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Jesi

Novità per gli auguri e i regali:
ora si fanno con «Illustri Natali»
Il Comune ha ideato una
gift card per donare visite
ai musei e ascoltare
la Moriconi o Pergolesi

Il simbolo della nuova gift card voluta dal Comune

JESI

Nasce «Illustri Natali»: una gift
card per regalare ingressi nei
musei, a teatro, partecipazione
a laboratori e buoni spesa con il
marchio dei personaggi jesini
ma anche per regalare serenità
a chi è meno fortunato. Grazie
ad un Qr code infatti si potran-
no visualizzare dei video e ascol-
tare gli auguri della grande attri-
ce Valeria Moriconi, di Federico
II, Angelo Colocci e Giovambat-
tista Pergolesi le cui caricature
si trovano nello stesso buono
cartaceo da regalare. A interpre-
tarne i pensieri saranno Dante
Ricci, Mugia Bellagamba e Ma-
rio D’Ignazio. «Le gift card - ha
spiegato ieri in Municipio l’as-
sessore alla Cultura Luca Butini
accanto agli organizzatori
dell’iniziativa natalizia – che per
ora abbiamo stampato in 4mila

esemplari sono personalizzabili
in base all’importo scelto dal
cliente nei diversi negozi. Sarà
un Natale jesino nei doni che ci
scambieremo perché ne pro-
muoveremo l’acquisto solo a Je-
si per essere sempre più comu-
nità. Jesino nell’atmosfera per-
ché pur in modo virtuale a farci
gli auguri saranno jesini illustri».
La gift card «Illustri Natali. A Na-
tale fai il buono» realizzata in
collaborazione con la Pro Loco
si troverà direttamente nei ne-
gozi, al teatro Pergolesi e nei
musei che dovrebbero riaprire il
15 gennaio e grazie al coinvolgi-

mento dell’Asp 9 e alla donazio-
ne di 2.500 euro da parte del
Lions saranno realizzati dei pac-
chi alimentari natalizi per le fa-
miglie bisognose. Al momento
una cinquantina, ma potrebbe-
ro aumentare. L’iniziativa che
punta a far conoscere i tesori lo-
cali in questo Natale di semi loc-
kdown, coinvolgendo il nuovo
polo museale urbano che pre-
sto sarà formalizzato, mira an-
che a essere un lancio della mo-
stra su Raffaello e Angelo Coloc-
ci che si terrà il prossimo anno
nei palazzi Pianetti e Colocci.

Sara Ferreri

Un chilometro
di luminarie
sul Viale

L’iniziativa voluta
dai commercianti
per le festività

Il Viale da ieri illuminato
JESI

«Abbiamo sconfitto anche il Co-
vid-19». Esultano i commercian-
ti del viale della Vittoria che per
il Natale hanno messo in cantie-
re delle novità che già ieri sera è
stata evidente. Un colpo d’oc-
chio nuovo per uno dei due assi
principali cittadini: circa un chi-
lometro di luminarie dal vec-
chio ospedale civile fino al par-
cheggio Mercantini. «Nonostan-
te sia il titolare, che dipendenti
della ditta incaricata dell’instal-
lazione delle luminarie, sono ri-
sultati positivi al Covid-19 – spie-
gano - grazie all’incrollabile de-
terminazione dei componenti
del comitato Jesi Vittoria, da og-
gi (ieri, ndr) l’impresa installerà
le luminarie lungo il viale della
Vittoria per la prima volta. Per re-
stituire alla città un clima di sere-

nità in questo momento caratte-
rizzato da grandi difficoltà».
«Un sentito ringraziamento –
concludono dal comitato – va a
tutti gli esercenti aderenti e
all’importante contributo del
Comune che interverrà anche
economicamente per tale instal-
lazione». La giunta Bacci que-
st’anno, viste le difficoltà legate
alla pandemia e alle normative
per il contenimento dei contagi
che limitano gli acquisti nei ne-
gozi, per la prima volta ha deci-
so di pagare il 50 per centro del-
le luminarie che rallegrano le
vie della città, non solo quelle
del centro. Per farlo ha utilizza-
to 12mila euro, derivanti dai ri-
stori governativi arrivati come
compensazione per i mancati in-
troiti legati alla tassa di soggior-
no.
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