
JESI - Pubblico assorto e atmosfera sospesa hanno caratterizzato il debutto del Soroptimist di Jesi, lo scorso 

13 dicembre, in occasione della presentazione del volume “Dizionario biografico delle donne marchigiane”, 

a cura della prof.ssa Lidia Pupilli (assente giustificata per una momentanea indisposizione) e del prof. Marco 

Severini. Edita da Il lavoro Editoriale e realizzata dall'Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia, 

l’opera raccoglie le biografie di 300 donne capaci di distinguersi, negli ultimi due secoli, in ambito politico, 

civile, culturale, socio-economico. Suggestivo palcoscenico dell'iniziativa, che ha segnato l'irrompere sulla 

scena del neonato Club, la sala maggiore del Palazzo della Signoria, affollata per l'occasione da un pubblico 

ampio e variegato. L’evento, nell'ambito del Soroptimist Day, coincidente con l'anniversario della 

promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata a New York dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, si è svolto grazie al sostegno del Gruppo Remax Aequitas 

ed EMJ Computer. Obiettivo primario, contribuire alla raccolta di fondi da destinare ai progetti del Women, 

Water & Leadership del Soroptimist International, tesi a migliorare le condizioni di vita delle donne, anche e 

soprattutto nei paesi più poveri del mondo. Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, la presidentessa del 

Soroptimist di Jesi, Francesca Beolchini, ha spiegato le finalità dell'associazione in generale e quelle della 

serata, dedicata ad un'opera meritevole sotto molteplici punti di vista, non ultimo quello di accendere i 

riflettori su tante protagoniste donne della storia marchigiana, troppo spesso rimaste in ombra rispetto agli 

uomini. Soddisfazione e compiacimento da parte del Comune di Jesi, che ha concesso il patrocinio, espressi 

per il tramite del vicesindaco, Luca Butini: "Mi congratulo con le organizzatrici per come hanno saputo 

coniugare cultura e solidarietà". Tra i momenti che hanno segnato la presentazione del volume, di 

particolare interesse è stato l'excursus del prof. Severini, che partendo dall'antica Roma e nello specifico da 

Marco Terenzio Varrone, ha ripercorso la storia delle donne, nel loro processo di emancipazione e 

conquista dei propri diritti. A destare una certa emozione, infine, è stato il ricordo di due jesine 

particolarmente care all'immaginario collettivo: l'ex candidata sindaco alle elezioni del 2012, Daniela 

Cesarini, munifica benefattrice della città, per i suoi generosi lasciti, e la professoressa Gilia Volpotti, 

protagonista per tanti anni del mondo della scuola. 
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