblica.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
Il primo evento dell’associazione Premio Vallesina si è svolto a
Villa Pianetti, in quella che continuo a ritenere la più bella location del Premio. In quella magnifica serata ne abbiamo riscoperto
il valore artistico, architettonico e ambientale. Notevole è stato
l’impegno dei tecnici e dei dipendenti della struttura comunale.
La disponibilità e la simpatia del presentatore Michele Mirabella
ha reso la serata ancora più coinvolgente. I premiati scelti dalla
commissione avevano un alto valore per la loro storia e credo che
abbiano apprezzato il riconoscimento, l’organizzazione e la novità della manifestazione. Ricordo che l’ing. Gennaro Pieralisi ha
sottolineato il fatto che quello fosse il primo premio ricevuto nella
sua terra. L’ottima riuscita della serata ci ha ampiamente ricompensato ed abbiamo ricevuto dai presenti parole di incoraggiamento. Abbiamo interpretato l’esigenza del territorio di avere una
manifestazione che desse una visibilità diversa alla Vallesina. Ci
siamo resi conto, noi sindaci promotori, il comitato Confindustria
Vallesina e l’ideatore Di Francesco, che era doveroso continuare su questa strada e fare sempre meglio. Vorrei anche ricordare Gianfranco Carancini che sin dall’inizio ha creduto in questa
iniziativa e, pur non avendo un ruolo specifico, ha dato un aiuto
determinante alla crescita del progetto e alla riuscita delle serate.
L’altro aspetto importante del Premio è la possibilità di compiere
gesti di solidarietà: l’incasso della serata di Monsano è stato devoluto a favore dell’associazione Iom di Jesi e della Vallesina la cui
opera cerca di offrire assistenza e sollievo a chi si trova in delicate
situazioni di salute.
Sandro Sbarbati

Sindaco di Monsano nel 2001

LA SCHEDA DEL PREMIO
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Premio Vallesina 2002
Opera realizzata da PIERO MIRAGLIA
“Un mondo da cui escono immagini straordinarie”

p r i m a ed i z i o n e
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Maiolati Spontini 2004
Premiati
PADRE SAVIO CORINALDESI
ENZO CUCCHI
FRANCESCO SANTARELLI
SIMONETTA SPA

La serata è stata preparata dal sindaco Cascia e dalla sua giunta dall’inizio del 2004 e
si è svolta poco dopo le elezioni dalle quali è stato eletto sindaco Giancarlo Carbini ma è
continuata la collaborazione tra le due giunte.
A padre Savio Corinaldesi, Enzo Cucchi, Francesco Santarelli e all’azienda Simonetta
è stato consegnato il Premio: la statuetta realizzata dallo scultore Dionisio Cimarelli di
Moie. Il video su Maiolati, di Sandro Borgiani, e il saluto del sindaco Carbini hanno
dato il benvenuto al pubblico. Il Nino Rota Ensemble ha proposto “Nostalgia Italiana”
dedicata al Premio dal compositore jesino Giancarlo Aquilanti, il fisarmonicista Mario
Stefano Pietrodarchi ha suonato un brano di Spontini e hanno cantato Vittorio e Viola
Nocenzi. Il presidente del Premio, Sergio Cascia, ha simbolicamente consegnato l’assegno
ad Anna Quaglieri, presidente dello Iom. Tutti abbiamo goduto lo spettacolo finale della
Compagnia dei Folli. Tra gli ospiti il presidente della Provincia Giancarli, il vescovo di
Jesi Serfilippi e l’attrice russa Natasha Stefanenko.
Ricordo benissimo quel 26 giugno: ero stato da poco eletto a Poggio San Marcello e
all’arrivo sono stato accolto dalle hostess che mi hanno accompagnato al posto. Ero il
sindaco più giovane delle Marche e sono rimasto ammirato da quella manifestazione unica
che ha unito i comuni nel segno della cultura e della solidarietà.
Tiziano Consoli
Sindaco di Maiolati Spontini

un po’ di storia
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PADRE SAVIO

CORINALDESI

Padre Savio Corinaldesi va in Spagna nel 1962
dove rimane sei anni. Nel 1968 ottiene di andare in missione ed è destinato all’Amazzonia. Per 4
anni studia la lingua e la cultura del popolo amazzonico. Nel 1972 lavora nello Xingu, in un’area di
500 kmq. Nel 1974 rientra in Italia per la morte
del padre; vi rimane per trasmettere la sua esperienza ai giovani aspiranti missionari.
Dal 1976 torna in Amazzonia fino al 1985, quando viene chiamato a Brasilia per dirigere il Centro di Formazione Interculturale per i missionari
stranieri in Brasile. Ma l’Amazzonia era ormai nel
suo sangue e nel 1987 vi ritorna come Segretario
della Conferenza Regionale dei vescovi del Parà
e Amapà. Nel 1990 viene chiamato alla segreteria
del Centro Pastorale di Altamira dove rimane 11
anni e ne affronta i gravi problemi sociali. In quegli anni Altamira vive la tragedia dei suoi ragazzi
evirati ed uccisi da una setta di magia nera. Padre
Savio costituisce un comitato di difesa della vita
dei bambini di Altamira e dopo 13 anni di lotta, riesce a portare in tribunale i colpevoli. Padre Savio
torna a Brasilia nel 2000, ma presto la foresta e le
sue genti tornano ad essere la sua mèta preferita.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

A chi ha scelto, come vita, di dedicarsi a difendere chi soffre
ed è oppresso; a chi ha sempre cercato di formare bambini,
donne, giovani, donne e uomini consapevoli dei propri diritti
e dei propri doveri; a chi ha sempre insegnato la dignità di
vivere responsabilmente.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Allo spirito creativo, alla incisiva personalità, all’impegno
costante di un artista in continua evoluzione, che è e sarà
sempre testimone della “genialità marchigiana”.

s eco n d a ed i z i o n e

Da ragazzo frequenta la bottega di due restauratori anconetani che gli trasmettono i segreti dell’uso
dei pennelli e dei colori. Si iscrive all’Accademia di
Belle Arti di Macerata. Viene scelto dal noto critico Achille Bonito Oliva quale componente della linea pittorica denominata “Transavanguardia”,
nata dalla crisi dell’Arte Concettuale e diffusasi in
tutto il mondo occidentale, tanto da restituire all’Italia quella leadership che, nel contesto artistico,
aveva posseduto saldamente per cinque secoli (da
Giotto a Tiepolo) e che poi aveva passato a Parigi
prima e a New York poi. All’interno della nuova
linea artistica di essa, la poetica di Cucchi emerge
quale scavo nella tradizione popolare vista come
un valore primario che lascia tracce incancellabili destinate a diventare segni distintivi delle sue
opere. Il famoso architetto svizzero Mario Botta
lo chiama a decorare l’interno della Cappella sul
Monte Tamaro. Nel 1986 due grandi mostre ne
sanciscono definitivamente il successo internazionale: una al Guggenheim Museum di New York
e l’altra al Centro Pompidou di Parigi. I paesaggi
dipinti risultano visionari e densi di mistero. Enzo
Cucchi vive abitualmente a Roma, Ancona e New
York. Da qualche tempo anche a Morro d’Alba,
suo paese d’origine, verso cui lo porta l’attrazione
che nutre, sempre più prepotentemente, per le radici popolari e contadine più autentiche.
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ING. FRANCESCO

SANTARELLI

Francesco Santarelli svolge la sua attività presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna;
fino a diventare Ordinario di Principi di Ingegneria chimica. Contemporaneamente si impegna in
attività di studio, ricerca e didattica in Università statunitensi: “Post Doctoral” presso l’Università
di California e “Engineer in residence” presso la
North Carolina State University. All’Università
di Bologna ricopre diverse cariche: Presidente del
Consiglio del corso di laurea in Ingegneria chimica, Direttore del Dipartimento di Ingegneria chimica e delle Tecnologie ambientali e Presidente
dell’Azienda comunale per il diritto allo studio.
Svolge tuttora attività di ricerca nell’ambito dei fenomeni di trasporto di calore e di fluidi in moto e
di trasporto di energia raggiante in mezzi continui
collegati alla modellazione matematica di reattori
fotochimici e fotocatalitici. Ha partecipato a progetti di cooperazione internazionale della NATO
in Argentina ed Inghilterra. Attualmente la sua
attenzione è rivolta all’Ingegneria ambientale nel
campo della produzione di energia: ha pubblicato circa 60 articoli su riviste internazionali. Ora è
attivo principalmente nel settore dell’inquinamento atmosferico, dell’impatto ambientale di centrali termoelettriche e di attività industriali. È anche
attivo in commissioni e progetti promossi da enti
pubblici e privati.
È membro dell’American Institution of Chemical
Engineers, dell’Associazione Italiana di Ingegneria
Chimica e della Società di Chimica Italiana.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Ad una carriera tutta dedicata allo studio ed alla ricerca
scientifica, all’approfondimento dell’indagine sui problemi attuali per poter dare all’uomo un sistema di vita più sicuro e
sereno.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Ad una donna coraggiosa ed intraprendente, che ha creato
un’attività industriale di ampio respiro per la sua generazione
e per quelle dei suoi figli e dei suoi nipoti, nella consapevolezza
della serietà dell’impegno, della indiscussa creatività, dell’ampio successo raggiunto.

s eco n d a ed i z i o n e

“Simonetta” Spa nasce nel 1954 ad opera di Maria
Bianca Mazzarini, una casalinga che apre una sartoria per bambini: è una storia d’amore e di stile
che dura da mezzo secolo. L’estrema ricercatezza
dei materiali usati e dei dettagli dei piccoli abiti
sono, da sempre, gli elementi caratteristici della
produzione. I primi campionari sono presentati dai
figli di Maria Bianca: Roberto, Simonetta e Valeria. Terminati gli studi, i tre giovani si inseriscono
nell’Azienda materna e nel 1981 il laboratorio diventa una realtà industriale; oggi conta 300 punti
vendita in Italia e noti show room in tutto il mondo. La “Simonetta” Spa è leader mondiale nel settore dell’abbigliamento di fascia alta per bambini e
la guida dell’Azienda è in mano ai tre fratelli: Roberto amministratore delegato e responsabile del
settore commerciale, Simonetta e Valeria responsabili delle due collezioni annuali da presentare al
Pitti Bimbo di Firenze. Il deciso orientamento verso nuove idee e nuove tecnologie è il vero motore
di sviluppo dell’Azienda. Nello stabilimento di via
S. Marcello lavorano oltre 100 dipendenti cui si
aggiungono 30 stagionali. I collaboratori hanno
compreso e fatta propria la filosofia e la missione
dall’Azienda, che, solo in Italia, dà lavoro ad oltre
370 persone. Nei 5.000 mq del maxi laboratorio,
vengono ideati, disegnati, prodotti, confezionati
ed infine spediti, i 500.000 abiti destinati alle boutique di tutto il mondo.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
Ricordo con particolare affetto la seconda edizione del Premio
Vallesina al Parco Colle Celeste di Maiolati Spontini, non solo
per la splendida serata di gala che ha permesso di valorizzare e far
conoscere le personalità premiate e uno dei gioielli storici spontiniani, ma anche perché è stato il primo impegno ufficiale da neoeletto Sindaco. Era il 26 giugno 2004. In questi anni il Premio
Vallesina si è consolidato, ha aumentato il numero dei Comuni
aderenti allargando i propri “confini”, ha contribuito a valorizzare
splendide realtà locali ma soprattutto ha esaltato la grande ricchezza di un territorio che ha saputo e sa esprimere grandi figure
che hanno raggiunto livelli di eccellenza nel loro settore e che
sono ambasciatori nel mondo di questa nostra splendida valle e
della nostra Regione. L’Associazione Premio Vallesina Onlus ha
saputo unire i due scopi fondamentali: quello di far conoscere, valorizzare e premiare i migliori personaggi nati nel nostro territorio
e quello di devolvere il ricavato delle serate di gala in beneficenza
sostenendo e promuovendo importanti associazioni di volontariato e progetti sociali in Italia e nel mondo.
Due nomi fra i tanti sono a dimostrazione del livello di qualità del
Premio Vallesina: Carlo Urbani che è stato uno dei premiati della
prima edizione e la nuova sede dell’Istituto Magnificat di Padre
Armando Pierucci, frate minore francescano di Moie, un grande
impegno che coinvolge anche la Regione Marche per realizzare
a Gerusalemme un progetto di respiro internazionale, nel segno
della pace e della convivenza fra popoli di religioni, culture e origini diverse.
Giancarlo Carbini
Sindaco di Maiolati Spontini nel 2004

LA SCHEDA DEL PREMIO
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Premio Vallesina 2004
Opera realizzata da DIONISIO CIMARELLI
“Uomo in movimento”
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TERZA EDIZIONE

Jesi 2006
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Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Premiati
dott. ITALO

DE CURTIS

padre ARMANDO
prof.

PIERUCCI

FRANCO RUSTICHELLI

MARIO SASSO
CNH NEW HOLLAND
HYDROPRO
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DOTT. ITALO

DE CURTIS

Nato a Jesi nel 1941, ha frequentato gli studi universitari a Roma ed è stato responsabile regionale
delle Marche della Federazione Universitaria Cattolici Italiani e poi responsabile centrale, in quella carica che era stata anni prima di Aldo Moro
e Giulio Andreotti. È entrato, con concorso pubblico, nei ruoli della Presidenza della Repubblica.
Ha seguito ben sette Presidenti, ricoprendo incarichi di sempre maggiore prestigio, da Capo del
Patrimonio a Capo del Personale fino a Capo della
Segreteria Particolare del Presidente Pertini. Dal
1993 è Vice segretario Generale Amministrativo
della Presidenza della Repubblica. Nel 1999 il
Presidente Scalfaro gli conferisce l’alta onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Nel 2005 il Papa
Benedetto XVI lo ha insignito dell’onorificenza di
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio.
De Curtis è autore di saggi sul movimento cattolico della Chiesa in Italia. Ha collaborato con le
riviste “Coscienza”, “Civitas”, “Orientamenti Sociali” e “Ricerca”. Ha curato una biografia di Don
Costa, riordinando tutti gli scritti. Ha rivolto la
sua attenzione alla figura del Papa, ha scritto sul
Partito Popolare e sul femminismo nel primo Novecento.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Per l’attaccamento alla nostra realtà civile, per l’impegno
costante che lo contraddistingue nella sua alta funzione istituzionale, per le capacità organizzative, per la stima di cui
gode. Uomo di profonda cultura, rappresenta per la sua città
un punto di riferimento certo.

Nato a Moie di Maiolati Spontini nel settembre
del 1935, si diploma in Canto gregoriano, Pianoforte, Musica corale e direzione di coro, Organo
e composizione organistica. Tiene numerosi concerti in Italia e all’estero come direttore di coro ed
organista e compone musiche per organo, arpa ed
ottoni. Risiede attualmente a Gerusalemme, dove
è Presidente del Conservatorio di musica ‘Magnificat’. Si prodiga per il superamento delle barriere
fra ebrei e palestinesi e per questo, dieci anni fa,
ha dato vita all’istituto Magnificat con lo scopo di
preparare musicisti esperti nel suonare e nel cantare nei santuari e nelle chiese di Terra Santa, dove
compone molte Messe in latino e in arabo e musiche per solisti, coro, archi, flauto, oboe per la Via
Crucis e “The burial of Moses in mount Nebo”. Padre Pierucci è considerato in Europa il più grande
compositore e suonatore d’organo. Dal 2002 organizza annualmente il concorso pianistico “Carlo
Tavasani”, dal 2003 la scuola ha avviato il festival
“La lanterna magica”. Gli ultimi dieci diplomati
dell’Institute Magnificat di Gerusalemme hanno
avviato una serie di concerti in tutto il Paese.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Fulgido esempio di convivenza civile e superamento delle barriere fra ebrei e palestinesi, arabi ed armeni. Da oltre dieci
anni dirige l’Istituto Musicale Magnificat, dove 200 ragazzi
da oltre 10 anni convivono fra loro, apprendendo e diplomandosi in musica classica, sinfonica ed organistica.

55

PIERUCCI

t er z a ed i z i o n e

PADRE ARMANDO

t er z a ed i z i o n e

56

PROF. FRANCO

RUSTICHELLI

Franco Rustichelli, originario di Monte Roberto,
ha studiato Fisica alla Scuola Normale Superiore
di Pisa, si è laureato in Fisica presso l’Università di
Milano, si è specializzato in Ingegneria Nucleare
presso l’Università di Bologna, ha ottenuto la libera docenza in Fisica del reattore nucleare. Dal
1968 è all’Istituto Laue Langevin a Grenoble. Docente all’Università Politecnica delle Marche, sviluppa un’area di ricerca sulla Scienza della materia.
Membro di vari comitati internazionali per cristalli
liquidi e fisica delle radiazioni, del comitato editoriale di riviste internazionali e di vari consigli
scientifici, ha lavorato in Italia e all’estero come
funzionario scientifico della Comunità Europea
dell’Energia Atomica. Ha partecipato ad oltre trenta progetti europei di ricerca, in particolare fa parte
di una rete di eccellenza finanziata dall’Unione Europea comprendente 36 partners e riguardante le
nanotecnologie. Dal 1999 organizza annualmente
a Jesi, l’International School of Advanced Material Science and Technology che richiama da paesi
europei ed extraeuropei decine di studiosi dei vari
settori della tecnologia dei materiali avanzata.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Studioso brillante e rigoroso, ha dedicato la sua vita alla
ricerca scientifica, all’approfondimento dell’indagine, nella
convinzione di cercare di risolvere i problemi per un’umana
esistenza più sicura, rappresentando nel mondo lo spirito curioso e attento della nostra gente.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

A Mario Sasso, esempio di spirito creativo rivolto alla continua innovazione nell’arte della comunicazione visiva ed
alla ricerca di un equilibrio armonico fra la tecnologia e le
esigenze espressive dell’uomo, conservando saldi legami con le
proprie radici culturali.

t er z a ed i z i o n e

Mario Sasso nasce a Staffolo, si forma come pittore e come grafico pubblicitario a Jesi, nella bottega
di Bernardo Bosi e si specializza a Torino. Trasferitosi a Roma, dal 1958 inizia a collaborare con
la Rai quale autore di sigle televisive. La prima è
quella di “Non è mai troppo tardi”, celebri quelle
del TG2 nel 1984 e del TG3 nel 1986. Diventa il
primo art director in Rai e inizia anche un’intensa attività come pittore. Gradualmente passa dalla
pittura tradizionale alla video arte, di cui oggi è
considerato uno degli esponenti più originali a livello internazionale.
La sua evoluzione parte dalla pittura combinata
con altri linguaggi: cinema, televisione, video,
computer. Della video-art, Mario Sasso è il rappresentante più illustre. Vince tantissimi premi tra
cui: Premio Lombardia al festival di Locarno, la
Nica d’Oro di Linz, il prestigioso premio Guggenheim con la Torre delle Trilogie per I Guzzini Illuminazione, il premio Dino Villani al 43° premio
Luzzara. Dal 2000 ad oggi ha allestito mostre personali a Roma, Bruxelles, Bologna, Ancona, Sassoferrato, Fabriano. Da pittore a video artista, in
un passaggio naturale, si avvicina all’informatica e
all’elaborazione di immagini tridimensionali.
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CNH NEW HOLLAND
La sua storia inizia nel 1977 con l’acquisizione, da
parte del gruppo FIAT, di un preesistente impianto
sorto nel 1947. Negli anni successivi, grazie alla
posizione strategica dell’azienda, all’attenzione
nei confronti dei clienti e dei concessionari New
Holland e ai grandi investimenti, l’azienda è enormemente cresciuta. Dal 1993 New Holland è il
marchio che rappresenta l’innovazione nelle macchine per l’agricoltura. Nel 1999 nasce CNH dalla
fusione di New Holland NV con Case Corporation, due costruttori di macchine agricole e movimento terra riconosciuti a livello mondiale. È tra i
leader mondiali nella produzione di trattori agricoli, mietitrebbia, macchine per il fieno e foraggio
e vendemmiatrici ed è tra i grandi produttori nel
settore delle macchine movimento terra. Oggi,
infatti, vanta un’eccezionale varietà di prodotti e
riesce a rispondere alle esigenze di oltre ottanta
mercati in tutto il mondo. Tra i suoi punti di forza
la completa automazione degli impianti. A sancire
il successo dello stabilimento sono stati i premi ed
i riconoscimenti conferiti, sia in Italia che all’estero, da esperti di innovazione e design.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Alla CNH New Holland per aver reso Jesi punto di riferimento mondiale nella produzione di macchine agricole, grazie
ad importanti investimenti in tecnologie ed alla valorizzazione delle capacità delle maestranze locali.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Alla Hydropro Srl, del gruppo Caterpillar, per aver creduto
nel territorio e nella gente della Vallesina, coniugando con
successo innovazione, capacità tecniche e tradizione metalmeccanica del territorio.

t er z a ed i z i o n e

Una delle aziende protagoniste della storia industriale della Vallesina nell’ultimo secolo, è la
Hydropro Srl, fondata a Jesi ottanta anni fa con il
nome di SIMA (Società Iesina Macchine Agricole). Dieci anni fa è stata acquistata dalla Caterpillar, leader mondiale nella produzione di macchine
movimento terra, prodotti per miniere, motori
diesel e a gas metano, e turbine industriali. Nel
1996, infatti, il colosso americano arrivò a rilevare l’azienda in difficoltà a causa di una serie di
congiunture negative. Lo stabilimento è andato
costantemente crescendo, grazie anche a sostanziosi investimenti sul fronte della qualità e dell’innovazione. Contemporaneamente è aumentata la
produzione di cilindri oleodinamici, diventando
l’azienda leader del gruppo in questo settore. Tutto ciò ha contribuito a dare sicurezza, dal punto di
vista occupazionale, alla comunità.
La Hydropro costituisce uno dei polmoni economici di un’area industriale di fondamentale importanza per le Marche ed un riferimento di eccellenza cui sono stati conferiti riconoscimenti nazionali
ed internazionali.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
La serata del Premio Vallesina che si è svolta a Jesi il 24 giugno
2006 ha coinvolto tanti artisti, che si sono alternati tra una premiazione e l’altra, nel suggestivo scenario dei giardini dell’Hotel
Federico II.
L’opera simbolo del Premio era stata realizzata dall’artista jesino
Massimo Ippoliti. Una creazione artistica che ha saputo coniugare armoniosamente le espressioni più significative della Vallesina: la musica, il teatro, il lavoro industriale. Di grande rilevanza i
nomi dei premiati: il vicesegretario generale della Presidenza della
Repubblica, Italo De Curtis, lo scienziato di fama internazionale
Franco Rustichelli e il pittore e video artista Mario Sasso. Significativi i riconoscimenti alla New Holland e alla Hydropro, due
aziende metalmeccaniche radicate a Jesi: la prima ricordava gli 80
anni della nascita della Sima (anno di fondazione 1926) sulle cui
ceneri è risorta; la seconda, l’anno dopo, avrebbe ricordato i 60
anni della nascita della Gherardi spa poi rilevata dalla Fiat trattori
e dalla New Holland.
La consegna della ‘Targa d’argento del Presidente della Repubblica’ al musicista padre Armando Pierucci da parte del presidente della Regione Gian Mario Spacca è stato un momento molto
coinvolgente ed un segno dell’impegno che poi è continuato negli
anni per l’opera del francescano fondatore della Scuola di Musica Magnificat a Gerusalemme. Grazie alla partecipazione di tanti
cittadini è stato possibile devolvere un sostanzioso contributo alla
stessa Scuola di Musica e all’organizzazione Cefa per la realizzazione di una latteria e di un caseificio in Tanzania.
Fabiano Belcecchi
Sindaco di Jesi nel 2006
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Premio Vallesina 2006
Opera realizzata da MASSIMO IPPOLITI
“Ingegno e tenacia della gente jesina attraverso il tempo e la
metamorfosi dal mondo agricolo a quello industriale”
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QUARTA EDIZIONE

Cupramontana 2008
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Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Premiati
prof. LUIGI

CAPOGROSSI COLOGNESI

LINO CECCARELLI
ESTELA GHERARDI
CORRADO OLMI
prof. ALESSANDRO

PILERI

COOPERLAT TRE VALLI

q u a r t a ed i z i o n e

67

CAPOGROSSI
COLOGNESI

q u a r t a ed i z i o n e

68

PROF. LUIGI

Il professor Luigi Capogrossi Colognesi, le cui origini familiari sono di Cupramontana, consegue la
laurea nel 1958. Dal ’59 al ’61 lavora presso la sede
della Banca Commerciale Italiana per poi passare
all’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Consegue la libera docenza
nel 1969. Nel ’71 è all’università di Macerata. Viene incaricato dal Ministro della Pubblica Istruzione di predisporre il piano quadriennale di sviluppo
per le università italiane. Dal 1995 al 2001 è consigliere di amministrazione dell’Istituto Italiano per
l’Africa e l’Oriente. Membro del Consiglio Direttivo del CNR, accademico delle scienze a Torino
è autore di ventidue libri. Attualmente è direttore
del dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, presidente del Consorzio interuniversitario “Gerard Boulvert”. Nel 1978 gli è stata
conferita la laurea ‘honoris causa’ dall’Università di
Besançon, nel 1990 ha vinto il premio Iglesias per
la saggistica e nel 1993 ha ricevuto, dal Presidente
della Repubblica Polacca, la Croce al Merito della
Repubblica di Polonia in riconoscimento del suo
contributo ai rapporti scientifici italo-polacchi.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Per l’alto valore storico e culturale dei suoi studi rivolti in
particolare alla tradizione romanistica. Per la prestigiosa attività accademica presso le più importanti università di tutto
il mondo, l’intensa opera divulgativa con una straordinaria produzione di studi scientifici, in particolare sulla storia
agraria del mondo antico.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Per l’ingegno, la creatività e l’alto valore del suo lavoro di
orologiaio, per l’ampiezza dei suoi interessi, per il costante impegno nella ricerca del nuovo, per l’amore e la passione profusi
nella sua attività, rimanendo sempre legato al proprio paese
di origine.

q u a r t a ed i z i o n e

Classe 1924, nel 1935 viene in contatto con il
mondo degli orologi grazie al figlio del fabbro
dove Lino lavorava. La passione per la meccanica lo porta a lavorare in officine di pesi e misure
per poi approdare al settore “strumenti di bordo”
in una fabbrica di aeromobili a Jesi. Dopo aver riparato orologi per i militari durante l’occupazione,
Lino apre la sua bottega a Falconara nel 1950. Ha
iniziato così la sua attività commerciale di orologi
di note marche, ottenuta dopo aver superato prove
di assistenza tecnica. Apre un magazzino di pezzi
di ricambio, attrezzi e forniture di orologeria ad
Ancona. Progetta, costruisce e brevetta “Unitor”,
un tornio per orologiai che ha avuto un enorme
successo in tutta Italia. Questi torni sono fatti a
misura di orologiaio e vengono richiesti, oltre che
dalle officine italiane, dai famosissimi laboratori
svizzeri. Oggi i proventi dell’attività sono destinati
ad una missione in Uganda mentre Lino sogna un
laboratorio scuola dove confluiscano esperienze e
nozioni da trasmettere a chi vuole intraprendere il
mestiere dell’orologiaio.
Nel laboratorio di Ceccarelli sono passati, e continuano a passare, moltissimi allievi provenienti da
tutta Italia, sia per imparare ad usare il tornio che
per capire e carpirne i segreti del mestiere.
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ESTELA GHERARDI
Contitolare della E. Gherardi e Hijos S.A. di Santa
Fe, è la nipote di Enrico Gherardi, jesino partito
molto giovane per l’Argentina insieme alla moglie
e ai tre figli. Era il 1911 quando partì dalla contrada
di Montecappone, con l’ansiosa speranza di “fare
l’America”. Enrico era molto giovane, privo della
conoscenza della lingua, cercò subito di comprendere quali fossero le possibilità che il continente
potesse offrirgli. Affittò sessanta ettari di terreno
da coltivare. Quando si resero necessarie delle
macchine agricole, molto costose, il figlio Riccardo costruì un aratro a costo bassissimo ma con alcuni accorgimenti tecnici più avanzati rispetto alle
macchine allora in commercio. Enrico Gherardi
iniziò così a lavorare la sua terra con l’attrezzo,
rudimentale ma funzionante, tirato da un cavallo; i solchi producevano una profonda fessura nel
terreno preparandolo alla semina in modo veloce
ed efficiente. I vicini videro che funzionava molto
bene e ne ordinarono alcuni. Fu così che la famiglia Gherardi si diede all’imprenditoria nel settore
delle macchine agricole. L’intuito di Riccardo fece
la fortuna della famiglia tanto che il papà Enrico
decise di investire tutti i risparmi, 7.500 pesos, e
costruire un capannone per poter produrre l’aratro.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Per aver esportato in Argentina il “DNA Esino”, singolare
mistura di intuito, intraprendenza, passione ed operosità. Enrico Gherardi, partito da Montecappone nel 1911, ha saputo
creare una delle più importanti aziende per macchine agricole
del Sud America.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

La serietà degli studi di legge ha lasciato posto al teatro di
cui è stato protagonista indiscusso. Dell’arte della recitazione, nella sua lunga e sfolgorante carriera, ha affrontato ogni
aspetto, dalla prosa al cinema, dalla rivista all’operetta, al
carosello. Lo abbiamo applaudito sempre con gioia perché è
rimasto uno di noi. Corrado è Jesi.

q u a r t a ed i z i o n e

Jesino da sempre, ha frequentato un asilo montessoriano dove, a cinque anni, ebbe l’occasione di
recitare per la prima volta. Passato alle elementari, all’eta di nove anni, gli capitò di recitare una
seconda volta. La terza fu al ginnasio, a quindici
anni quando passò alla filodrammatica. Ha studiato Legge all’Università di Roma e, una volta laureato, ha seguito la sua grande passione, il teatro.
In 50 anni di attività ha realizzato oltre 100 lavori
passando dalla prosa al cabaret, all’operetta, alla
televisione, al cinema. Ha preso parte ad una settantina di film ed oltre cento spettacoli televisivi
e radiofonici Molti i premi vinti tra cui “Passerella
d’oro per la stagione teatrale ’73-‘74”, “Nastro d’argento come miglior attore non protagonista” nel
1999, “Marchigiano dell’anno” nel 2006. Attore
dalla filmo-videografia sterminata (partecipa anche a varietà per il piccolo schermo), resta per gli
appassionati di cinema soprattutto un grande, impagabile caratterista, capace, con grande sapienza
interpretativa e non comuni doti di introspezione
psicologica, di delineare personaggi indimenticabili. Fra gli altri premi, prestigioso quello conferitogli in Campidoglio nel 1993, ‘Una Vita per il
Teatro’. È anche autore di 2 libri, «Oltre la scena»
e «Oltre lo schermo», disegni con commento che
rievocano la sua cinquantennale esperienza teatrale e cinematografica.

71

CORRADO OLMI

q u a r t a ed i z i o n e

72

PROF. ALESSANDRO

PILERI

Svolge da sempre la sua attività di ematologo a Torino tranne una parentesi di due anni a Bruxelles
come borsista. Diventa ematologo grazie all’incontro con due illustri scienziati: i professori Giulio Cesare Dogliotti e Gavosto che si occupavano
di biologia cellulare. Specialista in medicina interna, in ematologia ed in cardiologia, libero docente
in patologia speciale medica e metodologia clinica
in ematologia, professore incaricato presso l’università di Ancona prima e a Torino poi. Consegue
la cattedra di ematologia presso l’Università di Torino nel 1976. Socio fondatore dell’Associazione
Italiana contro le Leucemie, sviluppa ricerche e
terapie innovative nei pazienti affetti da mielosa
multiplo e linfomi “non Hodgkin” imponendosi a livello mondiale. La strenua battaglia contro
i linfomi “non Hodgkin” ha portato la mortalità
dal100% di pochi anni fa, al 40% odierno. La sua
soddisfazione più grande rimane, comunque, l’aver
restituito il sorriso a tanti pazienti. È stato rappresentante italiano nel Consiglio Direttivo dell’International Society of Hematology; con decreto
del 31 gennaio 2003 del Ministro della Salute, il
professor Pileri è nominato esperto del Consiglio
Superiore della Sanità.
MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Lo scienziato illuminato, sempre attento ai valori etici, sorretto da un profondo senso umano e da una coscienza vivissima. Con la profondità della sua missione sanitaria, la
ricerca continua e la sua alta specializzazione, ha espresso
nel senso più compiuto la marchigianità a livello nazionale
ed internazionale.

MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE

Per l’impegno nell’alimentazione sana e di qualità, nel rispetto
dell’ambiente e delle singole autonomie delle aziende. Per aver
valorizzato una sana competitività, incrementando la produzione con sinergie commerciali, produttive e distributive.
Profondamente radicata nel territorio, ha ottenuto risultati di
eccellenza in Italia, Europa e Medio Oriente.

q u a r t a ed i z i o n e

Il presidente Cooperlat
Giovanni Cucchi

Nata da un’iniziativa di Confcooperative Marche,
che ha riunito nove cooperative zootecniche, nel
1984 acquisisce la “Clamj-Tre Valli Spa” diventando leader nella produzione e la distribuzione del
latte termicamente trattato nelle province di Ancona e Macerata. Negli anni successivi l’azienda
si rafforza acquisendo e aggregando altre importanti aziende del settore assumendo dimensioni
nazionali. Il marchio “Gruppo Fattorie Italia” ora
seleziona e conserva i prodotti della buona tradizione regionale rendendoli disponibili oltre i confini nazionali. Trevalli Cooperlat è composta da
15 cooperative di base e associa circa 1000 produttori agricoli che conferiscono la materia-prima
latte. Cooperlat Trevalli è oggi una grande realtà
agro-alimentare: tra le prime aziende del settore
lattiero-caseario in Italia e sempre più importante
all’estero. Il mantenimento di un elevato livello di
autonomia delle singole entità produttive, l’attenzione alle produzioni tipiche locali e ai mercati
regionali, lo studio di prodotti innovativi sempre
più richiesti, hanno permesso al gruppo di incrementare la forza delle imprese di trasformazione e
commercializzazione.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
Aver accolto a Cupramontana la quarta edizione della serata del
Premio Vallesina è stato un onore e un impegno. La serata è stata l’occasione per inaugurare la piazza IV Novembre, sistemata a
nuovo e sulla quale si affaccia la casa natale di Luigi Bartolini (Cupramontana, 8 febbraio 1892 – Roma, 16 maggio 1963) grande
incisore, pittore e letterato che è stato ricordato più volte nel corso della manifestazione anche per aver scritto il romanzo “Ladri di
biciclette” divenuto poi film e sul quale organizzeremo una grande
mostra e pubblicheremo un libro. La suggestiva serata ci ha permesso di conoscere le potenzialità dei premiati, la loro profondità
e ricchezza umana, culturale, sociale e di farci sentire ancora più
orgogliosi di appartenere a questa terra. Tra i tanti ricordi degli
artisti che si sono esibiti, dei rappresentanti delle istituzioni che
hanno portato il loro saluto, mi torna in mente la commovente
testimonianza della signora Estela Gherardi, cittadina italiana che
non era mai venuta in Italia e che, dal racconto dei suoi nonni,
conosceva tutto di noi.
Importante anche la finalità di solidarietà con il “Progetto Cernobyl 2008” verso i bambini che risentono ancora degli effetti
della nube tossica del 1986. Luigi Capogrossi Colognesi, nato a
Cupramontana, direttore del dipartimento di scienze giuridiche
dell’Università La Sapienza di Roma è stato tra i premiati: questo
riconoscimento è stato motivo di soddisfazione e ci ha spronati
nel nostro impegno di valorizzare sempre più ciò che Cupramontana esprime.
Fabio Fazi

Sindaco di Cupramontana nel 2008
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Premio Vallesina 2008
Opera realizzata da FLORIANO IPPOLITI
“Rappresenta il personaggio mitico di Ulisse per dimostrare che
le intellighenziae sono partite dalla propria terra natia per viaggi
avventurosi nelle scienze, nella cultura, nella medicina, nel sociale, nello sport, nella tutela dei diritti civili, senza mai recidere le
radici d’origine.”
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QUINTA EDIZIONE
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Filottrano 2010
Premiati
LAURA ANDREOTTI
GIANCARLO AQUILANTI
GIOVANNI E ROBERTA FILENI
GIULIO LANCIONI
AZIENDA LARDINI

un po’ di storia

81

q u i n t a ed i z i o n e

82

LAURA ANDREOTTI
Laura Andreotti, 27 anni, vive e lavora a San Paolo
in Brasile ma, sogna da sempre di vedere da vicino
Jesi, Sassoferrato e Ancona con il suo mare e la
cattedrale, poiché da lì sono emigrati i suoi nonni
nel 1921. Laura ha nel cuore radici che si alimentano ancora dei racconti orali tramandati dalla nonna e che si concludevano immancabilmente con
l’esortazione a “visitare Ancona!”. Laura Andreotti
è stata tra i massimi dirigenti dell’ufficio relazioni nazionali e internazionali di REDE GLOBO, il
maggiore network del Brasile e di tutta l’America
Latina, il quarto al mondo. Laura lavora nel nuovo
grattacielo sede di REDE GLOBO, può viaggiare
senza limiti, ma il suo sogno è trascorrere del tempo tra le colline delle Marche, che le ricordano la
voce commossa della nonna e le sue origini italiane. Attualmente svolge la sua attività, in qualità
di responsabile incaricata, presso la Thymus Branding, società di consulenza strategica finalizzata al
risveglio, alla formazione e al mantenimento della
vitalità di un brand. “Brand” non è solo un nome
e la sua rispettiva immagine, ma anche il modo di
pensare e di agire che crea cultura, prodotti, servizi, eventi e procedure.
Fenomeni socio-culturali che si riflettono nel mercato di qualità garantendo crescita e vitalità. Timo
Branding nasce nel 1999 dall’esperienza di professionisti con il concetto di “comunicazione come
esercizio di identità”.
PREMIO VALLESINA 2010 PER LE PROFESSIONI

Per aver espresso eccellenti qualità e competenze nella sua
brillante e giovane carriera, assumendo, con vivace dinamismo e sensibilità, importanti responsabilità nelle relazioni
nazionali ed internazionali. Per la sensibilità dimostrata in
un comparto variegato come quello della comunicazione. Le
origini jesine dei suoi avi la onorano e ci onorano.

PREMIO VALLESINA 2010 PER LA CULTURA

Per la sua intensa e brillante opera di educatore, compositore e
direttore d’orchestra, le sue spiccate qualità umane e la vivacità
professionale apprezzate negli Stati Uniti e in molti altri Paesi
in tutto il mondo, senza mai interrompere il suo profondo legame con Jesi e la sua tradizione musicale.

q u i n t a ed i z i o n e

Giancarlo Aquilanti esordisce al Conservatorio di
Pesaro, dove si diploma in tromba, sotto la guida
di Massimo Bartoletti e Paolo Ugoletti. Dal 1985
prende avvio la sua carriera statunitense presso la
California State University, che lo porterà ai prestigiosi riconoscimenti del ‘master cum laude’ e del
‘dottorato in composizione’ dell’università di Stanford. Proprio qui Aquilanti nel 1996 inizia la sua
carriera come insegnante di Armonia e Composizione e nel 2004 riceve il premio Walter J. Gore,
la più alta onorificenza assegnata per meriti didattici. Nella primavera 2009 è uscito il cd Celebration of Life interamente dedicato alle sue musiche.
Recentemente Giancarlo è stato impegnato nella
composizione di Introitus, per la Filarmonica Marchigiana, del Magnificat per la Stanford Chamber
Chorale, e della La Povertà scritta per la Elfenworks Foundation e Berkeley Picture per il WindEnsemble dell’Università di Berkeley. Inoltre, ha
portato a termine la stesura dell’opera in tre atti
Oxford Companions, ambientata nel 1960 presso
l’università inglese di Oxford. Nel corso del 2010,
altri significativi progetti e collaborazioni, lo vedono impegnato nella realizzazione di un cd a sei
mani con i compositori Paolo Ugoletti e Domenico Clapasson e nella direzione dei Grateful Dead,
storico gruppo rock degli anni ’60, e dell’orchestra
sinfonica di Marin County in California, per un
concerto di canzoni da lui stesso orchestrate.

83

GIANCARLO AQUILANTI

q u i n t a ed i z i o n e

84

GIOVANNI E ROBERTA FILENI
Fileni nasce nell’hinterland jesino nel 1965, su brillante intuizione di un giovane, Giovanni Fileni. Fin
da subito, la mission aziendale è indirizzata alla
proposta di carni genuine e garantite, perseguendo una costante attività di ricerca al fine di fornire
al mercato prodotti di alta qualità. Certificazione
del sistema, certificazione del prodotto e tracciabilità della filiera sono le peculiarità e il vanto di
un’impresa che presta particolare cura al benessere degli animali, con allevamenti a terra ed ampi
spazi all’aperto. Dopo appena 14 anni dagli esordi,
Fileni può contare su 21 capannoni e 48 negozi.
Con il trasferimento sul territorio di Cingoli, arrivano espansione ed eccellenze. Nel 2006 compare
fra le 100 aziende eccellenti nel 2° rapporto Eurispes. Al 31 dicembre 2009, l’Azienda è terzo player
nazionale nel settore delle carni bianche e primo
in quelle da agricoltura biologica., con un ventaglio di prestigiosi partner tra cui Coop, Esselunga,
Carrefour, Auchan, Autogrill, Ikea. Il costante incremento dell’export sul territorio europeo impreziosisce la posizione di primo livello di una capacità
produttiva che può contare su una forza-lavoro di
oltre 1600 unità, di 36 nazionalità diverse, giovani,
con fortissima partecipazione femminile. I successi di Fileni sono individuabili nelle personalità del
fondatore Giovanni e di Roberta, responsabile del
settore marketing e risorse umane. Temperamenti
inclini alla piena valorizzazione del socialità della
persona sul territorio.
PREMIO MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Per aver portato a pieno sviluppo un’azienda di alta qualità
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, profondamente legata ai valori di accoglienza della propria terra creando un ambiente di lavoro armonico che rispetta, integra e
valorizza le diverse culture dei propri collaboratori.

PREMIO VALLESINA 2010 PER LE SCIENZE

Per la sua intensa e brillante attività didattica e scientifica presso prestigiosi atenei italiani ed esteri. Le sue ricerche nell’ambito
delle disabilità pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche internazionali, lo annoverano tra i principali esperti del
settore. Per Filottrano è tra i suoi figli più illustri.

q u i n t a ed i z i o n e

Giulio Lancioni, filottranese doc, è professore ordinario di Psicologia Generale all’Università di Bari
dal 2002.
Ha svolto attività di docente e di ricerca presso
le Università di Nijmegen e di Leiden in Olanda.
L’ingresso nelle università olandesi è preceduto
da specializzazioni negli Stati Uniti, dove ha anche conseguito un Ph.D. in Child Development
Ad Psychology (Università of Kansas). Membro
dell’American Psychological Association, collabora
con Università ed esperti internazionali in settori
specifici come l’apprendimento, le disabilità, le tecniche di intervento e l’assistive technology. Giulio
Lancioni fa inoltre parte dell’Editorial Board di riviste internazionali e nazionali: è associate editor di
“research in developmental disabilities” ed editor di
“handicap grave”. In Italia ha un ruolo attivo nello sviluppo dell’attività clinica sperimentale e riabilitativa della Lega del Filo d’Oro, di cui dirige il
centro di ricerca. All’Università di Bari attualmente
ricopre la carica di presidente del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche. Insegna nei corsi di Psicologia dell’apprendimento e di Psicologia
dell’handicap e della riabilitazione. Ha collaborazioni di ricerca con la Facoltà di Medicina dell’ospedale Giovanni XXIII, con il Centro Alzheimer
di Bisceglie, il Centro di riabilitazione San Raffaele
e con altre realtà del territorio. Giulio Lancioni è
autore di 430 pubblicazioni ed articoli su riviste
scientifiche internazionali.
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AZIENDA LARDINI
Lardini è sinonimo di pregevolezza e maestria nel
campo dell’abbigliamento total look. L’Azienda nasce a Filottrano nel 1978, per confrontarsi con le
migliori griffe del comparto nazionale. Raggiunto
un rapporto di collaborazione continuativo, viene
poi intrapresa la strada della specializzazione tecnologica e dell’ampliamento del mercato. La produzione è indirizzata alla realizzazione di capi di
abbigliamento sportswear, maglieria, camiceria, accessori, calzature e pelletteria, per i quali molte fasi
della lavorazione vengono eseguite manualmente.
Al pregiato livello qualitativo delle materie prime
si coniuga una sapiente tecnica, esaltata dalla manodopera ad elevata professionalità. Punti di forza
diviene ben presto anche la cura del brand, veicolo
basilare per una piena comunicabilità dell’Azienda.
Il risultato è la creazione di uno stile caratterizzato
dall’eleganza delle linee, della lavorazione, dei tessuti impiegati e dalla cura dei particolari. Ad oggi,
i quattro fratelli Lardini Andrea, Luigi, Lorena ed
Anna Rita che guidano l’Azienda possono contare sulla produzione di 80.000 capi all’anno, su una
struttura di oltre 300 lavoratori, 12 negozi monomarca e su di una rete di distribuzione che coinvolge Russia, Cina, India, Spagna, Francia e Gran
Bretagna. Immutato e profondo l’impegno sul territorio, sia a livello locale che nazionale con Andrea
Ladini membro di Confindustria Ancona e della
Giunta del Sistema Moda Italia.
PREMIO SPECIALE 2010 PER L’IMPRENDITORIA

Per la trentennale storia familiare di successi sui mercati interni ed internazionali nel settore dell’abbigliamento di qualità. La collaborazione con i marchi più prestigiosi del Made
in Italy e l’affermazione della propria linea aziendale fanno
della Lardini una realtà all’avanguardia in Vallesina e nelle
Marche.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
La città di Filottrano ha ospitato la V edizione del “Premio Vallesina”
nello splendido giardino di Villa Spada-Laviny che i conti Balbo di
Vinadio hanno generosamente messo a disposizione: un gioiello di
architettura marchigiana apprezzato da molti concittadini che per la
prima volta sono entrati nel parco. Motivo di orgoglio è stato la finalità della serata: il sostegno alla Fondazione Emmaus che opera nel
nord-est del Brasile dove la povertà è molto sentita e dove don Luigi
Carrescia porta avanti iniziative per i giovani, tra cui la costruzione di
un centro socio-educativo. Valorizzare le eccellenze che hanno dato
lustro alla città è l’altra ragione di soddisfazione. La serata è stata inaugurata dagli inconfondibili squilli delle chiarine del gruppo storico
della Contesa dello Stivale di Filottrano, una realtà associativa molto
apprezzata e le hostess erano le giovani del Gruppo storico con preziosi abiti in stile settecentesco. Tra i riconoscimenti, consegnati durante la ricca serata, alternati a musica, danza, letture e filmati, vorrei
segnalare i due che sono stati destinati ai miei concittadini: l’Azienda
Lardini di Filottrano ha ricevuto il premio speciale per l’imprenditoria
e il prof. Giulio Lancioni ha ottenuto il premio per la scienza. La Lardini è un’azienda familiare che rappresenta il talento, la laboriosità e
l’ingegno del territorio nel settore dell’abbigliamento di qualità. Nato
a Filottrano e professore ordinario di psicologia generale all’università di Bari, ricercatore e docente negli Stati Uniti e in Olanda, il
prof. Lancioni è stato segnalato per la sua intensa e brillante attività
didattica e scientifica presso prestigiosi atenei italiani ed esteri. Nella
decennale storia del Premio Vallesina anche Filottrano ha scritto la
sua parte con l’auspicio che la nostra terra sia sempre capace di valorizzare i suoi figli migliori.
Francesco Coppari

sindaco di Filottrano nel 2010
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Premio Vallesina 2010
Opera realizzata da FLORIANO IPPOLITI
“Rappresenta il personaggio mitico di Ulisse per dimostrare che
le intellighenziae sono partite dalla propria terra natia per viaggi
avventurosi nelle scienze, nella cultura, nella medicina, nel sociale, nello sport, nella tutela dei diritti civili, senza mai recidere le
radici d’origine.”
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SESTA EDIZIONE

Pianello Vallesina 2012
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Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Premiati
ALESSANDRO FOSSI
ONAFIFETTI
RUGGERO PARAVENTI
DANIELE RIGGIO
MASSIMO STRONATI
CLUB SCHERMA JESI

un po’ di storia
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ALESSANDRO FOSSI
Nato a Monte Roberto, Alessandro Fossi si diploma
Maestro di tuba al conservatorio B. Maderna di Cesena nel 1996. Già negli anni precedenti partecipa
alle produzioni delle maggiori orchestre italiane,
tra cui la Filarmonica della Scala, l’Accademia Nazionale di S. Cecilia e la Filarmonica A. Toscanini
di Parma. Dal 1995 è socio della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e nel 1997 vince
il concorso per il posto di tuba principale nell’orchestra del teatro San Carlo di Napoli. Nel 2005
ottiene lo stesso prestigioso incarico nelle orchestre
della Fondazione A. Toscanini di Parma e dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Contemporaneamente, Fossi collabora con personaggi di spicco
del panorama internazionale come Gene Pokorny
(tubista della Chicago Symphony orchestra) e Bob
Tucci (ex tubista della Bayerisher Staatsoper di Monaco). Si esibisce nelle principali sale del mondo,
sotto la direzione di giganti della musica come Georges Pretre e Claudio Abbado. Premiato nel 2000
come solista, con il terzo premio all’Internationaler
Instrumentalwettbewerb Markneukirchen (Germania) e nel 2001 con il primo premio al Lieksa International Tuba Competition (Finlandia), è docente e
collabora presso i conservatori di R. Calabria, Pesaro e L’Aquila, Haute école de Musique de Genève,
Royal Northern College di Manchester, Stanford
University in California. La critica internazionale
considera Fossi il più grande suonatore di tuba al
mondo.
PREMIO VALLESINA 2012 PER LA MUSICA

Autorevole eccellenza nel campo della musica per la Vallesina, Alessandro Fossi esporta in tutto il mondo la propria
maestria artistica e competenza professionale, ponendo le abilità di raffinato concertista e le capacità di preparato docente
al servizio dei massimi poli musicali esistenti, raccogliendo
unanime consenso nella superiorità della disciplina.

PREMIO VALLESINA 2012 ALLA CARRIERA
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“Una festa che deve coinvolgere tutti coloro che
ancora sono convinti che è sempre più importante pensare e credere che la satira non morirà
mai”. Così gli Onafifetti descrivevano, nel 2008, la
serata-spettacolo per festeggiare i loro 40 anni di
attività. Una descrizione che è valida per definire
le caratteristiche di tutte le esibizioni del gruppo
satirico jesino nato nel 1968: una festa di ironia
politica che incontra la condivisione del pubblico,
nella consapevolezza dell’importanza di approcciarsi alle tematiche sociali anche con leggerezza
e acume. Con queste intenzioni, i 4 fondatori del
gruppo Giovanni Filosa, Piergiorgio Memè, Mario
Sardella e Carlo Javarone, scomparso nel 2004, si
sono presentati al pubblico, ironizzando sulla politica locale jesina, in anni di piena contestazione e
mutamenti sociali. Accompagnati dal pianista Carlo Morganti, oggi sostituito da Luca Pierpaoli, si
indirizzavano al cabaret a carattere sociale, affiancato dall’intrattenimento puro, soprattutto in tempi di poca partecipazione sociale alla politica. Gli
Onafifetti vantano collaborazioni con Fabrizio De
André e i Gufi, presenze al celeberrimo Bagaglino
di Roma e premi di critica locali e nazionali come
il Federichino d’oro del 2004. Nel vivace cartellone
quarantennale, vanno ricordati gli spettacoli “Tutti
in riga, tutti in fila”, “Al Comune mezzo gaudio”,
“Jesi ridens” al teatro Pergolesi, “Non si sa mai” e
“Sotto a chi tocca” per il Club Federico II, “Ci chiamavamo, forse, gioventù”, spettacolo celebrativo
dei 31 anni di attività, al Pergolesi e “Non solo poesie ma anche…”, brani di cabaret con poesie di
Corrado Olmi, al Pio Sodalizio dei Piceni di Roma.
Importanti le esibizioni del 2000, 2003 e 2008 in
Germania a Waiblingen.
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RUGGERO PARAVENTI
Ruggero Paraventi, nato a Castelplanio nel 1970,
si forma al Leonardo da Vinci di Jesi, si laurea in
Chimica presso l’Università di Bologna e consegue
l’abilitazione all’Università di Modena. Il primo impegno è l’attività di ricerca presso l’Università di
Bologna, dove si confronta con l’elettrosintesi e le
tecniche elettrochimiche della trazione elettrica.
Campo di studi approfondito nel biennio ’98-’99,
quando, all’interno del progetto europeo Scope,
consegue brillanti risultati, pubblicati sulle riviste
scientifiche più titolate al mondo. Dal 1999 Paraventi è team leader all’interno del comparto Ricerca e Sviluppo dell’azienda bolognese Ion Energy,
dove si occupa di telefonia mobile ed elettronica di
consumo. Nel 2007 assume la carica di team director del dipartimento Research and Development di
Renata Ag, azienda svizzera del gruppo Swatch. In
Svizzera Paraventi coordina progetti significativi,
tra i quali l’implementazione di apparecchi medicali e l’applicazione di cariche elettriche su dispositivi
di sicurezza nel campo automotive. Nel 2008 passa al team Ricerca e Sviluppo di Synthes GmbH,
impresa svizzera leader mondiale nell’ingegneria
biomedica. Come manager di progetto, segue lo
sviluppo di prodotti innovativi per il trattamento
delle fratture vertebrali, con l’applicazione di cemento osseo radiopaco. Innovazioni pienamente
approvate dai medici di tutto il mondo. Oggi Paraventi si impegna nel lancio di altri strumenti per
completare il sistema di crescita vertebrale.
PREMIO VALLESINA 2012 PER LE SCIENZE

Per le capacità di conduzione, coordinamento, elaborazione
e approfondimento di nodali progetti di sviluppo tecnologico
e biomedico, per l’alto valore scientifico, i risultati conseguiti
e i consensi ottenuti a livello internazionale nella sua attività
di ricerca, indirizzata al concreto miglioramento qualitativo
della qualità della vita, in ambito sanitario e sociale.

PREMIO VALLESINA 2012 PER LE ATTIVITÀ SOCIALI

La formazione superiore e l’elevata professionalità maturata
negli anni in complessi e problematici scenari socio-economici ed istituzionali, qualificano lo jesino Daniele Riggio
come personalità autorevole nel campo delle attività sociali
internazionali, segnatamente per ciò che riguarda la salvaguardia dei diritti umani e l’interconnessione dei popoli con
le Istituzioni.

s es t a ed i z i o n e

Daniele Riggio annovera nel suo ricchissimo curriculum la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna e il Master in relazioni internazionali presso la Fletcher school of law and diplomacy
di Boston. Encomiabili specializzazioni provengono dagli studi di funzioni internazionali e diplomazia, dal grado di sottotenente dell’Esercito Italiano,
dalla formazione sul personale civile impiegabile in
operazioni di peace-keeping, assistenza umanitaria e monitoraggio elettorale e dall’ufficio dell’Alto
Commissariato per i rifugiati dell’Onu. Nel biennio
’95-’96, è ricercatore presso lo United Nations Disarmanent Institute di Ginevra. Successivamente,
per conto dell’OCSE e del Ministero degli Affari
Esteri, si reca in Bosnia ed Herzegovina, Albania,
Yemen, Ucraina e Croazia per attività di supervisore internazionale e monitoraggio elettorale. Nel
2000, viene chiamato dalle Nazioni Unite a prendere parte alla missione speciale dell’ONU in Afghanistan. Si occupa di creare e mantenere canali di
comunicazione e dialogo, di redigere rapporti sulle
dinamiche politiche nazionali e sulle prospettive di
sviluppo della società civile. In seguito, continua la
propria attività per l’Onu in qualità di ricercatore
ed esperto in relazione diplomatiche internazionali. Nel periodo 2005-09 si trova in Pakistan e ancora in Afghanistan in veste di consigliere politico.
Attualmente, è responsabile per le relazioni esterne
con l’Afghanistan, le repubbliche Centro Asiatiche,
l’Iraq e la Mongolia presso la divisione della diplomazia pubblica del Segretariato Internazionale
NATO al quartiere generale di Bruxelles.
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MASSIMO STRONATI

Lo jesino Massimo Stronati, dopo gli studi in Agraria, si specializza in Management al Formark di Ancona e alla Luiss di Roma. La sua vena imprenditoriale e organizzativa lo conduce alla costituzione della
C.J.S.A., Cooperativa Jesina Servizi Assistenza, di
cui è tuttora Presidente. Dopo un’ulteriore specializzazione presso CO.IN.ZOO di Ancona e in altre
strutture cooperative agroalimentari, approda nel
1989 alla cooperativa agricola jesina Val di Cesola,
quale responsabile tecnico commerciale. Nel triennio ’93-’96 è Presidente della Federazione Regionale delle Coop.ve di Produzione Lavoro e Servizi,
nonché consigliere della Federazione Nazionale.
In seguito crea imprese come la SELIN soc. coop.
s.r.l., nel settore della logistica integrata, e Aesit, nella commercializzazione di prodotti agroalimentari
marchigiani on line e nella promozione del territorio regionale tramite servizi per la comunicazione e
l’informatizzazione. Alla fine degli anni ’90 è eletto
Presidente del CdA della Cisagest so. cooperativa e
Consigliere della Camera di Commercio di Ancona.
Dal 1996 al 2008 è Presidente di Confcooperative Ancona. Dal 2000 è Consigliere nazionale della
Confcooperative, ed eletto Presidente della Federazione Nazionale Coop.ve Lavoro e Servizi, la più
grande e numerosa organizzazione cooperativa di
Confcooperative. Dal 2008 è Presidente di Confcooperative Marche. Stronati è anche impegnato in
CIPA Energia srl ESCO, Consulcoop srl, CFI Cooperazione Finanza Impresa SpA, Obiettivo Lavoro
Formazione spa, Cooperlat 3Valli. Di recente, con
un ambizioso progetto di aggregazione, ha creato
a Jesi, CSG Cisagest Selin Group soc. cooperativa.
PREMIO VALLESINA 2012 PER L’IMPRENDITORIA

Per le spiccate peculiarità imprenditoriali, organizzative e
manageriali che si coniugano significativamente con l’energica e creativa propensione alla partecipazione e alla promozione di realtà stratificate e complesse, di azioni di cooperazione
locale, nazionale ed internazionale, volte alla piena valorizzazione delle risorse umane, sociali e produttive del territorio.

PREMIO VALLESINA 2012 PER LO SPORT

Per aver portato agli onori delle cronache sportive di tutto
il globo il nome di Jesi, all’insegna della profusione totale e
disinteressata nei veri valori dello sport, quali l’aggregazione sociale, la condivisione e la cultura del lavoro, la crescita
umana e professionale, la sana interpretazione dell’agonismo
e della competizione.
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La Società, conosciuta oggi in tutto il mondo come
“Club Scherma Jesi”, ha le sue radici nel secondo
dopoguerra, precisamente nel marzo del 1947.
L’allora “Gruppo Schermistico Jesino” si trova ad
affrontare, come il resto d’Italia, le conseguenze
di una guerra spaventosa e comincia a svolgere la
propria attività di collante sociale in una cantina.
Nel 1961 diventa “Unione Sportiva Acli Scherma”
e sposta i propri atleti nella struttura del teatrino di
via Pergolesi. Solo nel dicembre 1973 viene inaugurata una propria sede sociale, con il trasferimento all’attuale palazzetto di via Solazzi. Nel 1975
la Società assume la denominazione definitiva di
“Club scherma Jesi” e nel 1980 Alberto Proietti
Mosca, l’attuale presidente, succede nella carica
a Lamberto Magini. Nella totalità dei 65 anni di
vita, si sono succeduti sulle pedane del Club 7.200
atleti, per un carnet di titoli che fa invidia a chiunque: 682 medaglie d’oro, 398 d’argento e 478 di
bronzo, tra i quali spiccano 11 ori olimpici, 24 ori
mondiali e 98 titoli italiani. Il primo titolo tricolore è datato 1966 e porta la firma di Luigi Lenti per
la categoria “Allievi spada”. Un’impronta vincente,
resa più marcata col passare del tempo, viene lasciata da atleti del calibro di Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca. Ad oggi, il Club
Scherma Jesi è la Società più titolata al mondo di
ogni disciplina.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
La decisione di tenere la sesta edizione del Premio Vallesina presso
Villa Salvati di Pianello Vallesina è stata accolta dai nostri due Comuni, Monte Roberto e Castelbellino, con grande soddisfazione.
Un evento, come il Premio, che valorizza e fa conoscere le eccellenze culturali ed imprenditoriali della nostra valle non poteva
essere ospitato che in un gioiello architettonico del nostro territorio.
Villa Salvati infatti è uno dei più raffinati e singolari esempi di
architettura neoclassica delle Marche ed è legata ad una famiglia
che si è resa protagonista nel corso dell’Ottocento dello sviluppo
agricolo e industriale della Vallesina, delle vicende risorgimentali
nonché favorendo gli studi di Gaspare Spontini, uno dei più grandi esponenti della musica italiana tra la fine del Settecento e la
prima metà dell’Ottocento.
Esprimiamo le felicitazioni più vive ai premiati che vedono riconosciuta la loro operosità nobilitando la terra delle loro origini,
mentre porgiamo il benvenuto ed il saluto più cordiale a quanti ci
onorano della loro presenza.
Olivio Togni

Sindaco di Monte Roberto nel 2012

Demetrio Papadopoulos
Sindaco di Castelbellino nel 2012

LA SCHEDA DEL PREMIO
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Premio Vallesina 2012
Opera realizzata da FLORIANO IPPOLITI
“Rappresenta il personaggio mitico di Ulisse per dimostrare che
le intellighenziae sono partite dalla propria terra natia per viaggi
avventurosi nelle scienze, nella cultura, nella medicina, nel sociale, nello sport, nella tutela dei diritti civili, senza mai recidere le
radici d’origine.”
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SETTIMA EDIZIONE

Morro d’Alba 2014
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Premiati
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Alto Patronato del Presidente della Repubblica
RENATO BORSONI
ADRIANO CAROTTI
ANNA CONTADINI
SUOR EUGENIA GIAMPAOLETTI
ARMANDO GINESI
INDUSTRIE TOGNI
LUIGI TRILLINI

Comune di

Morro d’Alba
con il patrocinio di
Soci fondatori

Comune di Maiolati Spontini
Comune di Monsano
Comitato Territoriale Vallesina
di Confindustria Ancona
partner

Banca Popolare di Ancona

7° edizione
Cerimonia di Premiazione
Il contributo raccolto con la serata
di solidarietà è destinato al sostegno di:

Suor Eugenia Giampaoletti

Ministero dei Beni e Attività Culturali
Assemblea Legislativa delle Marche
Regione Marche
Assessorato alle politiche sociali
Consolato Onorario Federazione Russa
Camera di Commercio di Ancona
Ordine dei Giornalisti delle Marche
Garbini Consulting
Antica Cantina Sant’Amico

Sabato 28 giugno 2014
Morro d’Alba
Villa Sant’Amico ore 21.15
via S.Amico, 5
www.villasantamico.com

missionaria ad Anatuya (Cordoba)-Argentina

“Progetto Solidarietà”
Comuni della Vallesina

per aiutare coloro che vivono in difficoltà economiche
con la raccolta di cibo
presso attività commerciali convenzionate

Prevendita biglietti
email: premiovallesina@premiovallesina.org - cell.360-342234
Segreteria Comune di Morro d’Alba tel. 0731-63000
Associazione Pro Loco Morro d’Alba tel. 339-6582792
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RENATO BORSONI
Nato a Santa Maria Nuova, ha trascorso la fanciullezza a Cupramontana e nel ‘35 si è trasferito a
Jesi dove ha frequentato il liceo classico. Nell’immediato dopoguerra va al nord e si iscrive al politecnico di Milano (facoltà di Architettura); apre a
Brescia uno studio di grafica, partecipa alla nascita
della cooperativa del Piccolo Teatro della Città di
Brescia (1953). Da quegli anni teatro e grafica si
alternano per tutta la vita in un’altalena professionale, complicata da molti altri interessi. Nel 1961 è
uno dei fondatori della Compagnia della Loggetta
che guiderà fino alla trasformazione in Centro Teatrale Bresciano, di cui sarà direttore fino al 1988.
Successivamente è stato consulente del teatro Stabile di Palermo e direttore del teatro Stabile della
Toscana fino al 2000. È stato anche vicepresidente
del Teatro Pubblico Italiano. Borsoni, dopo quasi cinquant’anni di vita, scrive pagine intense di
memorie e di affascinante letteratura a testimoniare un lungo percorso dentro le vicissitudini e
le passioni della vita, prima fra tutte il teatro, di
cui Renato Borsoni è stato autorevole esponente
per la scena bresciana e nazionale. Sono pagine
che raccontano il sentimento del tempo, un modo
originale di guardare le cose, le storie e le tante
cronache di un lunghissimo impegno nella cultura
del proprio tempo e della propria città. Non mancano riferimenti anche a Jesi, a Cupramontana,
alle Marche, realtà con le quali Renato Borsoni ha
conservato rapporti profondi e vissuto esperienze
significative, specie nell’ambito teatrale.
PREMIO SPECIALE 2014

Ha acquisito, con la sua professione, esperienza completa del
mondo teatrale di cui conosce segreti e retroscena: da giovanissimo attore a scenografo e direttore artistico. Non ha mai
dimenticato la Vallesina a cui ha dedicato progetti e passioni.

ADRIANO CAROTTI

Si è dedicato alla professione medica specializzandosi in
una delicatissima branca della cardiologia pediatrica conducendo attività ospedaliera, docenza universitaria e ricerca
scientifica; fattori questi che hanno contribuito allo sviluppo
delle tecniche chirurgiche per la salvezza di tanti bambini e al
progresso della medicina.
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Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di
Cardiochirurgia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, esperto internazionale nel
trattamento chirurgico dell’atresia polmonare con
difetto interventricolare e collaterali sistemicopolmonari multipli, ha effettuato oltre 2500 interventi di chirurgia del bambino e dell’età evolutiva
in pazienti portatori di cardiopatie congenite ed
acquisite dal 1998 ad oggi, ivi inclusi trapianti di
cuore, polmoni, cuore-polmoni ed impianto di sistemi di assistenza meccanica cardiocircolatoria.
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ANNA CONTADINI
Diploma in pianoforte, laurea in arabo e arte
musulmana, dottorato in arte islamica, curatrice
della collezione islamica del Victoria and Albert
Museum di Londra, professore associato in arte
islamica a Dublino, professore ordinario di storia
dell’arte islamica all’università di Londra, School of
Oriental and African Studies. Incarichi di ricerca
alle Università di Harvard (USA), Leida (Olanda),
Heidelberg (Germania). Ha curato mostre d’arte
islamica a Venezia, Parigi, Londra e Dublino dove
ha anche catalogato la collezione di manoscritti indiani, persiani e dei Corani. Ha scritto otto
libri, una cinquantina di articoli, e una decina di
recensioni. Il suo libro più recente, The Renaissance
and the Ottoman World, pubblicato nel 2013, è stato
selezionato tra i migliori libri d’arte dell’anno pubblicati in Gran Bretagna. È direttrice del progetto
internazionale sul “Grifone di Pisa” in collaborazione con l’università di Pisa, il CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche), e l’università di Oxford.
Ha esperienze di viaggi per motivi di studio e di
ricerca in Tunisia, Egitto, Giordania, Israele, Siria,
Palestina, Libano, Turchia, Iran, Arabia Saudita,
Qatar, Kuwait.
Ha conoscenza di 8 lingue: italiano, inglese, arabo, egiziano, spagnolo, francese, tedesco, e latino
(umanistico).
PREMIO VALLESINA 2014 PER LA CULTURA

Musicista e storica dell’arte, il premio le è stato conferito per
l’apertura umana e culturale che le ha permesso di approfondire e diffondere la ricchezza del patrimonio artistico europeo
ed arabo con appassionata attività di insegnamento universitario, di pubblicistica, soprattutto a livello internazionale
ottenendo premi e riconoscimenti.

TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2014
PER LE ATTIVITÀ SOCIALI

Ha dedicato la sua vita ai più poveri dell’Argentina esercitando la professione di pediatra. Dopo il diploma di infermiera, la laurea e la specializzazione all’università di Cordoba,
ha lavorato in ospedale e visitato i piccoli pazienti nelle povere
capanne offrendo speranza e cura a tante famiglie; ora costruisce case in muratura per dare un tetto sotto cui dormire
ai poveri.

s et t i m a ed i z i o n e

Suor Eugenia Giampaoletti è missionaria in Argentina da 58 anni e da 33 anni è nella città di
Anatuya, la zona più povera del Paese. Lavorando
in ospedale per anni e studiando di notte riesce a
laurearsi in medicina e poi specializzarsi in pediatria impegnandosi ad aiutare la gente nelle parti
più disagiate e periferiche di città come Cordoba
(ospedali e favelas). Al momento continua in Anatuya (provincia di Santiago) un’intensa attività di
assistenza a favore di famiglie e bambini ed è impegnata a mantenere e a promuovere la tradizione
culturale italiana consolidata con tante generazioni di emigrati, in particolar modo adolescenti e
giovani. Suor Eugenia attualmente sta costruendo
abitazioni in muratura per permettere alle persone
di dormirci dentro e difendersi così dai pericolosissimi insetti notturni che causano la morte di tanta
gente. Suor Eugenia ha ora un sogno da realizzare:
ha iniziato a recuperare e ristrutturare un centro
già costruito da italiani decenni fa e poi abbandonato, da destinare alle attività culturali per la gioventù, impegno che si è preso come missionaria e
come italiana, ma ha bisogno di aiuti finanziari per
completare l’opera.

113

SUOR EUGENIA GIAMPAOLETTI
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ARMANDO GINESI
Professore Emerito di Storia dell’Arte contemporanea, autore insigne di circa 200 pubblicazioni
scientifiche (di cui 186 catalogate presso la Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze), Console
Onorario della Federazione Russa nelle Marche
(con operatività anche in Romagna, Umbria ed
Abruzzo).
In questo ruolo è diventato punto di riferimento
per i cittadini russi residenti e in transito nell’intero
territorio.
Promuove l’economia e l’imprenditoria marchigiana (e non solo) con grandi aperture negli scambi
commerciali, culturali e turistici da e verso il grande Paese Euroasiatico.
Come amico del “Premio Vallesina”, della Scuola
di Musica Magnificat di Gerusalemme e personalmente del suo Fondatore Padre Armando Pierucci,
si impegna, da tempo, con generosità e passione
per aiutare il lavoro di volontariato dell’Associazione.
ATTO DI GRATITUDINE DEL TERRITORIO 2014

PREMIO VALLESINA 2014 PER L’IMPRENDITORIA

Paolo e Paola Togni hanno rivoluzionato, perfezionato, potenziato l’azienda di famiglia, la Togni spa, facendola diventare leader nel settore dell’attività spumantistica italiana
e in quella delle acque minerali; lanciandola nel panorama
europeo e mondiale, dimostrando grandi capacità competitive
sui mercati più difficili, oltre ad una rigorosissima attività
gestionale.

s et t i m a ed i z i o n e

Azienda creata negli anni ‘50 da Primo Togni.
Negli anni ‘80 si inseriscono nell’attività i figli Paolo e Paola. L’azienda Togni ha oggi 4 stabilimenti,
più di 100 dipendenti ed un fatturato di oltre 50
milioni di euro. Le aree di produzione sono le acque minerali (con gli stabilimenti di Frasassi e San
Cassiano), vini (cantina Casal Farneto) e spumanti
(cantina e stabilimento Rocca dei Forti) con una
produzione di oltre 15 milioni di bottiglie ogni
anno.
L’azienda Togni oggi è la terza azienda spumantistica italiana per quota di mercato e la decima
azienda nel comparto delle acque minerali nel
mercato totale.
Da alcuni anni le bollicine dello spumante Togni
sono reperibili in molti Paesi Europei, in America
ed ora stanno entrando anche in Russia ed in Cina.
Prossimi mercati Kenia, Nigeria e Sud Africa.
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LUIGI TRILLINI
Compiuti gli studi in ingegneria, Trillini comprende
di non essere predisposto per il mondo burocratico
e trova grande attrazione verso tutto ciò che è connubio tra pratica, logica e basi matematico scientifiche. Viene inizialmente a contatto con numerose
aziende marchigiane e rimane affascinato dalle problematiche tecniche e progettuali peculiari di ciascuna realtà produttiva e del conseguente bisogno
delle stesse di trovare approfondimento e soluzione.
Con l’obiettivo di condividere questo entusiasmo e
la voglia di perseguire un percorso di crescita indipendente, Trillini coinvolge i primi collaboratori
dedicandosi alla progettazione integrata di impianti
tecnologici. Nel 2003, riceve l’opportunità di lavorare al CERN di Ginevra affrontando la prima
esperienza internazionale e maturando, assieme al
suo gruppo, importanti esperienze su sistemi complessi e ad elevato contenuto tecnologico. Grazie
alle competenze acquisite si specializza nella progettazione di impianti di servizio nei settori Energetico ed Oil&Gas operando in Kazakitstan, Congo,
Russia, Cile, Corea del Sud, Polonia, Emirati Arabi
Uniti. Collabora oggi con aziende di livello internazionale sia onshore che offshore. Oggi Trillini è
affiancato da più di 20 tecnici addetti alla progettazione e alla supervisione delle attività in campo. I
denominatori comuni sono passione, preparazione
e voglia di mettersi in gioco.
PREMIO VALLESINA 2014 PER LE PROFESSIONI

Da studente coniuga lo studio delle materie scientifiche con
attività di consulenza e progettazione per le aziende. Da ingegnere meccanico si distingue per la progettazione integrata
di impianti tecnologici; da imprenditore si introduce in società internazionali con progetti complessi e di alta ingegneria
raggiungendo, appena 40enne, grande considerazione per il
suo lavoro e per quello della sua equipe e prestigio da parte di
aziende di livello mondiale.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
Morro d’Alba è onorata di ospitare la serata finale per il conferimento del Premio Vallesina presso Villa Sant’Amico.
L’evento, giunto alla settima edizione, ha permesso nel tempo di far
conoscere le eccellenze culturali ed imprenditoriali del territorio.
Con la serata di gala l’Associazione continua il suo impegno nel
sociale devolvendo tutto l’incasso in beneficenza. Questo non può
essere che un valore aggiunto ad una serata di per sé eccezionale.
Villa Sant’Amico, il suo parco ed in particolare la sua splendida
orangerie faranno da scenografia allo spettacolo.
La Villa risale alla metà del ‘700 ed apparteneva alla famiglia Roberti di Morro d’Alba. Nel 1854 l’edificio e la proprietà terriera
passano a Giovanni Carotti di Chiaravalle.
L’attuale edificio è stato costruito intorno al 1870 da Ferdinando
Carotti, insignito del titolo di conte dai Savoia nel 1882, e dal
figlio Francesco. La struttura è stata costruita in stile eclettico con
molti elementi neoclassici e decorazioni in voga negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo.
L’ultima erede, Rosita, sposa nel 1903 Ettore Leopardi di Recanati. La Villa viene acquistata nel 1965 dall’imprenditore milanese
Lido Saltamartini ed è stata recentemente iscritta all’associazione
“Dimore Storiche”.
Un sincero augurio ai premiati perché possano continuare il loro
percorso professionale e di vita rendendoci orgogliosi di appartenere a questo meraviglioso territorio.
Porgo anticipatamente un sincero benvenuto a quanti decideranno di intervenire.
Alberto Cinti

Sindaco di Morro d’Alba nel 2014

LA SCHEDA DEL PREMIO
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Premio Vallesina 2014
Opera realizzata da FLORIANO IPPOLITI
“Rappresenta il personaggio mitico di Ulisse per dimostrare che
le intellighenziae sono partite dalla propria terra natia per viaggi
avventurosi nelle scienze, nella cultura, nella medicina, nel sociale, nello sport, nella tutela dei diritti civili, senza mai recidere le
radici d’origine.”
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OTTAVA EDIZIONE

Castelplanio 2016
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Premiati
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Alto Patronato del Presidente della Repubblica
LORENZO BRUTTI
ILENIA MATTIACCI
PAOLO SABBATINI
DIATECH

I

Comune di Castelplanio
Soci fondatori

Comune di Maiolati Spontini
Comune di Monsano
Comitato Territoriale Vallesina di Confindustria Ancona
partner

Banca Popolare di Ancona

8° edizione
Cerimonia di Premiazione
Il contributo raccolto con la serata
di solidarietà è destinato al sostegno
di associazioni di volontariato

Ospiti

Cesare Bocci
Attore

Operapop

Francesca Carli, soprano
Enrico Giovagnoli, tenore

Marco Santini
Violinista

Conduce

Paolo Notari

con il patrocinio di

Ministero dei Beni e Attività Culturali
Consolato Onorario Federazione Russa
Consiglio Regionale delle Marche
Giunta Regionale delle Marche
Ordine dei Giornalisti delle Marche
Garbini Consulting

Sabato 25 giugno 2016

Castelplanio

Abbazia di San Benedetto
de' Frondigliosi via Piagge Novali, 8/9
ore 21.15
Prevendita biglietti
email: premiovallesina2016@gmail.com - cell.393 6678285
Segreteria Comune di Castelplanio tel. 0731 813401
Associazione Pro Loco Castelplanio cell. 347 6310300

www.premiovallesina.org
Carlo Urbani
1° Premio Vallesina
29 giugno 2002
Monsano, Villa Pianetti

AGENZIA VIAGGI INCONTRI EUROPEI | ALLIANZ ASSICURAZIONI JESI 2000 | APRA INFORMATICA | BALDI RISTORAZIONE
BANCA POPOLARE DI ANCONA | CATERPILLAR SRL | CERIONI ATTILIO | CNH ITALIA | COOPERLAT
CSG FACILITY SOC. COOP. | EURO ASSICURAZIONI | FILENI | GAMBADORI & COLOCCINI | GARBINI CONSULTING
ING. CLAUDIO BALDI | KITE LABS | MEDIOLANUM DI ITALO LUCONI E ROBERTO STROPPA | MULTISERVIZI | NUOVA BANCA MARCHE
OFFICINA MERCEDES MBJ | PASQUINELLI AUTOTRASPORTI | RAFFINERIA API | THEMA VIAGGI

o t t a v a ed i z i o n e

126

LORENZO BRUTTI
Lorenzo Brutti, nato a Jesi, è antropologo, psicoterapeuta e regista documentario. Laureatosi
in psicologia clinica all’Università di Padova, ha
conseguito un dottorato di ricerca in antropologia
sociale ed etnologia all’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales. Vive in Francia dal 1991 e lavora, in qualità di antropologo, al Centre National de
la Recherche Scientifique di Parigi. È stato direttore del progetto dello spazio scientifico multimediale delle sale del Louvre dedicate alle arti dell’Asia, dell’Africa, dell’Oceania e delle Americhe. È
docente di antropologia culturale, di metodologia
della ricerca antropologica e di antropologia visiva
all’Intitut Scientifique et Technique d’Outre Mer di
Cergy Pontoise. È l’autore di saggi scientifici pubblicati in riviste internazionali e di numerosi libri. È
stato consulente per l’UNESCO per il programma
di Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio
Immateriale. Come regista documentario ha realizzato documentari scientifici in Italia (Trentino,
Marche) e in Oceania (Papua Nuova Guinea, Isola
di Pasqua, Isole Salomone, Tonga). È consulente in
materia interculturale nel settore imprenditoriale
(Accor, Areva-Cogema, Novartis, Sungard, Sfim,
Dokumenta). È psicologo clinico e psicoterapeuta
d’ispirazione junghiana, esercita in studio privato a
Parigi ed è presidente dell’associazione di psicanalisti francesi Thérapies Conseil.
PREMIO VALLESINA 2016 PER LE SCIENZE

Per aver ricoperto importanti incarichi presso Istituzioni
Internazionali e di consulenza in aziende multinazionali
nell’ambito degli studi di Antropologia e psicologia.
È un protagonista di prestigio mondiale nello studio e diffusione del patrimonio interculturale e immateriale. Unisce
all’attività di ricerca a quella di divulgazione scientifica con
saggi, documentari e pubblicazioni sulle più qualificate riviste
internazionali.

PREMIO VALLESINA 2016 PER LE PROFESSIONI

Per aver ricoperto delicati incarichi in scenari di conflitto
come l’Afghanistan e il Kossovo. Nell’ambito dell’operazione
ISAF, si è particolarmente distinta nel ruolo di consigliere militare per le pari opportunità e la lotta alla violenza di genere,
mostrando sensibilità e vicinanza alla popolazione femminile
locale.
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Il Capitano llenia Mattiacci, nata a Jesi, si è arruolata nel gennaio 2005 come volontario in ferma
breve presso il 235° Reggimento Addestramento
Volontari Piceno, ha conseguito la specializzazione di esploratore blindo-leggero nel periodo
aprile-luglio 2005 presso la Scuola di Cavalleria di
Lecce per poi prestare servizio dal presso il 186°
Reggimento Paracadutisti Folgore a Siena. Ha
frequentato l’Accademia Militare di Modena e la
Scuola di Applicazione di Torino dove ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Strategiche.
È stata nominata Ufficiale di Cavalleria, specialità
carrista, ed il suo primo incarico nel 2011 è stato quello di Comandante di Plotone Carri della
Prima Compagnia del 31° Battaglione Andreani
del 131° Reggimento e successivamente l’incarico
di Vice Comandante di Compagnia del 4° Reggimento Carri a Persano. Ha partecipato all’operazione ‘Domino’ per le Olimpiadi invernali di
Torino 2006. In ambito internazionale, nel 2012
ha partecipato in qualità di capo team Female Engagement Team all’operazione del Provincial Reconstruction Team in Afghanistan dove nel 2014
ha ricoperto l’incarico di consigliere militare per le
pari opportunità, nell’ambito dell’operazione ISAF
con la brigata Garibaldi. Attualmente è Joint Visitors Boreau Chief e Gender Focal Point in Kossovo.
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ILENIA MATTIACCI
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PAOLO SABBATINI
Nato a Jesi, è professore Associato di Viticoltura
presso la Michigan State University. Si è laureato
all’Università di Ancona dove nel 2002 ha conseguito un dottorato in Organizzazione degli agrosistemi e produttività agraria. La sua attività di ricerca si è concentrata sulla Fisiologia della vite in
condizioni climatiche fredde e sull’Assimilazione
fotosintetica e il partizionamento del carbonio, effetto di stress biotici e abiotici sulla resa della vite
e la qualità dei frutti. Ga inoltre ricoperto prestigiosi incarichi tra cui: membro della Commissione
Internazionale dei programmi di studio dell’Università di Michigan; componente di una task force
sugli studi biologici, relatore alla sessione annuale
dell’American Society a Las Vegas e New Orleans;
membro della Commissione per lo Sviluppo della
Società Americana di Enologia e Viticoltura; Giudice Esperto Assaggiatore di vini in occasione di
competizioni nazionali. Nel 2012 è stato tra gli
organizzatori del 36° Congresso Nazionale della
Società Americana di Enologia a Traverse City.
Ha presentato relazioni scientifiche all’Università
di Pechino, del Nebraska, dell’Ohio, dell’Illinois,
del New Mexico e New Jersey. Ha al suo attivo
numerosi articoli su riviste specializzate di tutto il
mondo in ricerca di Viticoltura ed Enologia, libri
e pubblicazioni di atti di convegni internazionali.
PREMIO VALLESINA 2016 PER LA RICERCA APPLICATA

Per essersi distinto nella ricerca in campo enologico, collaborando con le più prestigiose Università del mondo e per la
sua ricca produzione pubblicistica nelle più importanti riviste
scientifiche internazionali di settore.

PREMIO VALLESINA 2016 PER L’IMPRENDITORIA

Per aver fondato e sviluppato una delle più importanti realtà
imprenditoriali europee nel settore della ricerca farmacogenetica e farmacogenomica, sviluppando innovativi test diagnostici, non invasivi, per l’analisi dei markers e l’individuazione
di terapie specifiche per la cura di gravi patologie.
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Fabio Biondi è Presidente del Gruppo Diatech.
Laureato in farmacia inizia il suo percorso professionale nel 1977 come tecnico commerciale nella
divisione diagnostici nella Sclavo spa, dove nel
1994 arriva a ricoprire il ruolo di direttore commerciale. Nello stesso anno partecipa alla fondazione di Diatech, di cui diventa amministratore
delegato. Diatech, con sede centrale a Jesi, è oggi
un gruppo leader in Italia nel settore della farmacogenetica e farmacogenomica, ossia delle discipline
che studiano la risposta individuale ai farmaci in
base al profilo genetico di ogni singolo paziente
e s’interessano di come le conoscenze sul genoma
umano possano essere utilizzate nella scoperta e
sviluppo di nuovi farmaci. Diatech ha sviluppato
importanti e strategiche collaborazioni con altri
grandi gruppi e Istituti di ricerca internazionali. Il
dott. Biondi, come consulente presso aziende sanitarie, ha riformato il sistema di comunicazione
voce-dati, creato e gestito l’ufficio marketing, formazione e qualità per la Asur 9 di Macerata. Ha
ricoperto importanti incarichi presso ASUR13 di
Ascoli Piceno, e l’Ospedale di Lanciano. È stato
inoltre consigliere di Confindustria Ancona con
delega ai rapporti con l’università e all’innovazione. Dal 2008 ricopre la carica di vice presidente di
Marche Biotech, Associazione delle aziende che
operano nel settore delle biotecnologie nel territorio marchigiano.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
L’Associazione Premio Vallesina è riuscita nel corso degli anni
nell’importantissimo e nobile scopo di coniugare la solidarietà con
la conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio che si sono contraddistinte nei vari ambiti culturali, sociali e
imprenditoriali. Figure che nel corso delle loro vite hanno saputo
unire in un binomio perfetto la passione e la crescita professionale
con l’impegno per il bene comune. La città di Castelplanio è lieta ed
onorata di poter accogliere sul proprio territorio la manifestazione
del Premio Vallesina, giunta ormai alla sua VIII edizione, presso
l’Abbazia San Benedetto de’ Frondigliosi. Fondata dai benedettini,
l’abbazia risale all’XI secolo; il primo riscontro storico della sua esistenza è, però, in un documento del 1199, che la indica come proprietà della potente Abbazia di Sant’Elena nel territorio della vicina
Serra San Quirico. La storia della badia si lega fortemente con quella della nascita di Castelplanio, a sua difesa venne infatti costruito
un castello, edificato in posizione pianeggiante che ne determinò il
nome in Castel del Piano, da cui l’odierno toponimo di Castelplanio. A partire dal 1457, l’abbazia divenne possedimento feudale
del contado jesino diventando la residenza estiva dei Vescovi di
Jesi, tra i quali vi fu Camillo Borghese (1552-1621), Vescovo di
Jesi dal 1597 al 1599, divenuto poi Papa Paolo V. L’edificio, circondato da uno splendido scenario naturale tra querce e olivi, è stato
completamente ristrutturato in occasione del Giubileo del 2000 ed
attrezzato come struttura ricettiva. Dal 2010 ospita l’associazione
“Oikos”, comunità di recupero finalizzata alla cura dalle dipendenze
patologiche e alla tutela dei minori in difficoltà. Le mie più sentite
congratulazioni a tutti i premiati della serata, orgoglio della nostra
terra, esempio per noi tutti e per le nuove generazioni. Un ricordo
sentito va al nostro Carlo Urbani, onorato del Premio per il Sociale
nel 2002, di cui mi piace citare un passaggio da una sua lettera che
rappresenta al meglio la sua figura e i valori del Premio Vallesina:
“...Sono come entrato in un vortice, dove l’amore per la professione
e la scoperta che il lavoro che faccio incarna gli ideali che sempre
hanno aleggiato sopra il mio cammino. Sono come sirene dalle quali non riesco a sottrarmi”.
Barbara Romualdi
Sindaco di Castelplanio

LA SCHEDA DEL PREMIO

o t t a v a ed i z i o n e

131

Premio Vallesina 2016
Opera realizzata da FLORIANO IPPOLITI
“Rappresenta il personaggio mitico di Ulisse per dimostrare che
le intellighenziae sono partite dalla propria terra natia per viaggi
avventurosi nelle scienze, nella cultura, nella medicina, nel sociale, nello sport, nella tutela dei diritti civili, senza mai recidere le
radici d’origine.”
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NONA EDIZIONE

ph.Carla Rotoloni
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Premiati
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San Marcello 2018

FEDERICA CASCIA
LUCA CESARETTI
LORENZO GIACANI
MARIO MARCHETTI
ACQUA E SAPONE

G

ph.Carla Rotoloni

Associazione Premio Vallesina
Comune di San Marcello

9ª edizione

Soci fondatori

con il patrocinio di

Comune di Maiolati Spontini
Comune di Monsano

Ministero dei Beni e Attività Culturali
Consiglio Regionale Marche
Consolato Onorario Federazione Russa
Camera di Commercio di Ancona
Ordine dei Giornalisti delle Marche

2018

CERIMONIA
di PREMIAZIONE

Sabato 23 giugno ore 21.15

SAN MARCELLO

Il contributo raccolto
con la serata di solidarietà
è destinato al sostegno di:
ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETÀ in VALLESINA
e
MISSIONE AD GENTES
in GUATEMALA
di Suor ELEONORA MAIORI

Ex Convento Montelatiere
Interventi

Pier Massimo MACCHINI
Frate MAGO
Susanna AMICUCCI

Prevendita biglietti

con l’accompagnamento musicale di
Mimmo SCARICAMAZZA Roberto FABIETTI
Davide CAPRARI Marco LORENZETTI

premiovallesina@premiovallesina.org
cell. 360 342234
Segreteria Comune di San Marcello
cell. 320 4318809

Conduce
con il contributo di

Paolo NOTARI

UBI BANCA
partner

CLABO GROUP • CATERPILLAR • GARBINI CONSULTING
AGENZIA VIAGGI INCONTRI EUROPEI • ALLIANZ JESI 2000 • ANDREOLI AGENZIA IMMOBILIARE • API FALCONARA
APRA INFORMATICA • ATTILIO CERIONI IMPIANTI ELETTRICI • BALDI RISTORAZIONE • CENTER TECNICA LEGATORIA
CENTRO MULTISPECIALISTICO CITTÀ DI JESI • CNH • COLOCCINI E GAMBADORI TERMOIDRAULICA
CONSORZIO SERVIZI VALLESINA • COOPERLAT • CSG FACILITY • DIATECH • FARMACIA MARTINI • FILENI • GRUPPO CAPECCI
GRUPPO MA.PA. • ING. CLAUDIO BALDI • ITAS ASSICURAZIONI • MULTISERVIZI • QUARK • SANDRO PARADISI • THEMA VIAGGI
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FEDERICA CASCIA
Federica Cascia di Moie di Maiolati Spontini, laureatasi in economia e commercio, sin dal suo primo
incontro dimostra la sua passione per il marketing
e si avventura in questo settore per la prima volta presso la ditta Panatta sport, e succesivamente
alla Elica di Fabriano e subito dopo fa la sua prima
esperienza americana con la Procter & Gamble,
come responsabile delle attività di pianificazione. Nel 2005 arriva all’Arena holding come junior
product manager. Federica Cascia ormai è lanciata
e dal 2005 per sei anni lavora alla Nestlè Waters
di San Pellegrino. Collabora al rilancio dell’acqua
San Bernardo oltre all’esperienza americana per il
rilancio dell’acqua Panna. Per quest’ultiuma e San
Pellegrino sviluppa in America la strategia del marchio con particolare riguardo alla campagna pubblicitaria. Passa poi alla Philips creando per il team
globale una partnership con Aamazon, Alexa, Appie, Google home, Samsung. Dal 2016 Federica
passa alla Samsung elettronics America e lavora a
Washington dove diventa responsabile della nuova strategia di portafoglio per la categoria grandi
elettrodomestici dei marchi Samsung, Samsung
chef collection e Dracor per poi essere inserita nel
piano di marketing a supporto strategico per il lancio di nuovi prodotti con un budget di 100 milioni
di dollari.
PREMIO VALLESINA 2018 PER LE PROFESSIONI

Per aver tenacemente inseguito il suo sogno, la sua grande
passione: il marketing strategico, raggiungendo in pochi anni,
per le qualità professionali dimostrate sul campo, posizioni
apicali e di grande responsabilità, in prestigiose aziende internazionali.

PREMIO VALLESINA 2018 PER GIOVANI EMERGENTI

Per aver dato dimostrazione di straordinarie capacità, intelligenza e intraprendenza, imponendosi, già in giovanissima
età, all’attenzione del mondo tecnologico più avanzato. Luca
Cesaretti è espressione eccellente dell’alta qualità di formazione tecnica e culturale offerta dal sistema scolastico di Jesi e
della Vallesina.

n o n a ed i z i o n e

Luca Cesaretti è nato a Jesi solo 27 anni fa. Laureato
in ingegneria meccanica presso la scuola superiore Sant’Anna all’università di Pisa con 110 e lode,
contemporaneamente agli studi, ha voluto fare
delle esperienze all’estero andando all’università
di Auckland in Nuova Zelanda presso i laboratori
di bioingegneria e poi all’università di Stanford in
America. A 24 anni, ancora studente a Pisa fonda
insieme ad altri due suoi amici la Ales Tech, partecipando con successo ad una selezione di progetti
innovativi per treni ad altissima velocità del multimiliardario Elon Musk. Ben presto i tre giovani
scoprono che il grande potenziale della loro idea.
Le loro sospensioni ‘Hyperlook’, garantiscono sicurezza e totale controllo di ogni minimo sbalzo e
oscillazione che in condizioni di estrema velocità
ferroviaria possono essere fatali. Il progetto, unico
italiano, è fra i 30 finalisti prescelti superando la
selezione mondiale a cui partecipano oltre 1.200
studi. Così Luca, con il suo rivoluzionario progetto, inizia a girare il mondo, incontrando il governo cinese, giapponese, le ferrovie italiane, mentre il signor Musk stipula già contratti con linee
ferroviarie che collegheranno Praga a Bratislava in
10 minuti; Dubai ad Abu Dhabi in dodici minuti,
Riyadh in 48 minuti e Doha in 23 minuti, Helsinki
a Stoccolma in meno di 30 minuti. La velocità è
nulla senza buoni freni.
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LORENZO GIACANI

Lorenzo Giacani di Jesi si è laureato con lode in
scienze biologiche. Durante il servizio militare
inizia a studiare le malattie sessualmente trasmissibili, purtroppo allora frequenti fra i soldati. A
Bologna vince una borsa di studio presso il policlinico Sant’Orsola con l’incarico di allestire un laboratorio di medicina molecolare ed entra nel programma di dottorato in biotecnologie mediche,
dove continua i sui studi sulle malattie sessualmente trasmissibili. Riceve quindi la proposta di trasferirsi per 18 mesi all’Università di Washington, a
Seattle, per continuare le sue ricerche sulla sifilide
dove lavora con i massimi esperti al mondo. Dopo
un breve periodo alla Diatech di Jesi, nel 2005 riceve un nuovo invito dall’Università Americana
come ricercatore in due dipartimenti, diventandone professore associato. Per le sue scoperte ottiene finanziamenti governativi per circa 7 milioni di
dollari avendo riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale il suo primato negli studi in
questo delicato campo scientifico. Membro di una
commissione per la bio-sicurezza è revisore dei
fondi di ricerca per il ministero della salute italiano e per la repubblica Ceca. È altresì promotore di
una fondazione degli scienziati e letterati italiani
in nord America. Nella comunità cattolica di Seattle è molto attivo come volontario per aiutare chi
ha più bisogno, portatori di handicap, senzatetto,
prodigandosi anche nell’insegnamento dell’inglese
agli immigrati per conto della biblioteca pubblica.
Ha la doppia cittadinanza italiana e americana.
PREMIO VALLESINA 2018 PER LA RICERCA

Per la sua qualificata e proficua attività di ricerca sulle malattie sessualmente trasmissibili. In questo campo è riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come uno dei
massimi esperti mondiali. Il suo spiccato spirito di servizio lo
spinge con umiltà e dedizione ad unire all’attività di ricerca
quella di volontario verso le fasce più fragili e bisognose della
comunità di Seattle.

PREMIO VALLESINA 2018 ALLA CARRIERA

Per la prestigiosa e lunga carriera accademica nel settore
aerospaziale in diverse Università in Italia e all’estero. Per
aver contribuito a importanti e avanzati progetti di ricerca e
missioni scientifiche collaborando con le agenzie spaziali di
tutto il mondo. Per aver creato un laboratorio di ricerca aerospaziale italiano, il cui valore è riconosciuto dalla comunità
scientifica mondiale, per l’alta formazione di giovani studiosi
in questo particolare settore.

n o n a ed i z i o n e

Mario Marchetti è nato a San Marcello. Nel 1972
frequenta a Roma la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università La Sapienza diretta dal Prof.
Luigi Broglio. Ha svolto attività accademica e di
ricerca presso prestigiose Università come la stessa
Sapienza di Roma, la Politecnica delle Marche, il
Politecnico di Torino, Besançon, Mosca, Patrasso. I
settori scientifici di ricerca sviluppati riguardano lo
studio e la progettazione di materiali e strutture per
applicazioni aerospaziali, le tecnologie di produzione di strutture composite, le nanotecnologie, l’influenza dell’ambiente spaziale e la caratterizzazione
termico-meccanica, elettromagnetica di materiali e
strutture. Responsabile di diversi progetti di ricerca italiani e internazionali e coordinatore di unità
di ricerca per CNR, Comunità Europea, Air Force,
Nato, nei settori dei materiali e strutture composite per applicazioni aerospaziali, nanotecnologie.
Nel 1980 ha creato il laboratorio scientifico SASlab
presso l’Università la Sapienza, certificato dall’Agenzia Spaziale Europea e ritenuto uno più avanzati
al mondo. È autore di più di 400 pubblicazioni nelle
più prestigiose riviste scientifiche, quattro libri e sei
brevetti. Ha collaborato con le maggiori Agenzie
Spaziali Mondiali, NASA, JAXA, CNES, ESA, ed ha
partecipato a ricerche svolte sulla Stazione Spaziale
Russa MIR e sulla Stazione Spaziale Internazionale
ISS. È Cittadino Emerito del Comune di San Marcello, Accademico della International Academy of
Astronautics, e Accademico della European Academy of Sciences and Arts.
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ACQUA & SAPONE
Roberto Cecchini, nato a Mergo, è colui che
ha dato vita in Italia alla catena di negozi con il
marchio “Acqua & Sapone”. Subito dopo la guerra, giovanissimo si traferisce, con la famiglia, ad
Aprilia. Dopo la quinta elementare va a lavorare
in una falegnameria, ma insoddisfatto intraprende
ben presto anche un piccolo singolare commercio
di carta di giornali. Ancora molto giovane avvia
un’attività di venditore di detersivi, materiale per
l’igiene della persona e la casa, girando tutto l’agro
pontino per poi allargarsi alle regioni limitrofe del
centro Italia. Insieme ad altri venditori costituisce
la società Cedas Italia, con la quale apre una catena
di negozi in molte altre regioni. Attualmente Cecchini opera in Lazio, Sardegna, Liguria, Piemonte
e Valle d’Aosta gestendo in proprio 165 punti vendita con 2 mila dipendenti con il brand “Acqua &
Sapone”. La società Cedas Italia, di cui è tuttora
presidente, vanta 785 punti vendita con oltre 20
mila dipendenti.
PREMIO VALLESINA 2018 PER L’IMPRENDITORIA

Per aver creato, con non comune intuizione, intraprendenza e
tenace dedizione al lavoro, una delle più floride e diffuse catene
commerciali, prima nel suo settore, dando lavoro a migliaia di
persone in tutta Italia.
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LA SERATA DELLA PREMIAZIONE
La comunità di San Marcello è onorata di ospitare la nona edizione del “Premio Vallesina”, uno degli eventi più significativi e sentiti che coinvolge molti comuni di questa nostra terra. La serata
di Premiazione si svolge nello spazio antistante l’ex convento di
Montelatiere, prestigiosa struttura risalente alla fine dell’ottocento, oggetto di un profondo restauro che riconsegna al territorio
un importante luogo di culto e che nelle pertinenze ospiterà, a
breve, l’unico centro socio sanitario delle Marche di alta specializzazione per la cura e la riabilitazione delle persone con disturbi
dell’alimentazione.
Avremo il piacere di aprire la serata con l’esibizione del nostro
corpo bandistico municipale, composto in gran parte da giovanissimi e valenti musicisti guidati con passione e maestria da Anastasia Giardinieri e Mara Pacenti. È questa un’occasione per far
conoscere ed apprezzare l’ospitalità della nostra gente nell’accogliere i tanti amici che vogliono condividere con noi una serata di
divertimento e conoscenza di importanti personaggi e realtà della
Vallesina che si sono distinti in Italia e nel mondo nei rispettivi
ambiti.
Mi piace sottolineare la doppia valenza di questo Premio, che unisce alla scoperta di luoghi insoliti del territorio, la valorizzazione
di figure eccellenti, in una cornice di autentica solidarietà a favore
di attività benefiche che si rivolgono alle persone più deboli nella
nostra regione e all’estero. L’occasione mi è gradita per invitare
tutti sabato 30 giugno, stessa ora, stesso luogo, per ‘Il Barbiere di
Siviglia’, un grande spettacolo d’Opera in occasione del 150 di
Gioacchino Rossini, organizzato dal Comune di San Marcello in
collaborazione con Marche Opera Festival.
Grazie della presenza a San Marcello, buona serata, buon Premio
Vallesina.
Pietro Rotoloni

Sindaco di San Marcello

LA SCHEDA DEL PREMIO
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Premio Vallesina 2018
Opera realizzata da FLORIANO IPPOLITI
“Rappresenta il personaggio mitico di Ulisse per dimostrare che
le intellighenziae sono partite dalla propria terra natia per viaggi
avventurosi nelle scienze, nella cultura, nella medicina, nel sociale, nello sport, nella tutela dei diritti civili, senza mai recidere le
radici d’origine.”
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un po’ di storia
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Premiati
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Monsano 2020

EDOARDO BORGIANI
GIUSEPPE CORMIO
MASSIMILIANO DONNINELLI
LAURA PENTERICCI
APRA SPA

La decima edizione del Premio, prevista il 20 giugno 2020
è stata rinviata a causa dell’emergenza Corona Virus a giugno 2021

MONSANO
SABATO 20 GIUGNO
Piazza Caduti ore 21.15
CERIMONIA di
PREMIAZIONE
10ª edizione 2002 2020
un po’ di storia

151

V

COMUNE di
MONSANO

d eci m a ed i z i o n e

152

EDOARDO BORGIANI
Edoardo Borgiani frequenta dal 2004 al 2009 il liceo scientifico tecnologico Leonardo da Vinci di
Jesi. Nel 2012 consegue la laurea triennale in ingegneria biomedica presso la seconda facoltà di ingegneria di Bologna. Nel 2012 partecipa al progetto
di tesi triennale presso il laboratorio di tecnologia
medica dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.
Nel 2015 raggiunge il suo obbiettivo negli studi
prendendo la laurea magistrale con 110 su 110 in
ingegneria biomedica presso la seconda facoltà di
ingegneria all’universitá di Bologna. Nel 2014-2015
frequenta il Julius Wolff Institute al Charitè Universitaetmedizin di Berlino e realizza un progetto con
la supervisione del dott. Myriam Cilla sulla ottimizzazione computazionale della geometria delle protesi d’anca per ridurre l’effetto di schermatura delle
deformazioni, utilizzando reti neurali per valutare
la miglior geometria dell’impianto.Sempre nel 2015
Edoardo Borgiani comincia la tesi di dottorato al
Charité Universitaetsmedizin Berlin sullo studio
dell’alterazione della capacità riparativa dell’osso
fratturato in soggetti di età avanzata con l’utilizzo di un modello computazionale per simulare la
rigenerazione dal punto vista meccano-biologico.
Studia al pc i meccanismi che concorrono alla rigenerazione delle fratture ossee. Oggi Edoardo Borgiani ha completato il suo dottorato a Berlino ed
ha deciso di proseguire la sua avventura nel mondo
accademico con un post-dottorato in Belgio, con
un progetto congiunto tra l’università di Liegi e l’università Cattolica di Leuven.
PREMIO VALLESINA 2021 PER LA RICERCA

Per avere messo la sua passione giovanile nella ricerca biomedica che ha portato alla predisposizione di procedure di
chirurgia ortopedica adatta ad ogni tipo di paziente e con
ottime possibilità di guarigione.

PREMIO VALLESINA 2021 PER LO SPORT

Per essersi dedicato allo sport a diversi livelli con incarichi
dirigenziali che lo hanno portato a vincere in Italia, in Europa e nel Mondo senza mai perdere la relazione con il territorio
di origine e la capacità di gestire con leggerezza i momenti
difficili.
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Giuseppe Cormio è un giornalista e dirigente sportivo italiano. Impegnato soprattutto nel mondo
della pallavolo vanta apparizioni anche nella pallacanestro e nel calcio. Attualmente è il direttore
sportivo del volley club Lube di Civitanova. Conclusi gli studi presso il liceo classico di Jesi Cormio
intraprende la carriera di giornalista collaborando,
dapprima, con alcune televisioni marchigiane tra le
quali “TV Centro Marche”. Il passaggio al giornalismo nazionale avviene su Telemontecarlo, Tele+
e Stream. Oltre alla televisione lavora anche in radio e con testate giornalistiche quali “Il Resto del
Carlino” ed il gruppo “Gazzetta”. La sua carriera
nel mondo sportivo inizia nel 1983, per quanto riguarda la pallavolo ad alti livelli, nella squadra della
sua città, il volley club Jesi. In qualità di direttore
sportivo guadagna la promozione in seria A2. A Jesi
ingaggia uno sconosciuto tecnico argentino che segnerà la storia della pallavolo italiana: Julio Velasco.
Resta nelle Marche fino al 1990 quando viene chiamato dal volley Padova in serie A1, squadra della
massima serie nazionale. Nel 2005, si sposta a Trento accettando il ruolo di general manager del Trentino Volley. Il 6 maggio 2016 viene chiamato nelle
Marche come direttore generale della Lube Volley
Civitanova. Ha conquistato nella sua carriera 28
Trofei Nazionali e Internazionali: 4 campionati
italiani, 7 coppe Italia, 4 supercoppe Italia, 4 titoli
mondiali per club, 4 Champions League, 2 coppe
delle Coppe, 2 coppe Cev, 2 supercoppe europee.
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MASSIMILIANO DONNINELLI
Massimiliano Donninelli, nato a Monsano, intraprende studi di saxofono con Albino Mattei, Enzo
Veddovi (diploma con il massimo dei voti e la lode
presso il conservatorio G. Rossini di Pesaro) e JeanMarie Londeix (prémiere prix et medaille d’or à l’unanimitè avec felicitations du Jury au conservatoire
national de region de Bordeaux et prix de musique
de Chambre), di composizione, di direzione d’orchestra con Zoltán Peskó, László Tihany, Luciano
Acocella, Piero Bellugi, George Pehlivanian. Vincitore giovanissimo di concorsi nazionali e internazionali Donninelli avvia un’intensa attività concertistica nei festival più prestigiosi d’ Europa. Ha tenuto
master-class, conferenze e concerti per istituzioni
di rilievo internazionale. Le sue composizioni sono
state eseguite in Italia, Germania, Slovenia, Francia, Croazia, Brasile, Spagna, USA. Ha insegnato
ai corsi Internazionali di perfezionamento musicale di Spilimbergo, ai corsi di alto perfezionamento
dell’associazione D.Sarro - European Arts Academy
di Trani, ai master-class internazionale del saxofono “Alpe-Adria-Danubio” (Nova Gorica) e quello di
Koper/Capodistria. Ha insegnato presso il conservatorio statale di musica “A.Scontrino” di Trapani,
presso l’istituto musicale pareggiato “P.Mascagni” di
Livorno e il conservatorio statale di musica di Benevento. Dal 1996 a tutt’oggi è titolare della cattedra di saxofono presso il conservatorio statale
“G.Tartini” di Trieste.
PREMIO VALLESINA 2021 PER LA CULTURA

Per l’apertura umana e culturale che gli ha permesso di approfondire e diffondere la ricchezza del patrimonio musicale
italiano ed europeo con attività di concertista, di docenza e di
direzione ottenendo premi e riconoscimenti.

PREMIO VALLESINA 2021 PER LE PROFESSIONI

Per la ricerca scientifica svolta in tutto il mondo con scrupolo
e passione nell’ambito dell’astrofisica e per la sua capacità
divulgativa che diffonde consapevolezza nella meravigliosa
evoluzione e vita dell’universo.
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Laura Pentericci frequenta per tre anni il liceo classico di Jesi e poi negli ultimi due anni delle superiori ottiene una borsa di studio per frequentare lo
United World College of Atlantic in UK dove nel
1989 ottiene il Baccalaureato Internazionale. Nel
1994 consegue la laurea magistrale in fisica all’università di Bologna con 110 e lode discutendo la
tesi “Piano fondamentale dell’ammasso di galassia”.
Durante l’università ottiene tre borse di studio per
voti eccellenti e nel 1993 vince ancora una borsa di
studio presso il Fermilab. Il 1999 è l’anno del dottorato in astrofisica all’università di Leiden (Paesi
Bassi) e poi fino al 2003 lavora presso l’istituto di
astronomia Max Planck di Heidelberg in Germania.
Nel 2003 vince il concorso per ricercatore astronomo per il settore scientifico disciplinare di astronomia ed astrofisica presso l’osservatorio astronomico
di Roma. Oggi è Prima Ricercatrice e coordina un
gruppo di scienziati in tutto il mondo che studiano
la formazione e l’origine delle galassie nell’universo primordiale. Dal 2019 è anche docente presso
l’università la Sapienza di Roma in astronomia ed
astrofisica. Infine dal 2019 è editrice di “Astronomy
& Astrophysics”. Nel 2013 l’abilitazione scientifica
nazionale per professore associato, è Cavaliere del
lavoro giovanile dal 2006 per giovani talenti delle
scienze, premio internazionale Amelia Earth della
Zonta foundation, borsa di studio Fermilab, laboratorio americano di fisica delle particelle ed acceleratore. Svolge attività divulgativa presso scuole di
ogni ordine e grado dal 2015.
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APRA SPA
La software house Apra nasce nel 1979 ad opera
di Rolando Agostinelli, Giuliano Benigni e Livio
Grilli a cui si aggiungono subito dopo Gianfranco
Fiordelmondo e Giuliano Gabbarrini. Sin dai primi anni di attività insieme allo partner storico IBM
l’azienda progetta e realizza soluzioni hardware e
software gestionali per le aziende del territorio, nel
settore dell’industria metalmeccanica, del mobile e
dell’agroalimentare, senza trascurare l’ambito bancario e la Pubblica Amministrazione. Nel 1985 attraverso l’adesione al “Consorzio Software” per lo
sviluppo di sistemi proprietari IBM Apra estende la
portata dei servizi e delle soluzioni informatiche
oltre i confini regionali. Nel 2004 si struttura in società tematiche per offrire risposte personalizzate
all’interno di specifici settori di mercato, con l’apertura di diverse filiali sul territorio italiano. Nel
2014 entra nella Var Group, eccellenza italiana nel
settore dell’Information Technology con un fatturato di 350 milioni di euro, 28 sedi sull’intero territorio nazionale e oltre 2000 collaboratori. Dopo
40 anni di attività, Apra è strutturata per offrire
consulenza sulle nuove proposte dell’information
e comunicazion attraverso i sistemi ERP, cloud
computing, big data, digital experience, mobile,
business analytics ed internet of things. Oggi l’azienda conta oltre 2000 clienti in tutta Italia e 300
collaboratori tra la sede centrale di Jesi e le filiali di
Vicenza, Treviso, Ascoli Piceno, Pesaro, Termoli e
Bari, con fatturato di 35 milioni.
PREMIO VALLESINA 2021 PER L’IMPRENDITORIA

Per avere saputo adattarsi con flessibilità e coraggio ai cambiamenti della società modulando soluzioni specifiche per le
imprese e per aver valorizzato i dipendenti e collaboratori in
un costante processo di crescita aziendale.

L’associazione “Premio Vallesina Onlus” ringrazia
la Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle Marche
nella persona del Presidente Antonio Mastrovincenzo
per la preziosa collaborazione e per aver reso possibile
la realizzazione di questo volume.

finito di stampare nel mese di luglio 2020
presso il Centro Stampa Digitale dell’Assemblea Legislativa delle Marche

