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Venti anni di attività! Un bel traguardo per il Club Jesino Moto Auto d’Epoca (CJMAE), un traguardo da 
festeggiare nella maniera appropriata. Tanto per cominciare una bella mostra di veicoli nella centralissima 
P.zza della Repubblica proprio di fronte al teatro dedicato al più illustre dei musicisti jesini: Giovan Battista 
Draghi conosciuto da tutti come Pergolesi dal soprannome attribuito alla famiglia in quanto proveniente 
dalla cittadina di Pergola. La mostra non comprendeva solo auto e moto, ma, a testimonianza della 
vocazione del CJMAE per i “Veicoli Utilitari” erano presenti anche trattori e furgoni. Elemento centrale dei 
festeggiamenti è stato però un evento culturale che si è svolto nella bella sala convegni che il Comune di 
Jesi ha creato nel salone centrale delle ottocentesche Regie Poste. Erano presenti numerosi soci con le 
proprie famiglie e presidenti di Club ASI delle Marche. L’avvocato Fabio Fittajoli (presidente del CJMAE) ed 
il dott Roberto Sarzani (past president CJMAE e presidente della Comm. Veicoli Utilitari dell’ASI) hanno 
ricordato la storia del Club, le attività svolte, gli intensi rapporti con il territorio e di collaborazione con le 
istituzioni testimoniati dalla presenza del consigliere regionale Enzo Giancarli e del vicesindaco dott. Luca 
Butini. I venti anni di attività del CJMAE sono stati raccolti in un volume presentato dal prof. Rolando 
Romagnoli. Il dott. Luca Manneschi (Commissione Cultura dell’ASI) ha tenuto una presentazione dal titolo 
“Arte in Moto” cioè, se e perché, una motocicletta possa essere considerata un oggetto d’arte, in altre 
parole se nelle motociclette si possano riscontare quegli elementi sono alla base delle così dette Arti 
Maggiori (Architettura, Scultura, Pittura, Musica e Poesia). La relazione è stata apprezzata ed ha stimolato il 
pubblico presente ad intervenire, arricchendo così l’incontro con considerazioni ed osservazioni. La 
conclusione dei festeggiamenti, come facilmente prevedibile, è stato un pranzo con i soci e con tanti ospiti-
amici appassionati di motorismo. 
 

Interventi: 
• Arte in Moto, a cura del dott. Luca Manneschi (vice presidente della Commissione Cultura dell’ASI) 
• Presentazione del libro "20 anni di CJMAE", a cura dell’avv. Fabio Fittajoli (presidente del CJMAE) 
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