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ORGANIZZATA DALLA IOM \ UNA SERATA A TEMA PER LA SOLIDARIETÀ AGLI ALLUVIONATI 

JESI 

 

30 maggio 2014 – Alla vigilia del compimento del 18° anno di attività, lo IOM Jesi e Vallesina lancia una 

nuova iniziativa di promozione della sua benemerita attività di assistenza alla popolazione affetta da 

tumori di varia specie; sabato 7 giugno, complice operativo e disinteressato Stefano Antonucci, si 

svolgerà una serata all’insegna della buona cucina e del bere buono. Ad arricchire la già preziosa 

offerta ci saranno tre equipe culinarie di prim’ordine: quella che opera al “Symposium di Cartoceto”, 

l’equipe impegnata alla “Madonnina del pescatore”, U cuochi di “Uliassi” e quelli della “Grotta del Frate”. 

Ognuna di queste “squadre”, preparerà tre piatti prelibati che gli ospiti che si raduneranno nella Cantina 

dell’Azienda vinicola Santa Barbara potranno degustare; leccornie accompagnate da tre calici 

dell’ottimo vino: uno di “Stefano Antonucci”, un secondo di “Le Vaglie” ed il terzo di “Animale Celeste”. 

Lo scorso anno furono oltre 900 coloro che raccolsero l’invito dello IOM e di Stefano Antonucci, 

quest’anno Anna Quaglieri, presidente dell’associazione di assistenza, ed i suoi collaboratori auspicano 

un aumento delle presenze; questo perché gli utili della serata saranno destinati sia alle attività 

assistenziali, così come , in parte, devolute al Sindaco di Senigallia che potrà destinarle a quanti sono 

stati maggiormente danneggiati dalla recente alluvione. Coloro che fossero interessati a prendere parte 

a questa serata particolare, nel corso della quale, oltre a gustare prelibati manicaretti e sorseggiare 

ottimi vini, si potrà godere la musica dal vivo dei “Last Minuz – live band” e quella dei “Funkastigo 

Acustic trio” che proporranno brani di vario genere. 

Nel presentare la manifestazione di sabato 7 giugno e alla vigilia del compimento del 18° anno (la data 

di nascita risale al 21 giugno 1996) la Quaglieri ha voluto ringraziare, oltre ad Antonucci, tutte quelle 

realtà associative da sempre vicine allo Iom, a cominciare dagli “Amici fraterni dello Iom”, “Comitato 

eventi”, “Amici del Borgo Minonna”, e gli Scout; oltre alla Croce Rossa Italiana, l’Associazione 

Carabinieri in congedo ed il piccolo gruppo di volontari di Belvedere. Un grazie, infine, a quanti 

parteciperanno alla serata: uomini, donne e ragazzi che potranno prenotare telefonando ai numeri 

0731/4200 – 329.841.09.20 

(Sedulio Brazzini) 
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