
“I molteplici interventi previsti dal Progetto Fenice appaiono congrui ed appropriati 
per quello che è l’obiettivo di ripristino del tessuto economico delle zone colpite dal 
terremoto” con queste parole il Sindaco di Jesi Massimo Bacci martedì 24 ottobre ha 
formalmente sancito l’adozione del Progetto Fenice davanti al Governatore Valerio 
Borzacchini, al DGE Gabrio Filonzi, all’Assistente del Governatore Maurizio 
Marchegiani, al Presidente del RC Jesi Egiziano Iencinella e a molteplici soci 
rotariani consegnando un assegno di €20.000. 
 
Quella che è iniziata come una chiacchierata tra due amici davanti ad un caffè si è 
trasformata in pochi mesi in una importante sinergia tra il Rotary e le Istituzioni, in 
particolare tra il Distretto 2090 e l’Amministrazione Comunale di Jesi. 
 
Era da tempo che il Sindaco di Jesi Dott. Massimo Bacci aveva predisposto un aiuto 
per il Comune di Arquata, sotto forma di una specifica raccolta fondi e vagliando 
diverse possibili soluzioni.  
 
I contatti tra il Sindaco e l’amico Maurizio Marchegiani (socio del RC Fabriano e 
attuale Assistente del Governatore per il RC Jesi) hanno consentito un reindirizzo 
dell’intervento del Comune di Jesi verso il Progetto Interdistrettuale Fenice.  
 
L’ausilio del Past President Giorgio Galeazzi, del Presidente Egiziano Iencinella e di 
tutti i soci del RC Jesi, nonché il grande apprezzamento mostrato dal Sindaco di 
Arquata del Tronto per il Progetto Fenice hanno reso possibile una collaborazione 
significativa e rilevante.  
 
È motivo di orgoglio per tutti i rotariani che una Amministrazione Pubblica appoggi 
un progetto privato come Fenice, che testimonia un sostegno concreto e importante 
alle comunità così duramente colpite dal sisma.  
 
L’Amministrazione comunale ha preso personalmente contatto con il Sindaco di 
Arquata, ha vagliato il progetto Fenice proposto dal Rotary Distretto 2090 e 
supportato dalla storica e proficua collaborazione con il club locale ha concluso che il 
Rotary può essere il miglior partner per il conseguimento di un risultato di così 
grande valore e ambizione. 
 
È auspicabile che l’esempio del Comune di Jesi spinga altre Amministrazioni 
Comunali ad appoggiare il Progetto Fenice. 
 
Vedi sotto le foto: 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 


