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Estate Lauretana 2014
Eventi organizzati dall’Amministrazione 
Comunale nel mese di agosto:
Venerdì 1 agosto
“Incontro con l’autore . Scrittori presenta-
ti da Scrittori” - Caffè Bramante - C.so Boc-
calini, ore 21.30
Biblioteca Comunale “A.Brugiamolini”
Giovedì 7 agosto
“Ragionar Cantando Canzoni e Canzo-
nette” dagli anni ’80 al nuovo millennio. 
Spettacolo di Teatro-canzone, una produzio-
ne di Musicultura ideata e diretta da Piero 

Cesanelli con l’ensemble musicale “La Com-
pagnia”. Piazza Giovanni XXIII , ore 21:30
Venerdì 8 agosto
“Incontro con l’autore . Scrittori presenta-
ti da Scrittori” - Caffè Bramante - C.so Boc-
calini, ore 21.30
Biblioteca Comunale “A.Brugiamolini
Mercoledì 13 agosto
21° Concerto di mezza estate - Capolavori 
marchigiani da Pergolesi a Rossini - a cura 
dell’Associaizone Pro Loco Felix Civitas Laure-
tana in collaborazione con il Comune di Lore-
to - Piazza della Madonna, ore 21.15 

In caso di maltempo gli spettacoli si svolge-
ranno al Palacongressi Comunale. Gli ingressi 
agli spettacoli sono gratuiti. 

Eventi patrocinati:
Sabato 9 agosto
Concerto della Fanfara dei Carabinieri 
di Roma e della Cappella Musicale della 
Santa Casa di Loreto in onore del bicente-
nario della Fondazione dell’Arma dei Ca-
rabinieri - Piazza della Madonna , ore 21.15.
Associazione Nazionale Carabinieri Loreto - 
Comune di Loreto.
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Paolo Niccoletti
paolo.niccoletti@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 11,00 - 13,00 
 Giovedì 17,00 - 19,00

 
 

Sindaco. UrbaniStica, Edilizia privata

Sulla vicenda della Fondazione Ope-
re Laiche che da diversi mesi impe-

gna la politica loretana è doveroso 
un chiarimento da parte del sindaco. 
Nel 2009 ,in ottemperanza alla legge 
regionale di riordino delle ex Ipab, le 
Opere Laiche hanno assunto la forma 
giuridica di fondazione con una forma 
di governo composta da due consigli, 
un consiglio d’indirizzo con 9 membri 
ed un comitato esecutivo per altret-
tanti 9, in complesso 18. Dal 2009 ad 
oggi non sono passati semplicemente 
5 anni, ma una serie di avvenimenti e 
soprattutto una crisi che hanno investi-
to tutto il panorama nazionale e locale 

da rendere in parte anacronistiche le 
decisioni assunte nel 2009. In primo 
luogo la forma giuridica: che le Opere 
Laiche siano una fondazione è una 
scelta condivisa al fine di preservare 
il patrimonio ad esclusivo beneficio 
della comunità loretana (in passato il 
nostro patrimonio è stato confuso con 
quello della Regione perdendone così 
la disponibilità, l’edificio dell’ospedale 
ne è un esempio). Occorre altresì indi-
viduare meccanismi e garanzie affin-
chè il funzionamento e l’attività delle 
Opere Laiche seguano gli indirizzi del 
Comune di Loreto. La forma di gover-
no: il consiglio comunale di Loreto è 

composto da 16 consiglieri, non è più 
possibile prevederne complessivamen-
te 18 nella nostra Fondazione. Entrambi 
i temi esposti possono essere risolti solo 
tramite una modifica dello statuto che 
la Fondazione deve eseguire in accor-
do con il Comune. Per questo in consi-
glio comunale ho proposto un atto di 
indirizzo in cui si configura la Fondazio-
ne Opere Laiche come ente di diritto 
privato in controllo pubblico. L’atto è 
stato votato all’unanimità. Le scelte 
conseguenti dovranno essere adottate 
nell’immediato per stabilire la necessa-
ria sintonia non solo tra le istituzioni, ma 
soprattutto tra le istituzioni e la gente.

Monsignor LORIS CAPOVIL-
LA, già Arcivescovo emerito 

della città di Loreto, è stato nomi-
nato Cardinale e il 22 febbraio è 
stato insignito della porpora car-
dinalizia. “Una notizia - ha detto 
il sindaco Niccoletti in occasione 
del Consiglio Comunale del 13 
marzo - che ha reso felice tutta 
la città e tutti i loretani, in quanto 
Monsignor Capovilla non ha mai 
dimenticato la propria esperienza 
di pastore a Loreto, rappresentan-
do per Loreto stessa sicuramente 
un motivo di vantoAll’indomani 
della propria nomina a Cardina-
le, Monsignor Loris Capovilla ha 
indirizzato un saluto a tutta la cit-
tà di Loreto, attraverso una tele-
fonata: “È una grande gioia per 
me salutare Loreto. Loreto è 
salutata tutte le mattine da me, 
da quando mi sono allontanato 
da questa graziosa città nell’ora 
dell’Angelus. Mi sembra di rice-
vere ogni giorno la benedizione 

dalla Madonnina dall’alto della 
cupola del Sangallo che vigila 
sulle famiglie, su tutta la città, sul 
lavoro, sulle scuole, sull’artigia-
nato e sul cimitero, come pure 
guarda al colle dove stanno le 
suore carmelitane in preghiera 
per me e a Via Maccari dove sono 
le Passioniste, altrettanto legate 
a me nella preghiera e nel servi-
zio. I miei diciotto anni a Loreto 
sono il ricordo più bello della 
mia vita. Ho amato il santuario, 
ho amato i Padri Cappuccini che 
la custodiscono e la edificano 
spiritualmente, ho amato padre 
Floriano che io chiamo mitico 
e storico cultore delle memo-
rie e delle ricchezze artistiche di 
Loreto. Ho amato tutti, ma non 
posso dimenticare la veneranda 
preside Dina Quadri che mi ha 
messo in contatto con le giova-
nissime generazioni, e ancora la 
ringrazio per l’esempio che mi ha 
dato, perché lei non chiamava i 

ragazzi per cognome, ma tutti 
per nome, come una mamma e 
una veramente maestra di vita. 
Ho avuto tanti esempi, ho chiuso 
gli occhi a dei Cappuccini santi, 
ho potuto approfittare della gio-
ia del modo di fare, non posso 
dimenticare tutto quello che ho 
visto, ecclesiastici e laici, suore ed 
istituzioni, come porto nel cuore 
con tenerezza le suore e anche il 
personale della nazione italiana 
che hanno fatto tanto del bene 
a centinaia di migliaia di ragazzi. 
Ora, mi inginocchio sulla soglia 
della Santa Casa, bacio il pavi-
mento, ma bacio la soglia della 
casa di ogni lauretano, scongiu-
randolo di conservare questa 
grande tradizione. Il lauretano 
ama la sua piccola Loreto che è 
città papale e mariale, il Papa e la 
Madonna, il lauretano ama il lavo-
ro, ama la terra, ama l’arte, riceve 
ed accoglie con amore i pellegri-
ni, i visitatori, i turisti come una 

città aperta che dal Colle Piceno 
guarda con amore tutta l’Italia, è 
il santuario in Italia per eccellen-
za. Saluto tutti. Abbraccio tutti, 
in modo particolare il mio suc-
cessore, l’Arcivescovo delegato 
pontificio che la onora e al quale 
mi piace di dire in quest’ora che 
ho sempre presente il suo papà, 
un infermiere dei luoghi italici, 
il bene che hanno fatto que-
ste creature a Loreto gli incontri 
nella stazione, nella piazza, dap-
pertutto, nella basilica, i canti, le 
gioie che abbiamo vissuto insie-
me, anche qualche sofferenza 
evidentemente, perché siamo 
sulla terra. Dio benedica Loreto, 
un bacio alla sua terra. Venero la 
Madonna lauretana, tutto l’onore 
di Gesù nostro Salvatore e mae-
stro. Evangelii gaudium. Abbiamo 
nel cuore la gioia del Vangelo, 
come ci insegna oggi prenden-
doci per mano, Papa Francesco. 
Grazie a tutti”.

 Loris Capovilla è Cardinale: il saluto alla città di Loreto

 Fondazione Opere Laiche: il punto del Sindaco

Grande scalpore ha suscitato 
l’ordinanza sindacale emes-

sa il 14 marzo 2014 con la quale 
l’Amministrazione Comunale, in 
vista dei lavori di ristrutturazio-
ne del Palazzo Apostolico, ha 
previsto una ricollocazione tem-
poranea delle bancarelle di arti-
coli religiosi da secoli collocate 
a ridosso dello storico edificio. 
La nuova soluzione, che ha visto 
lo spostamento delle suddette 
bancarelle nei pressi del porti-
cato della Piazza della Madonna, 
non è piaciuta alla Sovrinten-
denza ai Beni Architettonici che 
aveva richiesto che i banchetti 
fossero posizionati fuori dalla 
piazza del santuario. Per questo 
il sindaco ha inteso convocare 
un consiglio comunale straor-
dinario proprio per trattare la 
questione e per far restare le 

bancarelle al loro posto. Il civico 
consesso, riconoscendo la seco-
lare tradizione delle bancarelle 
di articoli religiosi, ha così appro-
vato a maggioranza la mozio-
ne presentata dal Consigliere 
Emiliano Pigliacampo e votato 
all’unanimità un ordine del gior-
no, emendato dal consigliere 
comunale Giuseppe Casali, con il 
quale si chiede “che le bancarelle 
permangano nell’attuale posizio-
ne prevista con ordinanza n. 28 
del 14 marzo 2014, per il tempo 
limitatamente necessario all’e-
secuzione dei citati lavori e che 
al termine degli stessi ne venga 
ripristinata l’originaria collocazio-
ne. “A Loreto - ha sottolineato il 
sindaco Niccoletti - come dimo-
strato da un’ampia letteratura 
e dall’arte incisoria, c’è una tra-
dizione secolare legata al mer-

cato degli articoli religiosi che 
da centinaia di anni si tiene in 
Piazza della Madonna divenen-
do un elemento caratteristico 
della piazza medesima. Il merca-
to degli articoli religiosi ha rap-
presentato e rappresenta inoltre 
un valido elemento di sostegno 
per le famiglie direttamente 
coinvolte e per i produttori locali 
per questo va tutelato soprattut-
to in un periodo difficile come 
quello che il nostro paese sta 
attraversando. La loro presenza 
è stata sempre autorizzata dalle 
competenti Sovrintendenze e 
le stesse bancarelle sono state 
oggetto di particolari studi ed 
altrettante autorizzazioni al fine 
di armonizzare la loro presen-
za nel contesto della piazza. In 
questa occasione, nel novembre 
dell’anno scorso, a seguito di un 

sopralluogo dell’attuale sovrin-
tendente, il professor Gizzi, a cui 
è stata esposta tutta la vicenda, 
si è sostanzialmente deciso che 
le bancarelle andavano autoriz-
zate per essere posizionate in 
Piazza della Madonna durante il 
periodo di apertura del merca-
to, ovverosia dal mese di mar-
zo fino al 10 dicembre, per poi 
essere rimosse dalla piazza dal 
10 dicembre al mese di marzo.” 
Oltre a tutelare la presenza delle 
bancarelle all’interno del peri-
metro della piazza con l’ordine 
del giorno si è chiesta anche l’a-
pertura di un’inchiesta verso la 
Sovrintendenza dei Beni Culturali 
delle Marche da parte del Mini-
stero dei Beni Culturali, “visto il 
comportamento ondivago che il 
Sovrintendente ha nell’esprimere 
i suoi pareri”. 

 Le bancarelle di souvenir religiosi restano in Piazza
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 Inaugurata la statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II

 Borse di studio “G. Solari”: Premiati gli studenti più meritevoli 

 Anche nelle Marche è partito il programma “Garanzia Giovani”

Clima di grande gioia a Loreto 
per la canonizzazione di Papa 

Giovanni XXIII e di Papa Giovan-
ni Paolo II avvenuta domenica 27 
aprile. In occasione dell’importante 
evento sabato 26 aprile si è tenuta 
una bella e sentita manifestazione 
culminata con l’inaugurazione della 
nuova statua dedicata a Giovanni 
Paolo II. La manifestazione è inizia-

ta alle 16:30,in Piazza Giovanni XXIII 
con una preghiera ed un omaggio 
floreale al “Papa buono”. Da lì è par-
tita la processione che si è diretta 
verso Piazzale Giovanni Paolo II dove 

il Sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, 
e l’Arcivescovo Delegato Pontificio 
di Loreto, Mons. Giovanni Tonucci, 
hanno scoperto la statua dedicata a 
Papa Wojtyla donata alla città maria-
na dall’artista Albano Poli. Alla mani-
festazione hanno preso parte anche 
i cori partecipanti alla Rassegna di 
Musica Sacra “Virgo lauretana” che 
hanno intonato insieme il “Canto 

della Pace”. “La decisione di avere a 
Loreto un monumento per ricorda-
re le cinque visite del Papa Giovanni 
Paolo II nella nostra città”, ha sottoli-
neato Mons. Tonucci, “è quanto mai 

opportuna, e risponde ad una esi-
genza di carattere storico. Quando 
Papa Giovanni venne a Loreto, si è 
aperta un’epoca nuova nella storia 
dei Pontefici di Roma, che hanno 
cominciato a muoversi liberamente 
nel mondo intero, per annunciare il 
Vangelo in ogni angolo della terra. 
E tutto questo è stato fatto sotto la 
protezione materna di Maria, che, 
dalla sua casa lauretana, ha guidato i 
passi dei nuovi apostoli di suo Figlio.” 
“Un appuntamento al quale la città 
di Loreto non poteva sottrarsi - ha 
detto Paolo Niccoletti - in quanto 
con la beatificazione di questi papi 
intendiamo ricordare anche la stori-
ca visita di Papa Giovanni XXIII, che 
per primo dopo la breccia di Porta 
Pia varcò le soglie del Vaticano per 
venire pellegrino alla Santa Casa, 
e le cinque visite di Giovanni Paolo 
II che possiamo definire il papa e 
il santo più loretano della storia. È 
stato un momento di riflessione, di 
arte, e rinnovato orgoglio per tutti i 

loretani. Per questo l’amministrazio-
ne comunale intende ringraziare la 
ditta Arte Poli che ha donato l’opera, 
la Delegazione Pontificia per la colla-
borazione prestata e l’Assessorato ai 
lavori pubblici per la solerzia con cui 
sono stati eseguiti i lavori”. “In questa 
fedele raffigurazione - ha spiegato 
l’artista Poli - il papa ha il volto sere-
no, lo sguardo verso la folla che lo 
ha tanto amato e che fino alla fine 
lo ha acclamato e sostenuto, ricam-
biando l’aiuto e l’amore per la vita 
che lui stesso ha trasmesso e inse-
gnato per molti anni. In quest’opera 
d’arte, nelle mani e nel volto espres-
sivo e vibrante, Papa Wojtyla torna 
alle nostri menti nei gesti, negli 
sguardi, nelle carezze e nei sorrisi 
attraverso i quali è entrato nel cuo-
re delle persone. Quest’opera vuole 
essere un ulteriore riconoscimento 
al Papa, e all’uomo, che è stato capa-
ce di condurre per molti anni la 
comunità cristiana verso le porte del 
terzo millennio”. 

Si è svolta nel pomeriggio di 
sabato 14 giugno 2014, presso 

la Sala Consiliare del Comune di 
Loreto, la tradizionale cerimonia di 
consegna delle borse di studio che 
la Fondazione “G. Solari” mette ogni 
anno a disposizione degli studenti 
universitari e delle scuole superiori 
di Loreto più meritevoli. Quest’an-
no sono state assegnate 45 borse 
di studio per un valore complessi-
vo di 28.000,00 euro e a premiare 
gli studenti con un assegno di 900 
euro per ogni universitario e di 400 
per gli iscritti alle scuole superiori, 
sono stati il Sindaco di Loreto Pao-
lo Niccoletti, l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Franca Manzotti e 
il marchese Stefano Solari, erede 
del grande benefattore Giannua-
rio Solari. “Questa - hanno sottoli-
neato il sindaco Paolo Niccoletti e 

l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Franca Manzotti - rappresenta una 
giornata importante per voi ragazzi, 
che vedete in minima parte ricono-
sciuto l’impegno profuso durante 
l’anno scolastico, ma rappresenta 

anche un momento emozionante 
per le vostre famiglie e per l’inte-
ra comunità lauretana. Vogliamo 
ringraziarvi per la costanza messa 
nello studio e vogliamo farvi i nostri 

migliori auguri per il vostro futuro 
invitandovi a non farvi abbattere 
dalle difficoltà e a continuare a per-
seguire sempre i sogni e i progetti 
che avete”. A portare i saluti dell’ar-
civescovo di Loreto mons. Giovanni 

Tonucci è stato il vicario generale 
della Delegazione Pontificia della 
Santa Casa Don Andrea Principini 
che ha esortato i ragazzi a “trasmet-
tere questo amore per lo studio 

anche ai loro compagni” e a “unire 
le forze per trovare nuove oppor-
tunità anche in momenti difficili 
come questi”. Emozionato anche 
il marchese Stefano Solari che ha 
ribadito l’impegno della sua fami-

glia nel portare avanti le volontà 
del suo antenato nel dare un con-
tributo ai giovani loretani “un con-
tributo che va a costruire il futuro 
della città”. 

Anche nella Regione Marche è 
partito il Programma Garanzia 

Giovani, strumento che ha la finali-
tà di agevolare l’ingresso nel mon-
do del lavoro di giovani sotto i 29 
anni. Il programma è già operativo 
e l’iscrizione avviene dal Portale del 
Ministero del Lavoro www.garan-
ziagiovani.gov.it compilando il form 
direttamente dal sito. Ai giovani iscrit-
ti viene proposto un “patto di servi-
zio”; tale servizio può consistere in 
un’offerta di lavoro o un percorso di 
politica attiva (quali tirocinio, forma-
zione, apprendistato, ecc.) finalizzato 
all’attivazione di un contratto di lavo-

ro. L’iniziativa, realizzata nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale 
Occupazione Giovani attraverso uno 
specifico accordo tra le Regioni e il 
Ministero del Lavoro su raccoman-
dazione dell’Unione Europea, è stata 
presentata lunedì 23 giugno, presso 
la Sala Consiliare del Comune di Lore-
to. Ad illustrare il progetto è stato 
l’Assessore Regionale alla Formazione 
professionale ed orientamento lavo-
ro, Marco Lucchetti. Si tratta di uno 
strumento nuovo e più snello - ha 
commentato l’assessore regionale 
al Lavoro, - per offrire opportunità 
di lavoro, ma anche di orientamen-

to e formazione ai giovani tra i 15 e i 
29 anni. Una modalità concreta che 
permette di inserire i dati personali, 
le aspettative, le competenze in una 
banca dati a disposizione di enti, 
aziende, associazioni, che semplifica 
l’incontro tra domanda e offerta. Sia-
mo quindi fiduciosi che anche que-
sto programma favorisca l’aumento 
di occupazione giovanile”.Durante il 
pormeriggio sono Intervenuti anche 
il Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, 
il consigliere regionale Moreno Piero-
ni, e il Vice Presidente ManagerItatia 
Marche Dino Elisei. Per aderire al pro-
gramma Garanzia Giovani, la Regione 

ha messo a disposizione anche altri 
due canali: • Il Portale della Regione 
Marche https://janet.regione.marche.
it/PortalePubblico/GaranziaGiovani 
in questo caso è necessario posse-
dere username-password e pin rila-
sciato dalla Regione Marche - Ufficio 
Carta Raffaello) oppure ritirare presso 
uno degli sportelli indicati all’indirizzo: 
http://www.cartaraffaello.it/AreaCit-
tadini/Comerichiederla/tabid/82/lan-
guage/it-IT/Default.aspx 
• l’iscrizione presso uno qualsiasi dei 
Centri per l’Impiego della Regione 
Marche presentandosi di persona 
agli sportelli.
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Sindaco. UrbaniStica, Edilizia privata

Si sono svolte il 25 aprile a 
Loreto le celebrazioni orga-

nizzate dall ’Amministrazione 
Comunale per commemorare il 
69° anniversario della Liberazione 
d’Italia. Bambini, studenti, reduci, 
autorità e rappresentanti delle 
varie associazioni combattenti-
stiche e d’Arma si sono ritrovati 
a Porta Marina per poi recarsi al 

cimitero di Guerra polacco, dove 
riposano oltre 1.112 soldati del 
Corpo d’Armata del generale 
Anders che contribuì alla libe-
razione del nostro Paese. Da qui 
il corteo, accompagnato dalla 

Banda Città di Loreto, si è diret-
to prima verso il Parco della 
Rimembranza e poi verso Piazza 
Garibaldi dove i componenti del 
consiglio comunale dei ragazzi 
hanno letto alcune riflessioni sul-
la giornata. “Il 25 aprile  - ha det-
to il minisindaco Michelangelo 
Alessandrini Socci - rappresenta 
un giorno molto importante per 

la giovane repubblica italiana 
e segna una svolta storica per 
il nostro paese. Noi alunni del 
consiglio comunale dei ragazzi 
siamo qui per commemorare la 
liberazione della nostra amata 

terra italiana dalla violenza e dalla 
sopraffazione. Vogliamo ringra-
ziare l’Amministrazione comu-
nale, l ’assessore alla Pubblica 
Istruzione, e la nostra dirigente 
scolastica, prof.ssa Milena Bran-
doni, per averci invitato a vivere 
questo momento così significati-
vo. Oggi festeggiamo la riconqui-
sta della libertà ma insieme alla 
gioia c’è anche la commozione 
per coloro che, per farci questo 
dono, hanno perso la vita. Credo 
che in questo periodo di crisi sia 
importante ricordare il sacrificio 
e il coraggio di uomini e donne 

che non persero la speranza e 
non smisero mai di combattere. Il 
nostro compito è quello di saper 
guardare con speranza al futuro 
ricordando il passato, per fare in 
modo che certe cose non acca-
dano più”. Il sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti, nel suo interven-
to ha ringraziato i giovani studen-
ti “per aver sottolineato il fatto 
che alla base della democrazia ci 
sia il rispetto della dignità dell’uo-
mo, dei suoi diritti e dei suoi 
doveri” e ha rivolto un caloroso 
ringraziamento ai reduci loretani 
presenti alla manifestazione. 

Si è svolta lunedì 2 giugno 
a Loreto la cerimonia orga-

nizzata dall ’Amministrazione 
Comunale di Loreto per cele-
brare il 68° anniversario della 
Fondazione della Repubblica 
I tal iana. Una manifestazione 
sempre molto sentita e che ha 
visto anche quest’anno la pre-
senza di numerose autorità civi-
li e militari, di varie associazioni 

combattentistiche della città e 
dei reduci che, nonostante l’età, 
sono sempre presenti a questi 
eventi portando la loro testimo-
nianza. Dopo la sfilata per le vie 
del centro storico, aperta dalla 
banda “Città di Loreto”, il corteo 
si è diretto in Piazza Garibaldi 

dove i componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi hanno 
letto alcune riflessioni sottoli-
neando l’importanza di questa 
festa. “Sono passati 68 anni da 
quel 2 giugno del 1946, - ha 
detto il mini sindaco Michelan-
gelo Alessandrini Socci -  da 
quando gli italiano hanno scel-
to da vivere in un Paese da essi 
governato attraverso istituzioni 

democraticamente elette. Una 
scelta che ci permette di vivere 
oggi su quei pilastri di libertà e 
giustizia. Noi giovani non pos-
siamo non ricordare e ringrazia-
re tutti quegli uomini e quelle 
donne che, amando il loro pae-
se, si sono opposti e ribellati 

al  nazifascismo. La memoria 
collettiva esige che noi ragazzi 
ricordiamo, non possiamo pre-
tendere di costruire un futuro 
migliore senza conoscere prima 
il nostro passato”. La parola è 
passata poi al sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti che, dopo aver 
ringraziato il consiglio comunale 
dei ragazzi e i numerosi bambi-
ni presenti delle scuole dell’in-
fanzia “Volpi” e “S.Francesco”, si 
è rivolto ai diciottenni lauretani 
ai quali è stata consegnata una 
copia della Costituzione Italiana. 
“La giornata di oggi - ha det-
to il primo cittadino della città 
mariana - rappresenta il vostro 

battesimo civico. Con la mag-
giore età acquistate una nuova 
condizione fatta di nuovi diritti 
e di nuovi doveri. In momenti 
difficili come quello che stia-
mo attraversando il dono della 
Costituzione è ancora più pre-
zioso in quanto essa deve esse-
re per tutti noi una bussola che 
ci aiuta ad orientarci. Possiamo 
superare questo momento solo 
se recuperiamo il senso della 
comunità seguendo la direzio-
ne che la nostra Costituzione ci 
può dare. L’augurio che vi faccio 
è quello di una vita lunga, feli-
ce ma anche piena di lavoro, di 
soddisfazioni e di impegni”. 

 Loreto festeggia il 69° Anniversario della Liberazione d’Italia

 2 giugno 2014: Consegnata la Costituzione ai diciottenni
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Paolo Casali
paolo.casali@comune.loreto.an.it 

Riceve: Martedì 12,00 - 13,30 
 Giovedì 12,00 - 13,30

 

La città mariana ha inaugurato la prima colonnina 
per la ricarica di veicoli elettrici posizionata all’in-

gresso di Via Sisto V. Fare il “pieno” di elettricità alla 
propria auto non sarà più un problema. Grazie all’in-
tervento di Astea Energia, impegnata a garantire un 
uso più corretto dell’elettricità attraverso il ricorso alla 
mobilità sostenibile. I veicoli elettrici infatti consento-
no di abbassare in modo consistente le emissioni di 
CO2 perché non inquinano e soprattutto non fanno 
rumore, cosa particolarmente gradita nei centri storici. 
Puntare quindi sulla sostenibilità per ridurre l’inquina-
mento ambientale, è il motto di Astea Energia che ha 
colto l’input lanciato un anno fa dal consigliere regio-
nale Dino Latini, da sempre sensibile alle tematiche 
ambientali ed alle esigenze del territorio di riferimen-
to della multiutility. “Loreto, città dell’accoglienza per 
antonomasia, avrà finalmente un punto di rifornimen-
to utile per i suoi cittadini, ma anche per tutti quei pel-
legrini, turisti e fedeli disabili che utilizzano carrozzine 
elettriche - ha dichiarato l’assessore alla viabilità Paolo 
Casali - La colonnina rappresenta per la città mariana 
un primo importante passo verso la promozione di 
una viabilità sostenibile in grado di ridurre l’inquina-
mento ambientale e di una viabilità alternativa come 
quella del bike sharing”. Soddisfatto il sindaco Paolo 
Niccoletti che ha ringraziato Astea Energia per il suo 
impegno a favore della città. “La mobilità elettrica pre-
senta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’in-
quinamento ecco perché abbiamo creduto in questo 

progetto che ci permette di offrire una possibilità in più 
ai nostri cittadini per fare una scelta sostenibile. È un 
altro piccolo passo verso il nostro obiettivo di abbas-
sare le “emissioni” a Loreto”. “Dopo le due colonnine di 
Osimo e quella di Recanati - ha aggiunto l’amministra-
tore delegato di Astea Energia Monica Bordoni - siamo 
arrivati anche a Loreto con un progetto che ci vede in 
anticipo rispetto ai nostri competitors. Ma non ci fer-
miamo qui perché noi continueremo ad investire sulla 

sostenibilità nonostante la contingenza economica. Il 
futuro è nei veicoli elettrici. Favorire un tipo diverso di 
mobilità è importante siamo convinti che in pochi anni 
l’elettrico diventerà un’alternativa vera, non solo per i 
privati, ma anche per le aziende, per il trasporto pubbli-
co o per i taxi. Anche in periodi di crisi, infatti, l’elettrico 
risponde alle esigenze di mercato in modo concreto”. 

vicESindaco. pErSonalE, polizia MUnicipalE, viabilità, attività prodUttivE, dEcEntraMEnto

 Una Colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici

Èstato approvato dal Consiglio 
Comunale il nuovo regolamen-

to per l’applicazione del Canone 
per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP). Il documen-
to, che va a sostituire la vecchia 
TOSAP, nasce dalla necessità di 
procedere ad un’integrale riela-
borazione dell’attuale strumento 
adeguandolo alla vigente norma-
tiva in materia e con lo scopo di 
rendere lo stesso maggiormente 
equo nei confronti delle categorie 
interessate. Con il vecchio rego-
lamento si partiva infatti da una 
situazione di squilibrio tra le occu-
pazioni temporanee che risultava-
no svantaggiate rispetto a quelle 
permanenti. Viste le caratteristiche 
di una città santuario come Loreto, 
dove il flusso turistico, seppur mag-
giore nella bella stagione, è comun-
que costante, l’amministrazione ha 
ritenuto opportuno aggiornare il 
regolamento con prezzi che tenes-
sero conto dell’effettivo utilizzo 
degli spazi pubblici. “Incentivare 
l’occupazione permanente del suo-
lo da parte di bar, ristoranti ecc… - 
ha detto il vice sindaco Paolo Casali 
- diviene così anche una forma di 
accoglienza turistica in quanto in 
questo modo anche il turista o pel-
legrino che giunge nella nostra città 
nei mesi invernali, potrà comunque 
godersi il bellissimo panorama e 
le ricchezze artistiche del nostro 
territorio”. In sintesi il nuovo docu-

mento nel prevedere una doppia 
tariffa per le occupazioni tempora-
nee e quelle permanenti tiene sem-
pre conto dell’effettiva durata 
dell’occupazione. Gli altri punti 
salienti sono:
• La suddivisione del territorio in 

due categorie: parte centrale e 
parte periferica

• La possibilità di rateizzazione 
degli importi pregressi: (Per 
importi compresi tra €. 500,00 - 
€. 5000,00 = 12 rate mensili con 
applicazione degli interessi legali 
di legge. Per importi superiori a 
€. 5000,00 due soluzioni = a) 24 
rate mensili (2 anni ) con applica-
zione degli interessi legali di leg-
ge; b) 72 rate mensili (6 anni) con 
applicazione degli interessi legali 
di legge aumentati di 2 punti;

• Istituzione di un deposito cau-
zionale in caso di occupazioni 
per cantieri edili ove possano 
danneggiarsi le superfici sotto-
stanti.(Articolo inserito al fine di 
salvaguardare i beni pubblici);

• Nel nuovo Regolamento sono 
stati inseriti dei coefficienti (coeff. 
A e coeff. B ) atti a commisurare 
il canone al singolo caso in que-
stione e pertanto commisuran-
dolo alle occupazioni per cantieri 
edili o per attività economiche 
turistico ricettive o commerciali;

• Inoltre è stata introdotta una 
notevole riduzione del canone 
per le occupazioni delle aree 

destinate a cantieri edili nel 
centro storico al fine di favorire 
il recupero del patrimonio edi-
lizio esistente ed allo scopo di 
venire incontro alle maggiori 
difficoltà esecutive nelle aree in 
argomento;

• Esenzione dell’applicazione 
del canone nei casi sotto indi-
cati: comma 1) Stato, Regioni, 
Enti Pubblici; comma 2) Asso-
ciazioni ONLUS comma 3) Le 
occupazioni effettuate per 
manifestazioni ed iniziative cul-
turali, turistiche, promozionali, 
sportive, politiche, sindacali, 
religiose, assistenziali, celebrati-
ve e del tempo libero svolte da 
soggetti non in esercizio di atti-
vità economica e di durata non 
superiore a 24 ore. L’esenzione 
non si applica ai soggetti che 
all’interno della manifestazione 
svolgono attività economica; 
comma 18) Occupazioni con 
tende parasole o simili senza 
appoggi permanenti o struttu-
re fisse sul suolo o soprassuolo 
pubblico; comma 21) Occupa-
zioni realizzate da comitati di 
quartiere, associazioni cittadine 
atte ad esercitare nel territorio 
del Comune di Loreto, mani-
festazioni quali: sagre, feste. 
Manifestazioni autorizzate 
dall’Amministrazione Comuna-
le con apposito atto di Giunta 
Municipale.

 COSAP: nuovo regolamento per l’occupazione di spazi e aree urbane

C o n c l u s i  g l i  a n n u a l i 
appuntamenti tra ammi-
nistrazione e cittadinanza

é terminato il 18 giugno 
l’annuale ciclo di incon-

tri che l’Amministrazione 
Comunale  programma, 
da oltre dieci  anni ,  nei 
vari quartieri della città. 
I l Sindaco, il Vicesindaco 
e  Assessore a l la  Par te -
c ipaz ione Democrat ica 
Paolo Casali e gli altri com-
ponenti della giunta  han-
no incontrato,  come di 
consueto, i cittadini, le for-
ze sociali, economiche e le 
associazioni di categoria 
per instaurare un dibatti-
to ed un confronto sulle 
problematiche e sulle esi-
genze della cittadinanza. 
“Questi incontri - ha sotto-
lineato il Vicesindaco Pao-
lo Casali - rappresentano 
un importante momento 
di confronto e di dialogo 
con i nostri concittadini. 
Anche quest’anno si par-
lerà di bilancio, di sicurez-
za, di viabilità e di opere 
pubbliche e ascolteremo 
quelle che sono le esigen-
ze degli abitanti delle varie 
zone raccogliendo sug-
gerimenti e proposte. Per 
noi amministratori queste 
riunioni sono una prezio-
sa occasione per illustra-
re i progetti già avviati e 
quelli in via di attuazione 
ma anche per individuare, 
insieme a chi vive quoti-
dianamente certe criticità, 
quelle che possono essere 
le soluzioni più adatte per 
risolverle”.

Incontri con i 
quartieri
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È stata firmata nel mese di mar-
zo in Regione la Convenzione 

tra la Regione Marche, l’ANAS, la 
Provincia di Ancona e i Comuni di 
Loreto, Porto Recanati e Recanati, 
per la realizzazione della rotato-
ria stradale in località Bellaluce di 
Loreto. Dopo l’approvazione dello 
schema di convenzione avvenu-
ta nel mese di dicembre sembra 
essere giunto alle battute finali il 
confronto tra i vari enti che porte-
rà alla eliminazione della perico-
losa intersezione presente al Km 
326+040 della Strada Statale 16 
“Adriatica” con la Strada Provincia-
le 24 “Bellaluce”, nota ai residenti 
come “strada dei pali”,  grazie alla 
realizzazione di una rotatoria stra-
dale che dovrebbe essere pronta 
per l’autunno. Dopo la firma della 
convenzione il sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti ha invitato l’As-
sessore regionale Paola Giorgi 
e i sindaci di Recanati e Porto 
Recanati presso la sede munici-
pale per una conferenza stampa 
durante la quale sono state illu-
strate le prossime fasi del pro-
getto. “Siamo giunti finalmente al 
termine - ha detto il sindaco Nic-
coletti - di un lungo percorso che 
si è tradotto in un confronto ser-
rato, continuo ma estremamente 
collaborativo tra diverse ammi-
nistrazioni. Questa opera, che 
permetterà di risolvere l’annoso 
e gravoso problema della viabili-
tà in una zona ai confini tra le tre 
municipalità di Loreto, Recanati e 
Porto Recanati è il risultato di un 
importante sforzo messo in atto 
dai vari enti interessati che hanno 
fatto fronte comune per risolvere 

una criticità importante. Questa 
rotatoria rappresenta dunque un 
bellissimo esempio di collabo-
razione tra amministrazioni che 
operano in un territorio contiguo 
e ora siamo pronti a passare dalla 
fase burocratica a quella operati-
va che porterà alla formulazione 
del bando, alla aggiudicazione e 
all’inizio effettivo dei lavori“. Nel 
suo intervento l’Assessore Regio-
nale alla viabilità Paola Giorgi, 
raccogliendo le riflessioni del 
sindaco Niccoletti, ha sottoline-

ato come questa unità di intenti 
“sia stata fondamentale e abbia 
facilitato la scelta della Regione 
che finanzia l’intervento con un 
importo di 565 mila euro, risorse 
che derivano dalla  rimodulazio-
ne delle economie del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione della 
programmazione 2000-2006”. “Su 

economie totali di 8 milioni di 
euro - ha proseguito la Giorgi - la 
Regione ha deciso di concentrare 
infatti la suddetta disponibilità su 
tre interventi strategici e la  rea-
lizzazione della rotatoria Bellaluce 
è rientrata tra questi in quanto 
prioritaria dal punto di vista del-
la viabilità in uno dei nodi viari 
nevralgici più importanti della 
Valle del Musone. È importante 
percorrere strade condivise rea-
lizzando progetti comuni per aree 
omogenee che superano i con-

fini provinciali”. Ad illustrate gli 
aspetti tecnici dell’opera è stato il 
Vicesindaco e Assessore alla Via-
bilità del Comune di Loreto Pao-
lo Casali. “L’intervento - ha detto 
Casali - consiste nella modifica 
dell’attuale incrocio tra la Stra-
da Provinciale 24 “Bellaluce” e la 
Strada Statale 16 “Adriatica” al km 

326+040 nel territorio comunale 
di Loreto, con la realizzazione di 
una rotatoria che avrà lo scopo 
di ridurre il tasso di incidentalità 
stradale permettendo di miglio-
rare la circolazione veicolare e la 
sicurezza stradale. La rotatoria 
collocata in prossimità dei centri 
urbani di Porto Recanati e Lore-
to smisterà il traffico provenien-
te da Porto Recanati - Pescara 
(SS 16), Loreto - Ancona (SS16) 
e Recanati (SP 24) permettendo 
di eliminare le lunghe code che 
vengono a formarsi soprattutto 
in determinati orari e giorni della 
settimana in una zona che colle-
ga non solo la zona più interna 
con quella rivierasca ma anche 
zone industriali e commerciali 
sempre molto frequentate”. L’in-
tersezione sarà costituita da una 
corona rotatoria di scorrimento 
con circolazione a senso unico 
antiorario, a doppia corsia. Gran 
parte della nuova rotatoria sarà 
realizzata sull’impronta dell’inter-
sezione stradale esistente; solo 
una porzione della S.S. 16 verrà 
realizzata su una nuova struttura 
stradale. Per quanto riguarda le 
tempistiche, una volta realizzato 
il bando e la successiva aggiudi-
cazione dei lavori questi dovran-
no essere terminati entro 120 
giorni lavorativi cercando di limi-
tare al massimo le criticità della 
viabilità. Presenti alla conferenza 
anche l’Assessore ai Lavori Pub-
blici di Loreto Roberto Bruni, il 
sindaco di Recanati Francesco 
Fiordomo e l’Assessore all’urbani-
stica del Comune di Recanati Gia-
como Galassi.

vicESindaco. pErSonalE, polizia MUnicipalE, viabilità, attività prodUttivE, dEcEntraMEnto

 Rotatoria Bellaluce: firmata la convenzione

 COSAP: nuovo regolamento per l’occupazione di spazi e aree urbane
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Il nuovo scuolbus è gia opera-
tivo! finalmente è stato mes-

so a riposo lo scuolabus ormai 
obsoleto e non piu rispondente 
ai criteri volti alla salvaguardia 
dell’ambiente. Il nuovo mezzo 
euro 6 a metano oltre a salvagur-
dare l’ambiente e la salute dei cit-
tadini fa risparmiare mediamente 
oltre 400 € mensili per il carbu-
rante ed almeno 3-4000 € dima-
nutenzioni annue. 

Dino Elisei
dino.elisei@comune.loreto.an.it 

Riceve: Martedì 17,00 - 18,30 
 Venerdì 12,00 - 14,00

(presso Ufficio Tributi)
 

bilancio, patriMonio, aMbiEntE Ed Ecologia, inforMazionE, politichE dEl lavoro

Come è noto si pone maggiore 
attenzione al bilancio preven-

tivo piuttosto che a quello con-
suntivo ma credo che sia molto 
importante il confronto politico 
in cui l’amministrazione presenta 
i risultati definitivi della gestione 
economico-finanziaria relativa 
all’anno precedente e rappresenta 
quindi un momento fondamen-
tale ed imprescindibile dell’intera 
attività amministrativa. La sua fun-
zione principale è quella di ren-
dere conto (accountability) della 
gestione e quindi informare sull’at-
tuazione dei programmi e dei 
progetti e su tutta l’attività svolta, 
nonché sull’effettiva realizzazione 
delle scelte politiche   effettuate 
durante l’esercizio che si è chiu-
so, con la descrizione analitica dei 
risultati conseguiti in quello che 
per il nostro comune rappresenta 
sicuramente un anno di transizio-
ne rispetto allo scorso anno che 
avevo definito “Annus Horribilis” 
dovuto sia al perdurare della grave 
crisi economica e sociale che ha 
coinvolto l’intera Nazione e che di 
fatto ha comportato minori risorse 
agli enti locali. Nell’esposizione dei 
risultati raggiunti da quest’ammi-
nistrazione in materia di gestione 
delle risorse pubbliche nel corso 
del 2013 ritengo sia opportuno 
partire dalla difficoltà di pianificare 
al meglio l’attività amministrativa 
in considerazione dell’incertezza 
delle normative che man mano 
hanno caratterizzato tutto l’arco 
temporale di riferimento. Alla luce 
di quanto sopra, essere riusciti a 
garantire tutti i servizi a domanda 
individuale senza aumenti e con 
alto grado di copertura proprio in 
un momento di difficoltà gene-
rale soprattutto per le famiglie 
più giovani dove alle spese per la 
scuola e le rette dell’asilo si con-
trappone la difficoltà di un lavoro 
a tempo determinato, non è per 
nulla scontato. Abbiamo altresì 

rilanciato un segnale forte in regio-
ne dove abbiamo rifinanziato il 
fondo garanzia regionale, per dar 
modo alle nostre aziende di poter 
accedere al credito anche quan-
do i finanziamenti predisposti da 
Regione, Provincia e Camera di 
Commercio non davano, per esau-
rimento delle risorse finanziarie, 
tale possibilità; sempre più comuni 
ci stanno seguendo, a conferma 
della giusta intuizione e aziende di 
Loreto hanno beneficiato di que-
sta opportunità proprio ad inizio 
anno quando il mancato accesso 
al credito, crea maggiori disagi e 
rischi per il proseguo delle attivi-
tà. I risultati contenuti in questo 
bilancio consuntivo hanno non 
solo una valenza di per sé, ma ne 
hanno una ancora maggiore se 
raffrontati a quanto sta avvenendo 
negli altri Comuni italiani. Il pro-
cesso di rendicontazione segna, di 
fatto, il passaggio tra due dinami-
che temporali: una passata e rea-
le, relativa all’esercizio finanziario 
oggetto di analisi, l’altra prospet-
tica, in quanto i risultati raggiun-
ti ed evidenziati nel rendiconto 
possono e devono guidare i nuovi 
processi di programmazione futu-
ra nel bilancio di previsione 2014. 
L’attività della giunta Comunale ha 
assicurato il buon funzionamento 
della macchina amministrativa in 
relazione alle necessità della città 
nel suo insieme e dei suoi abi-
tanti, senza mai perdere d’occhio 
la necessità del mantenimento 
degli equilibri di bilancio. Ciò ha 
consentito di fornire servizi e di 
procedere con il piano degli inve-
stimenti predisponendo interventi 
che potessero rappresentare, oltre 
a soluzioni immediate, occasio-
ni di razionalizzazione della spe-
sa. L’esercizio 2013 si è concluso 
positivamente, il risultato di sin-
tesi della gestione finanziaria  evi-
denzia   un fondo cassa  pari ad € 
2.114.269,24,  il risultato di ammi-

nistrazione presenta un AVANZO 
di  638.717,65, che è aumentato 
rispetto all’esercizio precedente in 
quanto  è stato alimentato prin-
cipalmente dall’eliminazione di 
alcuni residui passivi ormai peren-
ti. L’avanzo di parte corrente eser-
cizio 2013 è € -2.536,36 l’avanzo 
della gestione in conto capi-
tale esercizio 2013 è pari ad  € 
48.914,44; quindi l’avanzo effetti-
vo dell’esercizio 2013 ammonta 
ad € 46.378,08. La differenza tra 
€ 638.717, 65 e € 46.378,08 rap-
presenta l’avanzo della gestione 
residui. La gestione dell’ente vie-
ne inoltre attestata dai parametri 
ministeriali che non danno alcuna 
preoccupazione sulla possibile 
gestione deficitaria dell’ente e che 
si mantengono ampiamente nei 
limiti previsti. Rispettare il vincolo 
previsto dal patto di stabilità ha 
imposto un importante rigore nel 
controllo di gestione della spesa 
corrente, della spesa del persona-
le e soprattutto degli investimen-
ti, dove si è sentita più forte la 
penalizzazione dei vincoli del pat-
to stesso. Con il maggior spazio 
finanziario ottenuto con il patto 
di stabilità incentivato, con il patto 
regionale verticale e con la legge 
sullo sblocco dei debiti della P.A., si 
sono potuti effettuare  i pagamen-
ti per opere pubbliche, liquidare a 
fine esercizio parecchie imprese e 
far fronte alla seconda rata e ad un 
acconto sulla terza rata del debi-
to relativo all’accordo relativo alla 
causa PIP. Per quanto riguarda la 
gestione nello specifico partendo 
da un’analisi delle entrate si rileva 
quanto segue: le entrate tributarie 
rappresentano una voce partico-
larmente importante nell’intera 
politica di reperimento delle risor-
se posta in essere dall’Ammini-
strazione Comunale. L’andamento 
generale delle entrate tributarie è 
stato in linea con le previsioni di 
bilancio.

Anche quest’anno abbiamo 
finanziato il fondo di garanzia  

regionale SGRM  con un conferi-
mento di € 10.000,00, azione che 
quest’ultima opera in maniera 
diretta per sostenere, attraverso 
il rilascio di garanzie di secondo 
grado, le operazioni di consolida-
mento delle passività da breve a 
medio termine delle P.M.I. operan-
ti nel territorio regionale nonché 
sostenere le operazioni finanziarie 
e di sviluppo, così come previsto 
dalla D.G.R. N. 959 del 5/7/2011. 
Per il secondo anno consecutivo  

è stata approvata la realizzazione 
del corso di lingua inglese di 20 
ore serali che si è svolto presso la 
sala consiliare del comune e con-
clusosi nel mese di dicembre 2013 
e che dovrà ripartire nel mese 
di settembre (per info e aggior-
namenti visitare il sito istituzio-
nale www.comune.loreto.an.it). 
Sempre nell’ambito delle politi-
che del lavoro è stato finanziato 
e sviluppato il progetto Impresa 
innovativa con CNA per affiancare 
gli imprenditori per una corretta 
gestione finanziaria ed economica 

dell’impresa. Inoltre è stato predi-
sposto un accordo per l’utilizzo 
della piattaforma Goes; il sistema 
GOES permette l’invio di segna-
lazioni georiferite anche da parte 
dei cittadini che sono parte attiva 
del sistema e la condivisione tra gli 
Enti delle informazioni permette di 
ottimizzare l’impiego delle risorse 
per fronteggiare le emergenze e 
rendere più efficiente e rapida la 
risposta del sistema di protezio-
ne civile. Infine c’è Focus Europe 
il programma per euro progetta-
zione ed accesso ai fondi europei. 

L’Associazione Focus Europe in 
collaborazione con i Comuni di 
Loreto, Castelfidardo, Camerano e 
Santa Maria Nuova, hanno orga-
nizzato nei mesi scorsi un ciclo di 
incontri formativi dal titolo: “GIOR-
NATE DI FORMAZIONE SUI FONDI 
EUROPEI”.  Il corso era gratuito ed 
aperto alla partecipazione di per-
sone residenti nei Comuni Loreto, 
Castelfidardo, Camerano e San-
ta Maria Nuova, preferibilmente 
facenti parte di associazioni cultu-
rali o realtà interessate a finanzia-
menti Europei.

 Bilancio consuntivo anno 2013

 Politiche del lavoro: incontri informativi e sostegno alle imprese

PROGETTI GIà PREVISTI E IN 
FASE DI RIELABORAZIONE

- Inserimento del Comune di Lo-
reto, Comune di Castelfidardo, 
Comune di Santa Maria Nuova e 
Camerano nel progetto di rete tra 
citta costiere EU-CAN (Networks 
of twinned towns), con presenta-
zione prevista per il 4 giugno o 1° 
settembre 2014.

- Inserimento del Comune di Lo-
reto, Comune di Castelfidardo, 
Comune di Santa Maria Nuova e 
Camerano nel progetto di rete tra 
citta con tema disoccupazione 
giovanile e spopolamento EU-
YES(Networks of twinned towns) 
con presentazione prevista per 
settembre 2014.
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La  p e rc e n t u a l e  d i  r a c c o l -
ta  di f ferenziata raggiunta 

nell’ anno 2013 ha raggiunto il 
65,56%, nel rispetto delle vigen-
ti normative di settore, con una 
media pro capite di 620 Kg/ab 

superiore alla media dell’ ambi-
to provinciale di appartenenza 
pari ad 474 Kg/ab. È continua-

ta nel frattempo la distribuzio-
ne alle famiglie dei sacchi e dei 
cestini per la raccolta differen-
ziata della frazione organica e 
dei sacchi per la raccolta della 
frazione indifferenziata. È stato 
inoltre avviato il procedimento, 
mediante modifica del regola-
mento comunale per la discipli-
na dei servizi di smaltimento dei 
rifiuti, per l’ introduzione della 
figura dell’ ispettore ambientale 
con lo scopo di potenziare l’at-
tività di controllo sulle modalità 
di conferimento dei rifiuti urba-
ni messe in pratica dalla cittadi-
nanza. Il Comune di Loreto nei 
mesi scorsi ha anche aderito all’ 
iniziativa denominata “Un bosco 
per la città” per la formazione  di 
boschi all’ interno del territorio 
urbano, che ha portato alla re-
alizzazione di un’ area alberata   
adiacente al parco comunale 
di via Tigli. Sono state messe a 
dimora circa 60 piante autocto-
ne distribuite gratuitamente dai 

vivai regionali con la partecipa-
zione fattiva degli alunni delle 
scuole primarie ai quali l’ attività 
informativa e formativa era ri-
volta. Per quanto riguarda il ser-
vizio di spazzamento vie piazze 
e spazi pubblici, questo è stato 
appaltato, mediante procedura 
ristretta, con un risparmio an-

nuo di spesa annuo di circa € 
24.000,00. Sono diverse anche 
le attività realizzate in collabo-
razione con i comuni di Castel-
fidardo, Numana, Sirolo, Osimo, 
Camerano, Parco del Conero e 
Svim per i l  perseguimento di 
obiettivi di sostenibilità ambien-
tale.

bilancio, patriMonio, aMbiEntE Ed Ecologia, inforMazionE, politichE dEl lavoro

Risale a circa due anni fa la deci-
sione del Comune di Loreto di 

conferire risorse al Fondo regio-
nale di garanzia per le piccole e 
medie imprese. Loreto è stato 
il primo Comune delle Marche 
a conferire risorse aggiuntive al 
Fondo regionale, gestito dalla 
Società regionale di garanzia Mar-
che - Srgm, che ha sostenuto e 

sostiene l’accesso al credito del-
le aziende marchigiane in que-
sta difficile fase congiunturale. Il 
Fondo di garanzia, alimentato da 
Regione, Provincie e Camere di 
Commercio, nato in risposta alla 
crisi finanziaria del 2008, è uno 
strumento essenziale nel sostegno 
all’accesso al credito da parte delle 
piccole e medie imprese, soprat-

tutto in questo difficile contesto 
di liquidità. Il Comune di Loreto ha 
realizzato un’azione molto impor-
tante, decidendo di conferire risor-
se apparentemente limitate, pari a 
20mila euro, ma in grado di movi-
mentare, grazie all’effetto molti-
plicatore del Fondo, circa 800mila 
euro di finanziamenti. “L’operazio-
ne - ha detto Dino Elisei - consen-

te di andare incontro alle esigenze 
delle imprese del nostro territorio 
e dare un segno di vicinanza alle 
aziende a ai lavoratori. Una iniezio-
ne di liquidità e di fiducia utile in 
questa fase economica. Dalle isti-
tuzioni non solo tasse, ma anche 
sostegno concreto”.  Il fondo è sta-
to finanziato quest’anno con un 
conferimento di 10 mila euro.

Il Comune di Loreto, la Provin-
cia e la Regione si preparano a 

firmare l’accordo per l’utilizzo di 
GOES, progetto finanziato dalla 
Direzione Generale ECHO - Aiu-
ti Umanitari e Protezione Civile, 
nasce proprio da questa pre-
messa ed è frutto della fattiva 
collaborazione di sei istituzioni 
europee: Provincia di Ancona lead 
partner,  Regione Marche, Polizia 
Locale di Valenza (ES), Fundacion 
Comunidad Valenciana - Region 
Europea (ES) Comune di Sofia e 
Istituto Tecnologico IITC -BAS di 
Sofia (BG). Nato dalla constatazio-
ne che la “rete stradale minore” è 
quella capillarmente usata dalla 
maggioranza dei cittadini per gli 
spostamenti quotidiani e che le 
notizie sulle condizioni di percor-
ribilità di questo reticolo stradale 
sono reperibili con maggior diffi-
coltà ed in maniera più frammen-
taria rispetto a quelle delle strade 
principali il progetto nasce con 
l’intento di creare un sistema stan-

dardizzato ed automatizzato per 
migliorare la quantità, la qualità e 
la velocità delle informazioni, con 
la conseguenza di migliorarne e 
renderne più sicura la percorribili-
tà.  I cittadini, oltre ad essere sem-
plici fruitori delle informazioni, 
possono attivamente partecipare 
alla raccolta delle stesse inviando 
tramite i propri telefoni cellulari 
o computer, segnalazioni riguar-
danti sia i problemi riscontrati 
sulla rete stradale, che problemi 
generali di protezione civile. Sul-
la base di questa premessa si è 
deciso di differenziare il sistema 
in due versioni, quella denomi-
nata “GOES A” destinata a ricevere 
le segnalazioni da tutti i possibili 
utenti, e quella denominata “GOES 
B” specificatamente destinata alla 
ricezione delle segnalazioni fatte 
dai soli operatori stradali accre-
ditati. Ad oggi, il sistema infor-
matico realizzato rappresenta un 
valido strumento di segnalazione 
delle emergenze e delle situazio-

ni di pericolo per gli eventi che 
si verificano sul reticolo stradale 
secondario. L’architettura softwa-
re realizzata può potenzialmente 
essere utilizzata per aggregare sia 
segnalazioni di rilievo per la pro-
tezione civile attinenti la viabilità, 
sia indicazioni pertinenti ad altre 
tipologie di rischio, ad esempio 
esondazioni di fiumi, valanghe, 
erosione delle coste, edifici peri-
colanti, cattiva manutenzione dei 
percorsi pedonali, incidenti indu-
striali, rischi antropici ed effetti del 
cambiamento climatico. Inoltre, i 
partner del progetto GOES stanno 
valutando la possibilità di svilup-
pare una proposta per estendere 
l’utilizzo del software al monito-
raggio del livello di innalzamento 
dei fiumi, al fine di migliorare la 
sorveglianza idraulica e rafforzare 
le attività di previsione e preven-
zione dei rischi idrogeologici. A 
tal fine, occorre sottolineare che 
le finalità del progetto GOES 
rispondono anche agli obiettivi 

di crescita intelligente, sostenibi-
le ed inclusiva fissati nella Strate-
gia Europa 2020, sulla cui base 
le istituzioni comunitarie stanno 
definendo la prossima program-
mazione Europea 2014-2020 in 
quanto consentono di:
• migliorare l’accesso alle tec-

nologie dell ’informazione e 
della comunicazione, nonché 
l ’impiego e la qualità delle 
medesime; 

• promuovere l ’adattamento 
al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei 
rischi; 

• tutelare l ’ambiente e pro-
muovere l’uso efficiente delle 
risorse; 

• promuovere sistemi di traspor-
to sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infra-
strutture di rete; 

• rafforzare la capacità istituzio-
nale e promuovere un’ammini-
strazione pubblica efficiente ed 
innovativa.

 Finanziato anche quest’anno il Fondo di Garanzia 

 Goes: presto la firma dell’accordo tra Comune, Provincia, Regione 

 Ecologia e ambiente 

Un bosco per la città.

Un bosco per la città.
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Franca Manzotti
franca.manzotti@comune.loreto.an.it 

Riceve: Lunedì 12,30 - 14,00 
 Giovedì 17,00 - 18,30 

(presso Uffici Servizi Sociali 
P.zza Garibaldi)

 

Nel quadro degli interventi per la 
promozione della cultura del-

la famiglia e la valorizzazione della 
genitorialità, la “Scuola per genitori”, 
progetto di formazione organizza-
to dal movimento Famiglie Nuo-
ve Marche, in collaborazione con 
il Comune di Loreto - Assessorato 
alla Valorizzazione dell’Istituto della 
Famiglia -, dall’Associazione Pro-
getto Nazareth “Terra dei Fioretti” e 
dal Movimento Politico per l’unità 
Marche, ha assunto un ruolo con-
solidato nell’ambito delle opportu-
nità educative del nostro territorio. 
La “Scuola per genitori” si propone 
di fornire alle famiglie un’oppor-
tunità di incontro, di scambio, di 
conoscenza e di crescita personale 
e di coppia, allo scopo di sostener-
le nell’attivazione di sempre più 
adeguati strumenti educativi che 
favoriscano la crescita serena ed 
armoniosa delle nuove generazioni. 
Rivolta a genitori, a quanti vivono l’e-
sperienza educativa e in particolare 
a coloro che si preparano alla vita di 
coppia, si propone come un con-
tributo per fornire risposte alla 
cosiddetta ‘emergenza educativa’. 
In una società in cui sembra che 
sia sempre più importante appari-
re piuttosto che essere, la famiglia 
è la prima a trovarsi in difficoltà 
nell’elaborare nuovi strumenti edu-
cativi che permettano ai giovani di 
diventare adulti responsabili e con-
sapevoli. L’obiettivo ultimo è anche 
quello di fare “cultura della famiglia”, 
riconoscere valori e dignità ai lega-
mi parentali, responsabilizzare i 
ruoli di genitori e figli, favorirne una 
comunicazione efficace in modo da 
innescare una spirale virtuosa che 
porti beneficio all’intera comunità. 
I numerosi partecipanti che hanno 
animato la Scuola in questi anni, ci 
hanno dato le motivazioni più forti 
per continuare in questa avventura 
che conserva l’obiettivo di salvaguar-
dare la famiglia, uno dei capisaldi su 
cui si fonda il nostro tessuto sociale.

Mercoledì 22 gennaio al le 
ore 17.30 presso il Teatro 

Comunale di Loreto si è tenuta la 
presentazione di un progetto edu-
cativo molto interessante dedicato 
agli alunni delle scuole loretane, 
giunto alla sua seconda edizione 
grazie al sostegno dell’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione. L’iniziativa, 
dal titolo “Giovani per la legalità”, è 
nata con l’obiettivo di dare respon-
sabilità e di sensibilizzare i giovani 
circa i rischi e gli effetti negativi 
che le azioni illecite e contrarie alla 
legge eventualmente commesse, 
possono produrre sulla loro vita e 
su quella delle loro famiglie. L’amo-
re per la legalità si manifesta fin da 
giovani, allorquando ci si interessa 
del contesto che ci circonda e della 
res pubblica in cui viviamo: un valo-
re questo che istituzioni educative 
importanti come la scuola devono 
veicolare e trasmettere. L’avvoca-
to Caterina Serena, referente del 
progetto “Giovani per la legalità” 
per l’anno scolastico 2013-2014, ha 
illustrato il programma educativo 
attuato presso alcune classi dell’Isti-
tuto Comprensivo “G.Solari” e dell’I-
stituto Superiore “Einstein-Nebbia” 
di Loreto. La scuola è un luogo di 
relazione tra giovani, ma anche tra 
giovani e adulti: è il luogo dove si 
impartiscono le regole, ma anche 
il luogo dove al tempo stesso le 
regole si infrangono. Il progetto, 
nato dalla presa di coscienza della 
distanza tra i giovani e le istituzioni, 
si è concretizzato in quattro incontri 
formativi durante i quali sono state 
affrontate diverse tematiche, tra cui: 
il bullismo e il cyberbullismo, l’uti-
lizzo improprio dei social network e 

l’abuso di stupefacenti. Durante gli 
incontri sono stati somministrati ai 
ragazzi anche dei questionari, per 
sondare la percezione che i ragazzi 
stessi hanno della legalità e per otte-
nere così degli indicatori utili al fine 
di strutturare interventi educativi 
mirati in futuro. Visto il particolare 
coinvolgimento e interesse degli 
studenti rispetto a queste temati-
che, quest’anno è stato abbinato al 
progetto anche un concorso di idee, 
dal titolo “La legalità che va di moda”. 
I ragazzi sono stati invitati infatti a 
formulare degli slogan contenen-
ti una loro personale riflessione sul 
significato della parola “legalità” e le 
frasi più originali e accattivanti sono 
state simbolicamente stampate in 
alcune T-SHIRT. Dopo la presentazio-
ne del progetto messo in atto nelle 
scuole a cura dell’avvocato Serena, 
sono intervenute anche due esperte 
in tema di minori, che hanno parlato 
di “Giustizia minorile tra esigenze di 
rieducazione e certezza della pena”. 
La dott.ssa Barbara Montisci, Giudi-
ce onorario presso il Tribunale per 
i Minorenni delle Marche ha riba-
dito in primo luogo la necessità di 
ascoltare i giovani, per capire quale 
strategia mettere in atto nell’edu-
cazione alla legalità. Il Tribunale per 
i Minorenni è un organo collegiale 
che opera per la tutela di tutti coloro 
che non hanno ancora raggiunto la 
maggiore età. Ogni regione italiana 
ha al suo interno un solo tribunale 

con competenze regionali che pren-
de delle decisioni, in seguito ad 
un’attività istruttoria consistente nella 
ricognizione e nella valutazione degli 
elementi rilevanti per la decisione 
finale e attraverso la quale il giudice 
individua la realtà dei fatti. Ovvia-
mente il processo penale minorile 
previsto dal legislatore nei confronti 
appunto dei minori è diverso rispet-
to a quello applicato per gli adulti e 
tiene conto di tutta una serie di con-
tributi mutuati da diverse discipline 
come la psicologia e la pedagogia, 
che siano utili a rappresentare e a 
descrivere la personalità “in fieri” del 
giovane. Il Tribunale dovrà poi agire, 
garantendo la certezza della pena, 
calibrata in base all’illecito commes-
so. Il giudice prevede inoltre in molti 
casi l’attuazione di un processo rie-
ducativo di recupero attraverso un 
percorso di “messa alla prova”, fase in 
cui un ruolo importante è affidato 
alla famiglia del minore. L’avvocato 
del Foro di Ancona Eleonora Taglia-
bue ha altresì ribadito l’importanza 
preventiva del dialogo e dell’ascol-
to, che possono aiutare il giovane 
a superare lo stato di malessere in 
cui sta vivendo, evitando che que-
sti sfoghi la sua sofferenza tramite 
comportamenti illeciti. In sinergia 
con gli operatori e gli organi edu-
cativi come la scuola, le istituzioni 
sono presenti non solo per punire 
i giovani, ma soprattutto per colla-
borare alla loro crescita.

Avviso servizio trasporto scolastico e servizio mensa 
Si sollecitano le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli al Servizio di trasporto scolastico e al Servizio Mensa a 
compilare i modelli di domanda scaricabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.loreto.an.it o disponibili 
presso l’Ufficio Messi e a presentarli tempestivamente agli uffici preposti.

L’Assessorato alle Politiche Sociali 
e Sanità quale politica attiva di 

prevenzione e di condivisione delle 
responsabilità genitoriali, ha attuato 
un ciclo di incontri rivolti a genito-
ri dei bambini con fascia di età 0-6 
anni con giovani medici professioni-
sti del territorio per trattare temati-
che di interesse nella crescita e nello 
sviluppo psico - fisico dell’infanzia 
e per condividere domande, ansie, 
scoperte con la finalità di sostenere 
il ruolo genitoriale nelle diverse fasi 
della crescita psico-fisica dei figli 
minori e data l’importanza di porre 
in essere interventi di promozione e 
di sviluppo delle relazioni familiari e 
dei progetti di vita delle famiglie. Tali 
incontri si sono configurati come 

“spazio di dialogo” con le famiglie 
per confrontarsi sulla soluzione 
delle “sfide quotidiane” nella cura 
e nella crescita dei propri figli, per 
condividere domande, ansie, sco-
perte e con la finalità di sostenere 
il ruolo genitoriale e promuovere 
un’equa distribuzione delle respon-
sabilità familiari. È importante creare 
fiducia tra i genitori verso un’orga-
nizzazione socio - sanitaria che ha 
come obiettivo il prendersi cura 
della persona, per cui il ruolo dei 
professionisti nel dare informazione 
appropriata può risultare essenziale, 
poiché una corretta informazione 
non può essere lasciata “solo alla 
consultazione di internet”. Le politi-
che familiari devono essere ogget-

to di impegno per tutti i settori 
dell’ amministrazione pubblica con 
linee di azione complessive nella 
logica della famiglia quale sogget-
to centrale dei benefici del sistema 
di welfare e quale soggetto attivo 
sussidiario del sistema dei servizi e 
delle strutture sociali. Un ringrazia-
mento particolare ai medici che 
hanno messo a disposizione delle 
famiglie il loro tempo, la loro com-
petenza e professionalità: Dott. ssa 
Elisa Urbani - Pediatra, D.ssa Lucia 
Santoro - Pediatra e Dott. Andrea 
Giombetti - Odontoiatra. Si ringra-
ziano anche gli istruttori della Cro-
ce Rossa di Loreto per l’importante 
incontro relativo alle manovre di 
disostruzione pediatrica. 

 “Giovani per la legalità”

 Bimbinforma: uno spazio di dialogo tra professionisti e genitori

Scuola per
i genitori
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Anche il  Comune di Lore -
to   h a  a d e r i to  a l l a  S e t-

t imana d i  az ione contro  i l 
razzismo, campagna di sensibi-
lizzazione promossa dall’UNAR, 
l’Ufficio Nazionale Antidiscrimi-
nazioni Razziali del Dipartimento 
per le Pari Opportunità, giunta 
ormai alla sua decima edizione, 

in programma dal 17 al 23 mar-
zo 2014. Oggi, accogliendo l’in-
vito delI’UNAR, dell’ANCI e del 
MIUR, che hanno chiesto a tutti 
i Comuni, alle scuole, ai cittadini, 
un semplice gesto da compie-
re durante il 21 marzo, Giornata 
mondiale per l’eliminazione delle 
discriminazioni razziali, l’Ammini-

strazione Comunale ha deciso di 
posizionare sul balcone del palaz-
zo comunale una bandiera aran-
cione come segno di adesione 
alla campagna. “È importante - ha 
detto l’Assessore ai Servizi Sociali 
e Pubblica Istruzione Franca Man-
zotti -  che i Comuni si adoperino, 
collaborando con la scuola e i 

vari enti del territorio, per pro-
muovere valide politiche di inte-
grazione contro qualsiasi tipo di 
discriminazione. Per questo, vista 
anche l’importanza della nostra 
città, città dell’accoglienza  e del-
la pace, abbiamo voluto lanciare 
il nostro messaggio partecipan-
do  a questa iniziativa”.

Èstata una giornata intensa, ricca 
di emozioni e di riflessioni quella 

che si è svolta il 27 gennaio a Lore-
to. L’Amministrazione Comunale - 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 
ha inteso infatti celebrare la Gior-
nata della Memoria coinvolgendo 
anche quest’anno le scuole della 
città che, con grande impegno ed 
entusiasmo, hanno realizzato insie-
me alle loro insegnanti dei   bel-
lissimi lavori nati dalla lettura del 
libro “Mai Più” di Maristella Maggi, 
Francesco Matteuzzi, Mariagrazia 
Bertarini e Maria Giuliana Saletta. 
Il libro, che grazie alla collaborazio-
ne della casa editrice Eli - La Spiga 
Edizioni, era stato distribuito nei 
giorni precedenti a tutti gli alunni 
delle classi terze, quarte e quinte 
della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo “G.Solari” e dell’istitu-
to Immacolata Concezione, è stato 
presentato dall’autrice Mariagrazia 
Bertarini   che ha dialogato con i 
ragazzi sottolineando l’importanza 
di “non dimenticare mai le atrocità 
accadute” e spronandoli a dire “un 
forte e corale mai più”. Alla manife-
stazione che si è svolta in due par-
ti, la mattina al Palacongressi per 
le scuole e il pomeriggio al Teatro 
Comunale per tutta la cittadinan-
za, hanno partecipato anche alcuni 
reduci della città e proprio a loro è 
stato rivolto un caloroso grazie da 
parte del sindaco Paolo Niccolet-
ti, degli alunni e di tutti i presenti. 
“Il ricordo e lo studio della Shoah e 
degli altri crimini contro l’umani-
tà commessi durante la seconda 
guerra mondiale   -   ha ricordato 

l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Franca Manzotti - hanno un valore 
educativo, soprattutto per le giova-
ni generazioni. L’insegnamento e 
l’approfondimento di quanto tragi-
camente avvenuto deve essere un 
veicolo per l’educazione ai valori 
della pace, del rispetto della diversi-
tà e della dignità di ogni individuo”. 
Grande soddisfazione per il bellissi-
mo lavoro svolto dagli alunni delle 
scuole della città mariana è stata 
espressa anche dalla Dirigente dell’i-
stituto Comprensivo “G.Solari”, prof.
ssa Milena Brandoni. Il pomeriggio, 
che ha visto anche l’inaugurazio-
ne della mostra dei lavori realizzati 
dagli studenti delle classi 3^ - 4^ e 
5^ della Scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo “G.Solari” ed allestita 
nei locali del Bastione Sangallo, è 

stato allietato dalle voci dei ragazzi 
del coro Vocincanto.  Tra i vari inter-
venti che si sono succeduti tra un’e-
sibizione e l’altra anche quello dell’ 
Amministratore Delegato ELI - La 
Spiga Edizioni, Michele Casali, che 
ha espresso la sua soddisfazione 
per la bella iniziativa. Presenti alla 
manifestazione anche il minisinda-
co della città di Loreto Michelangelo 
Alessandrini Socci, i componenti del 
Consiglio Comunale dei ragazzi, la 
mini dirigente Elisabetta D’Attoli e la 
prof.ssa Silvana Giaccaglia, referente 
regionale del progetto “Pietre della 
Memoria” indetto dall’Associazio-
ne Nazionale Mutilati ed Invalidi di 
Guerra e al quale ha aderito anche 
l’istituto Comprensivo di Loreto. A 
pag. 35 sono stati pubblicati i lavori 
degli studenti.

L’Assessorato ai Servizi Sociali e 
Sanità sostiene iniziative rivol-

te all’informazione, formazione 
ed educazione sanitaria atte alla 
prevenzione e diagnosi precoce 
di malattie mortali, quali i tumori 
cutanei e del seno, sfruttando la 
naturale capacità dell’Ente locale 
di comunicazione nell’ambito del 
proprio tessuto sociale, da utilizzare 

come utile strumento per la diffu-
sione del concetto di prevenzione. 
Anche quest’anno, in collaborazio-
ne con la L.I.L.T. Sezione Provinciale 
di Ancona, è stata organizzata una 
giornata di sensibilizzazione a Lore-
to il giorno 10 maggio offrendo 
sia la possibilità di effettuare visite 
senologiche e dermatologiche 
gratuite sia la possibilità di chie-

dere consigli e approfondimenti a 
professionisti di particolare e com-
provata specializzazione. La secon-
da edizione dell’iniziativa “…se hai 
cara la pelle” nasce prima di tutto a 
seguito del successo riscontrato lo 
scorso anno da un punto di vista 
di partecipazione della popola-
zione sul territorio e di coinvolgi-
mento degli operatori sanitari. La 

salute intesa come prevenzione 
è un concetto che, purtroppo, la 
maggior parte della gente tende 
ad ignorare. Lo rilevano i sondaggi: 
dell’efficienza fisica la maggioranza 
degli italiani si preoccupa soltanto 
al manifestarsi di qualche disturbo. 
In alcuni casi, invece, identificare 
una malattia prima che si manifesti 
clinicamente, può salvare la vita.

Oltre duecento diplomi sono stati consegnati 
ieri sera agli studenti dell’Istituto Comprensivo 

G.Solari in occasione della tradizionale cerimonia 
del merito scolastico promossa dall’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo della città mariana. Ad essere premia-
ti sono stati tutti gli alunni che hanno conseguito il 
diploma di Licenza conclusiva del 1° ciclo di istru-
zione, gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria, 
delle 1^ e 2^ classi della scuola secondaria di pri-
mo grado quali “eccellenze” per il profitto scolastico 
o per partecipazione ad attività sportive, che han-
no messo in luce dedizione, impegno o particolari 
attitudini. A dare il benvenuto ai numerosi presenti 
è stata l’Assessore alla Pubblica Istruzione Franca 
Manzotti  che, dopo essersi congratulata con gli 
studenti per l’impegno profuso durante l’anno 
scolastico, ha passato la parola al Dirigente dell’I-
stituto Comprensivo  “G.Solari”, prof.ssa Milena 
Brandoni e al sindaco di Loreto Paolo Niccoletti.  
“Questi - ha detto la prof.ssa Brandoni rivolgendo-
si agli studenti - sono momenti fondamentali per 

voi ragazzi in quanto attraverso tali cerimonie le 
istituzioni riconoscono e certificano i vostri meriti 
premiando il percorso da voi fatto e spronandovi a 
fare sempre meglio. E’ compito della scuola infatti 

quello di valorizzare le proprie eccellenze e il lavoro 
degli studenti”.  “La cerimonia di riconoscimento del 
merito scolastico  - ha sottolineato il primo cittadi-
no della città mariana -  rappresenta un momento 
importante per la città.  Voi ragazzi rappresentate 
infatti  un bene prezioso per la nostra comunità; i 

vostri successi sono motivo di grande orgoglio non 
solo per le vostre famiglie ma anche per i vostri 
insegnanti e per tutti coloro che vi stanno accan-
to. Nel complimentarvi con voi vi invito ad impe-
gnarvi sempre al massimo e a continuare sempre 
con la stessa passione che vedo oggi in tutti voi”.  
Quest’anno inoltre la CARILO Cassa di Risparmio di 
Loreto SpA, che vanta un legame oramai consoli-
dato con la scuola, è stata rappresentata all’evento 
dal titolare della locale filiale, Dott. Giuseppe Pigi-
ni, il quale ha portato i saluti del direttore generale 
Dott. Andrea Carradori e di tutto l’Istituto bancario. 
La Carilo SpA ha concesso quest’anno un contribu-
to per l’acquisto di alcuni strumenti tecnologici ed 
è intervenuta per premiare le 12 eccellenze ovvero 
gli studenti che hanno conseguito il massimo dei 
voti a conclusione del ciclo triennale. A completare 
il riconoscimento la Carilo SpA aprirà un libretto di 
deposito per ogni studente ed effettuerà un versa-
mento iniziale di 100 euro. Un bell’esempio di Istitu-
zioni del territorio che operano in piena sinergia e 
collaborazione. 

 Loreto aderisce alla Settimana contro il razzismo

 Loreto premia le eccellenze scolastiche

 27 gennaio 2014: celebrata la Giornata della Memoria

 Se hai cara la pelle… Seconda Campagna di prevenzione della L.I.L.t. 
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lavori pUbblici, bEni cUltUrali, arrEdo Urbano, protEzionE civilE, inforMatizzazionE

Roberto Bruni
roberto.bruni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Martedì 17,00 - 18,30 
 Giovedì 12,00 - 14,00 

(presso Ufficio Tecnico)
 

Completati i lavori di allargamento dell’incrocio tra via Villa Papa e la zona 
industriale di via Barca. Con questo intervento si è ottenuta una migliore 
fruibilità ed una maggiore sicurezza stradale di un importante svincolo 
della frazione di Villa Musone. 

Si ricorda che è in vigore l’ordinan-
za sindacale n. 22/2014, la quale 

invita tutti i proprietari, affittuari, 
conduttori e detentori a qualsiasi 
titolo di fondi rustici e di fabbrica-
ti sia rurali che urbani adiacenti ad 
abitazioni private, strade, piazze, 
viali, marciapiedi, aree pubbliche 
aperte al transito, siano esse comu-
nali, provinciali o vicinali, devono 
procedere agli interventi elencati 
nel testo dell’ordinanza, che dovran-
no essere comunque tutti effet-
tuati ciclicamente in modo da 

garantire la perfetta pulizia e manu-
tenzione dei luoghi e comunque 
con minimo di due cicli di lavoro 
da effettuarsi secondo le seguenti 
scadenze: - primo ciclo di manu-
tenzione entro il 31 marzo di ogni 
anno; - secondo ciclo di manuten-
zione entro il 30 settembre di ogni 
anno. I contravventori alla presente 
ordinanza sono passibili di sanzioni 
amministrative previste da legge, 
da € 25,00 a € 500,00. Il testo com-
pleto della stessa è scaricabile sul 
sito istituzionale del Comune.

Proseguono senza sosta e secondo il cronoprogramma i lavori di restauro 
delle mura storiche della nostra Città. Ad oggi completato il recupero dei 
tratti di via Don Minzoni e di via Marconi, iniziato il restaturo del bastione 
Sangallo. Un cantiere imponente che passerà alla storia.

Dopo aver completato i lavori di ampliamento dell’asilo nido comunale 
“Il Cucciolo”, è stata realizzata una pavimentazione antitrauma sul retro 
della scuola, dove i nostri piccoli potranno giocare e divertirsi in tutta 
sicurezza.

Eseguito un intervento di piantumazione di n. 12 tigli in via Piana che era-
no stati abbattuti sul viale alberato perché risultavano pericolosi all’incolu-
mità pubblica. 

Lavori pubblici

 Manutenzione e pulizia dei fossi privati

È stata realizzata la prima area sgambamento per cani nei pressi del palazzetto dello sport in via Colajacono con una 
superficie di 1000 mq. In questo modo è stata data una risposta positiva ad una esigenza molto sentita da parte della 
cittadinanza, valorizzando il ruolo sociale degli animali di affezione soprattutto nei confronti della popolazione anzia-
na, dei bambini e delle persone sole. 

Realizzata la prima area dedicata agli amici a quattro zampe
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lavori pUbblici, bEni cUltUrali, arrEdo Urbano, protEzionE civilE, inforMatizzazionE

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova rotatoria tra via Manzoni e 
via Rampolla, nei pressi della Scala Santa di Loreto. “Un’opera importan-
te - come hanno ribadito il sindaco Paolo Niccoletti e l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Roberto Bruni - molto attesa dalla cittadinanza e che permetterà 
di risolvere le varie criticità di un tratto stradale posto in una posizione stra-
tegica per raggiungere la frazione di Loreto Stazione e per tutti coloro che 
arrivano nella città mariana dalla S.S.16”. 

Completati i lavori di risanamento del fondo stradale e rifacimento della 
segnaletica orizzontale nei pressi della rotatoria della zona industriale Bro-
dolini nei pressi dell’IperSimply.

Conclusi i lavori di rifacimento del campo sportivo nella frazione 
Grotte. L’area sarà gestita dal Comitato di Quartiere che ne curerà la 
manutenzione.

Bagni pubblici
Al via la ristrutturazione dei bagni pubblici di Piazza Giovanni XXIII. Appaltati i lavori per un importo complessivo di € 110.000 di cui € 
60.000 derivanti da una donazione privata. Un importante opera per la nostra Città che viene visitata da milioni di pellegrini. 

Realizzata la manutenzione straordinaria della scalinata che collega via 
Sangallo con via Matteotti.

#SbloccaLoreto. Questo è l’hashtag con il quale l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bruni annuncia sulla sua pagina facebook e su twitter impor-
tanti novità sul fronte delle opere pubbliche. Infatti sta per partire uno dei più importanti interventi di ammodernamento e messa in sicurezza 
delle scuole loretane degli ultimi decenni. Prende il via il piano di edilizia scolastica voluto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi 
e che si compone di tre filoni (#scuolebelle, #scuolesicure, #scuolenuove) per un totale di 664 mila euro. “Con due semplici mail e con una pro-
grammazione impeccabile effettuata insieme al nostro ufficio tecnico, – ha sottolineato Bruni – rispettando le scadenze richieste dal Governo, 
abbiamo raggiunto un fondamentale obiettivo per la nostra Città. Entro il prossimo mese di Settembre appalteremo subito un pacchetto di 
interventi per un totale di 430 mila euro (risorse disponibili già nelle nostre casse ed ora sbloccate dal patto di stabilità interno) che spalmeremo 
in due annualità (2014 e 2015) e riguarderanno il plesso scolastico della “Lorenzo Lotto”. Il primo lotto di lavori avrà un importo complessivo di 280 
mila euro. In questa prima fase si interverrà nella sostituzione di infissi, nell’impermeabilizzazione delle coperture, nella sostituzione dei pluviali 
e discendenti, nell’eliminazione di una vecchia canna fumaria ultimamente dismessa, nel recupero dell’area esterna sul retro della scuola con la 
realizzazione di una nuova pista di atletica e nel risanamento del lato nord dell’edificio. Il secondo lotto – prosegue l’assessore – avrà un importo 
di 150 mila euro e riguarderanno interventi più strutturali e la riqualificazione dei piazzali antistanti la scuola”. Anche il Sindaco Paolo Niccoletti 
esprime grande soddisfazione per l’obiettivo centrato: “Viene confermata l’attenzione di questa amministrazione nei confronti delle scuole. Il fatto 
che la città di Loreto sia stata individuata tra i pochi comuni marchigiani

   l’aSSESSorE brUni annUncia onlinE l’iMportantE notizia

Edilizia scolastica, 660 mila euro per le scuole di Loreto
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attività cUltUrali, gEMEllaggi, pari opportUnità

Maria Teresa Schiavoni
mariateresa.schiavoni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 12,30 - 14,00 
 Giovedì 16,30 - 18,30

 

  oltrE 2.300 volUMi donati alla bibliotEca

Ex libris Alessandra Uccelli
Èstata una cerimonia toccante e 

ricca di emozioni quella che si 
è svolta nei giorni scorsi a Loreto 
in occasione della presentazione 
degli oltre 2 mila e trecento  volumi 
appartenuti ad Alessandra Uccelli 
e donati alla Biblioteca Comunale 
“A.Brugiamolini” dalla sorella Lucia-
na e dalla cugina Paola. Amante 
della lettura, degli animali e lavora-
trice instancabile Alessandra, nata 
a Stresa il 18 gennaio del 1960 e 
prematuramente scomparsa nel 
2012 a causa di una malattia, ave-

va chiesto espressamente alla sua 
amica Milva Tolentinati, direttrice 
della libreria Feltrinelli di Ancona, 
di prendersi cura dei suoi libri, per 
lei preziosi compagni di viaggio 
durante i suoi numerosi sposta-
menti di lavoro e che ora, grazie alla 
sua generosità, sono diventati patri-
monio di un’ intera comunità . L’i-
naugurazione della nuova sezione 
intitolata “La Biblioteca di Alessan-
dra”, contrassegnata dall’immagine 
di un libro aperto realizzata dalla 
poetessa loretana e presidente del-

la Commissione Cultura Marina Bal-
doni, è stata anche l’occasione per 
festeggiare insieme ai familiari, agli 
amici e a tutte le persone che han-
no avuto la fortuna di conoscerla, il 
compleanno di  questa donna che 
ha saputo lasciare un segno inde-
lebile grazie alla sua generosità, al 
suo sapere e alla sua esperienza. 
Ad illustrare le caratteristiche di 
questa donazione, che comprende 
volumi di narrativa contemporanea 
italiana e straniera,  è stato l’Istrut-
tore Bibliotecario dott. Alessandro 

Finucci che, con  estrema cura ha 
collocato i volumi nelle quattor-
dici nuove scaffalature che vanno 
ad arricchire il patrimonio librario 
della biblioteca della città mariana. 
“Ogni cartone aperto contenente 
i suoi libri - ha detto il dott. Finuc-
ci -  è stato per me un regalo ina-
spettato ed un’ ulteriore tessera per 
cercare di conoscere Alessandra. Le 
nostre letture in fondo non posso-
no non parlare di noi, della nostra 
storia, di chi siamo. Penso che leg-
gendo i suoi libri ogni persona avrà 

modo di catturare una parte di lei, 
lei che tanto desiderava  far circo-
lare quel suo patrimonio non solo 
di mano in mano ma di cuore in 
cuore”. Oltre alla sorella Luciana e 
alla cugina Paola a ricordare Ales-
sandra Uccelli è stato il suo amico 
Guido Guidi.  “Amante della cultu-
ra e della natura   - ha detto Gui-
di - Alessandra è stata un grande 
esempio di morale ed etica, di 
sobrietà, ottimismo e professionali-
tà. Riferimento importante per tutti 
coloro che hanno avuto la possibi-
lità di conoscerla e di lavorare con 
lei,  aveva una naturale inclinazio-
ne all’ascolto. Discreta e riservata 
ha affrontato con grande dignità 
la malattia. Pur avendo viaggiato 
molto si lasciava stupire dalle pic-
cole cose. Eterea e culturalmente 
raffinata, sempre dietro le quinte, 
attiva ed invisibile, avrebbe ama-
to questo posto che accoglie ora 
i suoi libri”. A ringraziare i familiari 
di Alessandra sono stati il sindaco 
di Loreto Paolo Niccoletti, il vice 
sindaco Paolo Casali, l’Assessore 
alla Cultura di Loreto Maria Teresa 
Schiavoni e l’Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Stresa Albino 
Scarinzi.”La città di Loreto - hanno 
detto il sindaco Niccoletti e l’As-
sessore Schiavoni - non può far 
altro che ringraziare Alessandra 
e la sua famiglia per questo pre-
zioso gesto di generosità che è 
stato anche capace di creare un 
bel “gemellaggio” culturale con 
Stresa, la sua città natale. Siamo 
orgogliosi di accogliere e custo-
dire nella nostra Biblioteca questi 
volumi   che sapranno essere di 
grande richiamo e stimolo per 
tutte le persone che frequentano 
questo vivace luogo di cultura”.

Sabato 17 maggio 2014, alle ore 16:30, pres-
so la Sala Consiliare del Comune di Loreto, è 

stato presentato il volume “Uno sguardo verso 
il mare … seguendo i ricordi” del dott. Valenti-
no Lorenzetti. Nella sua prima pubblicazione il 
dott. Lorenzetti, noto chirurgo presso l’Ospedale 
“SS. Benvenuto e Rocco” di Castelfidardo, rac-
conta la sua storia, l’amore per la sua città, per 
la fisarmonica e per le persone che lo hanno 
accompagnato in questo percorso. “Un pezzo 
della mia vita scorre nei ricordi - scrive Lorenzetti 
nel libro - ho rivisto un bambino pieno di sogni 
e l’ho seguito sino al giorno in cui quei sogni 
sono divenuti realtà. Tante le figure che mi han-
no accompagnato e che ho incontrato lungo il 
cammino. Le più care, le più importanti, le più 
divertenti rivivono dentro le pagine del libro. 
Sono ricordi di gente che ho amato, di esperien-
ze che riaffiorano dall’alone della nostalgia”. La 

presentazione del libro è stata affidata all’amico 
di sempre del dott. Lorenzetti, Marco Tomboli-

ni che tra ricordi di infanzia e ha raccontato ai 
presenti le sensazioni che ha avuto leggendo 
questo libro. “Questo libro - ha detto Tombolini - 
non è un esercizio di letteratura ma un esercizio 

di affetto verso coloro che ci hanno preceduti e 
ci hanno accompagnato nella nostra vita. Ven-
gono raccontati tanti microcosmi che costitui-
scono un universo intero e che ci permettono di 
capire quelli che sono i valori che fondano una 
società. Un libro memorabile non perché è gran-
de ma per il ricordo della memoria. In questo 
libro è possibile trovare il collegamento tra pas-
sato e presente, il piacere di vivere nella nostra 
città, di accontentarsi della nostra vita e trovare 
la serenità in questa nostra terra. Un messaggio 
di serenità e speranza arriva attraverso la lettura 
del diario. Valentino ha capito il valore delle per-
sone senza il bisogno di dare un prezzo. Un libro 
che stimola pensieri positivi”. Dopo la lettura di 
alcuni passi del libro, il pomeriggio si è conclu-
so con una carrellata di canzoni che Valentino 
Lorenzetti ha eseguito con la sua fisarmonica 
deliziando le persone presenti. 

 Uno sguardo verso il mare... presentato il libro di Valentino Lorenzetti

Una delegazione della cit-
tà di Istra (dove ha sede 

il complesso monastico orto-
dosso “Nuova Gerusalemme”), 
composta dal  Vice Sindaco 
dott .ssa Olga Kuznecova,  e 
dalla dott.ssa Natalia Abaku-
mova,  Direttore del  Museo 
della città, accompagnate dal 
giornalista Alexander Taraka-
nov, direttore del periodico 
bi l ingue RUSSIA ITALIA,  ha 
fatto visita alla città di Loreto, 
ricambiando il recente viag-
gio che gl i  amminist rator i 
della città mariana hanno fat-
to in Russia qualche mese fa. 
Nell’occasione gli illustri ospiti 
hanno visitato alcune imprese 
locali di produzione di ogget-
t ist ica sacra.  Inoltre hanno 
iniziato una programmazione 
con il Museo della Santa Casa 
e con il Comune per iniziative 
di carattere espositivo e per 
programmazione relativa al 
turismo religioso che interessa 
entrambe le città.

Una delegazione 
di Istra a Loreto
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Dopo il grande successo riscosso dalle due 
rassegne teatrali promosse nei mesi inver-

nali dal Gruppo di Teatro Amatoriale “Il Focolare” 
in collaborazione con la F.I.T.A. - Federazione Ita-
liana Teatro Amatoriale Regione Marche e con la 
Pro Loco Felix Civitas Lauretana, si è già entrati 
nel vivo delle manifestazioni dell’Estate Lau-
retana. Tra gli eventi organizzati dal Comune 
ricordiamo “Incontro con l’autore . Scritto-
ri presentati da Scrittori” (25 luglio, 1 e 8 
agosto), Ragionar Cantando Canzoni e 
Canzonette (7agosto, ore 21.30, Piazza Gio-
vanni XXIII), una produzione di Musicultura 
ideata e diretta da Piero Cesanelli con l’ensem-
ble musicale “La Compagnia” e il 21° Concerto 
di mezza estate - Capolavori marchigiani 
da Pergolesi a Rossini (13 agosto), a cura 
dell’Associazione Pro Loco Felix Civitas Lauretana 
in collaborazione con il Comune di Loreto. Tra i 

numerosi eventi promossi dalle vivaci e nume-
rose associazioni del nostro territorio e patro-
cinate dal Comune di Loreto si sono svolte e si 
svolgeranno: “Giovani Talenti e La Corrida 
Lauretana” (6 e 7 luglio) organizzate dal Comi-
tato di Quartiere di Viale Marche e che hanno 
riscosso un grande successo regalando tanta 
allegria e divertimento; la serata di beneficen-
za “Manyanet Solidale Sotto le Stelle” (12 
luglio); “Onirica” (dal 12 al 21 luglio, presso 
il Bastione Sangallo) mostra personale dell’ar-
tista matelicese Mauro Falcioni organizzata 
dalla “Pro Loco Felix Civitas Lauretana”, un evento 
che comprende varie iniziative dedicate a grandi 
e piccini tra le quali visite guidate e letture ani-
mate per bembini; la Cerimonia Ufficiale per 
la sottoscrizione del Patto di Amicizia tra il 
Lions Club Recanati - Loreto Host e il Lions 
Club Gomel (13 luglio); Impronte d’acqua 
(17 luglio) guida alle fontane storiche di Lore-
to promossa dalla Controvento Editrice e dal 
Gruppo Incisori Lauretani; “Uniti per la vita” 

(18 luglio), serata di intrattenimento in memo-
ria di Piccinini Vitangelo e Sampaolesi Claudia 
organizzato dall’Oratorio di Sant’Anna in colla-
borazione con l’Associazione Loreto Stazione; 
Commemorazione 70° anniversario della 
Liberazione delle Marche ad Opera del 2° 
Corpo d’Armata Polacco (19 luglio) organiz-
zato dal Consolato Ambasciata Polacca in Roma 
e dal Comune di Loreto; il tradizionale concerto 
della Fanfara della 1^ Regione Aerea di Milano 
“Volo di Note”(19 luglio)organizzato dall’As-
sociazione Arma Aeronautica Sez. “Generale 
G.Douhet” di Loreto; Cerimonia del Passag-
gio delle consegne distrettuali - Lions Club 
Recanati Loreto Host (20 luglio) e il Concer-
to della Fanfara dei Carabinieri di Roma e 
della Cappella Musicale della Santa Casa 
di Loreto in onore del bicentenario della 
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri (9 
agosto, ore 21.15, Piazza della Madonna), 
organizzato dall’Associazione Nazionale Carabi-
nieri di Loreto. 

Si sono svolti dal 21 al 24 apri-
le 2014 i festeggiamenti per la 

celebrazione dei 20 anni trascorsi 
dalla fondazione dell’Associazio-
ne Loreto Altoetting Club. È stata 
molto gradita la presenza a Lore-
to di più di cento amici di Altoet-
ting, lo stesso numero di loretani 
che a luglio della scorso anno ha 
festeggiato ad Altoetting la stes-
sa ricorrenza organizzata dal Club 
tedesco. Molto ricco e qualificato 
il programma: è stata allestita una 
mostra di pittura con la parteci-

pazione di artisti loretani e tede-
schi, a sottolineare l’amicizia e la 
collaborazione esistente tra gli 
abitanti delle due città. Il 22 apri-
le si è svolta la cerimonia ufficiale 
del 20° anniversario nella sala del 
Consiglio Comunale alla presenza 
delle maggiori autorità di Loreto 
e Altoetting, con lo scambio di 
messaggi e di doni molto signifi-
cativi. La sera dello stesso giorno 
abbiamo cenato insieme presso il 
ristorante Anton di Recanati, tra-
scorrendo momenti molto belli in una atmosfera festosa ed amiche-

vole. Eravamo circa 240 persone!
Al termine della cena il Loreto 
Altoetting Club ha regalato a tut-
ti gli ospiti tedeschi e ai loretani 
presenti un libro di fotografie dei 
20 anni di vita del Club; l’iniziativa 
è stata molto apprezzata da tutti.
Nella mattinata di Giovedì 23 
aprile ci siamo trovati in Basilica 
per assistere alla messa celebra-
ta nella sala del Pomarancio da 
padre George, sincero amico dei 

loretani e convinto sostenitore 
del gemellaggio. Approfittando 
del soggiorno di tre giorni, gli 
amici tedeschi hanno visitato il 
22 e il 23 aprile anche la città di 
Ancona e i monti Sibillini con Vis-
so. È stata una bella festa, vissuta 
intensamente ed in un clima di 
grande amicizia e fraternità che ci 
rinfranca e ci fa ben sperare per il 
futuro del gemellaggio. 

Franco Papini Presidente
 Loreto Altoetting Club

Lacrime - le è un gioco di paro-
le per raccontare un pianto, 

che attraverso le lacrime ci dice di 

cosa siamo fatti. Lacrime - le è un 
connubio tra arte e fotografia. È 
l’installazione site-specific, crea-
ta unicamente da Monica Gattari 
(Diplomata in Scenografia si spe-
cializza nella stessa Accademia 
di Belle Arti di Macerata in Arti 
Visive e Discipline dello Spetta-
colo, indirizzo Scultura) e Luana 
Morresi (Fotografa professionista 
da tredici anni presso il suo studio 
“Rossarancio fotografia” a Loreto) 
per la sala espositiva del Bastio-
ne Sangallo. La mostra, allestita a 
Loreto nei mesi scorsi, ha riscosso 
un grande successo, richiamando 
a Loreto tanti visitatori provenien-

ti anche dai paesi limitrofi. Nata 
da un video selezionato per la “IV 
Biennale d’Arte Contemporanea di 
Anzio e Nettuno” (2013) ed espo-
sto al Museo Civico Archeologico 
di Anzio (Roma), l’esposizione, uni-
ca e irripetibile, è stata creata ad 
hoc facendo interagire le immagi-
ni con l’ambiente espositivo, con 
i suoi colori, i suoi rumori, le sue 
cannoniere e gli oggetti presenti. 
“Un lavoro a due mani - come ha 
definito il progetto il giornalista 
Claudio Marcozzi - Due menti e 
due sensibilità che convergono. 
Il punto di partenza è una perfor-
mance in cui un’artista concet-

tuale esprime il suo io, il suo stato 
(stato d’animo, stato dell’essere), 
per rispondere ad una domanda 
intima: come sto? Il pianto è una 
risposta e la sua descrizione è affi-
data a delle lacrime-semi che sgor-
gano fino ad affollare il volto. Lo 
cancellano? No, ma lo invadono. 
L’esposizione parte dall’immagine 
di due mele, azzurre, perché azzurri 
sono gli occhi dell’artista. Il pianto 
è una spremuta emotiva di esseri 
umani, evidenziata dal percorso 
delle immagini realizzate da Luana 
Morresi con una vicinanza affettiva 
al tema che la fa diventare a pieno 
titolo coautrice della mostra.”

attività cUltUrali, gEMEllaggi, pari opportUnità

 Grande festa per i 20 anni Loreto-Altoetting Club

 Lacrime-le: la mostra di Monica Gattari e Luana Morresi

 Estate Lauretana 2014
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Parata di auto storiche e tante celebrità a 
Loreto in occasione del passaggio della 

Mille Miglia, la storica gara automobilistica 
che ha fatto tappa nella città mariana nel 
pomeriggio di venerdì 16 maggio 2014. 
Oltre 1000 vetture, di cui 400 storiche, han-
no sfilato in città, a partire dalle ore 14 e fino 
alle ore 19:00, nelle vie del centro, nel corso 
della 2^ tappa Abano - Roma, con ingresso 
attraverso l’arco di Porta Romana percorren-
do Corso Boccalini, Piazza della Madonna, 
dove è stato effettuato il controllo timbro, 
per proseguire poi in Piazza Giovanni XXIII 
e via Sisto V e risalire verso Recanati per-
correndo via F.lli Brancondi. Ad accogliere i 
piloti in Piazza della Madonna anche il sin-
daco Paolo Niccoletti e il Consigliere Dele-
gato al Turismo Federico Guazzaroni che 
hanno omaggiato con un piccolo presente 
i partecipanti che hanno avuto parole di 
elogio per la nostra bellissima città. “Le rie-
vocazioni della Mille Miglia - ha detto il dele-
gato al Turismo Guazzaroni - rappresentano 
un’occasione unica per vedere in azione le 
vetture d’epoca che corsero la storica gara 
disputatasi per 24 edizioni dal 1927 al 1957 
ma rappresenta anche un importante even-
to di valorizzazione turistica delle varie città 
toccate dal percorso. Siamo dunque felici di 

ospitare il passaggio di questa manifestazio-
ne che saprà sicuramente regalare grandi 
emozioni a tutta la cittadinanza”. Tra le cele-
brità presenti alla Mille Miglia 2014 ricor-
diamo l’attore premio oscar Jeremy Irons, il 
cantante degli AC/DC Brian Jonhnson , ma 
anche il presentatore e attore americano Jay 
Leno, Paloma Picasso, figlia del celebre pit-
tore, Volfgamg e Ferdinand Porsche e Bruno 
Senna, nipote del celebre Ayrton. “Loreto 
- come sottolineato dal Presidente di 1000 
Miglia Srl Roberto Gaburri nel corso della 
conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione, - è stata attraversata nelle 
edizioni classiche dal 1927 al 1930, in dire-
zione Nord-Sud, da Brescia verso Roma. Si 
tratta di un momento non semplicemente 
dedicato agli appassionati di auto d’epoca, 

ma di un evento che garantisce un tangibile 
ritorno d’immagine internazionale. In cam-
bio dell’affettuosa accoglienza riservataci, 
la Mille Miglia porta con sé la condivisione 
della notorietà mediatica che la Freccia Ros-
sa offre alle località attraversate: ogni anno, 
migliaia di fotografie e filmati sono diffusi in 
tutto il mondo da giornali, televisioni e siti 
Internet. Da sempre, esiste una fortissima 
correlazione d’immagine tra la Mille Miglia 
e il paesaggio italiano che le fa da cornice, le 
bellezze artistiche, architettoniche e naturali 
del nostro Paese. Quest’anno, ad ammirare 
Loreto e tutte le altre magnifiche località 
sui 1600 km di percorso, oltre a circa mille-
cinquecento operatori dei media, sono stati 
quattrocentoventi equipaggi delle vetture 
storiche; con accompagnatori e appassio-
nati al seguito, sono stati migliaia le persone 
provenienti da tutti i continenti, a conferma 

dell’internazionalità della Freccia Rossa. Se 
le edizioni originali di velocità hanno avuto 
il merito di contribuire al progresso tecno-
logico automobilistico, il maggior pregio 
delle odierne rievocazioni è di diffondere in 
tutto il mondo l’immagine delle peculiarità 

italiane più positive, in un clima di sportivi-
tà e amicizia internazionale. La promozione 
del territorio attraversato dalla Freccia Ros-
sa, delle sue bellezze, delle tradizioni e dei 
suoi prodotti ha sempre rappresentato uno 
dei primi obiettivi della Mille Miglia, al quale 
noi non verremo certo meno, nel rispetto di 
una tradizione inossidabile. Grazie alle cen-
tinaia di media al seguito, tra le peculiarità 
della Mille Miglia c’è la condivisione della 
notorietà mediatica con le località attraver-
sate: quest’anno, insieme a Brescia e Roma, 
si confermerà Città della Mille Miglia pure 
Loreto. Per questo, in primo luogo, deside-
ro ringraziare l’Amministrazione Comunale, 
e chi - oltre ad operare fattivamente per il 
transito a Loreto della Mille Miglia - condivi-
de la nostra passione”.

conSigliErE dElEgato al tUriSMo

Federico Guazzaroni
federico.guazzaroni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 10,00 - 12,00 
 

 La 1000 Miglia fa tappa a Loreto

 Marchio ospitalità Italiana: premiate tre strutture lauretane

Giovedì 17 aprile, presso il 
Teatro Gentile di Fabria-

no, si è svolta la cerimonia di 
premiazione del le  az iende 
che hanno ottenuto quest’an-
no il riconoscimento, Marchio 
Ospitalita’ Italiana. Il progetto, 
portato avanti dalla Camera di 
Commercio di Ancona e lancia-
to da Isnart (Istituto Nazionale 

Ricerche Turistiche del sistema 
camerale) a livello nazionale già 
dal 1997, è partito, nella pro-
vincia di Ancona, otto anni fa e 
da  tre anni il Marchio di Quali-
tà è stato adottato anche dalla 
Regione Marche  come strumen-
to di Qualificazione del sistema 
regionale dell’offerta turistica. Tra 
i premiati anche tre strutture 

lauretane: l’Hotel San France-
sco, Hotel Ristorante “La Vecchia 
Fattoria” e il B&B Maria Bella. A 
loro vanno le congratulazioni 
dell’Amministrazione Comunale 
per l’importante riconoscimento 
e per l’impegno profuso nell’ac-
coglienza dei numerosi turisti 
che ogni anno giungono nella 
nostra bellissima città. 

Jeremy Irons

Jay Leno

Brian Johnson
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Proseguono anche nei mesi 
estivi gli appuntamenti iti-

neranti sulle vie dell’acqua nel 
territorio di Loreto con Orme 
Lauretane, il progetto che mira 
alla valorizzazione del territorio 
di Loreto attraverso iniziative, 
eventi e itinerari a tema cultu-
rale e paesaggistico. Nei mesi 
di Aprile e Maggio Orme Lau-
retane ha lanciato la sua atti-
vità con itiNARRANDO Loreto, 
un ciclo di brevi itinerari alla 
portata di tutti, rivolti a turisti, 
visitatori, pellegrini e cittadini 
interessati ad osservare la città 
e i suoi luoghi da nuovi punti 
di vista, per farne emergere le 
forme naturali, paesaggistiche, 

urbanistiche che la storia e gli 
uomini, hanno creato.    Orme 
Lauretane è un’iniziativa patro-
cinata dal Comune di Loreto, 
C TG Val  Musone e Pro Loco 
Felix Civitas Lauretana, nasce 
con l ’intento di diffondere la 
conoscenza del terr itor io di 
Loreto a scopo culturale e di 
promozione tur ist ica,  anche 
in vista di un recupero della 
via Lauretana come itinerario 
di pellegrinaggio a piedi. Altri 
eventi sono previsti nel corso 
di tutta l ’estate 2014, sempre 
con uno sguardo alla storia del 
luogo, ma anche alla r icerca 
delle sue particolarità contem-
poranee. Per info: 324 6894564.

conSigliErE dElEgato al tUriSMo

È partito il 5 aprile, alle ore 5:30, 
da Assisi, il pellegrinaggio podi-

stico sul percorso della Via Laure-
tana organizzato dall’ Associazione 
Sportiva Nuova Podistica Loreto e 
terminato alle ore 18:00, con l’arrivo 

del gruppo di podisti a Loreto, in 
Piazza della Madonna, dove sono 
stati accolti dalle autorità cittadine 
e dall’Arcivescovo di Loreto Mons. 
Giovanni Tonucci. “Lo scopo della 
staffetta -  ha spiegato Grottini -  è 
quello di riscoprire questa antica via 
di pellegrinaggio mariano che col-
lega Roma a Loreto e della quale si 
sente molto parlare soprattutto in 
questi ultimi tempi. La nostra Asso-
ciazione, attiva nel territorio comu-
nale da quasi quarant’anni, oltre ad 
organizzare la tradizionale Marcia-
longa Lauretana si impegna anche 
nella realizzazione di iniziative capa-
ci di unire lo sport al sociale e alla 
promozione del territorio. Questo 
pellegrinaggio, che ha visto la par-
tecipazione di una ventina di atleti 
che si sono alternati nel percorso da  
Assisi a Loreto, si inquadra  dunque 
perfettamente in quelle che sono 
le finalità e le attività della nostra 
associazione contribuendo a pro-
muovere questo sport o comunque 
il cammino a piedi come mezzo di 
pellegrinaggio, di turismo e come 
momento di incontro e di socializza-
zione tra le persone”. “Un’ importan-
te manifestazione - ha sottolineato 

il Consigliere Delegato al Turismo 
Guazzaroni - che ha arricchito tutti i 
partecipanti e una bellissima espe-
rienza sia dal punto di vista sportivo 
che spirituale. Vorrei ringraziare l’As-
sociazione Nuova Podistica Loreto e 

tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo pelle-
grinaggio che ha permesso anche 
di verificare lo stato attuale del per-
corso dell’antica via Lauretana, di 
valutarne tutti gli aspetti positivi ed 
eventuali cose da migliorare”. Un 
grande plauso per l’iniziativa, che 
ha attraversato Pale, Colfiorito, Muc-
cia, Caccamo,Tolentino, Macerata e 
Recanati, è stato espresso anche dal 
Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, 
dal Consigliere Delegato allo Sport 
Moreno Pieroni e dall’Assessore 
alla Cultura Maria Teresa Schiavoni. 
Gli atleti, che hanno indossato una 
maglietta creata appositamente per 
la manifestazione, hanno effetua-
to due soste: una alle ore 9 presso 
la Basilica di Plestia di Colfiorito e 
l’altra alle 13:00 presso la Basilica di 
S.Nicola, a Tolentino, dove sono stati 
accolti e salutati dalle autorità loca-
li.  La manifestazione, realizzata con 
il patrocinio del Comune di Loreto 
e con l’interessamento dell’Associa-
zione Via Lauretana, ha visto anche 
la partecipazione di podisti dell’ Atle-
tica Bracaccini di Osimo, dell’Atletica 
Recanati e dell’Associazione podisti-
ca umbra ASPA Bastia.  

 

37 sono le edizioni, 37 sono le 
volte che il grido di dolore del 
nostro Gesù ha riecheggiato per 
le vie di Villa Musone, ai piedi del 
colle lauretano, un grido che a 
Loreto si confonde con il “Si” di 
sua madre, Maria. Ogni anno cer-
chiamo di far capire alle migliaia 
di visitatori che quello che stanno 
seguendo non è uno spettaco-
lo teatrale, non è una serata di 
intrattenimento, ma è Vangelo, 
è la nostra storia di cristiani che 
il Venerdì Santo a Loreto prende 
forma e diventa reale. Impossi-
bile far capire a chi ci segue per 
poche ore, al bagliore delle luci di 
scena, quello che realmente pro-

vano gli organizzatori, i costrutto-
ri, gli attori, i truccatori, i tecnici e 
tutti coloro che collaborano a “La 
Morte del Giusto”. Oltre la serata 
ci sono mesi di preparazione ed 
incontri, attimi di difficoltà e scon-
forto seguiti sempre dalla fiducia 
nella grandezza ed importanza 
del nostro progetto. Fare, donare 
e crescere sono verbi che sinte-
tizzano con estrema chiarezza e 
semplicità il modo d’essere di un 
gruppo di amici, di una comunità 
che rimane attiva, per tutto l’anno, 
attorno alla sua manifestazione. 
La memoria di quel lontano 1978 
è tutt’altro che sbiadita, il ricordo 
di quella prima, timida ed intensa 

serata, espressione della volon-
tà di un giovane parroco e dei 
ragazzi dell’oratorio di esprimere 
la loro fede, continuerà ad essere 
stimolo e motore per le edizioni 
che si susseguiranno nel tempo, 
con lo stesso spirito ogni anno 
cercheremo di migliorare e cre-
scere. È importante ricordare che 
“La Morte del Giusto” nel 2012 ha 
ricevuto il consenso per l’adesione 
all’associazione Europassione per 
l’Italia, della quale fanno parte le 
passioni viventi più importanti 
d’Italia. Si tratta di un’associazione 
a carattere europeo che, tra le 
proprie attività, sta predisponendo 
la candidatura all’UNESCO delle 

Passioni di Cristo quale patrimonio 
dell’umanità. Un’ulteriore motivo 
di soddisfazione l’abbiamo avu-
to lo scorso anno quando la casa 
produttrice Sydonia ha chiesto la 
nostra collaborazione per la rea-
lizzazione del documentario “I 
MISTERI DEL SANTO SEPOLCRO” 
che, dopo essere stato trasmesso 
in USA su History Channel, nella 
settimana santa del 2014 è anda-
to in onda su RAI3 e RAI STORIA. 
Grazie a tutti i volontari che ogni 
anno permettono la realizzazione 
di questo grande evento, grazie 
a tutti per il loro piccolo ed umile 
atto di fede.

CTG “Val Musone”

 Passione Vivente “La morte del Giusto”, un atto di Fede

Itinarrando: 
sulle vie dell’acqua

Staffetta podistica: 
Assisi - Loreto
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Anche il Comune di Loreto ha partecipato a 
“Comuni senza frontiere”, l’evento ispirato alla 

trasmissione “Giochi senza frontiere” che si è svolto 
in sei tappe, tra i mesi di maggio e luglio, toccando i 
comuni coinvolti. “Comuni senza frontiere”, nato con 
lo scopo di favorire il coinvolgimento ludico - spor-

tivo incrementando l’amicizia, la collaborazione e la 
valorizzazione turistico - culturale tra i Comuni parte-
cipanti, è infatti il frutto della sinergia delle ammini-
strazioni di Numana, Camerano, Castelfidardo, Osimo, 
Loreto e Offagna. Con il patrocinio del Coni di Anco-
na e sponsor ufficiali Decathlon Camerano e Seritess 
di Castelfidardo, la manifestazione ha fatto tappa a 
loreto il 27 giugno riscuotendo un grande successo 
e regalando un bel momento di allegria. Le squadre 
rappresentanti le sei città coinvolte si sono sfidate in 
vari giochi di gruppo per portare il proprio “gonfalo-
ne” alla vittoria. “Un evento nuovo, fresco e coinvol-
gente - ha detto il delegato allo Sport Moreno Pieroni 
- che ha animato il periodo estivo e che ha permesso 
di rendere ancora più forte il legame tra concittadini 
ma anche quello con gli abitanti dei comuni limitrofi”. 

Moreno Pieroni
moreno.pieroni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Venerdì 11,00 - 13,00
 

conSigliErE dElEgato allo Sport

Sabato 22 e domenica 23 marzo, a Casalnuovo di 
Napoli, si sono svolti i Campionati Italiani Primaverili 

di Apnea per categorie della F.I.P.S.A.S , Federazione Ita-
liana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee che hanno 
visto la partecipazione di ben 21 società sportive. Tra i 
numerosi atleti provenienti da tutta Italia c’era anche il 
loretano Sandro Galassi che si è aggiudicato la meda-
glia d’oro nella seconda categoria maschile in apnea 
dinamica con attrezzi, con la distanza di 100 metri. Una 
vittoria importante, arrivata dopo mesi e mesi di duro 
lavoro e per la quale Galassi ha voluto ringraziare il suo 
allenatore, Tommaso Buglioni, il suo carissimo amico 
ed esperto di apnea Mirco Ominetti e tutta la società 
Kòmaros sub di Ancona.  “È stata un’esperienza fanta-
stica - ha detto Galassi - che mi ha dato l’entusiasmo e 
la voglia di affrontare nuove sfide. La professionalità e 

il calore degli organizzatori, della FIPSAS e la possibilità 
di fare una gara in una struttura sportiva così all’avan-
guardia come quella del complesso San Mauro han-
no contribuito a rendere questi campionati ancora più 
emozionanti”. 

Sandro Galassi medaglia d’oro 
ai campionati di apnea

 Comuni senza frontiere: il grande gioco dell’estate

L’11 Maggio si è svolta la manife-
stazione ciclistica XV Trofeo Cit-

tà di Loreto organizzata dal Cycling 
Team Ragamon. Dopo la parten-
za data alle 9,30 dal centro di Villa 
Musone e con il passaggio di rito 
davanti alla sede dell’Asd Ragamon 
Zeppa Bike e dell’omonimo negozio 
Zeppa Bike di Flavio Montecchiari, il 
gruppo si è diretto sulla prima ram-
pa del giro di lancio in cui si sono 
delineati subito i primi gruppetti 

con in testa un agguerrito Davide 
Breccia (Crazy Bike) che ha rafforza-
to il ritmo sin dalle prime battute. A 
seguirlo il suo compagno di squa-
dra Giorgio Rossini (Crazy Bike), la 
coppia del (Bici Adventure Team) 
Samuele Agostinelli e Matteo Cas-
soni e Costantini Riccardo della (Cin-

golani Specialized). Dopo il primo 
giro si sono staccati i due compagni 
Cassoni ed Agostinelli che hanno 
preso il comando della gara guada-
gnando man mano un vantaggio 
di quasi 2 minuti che ha permesso 
loro di arrivare al traguardo in tran-
quillità. Vince Cassoni e si aggiudica 
il Trofeo e la maglia di Campione 
Provinciale Open. Dietro la gara si 
accende per il terzo gradino del 
podio dove Breccia e Costantini se 

la giocano fino alla volata lottando 
rilancio su rilancio dove alla fine la 
spunta Riccardo Costantini. Ottimi 
piazzamenti per Breccia 4^ e Rossini 
6^ comunque primi nelle rispettive 
categorie ed inoltre premiati come 
campioni Provinciali.Bella prova 
anche per Pasquarella Fabio del 

(Raven Team) che precede Quadrini 
del (Bikers Racing Team) ed il duo 
Mosca e Giache’ del (Cingolani Spe-
cialized). Complimenti anche per il 
primo dei portacolori della Raga-
mon Cycling Team David Ciarrocchi 
e la soddisfazione di averci provato 
fino alla fine anche se deve accon-
tentarsi del 2^ gradino di categoria 
disputando un’ottima prova.La gara 
va quindi a premiare il podio asso-
luto con Cassoni 1^ Agostinelli 2^ 
e Costantini 3^. La gara ha inoltre 
visto un folto numero di parteci-
panti delle categorie giovanili Esor-
dienti ed Allievi che va a premiare i 
podi di categoria con Parigi Gabiel 
1^ della (Polisportiva Morrovalle-
se) Bracci Daniele 2^ dell’(Olimpia 
Team Bike) e Mattia Lorenzo 3^ del-
la (Ciclistica Recanati) per gli Esor-
dienti e Vivani Alessandro 1^ della ( 
olisportiva Morrovallese) Antognini 
Leonardo 2^ del (Superbike Team) 
e Riffini Luca 3^ della (Polisportiva 
Morrovallese) per la categoria Allie-
vi. La vottoria al femminile viene 
aggiudicata da Marchetti Sonia del 
(Crazy Bike).

 XV trofeo Città di Loreto

Un nuovo anno sportivo si è con-
cluso con grandi soddisfazioni 

per le numerose e vivaci società che 
operano nella nostra città. Penso al 
C.S. Loreto calcio che parteciperà al 
campionato di Promozione Marche 
ma anche alle ragazze del Volley Lore-
to che hanno ottenuto la salvezza nel 
campionato di B1 Femminile con due 
giornate di anticipo e tutti gli atleti 
che con tanto impegno e dedizione 
hanno raggiunto risultati importanti 
nella propria disciplina. Il mio impe-
gno personale e dell’Amministrazione 
tutta nei confronti del mondo dello 
Sport è sempre alto e insieme alla 
Commissione Comunale allo Sport 
abbiamo già predisposto l’organizza-
zione, con il prezioso aiuto delle socie-
tà sportive, della seconda Festa dello 
Sport, che doveva tenersi a giugno 
ma che è stata posticipata a settem-
bre causa maltempo. Lo scorso anno 
questa Amministrazione Comunale 
ha sostenuto e compartecipato all’or-
ganizzazione di numerose manifesta-
zioni a carattere sportivo, nel rispetto 
del principio della “sussidiarietà oriz-
zontale” introdotta dalla modifica al 
Titolo V della Costituzione, ricono-
sciuta la funzione sociale dello sport 
sotto il profilo della tutela della salute, 
dell’educazione e della formazione 
della gioventù, dell’impiego del tem-
po libero e in generale come impor-
tante fattore dello sviluppo della 
persona. Così è e continuerà ad esse-
re anche per questo 2014 Tra le più 
importanti manifestazioni di promo-
zione della pratica sportiva si terranno 
anche quest’anno il torneo di bocce 
e la marcialonga lauretana. È stata 
garantita anche quest’anno la com-
partecipazione per la realizzazione de 
“moto pellegrinaggio nazionale” che 
si è svolto il 2 giugno in Piazza della 
Madonna e sono state potenziate le 
convenzioni con le Società sportive 
per favorire lo svolgimento delle prati-
che sportive a livello giovanile. Nel rin-
graziare tutti i dirigenti e gli atleti delle 
società sportive lauretane per tenere 
alto il nome di Loreto anche in questo 
ambito auguro una serena estate a 
tutti voi e vi auguro una nuova stagio-
ne ricca di successi.          

Moreno Pieroni 
Consigliere Delegato allo Sport

Ottimi risultati per le 
Società Sportive Lauretane
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conSigliErE dElEgato allo Sport

Il 2 agosto 2014 la società A.S.D. 
RAGAMON CYCLING TEAM di 

Villa Musone organizza, come 
prova unica di campionato regio-
nale FCI, una gara di MTB XCE in 
notturna presso le vie del centro 
cittadino. La società Ragamon in 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale e l’assessorato 

allo sport vuole offrire alla cittadi-
nanza una serata di divertimento 
ed emozioni, in cui si potran-
no seguire i migliori atleti della 
regione nei vari passaggi tecnici e 
vicoletti spettacolari che il centro 
storico offre intorno alla Basilica. Il 
tutto avrà come passaggio clou la 
scalata del percorso pedonale di 

fianco all’ascensore del parcheg-
gio Euthymia. I concorrenti in 
gara si sfideranno in un percorso 
cittadino interamente chiuso al 
traffico di circa 2 Km., in batterie 
formate da 4 ciclisti ciascuna per 
un totale di 64 partecipanti. I pri-
mi 2 di ogni batteria accederanno 
alle successive fino a stabilire i 

4 finalisti che in un ultima batte-
ria si contenderanno il trofeo in 
palio. Oltre al mero fattore agoni-
stico dovuto alla partecipazione 
di atleti tesserati, ci sarà anche un’ 
occasione di festa e aggregazio-
ne con intrattenimenti musicali e 
stand gastronomici per allietare la 
serata.

Prenderanno presto il via i lavo-
ri per migliorare e ampliare gli 

impianti sportivi della frazione Grotte 
di Loreto. Il progetto permetterà di 
allargare l’utilizzo dell’area da fasce 
d’età più ampie affiancando alla 
struttura delle bocce, prevalente-
mente utilizzata da anziani, il piccolo 
parco giochi per famiglie con una 
struttura polivalente non coperta ad 
eccezione di due piccoli spogliatoi 
prefabbricati. La disciplina sportiva 
del calcio a cinque, ormai consolida-
ta come una disciplina a parte rispet-
to al calcio, sta assumendo in Italia 

il ruolo sempre più da padrone per 
quanto riguarda le attività sportive 
dilettantistiche disponibili. Per que-
sto motivo i campi devono sempre 
più presentare requisiti tecnici adatti 
all’attività agonistica di campionato 
e non solo amatoriale. L’area verrà 
dunque frazionata in due porzioni 
circa della stessa dimensione per 
lasciare pressoché libera una parte 
al fine di poter essere utilizzata sia 
per attività ginniche libere o di atle-
tica leggera, e l’altra porzione per 
attività legate a calcio a 5. La scelta 
di questo sport è stata effettuata 

per mantenere permeabile l’area 
tramite sport praticabili con erba ed 
evitare così l’immissione in fogna di 
quantitativi d’acqua su di un’area 
che presenta fenomeni di ritorno in 
fase di piogge forti e scrosci. Questo 
progetto si pone come obbiettivo 
strategico quello della promozione 
su più fasce d’età dell’educazione 
motoria, della massima diffusione 
delle attività sportive al fine di pro-
muovere l’integrazione sociale, la 
lotta all’obesità ed il rispetto degli 
altri, compresi i diversamente abili. 
Le norme per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche infatti sono 
rispettate in quanto l’accesso all’area 
avverrà tramite un camminamento 
pedonale in pianura e senza osta-
coli che già è accessibile da persone 
diversamente abili. La gestione della 
struttura, che rimarrà pubblica, sarà 
affidata al Comitato di Quartiere 
che dovrà garantire libero accesso 
mantenendo aperto l’accesso ma 
tenendo debitamente chiuso il qua-
dro elettrico dell’impianto di illumi-
nazione. La gestione dell’impianto 
non avrà costi per l’Amministrazione 
comunale. 

 Impianti sportivi della frazione Grotte

 Ad Agosto una gara di Mountain Bike

Quest’anno ricorre il 40° anni-
versario della fondazione del 

Gruppo Sportivo Sorci Verdi e per 
l’occasione il famoso Moto Club 
locale organizzerà una grande 
manifestazione per moto da Rego-
larità d’epoca, il Trofeo delle Regioni, 
Campionato Italiano per Squadre di 
Moto Club e Industria, che si svol-
gerà in prova unica nel territorio 
di Loreto-Recanati il 4 e 5 ottobre 
2014. Questa società sportiva, dopo 
un rodaggio iniziato nel 1972 come 
sezione del moto club Lattanzi 
di Ancona, è sorta dalla passione 
di alcuni piloti (D’Amico-Garofoli, 
Manzotti, Sampaoli, Ragni, Morbi-
doni, Mariotti ed altri), riportando in 
auge lo spirito agonistico dei due 
moto club di Loreto e Recanati che, 
dopo la seconda guerra mondiale 
per un decennio, avevano ripreso 
a gareggiare ed organizzare mani-
festazioni come il famoso Circuito 
dell’Infinito e gare di regolarità, col-
laborando anche alle gare di gran 
fondo dell’epoca come la Milano 
- Taranto. La prima gara di regola-

rità a Loreto venne organizzata il 
1 giugno 1972 e si snodava nelle 
campagne del nostro territorio del-
le valli del Musone e del Potenza, 
per questo venne chiamata “Trofeo 
2 Valli”. L’attraversamento della città 
era molto caratteristico e spettaco-
lare in quanto venivano percorse le 
scalinate che si trovano all’inizio di 
Montereale e migliaia di persone si 
assiepavano lì per vedere transitare i 
piloti provenienti da tutte le regioni 
del centro Italia. In seguito questa 
gara si organizzava due volte l’an-
no, una con partenza da Loreto e 
l’altra da Recanati ed è stata anche 
più volte prova di Campionato Ita-
liano Juniores di Regolarità coin-
volgendo Società e piloti giunti da 
tutta Italia. Il nostro gruppo di piloti 
è cresciuto di numero accogliendo 
anche molti elementi provenienti 
da tutta la regione ma anche dal 
di fuori, e si è sempre più specializ-
zato affermandosi anche in campo 
internazionale, con la partecipazio-
ne in diverse nazioni ad alcune Sei 
Giorni, che sono campionati mon-

diali per squadre di nazioni e moto 
club, chiamate “olimpiade delle 
moto”. Quindi il nome dei “Sorci 
Verdi”, portacolori del nostro terri-
torio di Loreto-Recanati ma anche 
della regione Marche, è diventato 
famoso e conosciuto nel mondo 
come la gente dei comuni abitanti 
nemmeno si possono immaginare! 
Molto più di altri sport più blasona-
ti a livello locale... Per questi motivi, 
oggi, nel 40° anniversario della fon-
dazione, si è voluto festeggiare con 
la Rievocazione Storica di quella 
famosa gara che moltissimi nostri 
compaesani ricordano con piacere. 
Sarà una grande festa che dure-
rà per due giorni, con l’arrivo dei 
partecipanti già il venerdì e la loro 
partenza la domenica o il lunedì. Il 
sabato inizierà ufficialmente l’even-
to con le Operazioni Preliminari che 
si svolgeranno nel centro città di 
Loreto e consisteranno nelle verifi-
che tecniche delle moto (costruite 
fino all’anno 1983) e nella presen-
tazione delle squadre delle regioni 
partecipanti. Domenica mattina la 
gara prenderà il via dalla piazza dei 
Galli e i partecipanti seguiranno un 
percorso campestre che ripropor-
rà quello originale degli anni ‘70, 
transitando nelle zone di Monte di 
Foglia e Villa Gigli dove si svolgerà 
una prova cronometrata in linea, e 
raggiungeranno la città di Recanati 
dove è previsto il secondo Con-
trollo Orario nel centro cittadino 
e successivamente i conduttori 

riprenderanno il percorso campe-
stre per tornare al Controllo Orario 
di Loreto ubicato presso il campo 
sportivo. In questo luogo, per tut-
ta la manifestazione, sarà ubicato 
il paddock per il personale di assi-
stenza. Al termine dell’ultimo giro 
i concorrenti torneranno in piazza 
dei Galli per l’arrivo e le premiazio-
ni. Insomma, una grande giorna-
ta di Sport dedicata ai “vecchi” (si 
fa per dire) piloti italiani, molti dei 
quali (“veri campioni” come Gritti, 
Brissoni, Andreini, Caccia ed altri 
che hanno fatto grande l’Italia del 
motociclismo nel mondo) parte-
cipano ancora alla loro veneranda 
età degli ... anta! La manifestazio-
ne è aperta a piloti che hanno dai 
40 ai 70 anni, con bonus applicati 
a seconda dell’età. È la gara più 
importante dell’anno nel settore 
della Regolarità d’Epoca, perché 
determinerà la Squadra di Regio-
ne e d’Industria che diventeranno 
Campioni d’Italia 2014!

 Il gruppo Sorci Verdi festeggia i suoi 40 anni
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UnivErSità dElla tErza Età

Dall’anno accademico 2011-
12 la Libera Università per 

la Terza Età, con le conferenze 
della serie culturale denomina-
ta “finestre aperte sul mondo”, 
ha voluto allargare il proprio 
campo d’azione anche verso 
la cittadinanza. Infatti, come 
è stato di volta in volta ampia-
mente pubblicizzato, sono sta-
te affrontate con l’intervento 
di vari specialisti tematiche di 
natura diversa, da quelle spic-
catamente culturali di tipo 
storico-umanistico a quelle 
che possono aiutare le persone 
a vivere meglio la vita di tutti i 
giorni.
Fra queste ultime, rientra a 
pieno titolo la conferenza 
svolta a cura della Compagnia 
Carabinieri di Osimo, intitolata 
“Legalità e sicurezza sui reati 
predatori”. 
Alla presenza dell’Amministra-
zione Comunale rappresentata 
dal Vice Sindaco Paolo Casa-
li e dall’Assessore alla Cultura 
Maria Teresa Schiavoni, il Cap. 
Raffaele Conforti e il Luogote-
nente Massimo Scalella hanno 
relazionato mettendo in luce 
importanti aspetti riguardanti la 
sicurezza delle persone e delle 
cose. 
Allo scopo di fornire alla citta-
dinanza una sintesi dei note-
voli contenuti esposti sia per 
la dovizia dei particolari che 
per i casi concreti illustrati, 
peraltro arricchiti da numero-
se slide, di seguito viene pub-
blicata la prima parte di un 
opuscolo distribuito ai pre-
senti alla conferenza, desunta 
dal sito: 
ht tp : //w w w.carabin ier i . i t /
Internet/Cittadino/Consigli/
Tematici/Giorno+per+giorno/
Protezione+della+casa/ 

Protezione della casa

In generale
Vivere in una casa “tranquil-
la” rappresenta il desiderio di 

tutti ed alcuni semplici accor-
gimenti  possono render la 
maggiormente sicura.
È necessario tener presente 
che i ladri in genere agiscono 
ove ritengono vi siano meno 
rischi di essere scoperti: ad 
esempio, un alloggio momen-
taneamente disabitato.
Un ruolo fondamentale assu-
me altresì la reciproca colla-
borazione tra i vicini di casa in 
modo che vi sia sempre qual-
cuno in grado di tener d’oc-
chio le vostre abitazioni.
In qualunque caso ricordate 
che i numeri di pronto inter-
vento sono: 112 (Carabinieri), 
113 (Polizia di Stato) e 117 
(Guardia di Finanza).
• Ricordate di chiudere il por-

tone d’accesso al palazzo. 
• Non aprite il portone o il 

cancello automatico se non 
sapete chi ha suonato. 

• Installate dei dispositivi anti-
furto, collegati possibilmente 
con i numeri di emergenza. 
Nella sezione modulistica tro-
verete le indicazioni per col-
legare il vostro antifurto al 
112 . Non informate nessuno 
del tipo di apparecchiature 
di cui vi siete dotati né della 
disponibilità di eventuali cas-
seforti. 

• Conservate i documenti per-
sonali nella cassaforte o in un 
altro luogo sicuro. 

• Fatevi installare, ad esem-
pio, una porta blindata con 
spioncino e serratura di sicu-
rezza. Aumentate, se pos-
sibile, le difese passive e di 
sicurezza. Anche l’installazio-
ne di videocitofoni e/o tele-
camere a circuito chiuso è un 
accorgimento utile. Accer-
tatevi che la chiave non sia 
facilmente duplicabile.

• Ogni volta che uscite di casa, 
ricordate di attivare l’allarme. 

• Se  avete  b isogno de l la 
duplicazione di una chiave, 
provvedete personalmente 
o incaricate una persona di 
fiducia. 

• Evitate di attaccare al porta-
chiavi targhette con nome 
ed indirizzo che possano, 
in caso di smarrimento, far 
individuare immediatamen-
te l’appartamento. 

• Mettete solo il cognome sia 
sul citofono sia sulla casset-
ta della posta per evitare di 
indicare il numero effettivo 
di inquilini (il nome identifi-
ca l’individuo, il cognome la 
famiglia). 

• Se abitate in un piano bas-
so o in una casa indipen-
dente, mettete delle grate 
alle finestre oppure dei vetri 
antisfondamento. 

• I lluminate con particolare 
attenzione l ’ingresso e le 
zone buie. Se all’esterno c’è 
un interruttore della luce, 
proteggetelo con una grata 
o con una cassetta metalli-
ca per impedire che qual-
cuno possa disattivare la 
corrente. 

• Se vivete in una casa isolata, 
adottate un cane. 

• Conservate i documenti per-
sonali nella cassaforte o in un 
altro luogo sicuro. 

• Cercate di conoscere i vostri 
vicini, scambiatevi i numeri di 
telefono per poterli contatta-
re in caso di prima necessità. 

• Non mettete al corrente tut-
te le persone di vostra cono-
scenza dei vostri spostamenti 
(soprattutto in caso di assen-
ze prolungate). 

• Se abitate da soli, non fate-
lo sapere a chiunque. 

• In caso di assenza prolun-
gata, avvisate solo le perso-
ne di fiducia e concordate 
con uno di loro che faccia 
dei controlli periodici. 

• Nei casi di breve assenza, o 
se siete soli in casa, lasciate 
accesa una luce o la radio 
in modo da mostrare all’e-
sterno che la casa è abitata. 
In commercio esistono dei 
dispositivi a timer che pos-
sono essere programmati 
per l’accensione e lo spe-
gnimento a tempi stabiliti. 

• Sulla segreteria telefoni-
ca, registrate il messaggio 
sempre al plurale. La forma 
più adeguata non è “sia-

mo assenti”,  ma “in que-
s t o  m o m e n t o  n o n 
possiamo r ispondere”.  In 
caso di assenza, adottate il 
dispositivo per ascoltare la 
segreteria a distanza. 

• Non lasciate mai la chiave 
sotto lo zerbino o in altri 
posti facilmente intuibili e 
vicini all’ingresso. Non fate 
lasciare biglietti di messag-
gio attaccati alla porta che 
stanno ad indicare che in 
casa non c’è nessuno.

 Considerate che i  pr imi 
posti esaminati dai ladri, in 
caso di furto, sono gli arma-
di, i cassetti, i vestiti, l’inter-
no dei vasi, i quadri, i letti 
ed i tappeti. 

•  Se avete degli oggetti di 
valore, fotografateli e riem-
pite la scheda con i dati 
considerati utili in caso di 
furto (il documento dell’o-
pera d’arte). 

•  Conservate con cura le foto-
copie dei documenti di iden-
tità e gli originali di tutti gli 
atti importanti (rogiti, con-
tratti, ricevute fiscali, etc.). 

•  Nel caso in cui vi accorge-
te che la serratura è stata 
manomessa o che la porta 
è socchiusa, non entrate in 
casa e chiamate immedia-
tamente il 112, il 113 o il 
117. Comunque, se appena 
entrati vi rendete conto che 
la vostra casa è stata violata, 
non toccate nulla, per non 
inquinare le prove, e telefo-
nate subito al Pronto Inter-
vento.

(la seconda e ultima 
parte sarà pubblicata 
nel prossimo numero) 

Utili consigli per prevenire furti nelle abitazioni
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Dallo scorso mese di luglio la Biblioteca Comunale “Attilio Brugiamolini” 
ha conseguito un importante obiettivo: l’ingresso nel Polo Bibliotecario 

della Provincia di Ancona collegato all’Indice Nazionale SBN (Servizio Bibliote-
cario Nazionale). L’obiettivo, da anni perseguito con instancabile convinzione 
e indefettibile fermezza dall’Istruttore Bibliotecario, dott. Alessandro Finuc-
ci, e con determinazione dall’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Schiavoni 
che ha sempre sostenuto le iniziative e i progetti della Biblioteca comunale, 
destinandole ogni anno importanti risorse economiche e riconoscendole un 
ruolo di primaria importanza quale centro culturale particolarmente attento 
e sensibile alle problematiche dell’educazione permanente nonché alla rice-
zione e informazione relative alle varie attività culturali del territorio, è stato 
alla fine raggiunto. La biblioteca comunale di Loreto, biblioteca di pubblica 
lettura e, in quanto tale, “forza vitale per l’istruzione, la cultura e l’informazio-
ne e agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale 
delle menti di uomini e donne” (Manifesto UNESCO per le biblioteche pub-
bliche), ha, nel corso di questi dodici anni, conseguito obiettivi più che rile-
vanti e quello dell’ingresso in Polo è indubbiamente tra i più significativi. I 
vantaggi sono molteplici: una maggiore visibilità del catalogo della biblioteca 
e prestito interbibliotecario automatizzato tra le biblioteche aderenti al Polo, 
tra i più immediati e più interessanti. Una biblioteca pubblica, quella di Lore-
to, che offre prontamente servizi, sempre meglio organizzati e sempre più 
diversificati: dal prestito (di libri e dvd) alla lettura, consultazione e studio in 
sede, dall’informazione e orientamento bibliografico all’utilizzo gratuito delle 
due postazioni multimediali con connessione internet e pacchetto Micro-
soft Office, alla possibilità di navigare in rete con il proprio portatile, grazie 
alla linea wireless che la biblioteca offre gratuitamente, dall’organizzazione 
e realizzazione di iniziative culturali, quali incontri con l’autore e presentazio-
ni di libri, alla promozione della lettura, anche in età prescolare. Una biblio-
teca che è cresciuta molto in questi anni, un organismo che cresce, come 
direbbe il “padre” della biblioteconomia S. R. Ranganathan. Una crescita senza 
alcun dubbio quantitativa, in quanto la biblioteca ha acquisito e acquisisce, in 
modo continuo e sistematico, nuove risorse documentarie, ma anche qua-
litativa perché negli anni la biblioteca ha ampliato, diversificandola, e imple-
menta, per usare le parole Mauro Guerrini, presidente nazionale fino al 2010 
dell’Associazione Italiana Biblioteche, “la propria offerta di servizio adottando 
[anche] nuove tecnologie, adeguandosi a ciò che la società offre di nuovo”. A 
documentare la crescita quantitativa della biblioteca si riporta qualche dato: 

3187 gli utenti iscritti al 31 dicembre 2013 (nel 2001 erano solo 58), 10601 i 
prestiti effettuati nel corso del 2013 (122 nel 2001) a cui vanno aggiunti quelli 
interbibliotecari con biblioteche del territorio e nazionali, 2827 le acquisizioni 
effettuate nel 2013 (di cui 2300 relative alla ricca e articolata donazione Ales-
sandra Uccelli acquisita nei primi mesi dello scorso anno), in media più di 800 
ogni anno tra acquisti e doni. Quanto alla crescita qualitativa e all’adozione di 
nuove tecnologie si offrono alcune informazioni che riteniamo interessanti: 
nel 2004 si è installata la prima postazione multimediale ad uso - gratuito - 
degli utenti; nei primi mesi del 2005 si è aggiunta la seconda; nel 2007 si è 
inaugurata la Sezione multimediale con film (anche d’animazione per i più 
piccoli) e documentari (complessivamente 1322 dvd al 31.12.2013); nel 2009 
la biblioteca ha aderito, insieme all’Assessorato alla Pubblica Istruzione, al pro-
getto nazionale Nati per Leggere, e lo ha fatto con un importante convegno 
aperto a tutti e presieduto da Giancarlo Biasini, fondatore del programma con 
Igino Poggiali e Luca Ronfani; nel 2011, sensibili alle richieste degli utenti e in 
occasione del trasferimento della biblioteca nei nuovi locali di Traversa della 
Croce, si è provveduto alla creazione della rete wireless. Recente, come si scri-
veva sopra, è l’ingresso della biblioteca nel Polo Bibliotecario della Provincia 
di Ancona, ultimo e significativo obiettivo raggiunto da un’Amministrazione, 
nella fattispecie dall’Assessore alla Cultura Maria Teresa Schiavoni, sensibile 
e fermamente convinta che la biblioteca pubblica, via di accesso locale alla 
conoscenza, possa costituire una condizione essenziale per l’apprendimento 
permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’indivi-
duo e dei gruppi sociali e rappresentare un centro informativo di primaria 
importanza che rende “prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere 
di conoscenza e informazione”.                                 Alessandro Finucci

aaaaabibliotEca coMUnalE

mo assenti”,  ma “in que-
s t o  m o m e n t o  n o n 
possiamo r ispondere”.  In 
caso di assenza, adottate il 
dispositivo per ascoltare la 
segreteria a distanza. 

• Non lasciate mai la chiave 
sotto lo zerbino o in altri 
posti facilmente intuibili e 
vicini all’ingresso. Non fate 
lasciare biglietti di messag-
gio attaccati alla porta che 
stanno ad indicare che in 
casa non c’è nessuno.

 Considerate che i  pr imi 
posti esaminati dai ladri, in 
caso di furto, sono gli arma-
di, i cassetti, i vestiti, l’inter-
no dei vasi, i quadri, i letti 
ed i tappeti. 

•  Se avete degli oggetti di 
valore, fotografateli e riem-
pite la scheda con i dati 
considerati utili in caso di 
furto (il documento dell’o-
pera d’arte). 

•  Conservate con cura le foto-
copie dei documenti di iden-
tità e gli originali di tutti gli 
atti importanti (rogiti, con-
tratti, ricevute fiscali, etc.). 

•  Nel caso in cui vi accorge-
te che la serratura è stata 
manomessa o che la porta 
è socchiusa, non entrate in 
casa e chiamate immedia-
tamente il 112, il 113 o il 
117. Comunque, se appena 
entrati vi rendete conto che 
la vostra casa è stata violata, 
non toccate nulla, per non 
inquinare le prove, e telefo-
nate subito al Pronto Inter-
vento.

(la seconda e ultima 
parte sarà pubblicata 
nel prossimo numero) 

coSE da ScoprirE

È stato presentato nei mesi scorsi, 
in Sala Consiliare, il primo Cen-

tro d’Ascolto per le Cure Palliative 
delle Marche e del Paese. Nato da 
un progetto del Gruppo Volontari 
Hospice Loreto, Associazione Pon-
teBlu, Biblioteca Itinerante Hospi-
ce Gianni Papetta, tutti coordinati 
da Ayres Marques Pinto, il centro 
è stato finanziato dal CSV Marche, 
Centro dei Servizi per il Volontaria-
to. Ambizione, formazione e inno-
vazione sono le componenti base 
del progetto che, pur ispirandosi 
al Centro d’Ascolto della Regione 
Toscana, si caratterizza per una 
focalità tematica, quella relativa 
alle cure palliative. Attraverso un 
numero verde, che si lavora affin-
ché sia attivo già da fine marzo, 
gli utenti, pazienti, familiari e tutti 
coloro che sono interessati alle 
cure palliative, potranno chiamare 
gratuitamente e richiedere infor-
mazioni, consulti e addirittura un 
supporto psicologico prenotando 
un colloquio privato con una psi-
cologa. Il progetto si rende possi-
bile grazie al lavoro congiunto di 
una fitta rete di collegamento che 

connette realtà diverse del terri-
torio marchigiano. Si va dal Rota-
ry Club di Loreto che ha offerto 
una sala della propria sede come 
location del centro d’ascolto, alle 
associazioni di volontariato Lore-
to Grande Cuore e Avulss Loreto, 
dalla Caritas all’Ambito Territoriale 
13 di Osimo, dalla Fondazione Pro 
Hospice Loreto alla Società Italiana 
di Cure Palliative. A questa rete si 
aggiunge il supporto fondamen-
tale e iniziale di alcuni Hospice 
del territorio, da quello di Loreto a 
quello di Fossombrone, passando 

per l’Hospice di San Severino. Il 
progetto ha entusiasmato anche 
i comuni di Tolentino ed Esana-

toglia. “Il centro - spiega Marques 
Pinto- si pone come obiettivo 
quello di garantire un servizio di 
15 ore a settimana spalmate in 5 
giorni. Gli operatori che andran-
no a rispondere al numero verde 
-prosegue - formeranno un’equipe 
composta da persone con espe-
rienza pre acquisita, formata appo-
sitamente per il ruolo ricoperto.” 
Divesi nuclei di specialisti dunque, 
identificati da ogni Hospice e che 
andranno a coprire tutto il terri-
torio regionale. Lo psiconcologo 
fiorentino Roberto Calosi, le psico-

loghe toscane Francesca Grandi e 
Francesca Focardi e le psicologhe 
marchigiane Elena Sagliocco e 

Letizia Ciccioli svilupperanno un 
percorso di preparazione al ruo-
lo dell’operatore, completo di un 
tirocinio che si svolgerà proprio 
presso la sede fiorentina, il Cen-
tro Counseling Oncologico della 
Regione Toscana. Proprio Calosi 
enfatizza sulla necessità della cre-
azione di una rete territoriale che 
mantenga e accresca una connes-
sione con i servizi sanitari locali. 
Sulla stessa linea anche l’Assesso-
re ai Servizi Sociali del Comune 
di Loreto, Franca Manzotti. Se il 
progetto manifestava la sua fase 
embrionale di presentazione al 
pubblico durante le giornate di 
ottobre scorso al Festival del Saper 
Vivere al Castello della Rancia di 
Tolentino, oggi si mostra più strut-
turato e pronto alla realizzazione 
effettiva. Una proposta sperimen-
tale unica in Italia che porta Lore-
to e le Marche all’attenzione del 
Paese e che intercetta una richie-
sta ormai consolidata e cioè quel-
la di offrire una guida nel mare 
magnum delle problematiche 
connesse alle malattie croniche 
degenerative. 

 A Loreto un Centro d’Ascolto per le cure paliative

 Biblioteca Comunale “A. Brugiamolini”: una biblioteca che cresce

Continua Libro Nuovo da Libro Usato. Mercatino della Biblioteca Comu-
nale “A. Brugiamolini”, l’iniziativa autorizzata la scorsa estate con deli-

berazione G.M. n. 152 del 4 luglio, grazie alla quale i volumi donati alla 
biblioteca nel corso del tempo, ma doppi e/o non coerenti con le raccolte 
documentarie della stessa vengono ceduti dietro un’offerta calcolata sulla 
base di criteri, quali, per esempio, lo stato di conservazione della copia, la 
data di pubblicazione etc… Numerosi sono i libri disponibili e altrettanti i 
generi, dal libro rosa al thriller, passando attraverso il giallo, il noir, il roman-
zo storico e la saggistica di divulgazione. Siete invitati tutti a passare per 
dare un’occhiata…
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coSE da ScoprirE

Dopo il grande successo riscosso 
dalla Giornata Internazionale 

della Donna, organizzata dal Centro 
Italiano Femminile di Loreto, dome-
nica 16 marzo, il Comune di Loreto 
- Assessorato alla Cultura e l’asso-
ciazione L’Albero Delle Stelle han-
no promosso la presentazione del 
libro “La coccarda della migliore”, di 
Anna Capurso,  che vede coinvolta, 
da un punto di vista scientifico e 
artistico,  proprio la donna. “La coc-
carda della migliore” non è un sem-
plice libro, è un viaggio. Una chiave, 
uno specchio. Un ponte su un 
abisso e un dono La coccarda è un 
romanzo molto più psicologico di 

tanti volumi specifici sull’argomen-
to in quanto tocca tutti gli aspetti 
prioritari del vivere umano: l’amore, 
l’amicizia, la paura, il potere, l’ingan-
no, la bassezza, la vittoria, il rinasce-
re dopo il dolore. È una storia di 
donne. Donne che si incontrano, 
che si trasformano, che riassettano 
le loro fondamenta. È una storia di 
maternità: madri che se ne vanno 
troppo presto. Donne che dovreb-
bero essere materne per vocazio-
ne. Mamme che, grazie ai figli, 
trovano il proprio posto nella Vita 
e il coraggio per essere davvero 
se stesse. È una storia di infanzia 
imbrogliata, violata, derubata del 

diritto d’amore pulito per denaro, 
piacere, posizione, vigliaccheria. La 
coccarda non solo risponde all’e-
terno dilemma se si nasca buoni 
o cattivi, o se lo si diventi ma è un 
detonatore potente per la paura. 
Perché tutti ne abbiamo, di qualco-
sa. Questo viaggio dà la possibilità, 
a chi davvero lo desidera, a prescin-
dere dalla sua storia, di vedere che 
la propria immagine è troppo spes-
so un’ombra di sé e, solo se lo 
vuole, di decidere di gettare via 

lo specchio deforme, a costo di 
tagliarsi ferocemente, per il sollievo 
di non soffrire più per il ritratto di 
chi, in realtà, non esiste. La coccar-
da è un mondo nel quale si entra 
stupiti. Si viaggia tra sorrisi, tene-
rezza e dolore ma se ne esce col 
cuore gonfio, di speranza, di forza, 
di meraviglia e di amore. La mani-
festazione è stata allietata dall’esi-
bizione del Trio Musicale “Alba, Elisa 
e Laura” e dall’Associazione “Espres-
sione Danza” di Osimo.

 La coccarda della migliore

 Rassegna Musica Sacra: Mons. tonucci un’esperienza di grande valore spirituale
“Un’esperienza dal grande 

valore spirituale ed artisti-
co”. Il commento dell’Arcivescovo 
Delegato Pontificio della Basilica 
della Santa Casa mons. Giovanni 
Tonucci riassume bene l’evento 
che ha animato Loreto dal 23 al 27 
aprile 2014. “Una caratteristica da 
sottolineare di questa 54ma edizio-
ne della Rassehna di Musica Sacra 
Virgo Lauretana - ha continuato 
mons.Tonucci - è stata la presenza 
di cori provenienti dall’est Europa. 
È una cosa bella, perché i pellegri-
ni di fede ortodossa sono molto 
numerosi qui a Loreto, specialmen-
te i russi, e pensiamo che la Casa 
di Maria possa essere per tutti un 
punto di riferimento verso una uni-
tà tra le nostre chiese ancora sepa-
rate. È stato bello poter sentire che 
la fede, e l’affetto che ci uniscono 
alla S. Vergine, hanno potuto pro-
durre dei risultati - da un punto di 

vista artistico - così significativi, che 
ci hanno fatto sentire anche spiri-
tualmente molto in alto”. Sono stati 
tantissimi anche i messaggi arrivati 
da tutto il mondo, anche grazie alla 
trasmissione in diretta effettuata da 
Maria Vision ma anche dal numero-
so pubblico presente a Loreto. Chi 
dal Giappone, chi dalla Sardegna, 
chi dalla Russia... ognuno aveva un 
buon motivo per essere presente: 
alcuni per ascoltare la grande qua-
lità delle corali partecipanti, altri 
per pregare in Basilica al suono di 
una musica così potente e profon-
da in un momento in cui il mondo 
è attraversato dai venti di guerra 
provenienti dall’est Europa. Ed è da 
quest’area che è arrivato il maggior 
numero di corali, Russia e Ucraina 
in testa. Gli oltre 350 cantori per 
cinque giorni hanno invaso Loreto 
ricordando al mondo, in diverse 
occasioni, che insieme si può vive-

re, si può vivere bene e insieme 
si può pregare, anche cantando. 
“Loreto, con la sua rassegna - ha 
dichiarato don Lamberto Pigini, 
presidente della Rassegna Inter-
nazionale “Virgo Lauretana” - ha in 
mano un mezzo straordinario per 
promuovere il santuario mariano in 
tutto il mondo. Quest’anno abbia-
mo notato, tra i pellegrini giunti a 
Loreto appositamente per ascoltare 
le corali, un maggiore interesse in 
quanto - come hanno affermato - 
notano di anno in anno, da parte 
dei cantori partecipanti, una sem-
pre maggiore attenzione e cura 
nelle esecuzioni artistiche. Soprat-
tutto nelle sere dell’inaugurazione e 
di sabato, la basilica è stata gremita 
di ascoltatori, provenienti non solo 
dalla regione, ma anche dall’estero. 
Per i cori di ogni paese è sempre 
più importante e ambizioso poter 
partecipare a questa rassegna, e 

quando vengono selezionati e scel-
ti sono pieni di gioia per la meta 
raggiunta. In qualità di presidente, 
ringrazio tutti coloro che hanno 
dato modo di poter dare continuità 
di vita alla Rassegna Internazionale 
di Loreto”. La 55ma edizione, quella 
del 2015, partirà proprio da qui: dal-
la ricchezza che, anno dopo anno, 
si concentra a Loreto grazie alla 
fede e alla bellezza. Tra i messaggi 
arrivati, qualcuno ha sottolineato 
che neanche le grandi città hanno 
rassegne come quella lauretana. 
Loreto è una grande città maria-
na, ed è questa la sua forza. Infi-
ne, tutta la forza dell’arte e della 
fede si è pienamente dispiegata 
alla messa solenne di domenica 
mattina officiata dall’arcivescovo, 
quando tutte le corali hanno can-
tato dirette da Padre Giuliano 
Viabile, direttore della Cappella 
Musicale della S. Casa.

L’Amministrazione comunale 
di Loreto ha approvato, con 

delibera n° 231 del 15/11/2013, 
facendo seguito ad un accordo fra 
l’ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani) e l’AIDO siglato in 
data 06/08/2007, un’azione di pro-
mozione e sostegno alla campagna 
d’informazione e sensibilizzazione 
in tema di donazione organi e tes-

suti attraverso la distribuzione di 
materiale informativo da parte degli 
sportelli anagrafici. Ogni cittadino 
maggiorenne che si recherà pres-
so il Settore Servizi Demografici del 
Comune, per il ritiro o il rinnovo della 
carta d’identità, riceverà un opusco-
lo informativo contenente la tessera 
per esprimere la propria manifesta-
zione di volontà alla donazione degli 

organi. Il materiale è messo a dispo-
sizione dall’AIDO, Associazione Italia-
na per la Donazione Organi, Tessuti 
e Cellule, Gruppo di Loreto. Il traguar-
do è stato raggiunto grazie alla 
collaborazione attiva dell’Ammini-
strazione Comunale ed in particolar 
modo dell’assessore Franca Manzotti 
con il gruppo AIDO. Chi desidera 
ricevere maggiori approfondimenti 

sull’argomento e, in particolare, sulla 
possibilità di sottoscrivere la “Dichia-
razione di Volontà” per la donazione 
degli organi dopo la morte, è invita-
to a rivolgersi al gruppo AIDO (aido.
sedeloreto@gmail.com). Le dichiara-
zioni raccolte dai volontari saranno 
poi trasmesse all’AIDO Provinciale 
per la registrazione dei dati nel Siste-
ma Informativo Trapianti (SIT). 

 Il Comune “sposa” l’AIDO
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Ciao Corrado, alcuni mesi sono passati 
da quando te ne sei andato. Ti sei con-

gedato da noi, hai preso un altro sentie-
ro. Dovunque stia indirizzando i tuoi passi 
ora, qui molte cose ci parlano ancora di 
Te. Segni e significati della tua persona 
sono sparsi qui e qui rimarranno per chissà 
quanto.Per tanto tempo sei stato il baluar-
do dell’Avis di Loreto, il Presidente in carica 
di lungo corso ed onorario negli ultimi due 
anni. Il tuo lascito per noi membri di questa 
associazione, è un insieme inestimabile di 
consigli ed insegnamenti. Ci hai insegnato 
che il rapporto con i donatori deve basarsi 
sulla fiducia. Ci hai insegnato che per infon-
dere questa fiducia ci vogliono passione e 
dedizione. Infine, ci hai insegnato a sorride-
re delle gioie che il mondo dell’Avis dispen-
sa a tutti gli associati. Ebbene Corrado, 

sarai lieto di sapere che sono 530 i donatori 
complessivi della nostra sezione di Loreto e 
che solo nel 2013 abbiamo registrato oltre 

97 nuovi donatori e 1229 donazioni di san-
gue. Numeri importanti, che ci relegano ai 
primi posti nella provincia di Ancona per 
il numero di donatori incrementati. In più, 
continuiamo a muoverci e ad essere pre-
senti sul territorio con nuove iniziative e 
nuove collaborazioni con le più importanti 
amministrazioni locali. PERCHé INCESSAN-
TE È L’IMPEGNO DI QUESTA ASSOCIAZIONE. 
DONARE IL SANGUE È UN’ATTIVITÀ CHE NON 
PUÒ E NON DEVE MAI PRENDERSI DELLE 
VACANZE. Come vedi, Corrado, la “Tua” Avis 
di Loreto continua seguendo quel solco 
che hai tracciato durante la tua presidenza. 
È vero ci hai lasciati, ma per Noi continui a 
vivere all’interno di questa associazione. Le 
buone azioni non muoiono mai. Ciò che hai 
fatto per l’Avis non morirà mai.

Il Direttivo AvIS Loreto

 L’AVIS di Loreto ti saluta. Ciao Corrado

Èpartita questa IL 19 marzo, 
alle ore 10, dal Santuario della 

Santa Casa di Loreto per arrivare 
a Roma domenica 30 marzo al 
cospetto di Papa Francesco, una 
maratona a sostegno dei due 
marò italiani Massimiliano La 
Torre e Salvatore Girone prigio-
nieri in India. L’idea di fare visita 
al Santo Padre è stata di Nicola 
Antonio Cinquepalmi e del suo 
amico e collega Domenico Gallo, 
entrambi marescialli della Guar-
dia di Finanza: percorreranno 
a piedi e in pochi giorni (11) il 
lungo cammino insieme a tutti 
coloro che vorranno unirsi a loro 
(per un totale di 290 Km). Obiet-
tivo prioritario è la speranza che 
l’iniziativa possa sensibilizzare la 
bontà del popolo indiano e delle 
sue istituzioni. La Sezione bersa-
glieri di Loreto, di concerto con 
la Presidenza Nazionale di Roma, 
condividendo la questione, ha 
collaborato per la buona riusci-
ta della manifestazione e, oltre 
offrire un apporto logistico alla 
partenza (i due maratoneti han-
no dormito nei locali della Sezio-

ne), ha assicurato la presenza dei 
Labari e dei Bersaglieri loretani 
e non. Un impegnativo lavoro è 
stato svolto dalla segreteria del-
la Presidenza Nazionale che ha 
tempestivamente avvisato tutte 

le sezioni bersaglieri presenti sul 
percorso dei maratoneti al fine di 
un loro fattivo incoraggiamen-
to al loro passaggio nelle varie 
località marchigiane, umbre e 
laziali, ovviamente con Labari e 
Bersaglieri col cappello piuma-
to. Numerosa è stata anche la 

presenza in piazza della Madon-
na: oltre ai colleghi militari della 
Guardia di Finanza dei due mara-
toneti M.llo Nicola Antonio Cin-
quepalmi e M.llo Domenico Gallo, 
si sono ritrovati per dare soste-

gno, l’Associazione dei Carabinie-
ri , la società podistica di Loreto, 
e una rappresentanza dei Parà 
di Ancona. Oltre ai bersaglieri di 
Loreto, Castelfidardo, Recanati, 
Porto Recanati, Potenza Picena, 
c’era una rappresentanza delle 
Sezioni di Ancona e di Ostra radu-

nati per l’occasione dal Presidente 
Provinciale ANB di Ancona. Essen-
do stati attivati tempestivamente 
diversi media ( RAI 3,TV Centro 
Marche, il Resto del Carlino, la 
Voce Adriatica) la notizia è rimbal-
zata subito a livello nazionale: una 
consorte dei due Marò ha infor-
mato l’esatta ora di partenza della 
prima tappa (Loreto/Villa Poten-
za) , tanto che Salvatore Girone, 
dall’India, ha effettuato una lunga 
telefonata di ringraziamento ai 
maratoneti, a ridosso della par-
tenza fissata alle ore 10. Con gran-
de soddisfazione ed un pizzico 
di commozione anche da parte 
di tutti noi presenti, Antonio e 
Domenico hanno colloquiato a 
lungo. Il saluto finale lo abbiamo 
dato, quando, dopo aver sfilato 
per il corso Boccalini al grido di 
Marò….liberi…liberi…liberi, da 
Porta Romana hanno comincia-
to la marcia affrontando la salita 
di Montereale tra gli applausi di 
tutti noi. 

Il Presidente della 
Sezione Lauretana

 Bers.Cav. Alfredo Brugè

  da lorEto a roMa dal papa pEr i Marò

Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Loreto
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Nei mesi scorsi il Collettivo del-
le “12 corone”, con il Delegato 

della Prelatura di Loreto Mons. 
Decio Cipolloni, ha tracciato il 
consuntivo dell’attività svolta 
dal 2011 al 2013. Il consuntivo 
oggetto della riunione, ha detto 
il presidente P. Marco Flichy, trova 
riscontro nell’opuscolo program-
matico “Loreto Nuova Nazareth- 
La città delle 12 corone (Utopia 
Editrice, Tipografia Bramante, Lore-
to, 2010), lo studio che, come ha 
scritto l’Arcivescovo Delegato 
Pontificio di Loreto S.E. Monsi-
gnor Giovanni Tonucci, è un utile 
strumento di lavoro, di ricerca e 
approfondimento delle tematiche 
riguardanti Loreto. Dalla fondazio-

ne a tutto il 2013, Il Collettivo ha 
svolto un intenso lavoro nell’ot-
tica di un rilancio internazionale 
del Santuario Lauretano, in quan-
to l’obiettivo del Collettivo stesso 
è quello di fornire, a chiunque ne 
possa avere interesse, indicazioni 
di base sulle tematiche specifiche 
riguardanti l’argomento “Quale 
Avvenire per Loreto”? Durante 33 
riunioni tenute al terzo martedì 
d’ogni mese, il Collettivo ha trat-
tato argomenti quali, ad esempio: 
L’orientamento culturale a Loreto, 
Loreto e la nuova evangelizza-
zione, Loreto si interessa del suo 
futuro, ?, L’accoglienza a Loreto, 
Visione apostolica delle nuove 
comunità, I Gesuiti a Loreto, ed 

altri e ne ha fatto pubblicare la sin-
tesi sul Periodico di Informazione 
“Il Comune di Loreto”; ha allacciato 
relazioni culturali con la Redazio-
ne del “Il Messaggio della Santa 
Casa di Loreto,” che ha pubblicato 
un’intervista del Presidente, riguar-
dante gli obiettivi del Collettivo e, 
avviato rapporti di collaborazione 
con l’emittente televisiva laure-
tana “Maria Vision” ha proposto il 
progetto “Sito web” ufficiale del 
Collettivo delle “12 corone”, inti-
tolato “Loreto -Lorette” su cui da 
tempo sta lavorando Maurizio 
Pangrazi dell’Associazione Pro 
Loco “FCL”. Aperta la discussione, Il 
Delegato Vescovile della Prelatura 
Mons. Decio Cipolloni, ha detto 

che senza alcun dubbio Loreto è 
una meta religiosa privilegiata per 
tanti devoti della Madonna, italia-
ni e stranieri, desiderosi di pregare 
nella Santa Casa e di usufruire dei 
servizi religiosi offerti, ma, nella 
situazione attuale, per conseguire 
un miglioramento, bisogna invi-
tare la Città-Santuario alla cultura 
dell’accoglienza, con l’occhio rivol-
to ai problemi sociali come quelli, 
ad esempio, della centralità, della 
mobilità, delle comunicazione, 
della ricettività, dell’ornato pubbli-
co, dei comportamenti relazionali.

Per il Collettivo “12 Corone” 
Giordano Bruno Benedetti 

(vice Segretario Comunale di 
Loreto dal 1950 al 1972)

 Il Collettivo delle “12 Corone” traccia il consuntivo

 Grazia Li Calzi spegne cento candeline
Il giorno 30 marzo 2014 presso la 

Casa di Riposo “Oasi Ave Maria” di 
Loreto, si è svolta una grande festa 
per i 100 anni della Sig.ra Grazia Li 
Calzi. Alla festa, animata dalla mu-
sica di “Roberto Serenellini” hanno 
partecipato anche Mons. Giovanni 
Tonucci, Arcivescovo Prelato di Lo-
reto e le autorità comunali. Suora 
Laica, ha trascorso la maggior par-

te della sua vita in Sicilia. All’età di 
28 anni arriva la “Chiamata” inizia il 
suo noviziato presso l’Istituto delle 
Orsoline di Sant’ Angela Merici di 
Canicattì fino ad arrivare alla “Pro-
fessione di fede”. Nel 2007, all’età 
di 93 anni dedicati al servizio verso 
il prossimo, decide di trasferirsi in 
modo definitivo presso la Casa di 
Riposo “Oasi Ave Maria” di Loreto.
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Anche quest’anno, in occasione del decimo 
anniversario di M’illumino di meno, campa-

gna per il risparmio energetico della trasmissione 
di Radio2 Caterpillar, la Delegazione Pontificia della 
Santa Casa di Loreto e l’Amministrazione Comu-
nale, hanno deciso di aderire con una originale 
iniziativa. Il 14 febbraio a Loreto non solo si sono 
spente, come negli ultimi cinque anni, le luci della 
piazza e della Basilica: si sono spente per la prima 
volta, le cappelle che circondano la Santa Casa 
conservata nella Basilica. La scelta di “spegnere” le 
cappelle laterali è stata fatta per aderire ancora di 
più al tema di questa edizione Spegni lo spreco, 

accendi la cultura!: ognuna di esse infatti è deco-
rata con affreschi meravigliosi e tutto il santuario è 
un’enorme opera d’arte. Tutto questo grazie e alla 
sensibilità di Mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo 
di Loreto e Delegato Pontificio e del Sindaco di 
Loreto Paolo Niccoletti. L’effetto è stato sorpren-
dente. Ad illuminare l’interno della Basilica sono 
stati gli Aviatori della Aeronautica Militare -  Scuo-
la Lingue Estere (S.L.E.A.M.) che ha aderito per il 
primo anno all’iniziativa attraverso il comandante 
Colonnello Gerardo Contristano. Schierati all’e-
sterno, intorno al colonnato della piazza, c’erano 
gli atleti dell’ASD Atletico Recanati (squadra di cal-
cio che disputa il Campionato di Terza Categoria 
della FIGC), che hanno confermato per la quinta 
volta la loro adesione, e le atlete dell’ASD Scuderia 

le Tre Coste che sono arrivate, in parte, con i loro 
cavalli. Delegazione Pontificia, Aeronautica Militare 
e Comune di Loreto hanno diversi progetti volti al 
risparmio energetico e la collaborazione delle due 
società sportive testimonia la volontà di creare nei 
giovani e giovanissimi (le amazzoni partono da 6 
anni) una vera coscienza ambientale. 

 M’Illumino di meno

 Alberto Morelli riceve la stella al merito del Lavoro

Sabato 15 febbraio alle ore 11,30 è 
deceduto in un tragico incidente 

aereo presso Massignano sul Monte 
Conero Marco Petri, volontario della 
C.R.I. di Loreto da dieci anni. Marco, 
figlio del generale dell’Aeronautica 
Militare Loriano, aveva ereditato dal 
padre la passione per il volo e nelle 
belle giornate di sole, da esperto 
pilota, sempre prudente e preciso, 
mai spavaldo, era solito sorvolare i 
nostri cieli e assaporare quel desi-
derio di libertà e infinito che acco-
muna tutti i piloti . Il suo animo 
gentile e generoso lo aveva portato 
anche a condividere il suo tempo 
con i più vulnerabili ed era diventa-
to autista- soccorritore della nostra 

Associazione insieme a Francesca, 
compagna della sua vita. Il sabato 
sera, liberi dai loro impegni lavora-
tivi, quando gli altri amano stare in 
famiglia, respirare quel calore uma-
no di cui tutti abbiamo necessità, 
Marco e Francesca si mettevano a 
disposizione degli altri e coprivano il 
turno di 118 vegliando sulla nostra 
salute. Marco era anche Istruttore 
delle Attività in Emergenza della CRI 
e collaborava con il Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile della nostra 
città; da quattro anni, inoltre, era il 
responsabile del Comitato di Lore-
to per la gestione dei Grandi Eventi 
come la Macerata - Loreto, la Venuta 
, ecc. Il suo impegno era a trecento-
sessanta gradi, egli infatti era solito 
mettere a disposizione dell’ Associa-
zione non solo la sua preparazione 
tecnica come soccorritore e il suo 
tempo libero, ma anche la sua sen-
sibilità, la sua generosità, il suo sorri-
so, la sua allegria, le sue amicizie. In 
questo momento di grande dolore, 
Francesca e i genitori di Marco, con 
un ulteriore gesto di generosità nei 

nostri confronti, hanno voluto aprire 
presso la Ca.Ri.Lo. una sottoscrizio-
ne per l’acquisto di un mezzo per 
disabili che porti il nome di Marco. 
L’IBAN è : IT 11 A061 9537 3810 0000 
0015 607 e grazie al cambio della 
natura giuridica della nostra Associa-
zione, in vigore dal 1 gennaio 2014 
in applicazione del D.lgs. 178/12, 
tutte le erogazioni liberali effettuate 
sia dai privati sia dalle aziende sono 
fiscalmente deducibili. È difficile 
descrivere la poliedricità di un carat-
tere, la disponibilità verso gli altri che 
Marco ha sempre messo nel suo 
modo di essere volontario, la miglio-

re sintesi del suo agire è in questa 
breve poesia da lui scritta qualche 
anno fa: (vedi box). La generosità e 
la sensibilità di Marco resteranno nei 
nostri cuori di Volontari e in quelli di 
tutti coloro che in questi anni hanno 
collaborato con lui per alleviare le 
sofferenze umane.

Alessandra volpini 
Presidente Comitato CRI di Loreto

coSE da ScoprirE

L’Ambulanza
Urla la sirena della vita

Blu acceso…spento
L’intermittenza dell’esistenza

Scorre veloce nella notte
Speranza di vincere il buio

 Lutto alla C.R.I. di Loreto

Impor tante r iconoscimen-
to per i l  nostro concitta-

dino Aberto Morell i  che, lo 
scorso aprile è stato insigni-
to della “Stella al Merito del 
Lavoro”, una onorificenza che 
la Repubblica I taliana, ogni 
anno, in occasione della cele-
brazione della Festa del Lavo-
ro, concede a quei lavoratori 
dipendenti che vengono uffi-

cialmente considerati “parte 
eletta della Nazione” perché 
portatori e sostenitori di alti 
valori morali, esempio concre-
to di fedeltà ed abnegazione 
nel mondo del lavoro. In occa-
sione della cerimonia, che si 
è svolta in ancona nell’aprile 
scorso, è stato premiato anche 
il sig. Palanca Renzo che, come 
Morelli ,  lavora presso la dit-

ta ASA LINEA di Loreto. Una 
grande emozione dunque per 
i due premiati che, dopo anni 
di lavoro, svolto con passione 
e sacrifici, hanno visto ricono-
sciuto questo loro impegno. A 
neo insigniti dell’onorificenza 
della Stella al Merito del Lavo-
ro, hanno ricevuto le insegne 
che li qualificano come “Mae-
stri del Lavoro d’Italia”. 

Domenica 9 marzo si è celebrata a Loreto la 
Giornata Internazionale della Donna, mani-

festazione organizzata dal Centro Italiano Femmi-
nile di Loreto in collaborazione con le Associazioni 
e Movimenti Ecclesiali, Professionali e di Volonta-
riato, le Congregazioni Religiose Femminili e con 
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Loreto. Quest’anno a ricevere la mimosa d’oro 
è stata Maria Luce Gamboni, la giovane cantan-
te pesarese arrivata alla ribalta per il suo talento 
musicale e che ha rifiutato il ruolo di Giulietta in 
uno dei più grandi spettacoli  teatrali prodotti 
in Italia perché le è stato chiesto di indossare, in 
una scena, una sola tunica trasparente. Durante la 

manifestazione sono state consegnati vari attesta-
ti ad alcune “Famiglie Speciali” delle Parrocchie di 
Loreto. Il pomeriggio è stato allietato dalla musica 
del Duo Calambro. Alle donne delle parrocchie 
della città mariana è stata inoltre consegnata, 
anche quest’anno, la tradizionale “Lettera” scritta 
da Sua Ecc. Mons. Giovanni Tonucci. 

 Festa Della Donna: Maria Luce Gamboni riceve la “Mimosa D’Oro”

Morelli, Sindaco Niccoletti, 
Palanca Renzo e Salerni Stefano
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Un viaggio lungo tremila chilo-
metri, attraverso mezza Europa, 

per arrivare in Bielorussia. È termi-
nata alcuni giorni fa, con il rientro 
nella città mariana, la bella avven-
tura della delegazione composta 
dal presidente dell’Associazione 
Raggi di Speranza di Loreto,Fabiola 
Principi, dal vice presidente Emilio 
Pietroni, dal Vicesindaco di Lore-
to, Paolo Casali , dal Presidente del 
Lions Loreto - Recanati Host, Maria 
Antonietta Ragaglia e altri compo-
nenti dell’associazione lauretana, 
partita da Loreto il 7 maggio scorso 
alla volta della città di Gomel per la 
controfirma dell’attestato di Amici-
zia tra le due città. “Un legame par-
ticolare quello che unisce Loreto e 
Gomel -ha detto il vicesindaco Paolo 
Casali - nato dall’attività di volonta-
riato svolta dall’Associazione Raggi 
di Speranza e che ha contribuito a 
creare rapporti di amicizia sinceri e 
forti. Accogliendo l’invito del Pre-
sidente della Provincia di Gomel 
, Sinitsa Aliaksandr, e degli amici 

bielorussi abbiamo potuto com-
prendere meglio i vari aspetti di 
questa terra, fortemente colpita dal 
disastro di Chernobyl , e che, sep-
pur ancora legata ad un’economia 
di stampo socialista, sta cercando in 
tutti i modi di trovare degli spiragli 
di luce per dare il via ad una stagio-
ne politica ed economica nuova, 
cercando possibilità di sviluppo nel 
settore agricolo e in quello delle 
risorse naturali. L’importanza di que-
sto attestato di amicizia sta dunque 
nel suo essere scaturito non tanto 
dalla presenza comune di santuari 
mariani ma dalla naturale vocazio-
ne della nostra città, e quindi dei 
suoi abitanti, alla solidarietà e all’ac-
coglienza. Il calore umano che ci 
è stato riservato durante questo 
nostro soggiorno ci ha colpito in 
maniera sconvolgente lasciando un 
segno profondo in ciascuno di noi. 
Siamo certi che questo documento 
contribuirà a rafforzare ancora di più 
questi sentimenti impegnando le 
nostre municipalità a promuovere 

e a stimolare una comune crescita 
culturale ed economica”. Tra cerimo-
nie ufficiali e visite alle varie cittadine 
della immensa provincia bielorus-
sa, posta al confine con l’Ucraina, il 
gruppo ha anche colto l’occasione 
per portare aiuti umanitari ai ragazzi 
dell’orfanotrofio di Gomel, molti dei 
quali soffrono di problemi neuro-
logici, che hanno accolto gli ospiti 
italiani con immensa gioia dedican-
do loro un bellissimo spettacolo di 
benvenuto. Un’esperienza indimen-
ticabile anche per Fabiola Principi, 
presidente dell’Associazione Raggi di 
Speranza e per Anna Maria Ragaglia, 
presidente del Rotary Club Loreto - 
Recanati Host che si sono recate sul 
posto per la prima volta toccando 
con mano le difficoltà di questa area 
che dopo l’incidente di Chernobyl 
vede la presenza di numerose città 
fantasma dove continuano a vivere 
solo i più anziani che non hanno 
voluto allontanarsi dalle loro case e 
dalla loro terra. Durante il soggiorno 
a Gomel il gruppo ha potuto anche 

assistere, il 9 maggio, alle celebra-
zioni organizzate in occasione del 
Giorno della Vittoria contro il Nazi-
smo. Altro momento emozionante 
è stato il collegamento in diretta con 
l’Italia in occasione dello spettacolo 
di beneficenza “Galà del Musical” 
tenutosi al Palacongressi di Loreto 
il 10 maggio scorso. Al rientro da 
questa toccante esperienza, la dele-
gazione lauretana ha portato dun-
que con sé un bagaglio carico di 
emozioni indimenticabili ma anche 
tanta nuova energia e voglia di fare. 
Il prossimo appuntamento sarà per 
questa estate con il soggiorno esti-
vo di una ventina di orfani bielorussi 
che saranno ospiti di alcune famiglie 
di Loreto per una vacanza curativa.

“Sei de Loreto se…”, impossi-
bile scherzare e non com-

muoversi al pensiero del nostro 
calzolaio Sergio Barbaccia, alla 
sua improvvisa dipartita e al vuo-
to che ha lasciato. Un vuoto che 

si riempie di pensieri e di ricor-
di per un uomo vero, concreto, 
onesto, di mestiere, di popolarità 
autentica! Un vuoto “pieno” di 
lui, del suo essere brava e buona 
persona, come poche oggigior-
no, marito premuroso, padre e 
nonno amorevole. Il vuoto è nelle 
cose, nella bottega spogliata del-
le nostre scarpe e del suo lavoro. 
Ma le persone che di sé lasciano 
ricordi vivi, lo colmano per noi 
e per i loro cari, insegnandoci 
sempre qualcosa, anche tanto e, 
senza volerlo, ci invitano a sce-
gliere una vita vera, genuina, con 
la fatica delle nostre mani, l’in-
telligenza delle nostre menti e la 
cordialità dei nostri cuori. Que-
sto può essere il testamento mai 
scritto su carta dal nostro Sergio, 
ma tracciato dalla vita stessa dei 

suoi giovani 63 anni tra noi, a 
Loreto. Grazie Sergio! Sergio, il 
calzolaio del paese. Entrare nella 
sua bottega, calda e bella per la 
vita che raccontava, era fare un 
salto nel passato. Le foto appe-
se, l’odore forte della colla, del 
cuoio, le scarpe stipate, la con-
fusione, la polvere e il nero,... i 
lacci da vendere e da buttare, 
fra suole rotte e nuove, gomma, 
alzatacchi... Ascoltava i suoi ami-
ci e con loro chiacchierava, con 
gli occhiali sul viso, come in un 
gran consiglio, un bel consiglio 
di paese, o almeno di quartiere! 
Passavano di là le voci e i visi di 
Loreto e dei dintorni: un mestie-
re segreto, un’arte preziosa uti-
le a tanti! Il calzolaio del paese, 
del nostro paese! L’abbiamo 
visto sparire come in una fiaba, 

in bianco e nero, dentro quella 
foto ancora appesa. Sembrava 
guardare la scarpa e ragionare 
con leistringendola nella mano 
e, con la genuina fierezza del 
suo lavoro, accomodata, l ’av-
volgeva nel giornale per ren-
derci l’opera della sua maestria. 
La tradizione artigianale della 
famiglia Barbaccia r isale alla 
fine del 1800 con il capostipite 
Giuseppe Barbaccia che fonda 
l’attività. Successivamente suo 
figlio Romolo, alla tenera età di 
14 anni entra in bottega conti-
nuando a riparare scarpe fino a 
68 anni. Da ultimo Sergio pren-
de in mano l’attività a 18 anni 
fino alla sua improvvisa scom-
parsa avvenuta alcuni mesi fa e 
senza lasciare purtroppo la sua 
eredità ed abilità ad altri eredi.

Studio LegaLe avv. gianni vitaLi
via Lorenzo Lotto, 8 - 62019 Recanati (MC)

Tel. 071.7575711 - Voip 071.7105870
Fax 071.7105883

e-mail: avv.giannivitali@gmail.com
p.e.c.: avvgiannivitali@puntopec.it

Svolge l’attività professionale in forma in-
dividuale, prestando la consulenza e l’as-
sistenza, giudiziale e stragiudiziale, nei 
rami del diritto civile e commerciale, dirit-
to penale, diritto del lavoro, diritto di fami-
glia, recupero crediti, tutela risarcitoria dei 
danni da sinistro stradale e da infortunio sul 
lavoro, tutela del consumatore.
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 In ricordo di un uomo autentico...

 Una delegazione lauretana in visita a Gomel (Bielorussia)
Controfirmato l’attestato di amicizia tra le due municipalità 
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Per i numerosi successi profes-
sionali, per il suo impegno in 

tantissimi anni di formazione e per 
la sua straordinaria genialità crea-
tiva nei 55 anni d’attività di que-
sto stilista conosciuto in campo 
nazionale e internazionale. Questa 
la motivazione ufficiale con cui 

l’University of Northwest a Roma 
ha esplicato la delibera del senato 
accademico, lo scorso febbraio, di 
conferire allo stilista Vecchioli Vitto-
rio la Laurea Honoris causa come 
“Doctor of Science in Beauty Major 
hair stylist”. È in assoluto la prima 
laurea di questo genere conferita 

in Italia ad un acconciatore ha det-
to il rettore dell’ateneo prof. Mario 
Festa. “Considero questa Laurea ad 
Honorem non un premio alla car-
riera - ha commentato Vecchioli- 
ma uno stimolo a rendere ancora 
più visibile lo stile e la moda italia-
na nel mondo”.

 Laurea Honoris Causa a Vecchioli Vittorio

 Macerata-Loreto Pellegrinaggio da record

Associazione Informatica Open primo anno di attività
InformaticaOpen è un’associazio-

ne di volontariato e senza scopo 
di lucro, fondata a Loreto nel 2013, 
che si pone come obiettivo quello 
di ridurre la quantità di rifiuti tec-
nologici effettuando quello che in 
gergo viene chiamato trashware, 
ossia il recupero e il ricondiziona-
mento di attrezzature informati-
che prima che diventino rifiuti. I 
computer recuperati vengono resi 

nuovamente funzionanti e comple-
tati con l’installazione di software 
libero che non richiede l’acquisto 
della licenza d’uso. Tali computer 
verranno poi donati a realtà che 
necessitano di attrezzature infor-
matiche di base come scuole, altre 
associazioni, parrocchie, ecc. Altra 
attività dell’associazione è quella 
relativa alla diffusione del softwa-
re libero e di un uso consapevole 

degli strumenti informatici tramite 
mini percorsi didattici. Nel 2013 
abbiamo raccolto 15 computer 
dei quali 7 sono stati donati all’I-
stituto Comprensivo “G.Solari” di 
Loreto e 5 all’Istituto di Istruzione 
Superiore di Osimo; nel mese di 
aprile abbiamo svolto delle lezioni 
sulla “Navigazione Sicura in Inter-
net” agli studenti delle classi IV e V 
della scuola elementare Marconi. 

Abbiamo in programma un corso, 
da realizzare nei prossimi mesi, per 
lo sviluppo di applicazioni Android 
per smartphone e tablet. Se con-
dividi le nostre idee e possiedi 
computer da dismettere o desideri 
ulteriori informazioni circa l’attività 
dell’associazione puoi contattarci ai 
seguenti recapiti: Tel. 389.4845909 
mail@informaticaopen.org www.
informaticaopen.org

Come ogni anno, ormai da 27 
anni, domenica 1 giugno è tor-

nata la “PEDALATA ECOLOGICA DUE 
RUOTE DI SOLIDARIETà“, seguita 
giovedì 5 giugno un convegno su 
“AMBIENTE TERRITORIO E NUOVI STI-

LI DI VITA”. Inesorabile passa la vita; il 
tempo scorre veloce e a volte anche 
lento, secondo le nostre percezioni 
e i nostri stati d’animo. Gli ostacoli, 
che giornalmente ci si presentano 
sono tanti e tutta la nostra vita è 

impegnata ad affrontarli superandoli 
o schivandoli. Ma non tutti hanno 
a disposizione gli stessi mezzi e le 
stesse capacità. Ecco allora che, in un 
mondo normale, deve intervenire la 
solidarietà degli altri. Un valore alto 
che ci fa stare vicino ed aiutare chi 
ha più bisogno, nello stesso tempo 
arricchisce il bagaglio della nostra 
vita. Lo scopo di questa XXVII edi-
zione della PEDALATA ECOLOGICA 
rimane quindi immutato rispetto alle 
edizioni precedenti, solidarietà verso 
i meno fortunati e sensibilizzazione 
per un maggior rispetto per il creato: 

la casa dove ognuno di noi trascorre 
la propria vita. Un rispetto che si deve 
concretizzare in un nuovo stile di vita: 
più sobrio, meno invadente, a difesa 
della natura, in aiuto al prossimo. Un 
prossimo che, anche se non sempre 
vicino fisicamente è sempre nostro 
fratello. Continuiamo quindi la nostra 
vicinanza a Juba (Sud Sudan) dove 
la guerra, alimentata continuamente 
dai paesi più ricchi, trova terreno ferti-
le nella povertà estrema. Nello stesso 
tempo non faremo mancare la nostra 
vicinanza alle tante necessità locali in 
continuo drammatico aumento.

 ACLI Villa Musone: grande successo per la pedalata ecologica

Record di presenze anche 
quest’anno al Pellegrinaggio 

Macerata Loreto. Circa 30 mila pel-
legrini, giunti da ogni parte d’Italia 
e non solo, hanno lasciato lo stadio 
dell’Helvia Recina verso le 22.30 e 
sono più che raddoppiati lungo il 
percorso per arrivare a Loreto. Papa 
Francesco ha mantenuto la promes-
sa fatta a Roma, il 4 giugno scorso, 
a don Giancarlo Vecerrica facendo 
giungere la sua telefonata. «A Lore-

to - ha detto Papa Francesco - pre-
gate la Madonna Nera anche per 
me”. Poi rivolgendosi alle migliaia 
di giovani, ricordando che la fede 
non è un’eredità ma una risposta di 
amore quotidiano li ha invitati a non 
lasciarsi scoraggiare dai paurosi «che 
vogliono chiudere nella mediocrità 
del loro buio il vostro sogno lumi-
noso». «La gioia è contagiosa come 
la disperazione - ha proseguito - voi 
irradiate intorno luce e speranza e 

siate uniti a Dio, perché senza Dio 
tutto è perduto». Quindi ha imparti-
to la benedizione e si è congedato 
augurando come sempre la “buona 
notte”.  Il Papa, con il suo intervento, 
ha messo il sigillo della mondialità 
a questo 36° Pellegrinaggio. Davve-
ro il mondo, quest’anno, si è dato 
appuntamento al Pellegrinaggio 
Macerata-Loreto. Insieme al Medio 
Oriente, anche il Sudan, gli Stati 
Uniti, l’Ucraina erano lì con le loro 

domande, le tragedie, le speranze, 
la gratitudine. Il desiderio di incon-
trare una risposta umana e vera alla 
domanda del Pellegrinaggio stesso: 
di cosa abbiamo bisogno per vivere? 
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Inaugurato il nuovo centro ricreativo e culturale dedicato alla terza età
L’applauso dei 400 e oltre asso-

ciati ha accompagnato il taglio 
del nastro del nuovo centro sociale 
dedicato alla Terza Età. Frutto della 
sinergia tra l’Amministrazione co-
munale e la Fondazione Opere Lai-
che Lauretane, sabato 18 gennaio, 
la struttura in via Trieste ha aperto 
ufficialmente le porte ai tanti pen-
sionati di Loreto che attendevano 
da tempo l’inaugurazione dei locali. 
“Superate le difficoltà iniziali, legate 
ai reiterati ritardi della ditta appalta-
trice con cui è stato rescisso il con-
tratto - ha infatti spiegato Rino Cap-
pellacci, residente della Fondazione 
che ha finanziato il progetto per un 
milione e 132 mila euro - riconse-
gniamo alla cittadinanza un impor-
tante punto di incontro e socializza-
zione dove realizzare quelle attività 
ricreative, culturali e di volontariato 
che fino ad oggi non erano possibi-
li per mancanza di spazi adeguati”. 

Luogo simbolo della città mariana, 
già sede del mercato coperto e del 
cinema all’aperto, “in questa sede  è 
stata scritta una pagina importan-
te della nostra storia - ha ricordato 
il sindaco Paolo Niccoletti -. Oggi 
il libro si arricchisce di un nuovo 

capitolo che spetta a voi scrivere”. 
Gli ambienti sono suddivisi in sala 
da the, biliardo e lettura, internet 
point, angolo cucina e locale tv, 
trasformabili all’occasione in un 
unico grande salone grazie a un 
sistema di porte scorrevoli. Al pia-

no terra, sono state invece ricavate 
quattro unità ad uso commerciale 
per ospitare altrettanti negozi.” È 
il miglior centro sociale presente 
nelle Marche”, ha sottolineato con 
orgoglio il consigliere regionale 
Moreno Pieroni prima di lasciare la 
parola a don Andrea Principini, vi-
cario della Delegazione Pontificia, 
per la benedizione. Tra i parteci-
panti alla cerimonia, il presidente 
del circolo Gianni Monachesi, della 
sezione Avis Mario Ragaini, dell’U-
nitre Sandro Bolognini, della Cro-
ce Rossa Alessandra Volpini, della 
Fondazione Carilo Fulvia Marchia-
ni, il direttore della Delegazione 
Pontificia Claudio Quattrini, delle 
Opere Laiche Andrea Giglioni, gli 
assessori Bruni, Elisei, Manzotti, 
Schiavoni, il vice sindaco Casali, 
l’architetto Matteo Duri e l’inge-
gnere Tommaso Ortolani che han-
no curato i lavori.

La Pro Loco Felix Civitas Laure-
tana ha ricevuto il Certificato 

di Eccellenza di TripAdvisor® per 
la gestione del percorso turistico 
dei Camminamenti di ronda della 
Pontificia Basilica della Santa Casa. 
L’encomio, che riconosce l’eccellen-
za nel settore dell’ospitalità, viene 
assegnato soltanto alle strutture 
che ottengono regolarmente otti-
me recensioni su TripAdvisor ed 
è esteso ai business qualificati di 
tutto il mondo. I vincitori del Certi-
ficato di Eccellenza si trovano infatti 
in tutto il mondo e rappresentano 
il livello più alto dei business pre-
senti sul sito. Per selezionare i vin-
citori del Certificato di Eccellenza, 
TripAdvisor utilizza un algoritmo 

proprietario che tiene conto dei 
punteggi ottenuti dalle strutture 
attraverso le recensioni dei viaggia-
tori. Le strutture devono mantenere 
su TripAdvisor un punteggio com-
plessivo di almeno quattro pun-
ti su cinque, avere un numero 
sufficiente di recensioni recenti e 
occupare una posizione privilegiata 
nella classifica di popolarità sul sito. 
“Ottenere il Certificato di Eccellenza 
di TripAdvisor è fonte di orgoglio 
per l’intero team della Pro Loco 
Felix Civitas Lauretana e per questo 
desideriamo ringraziare la Delega-
zione Pontificia che ci ha onorato, 
affidandoci la gestione di questa 
bellissima struttura, la comunità dei 
Frati Minori Cappuccini che pazien-

temente accoglie tutti i nostri visita-
tori; e tutti i nostri ospiti che hanno 
scelto di pubblicare una recensione 
su TripAdvisor” ha dichiarato l’ing. 
Delio Droghetti presidente della 

Pro Loco 
Felix Civitas 
Lauretana. 
“ N o n  c ’è 
r i c o n o -
sc imento 
più impor-
t a n t e  d i 

quello espresso dalla soddisfazione 
dei turisti che scelgono di visitare 
i Camminamenti di Ronda della 
Pontificia Basilica della Santa Casa. Il 
Certificato di Eccellenza di TripAdvi-
sor, proprio perché basato sulle 

recensioni dei clienti, rappresenta 
un autorevole voto di fiducia sul 
nostro lavoro e dimostra il nostro 
continuo impegno per raggiunge-
re l’eccellenza”. “TripAdvisor è lieta 
di onorare queste eccezionali strut-
ture per la loro costante eccellenza” 
ha dichiarato Marc Charron, Pre-
sident of TripAdvisor for Business. 
“Il Certificato di Eccellenza dà alle 
strutture nel mondo che vantano 
una ottima performance il ricono-
scimento che meritano, sulla base 
del feedback di coloro che contano 
di più: i loro clienti. Dall’Australia 
allo Zimbabwe, vogliamo elogiare 
gli straordinari business dell’ospi-
talità che offrono ai viaggiatori di 
TripAdvisor un’esperienza perfetta”.

 Laurea Honoris Causa a Vecchioli Vittorio

I camminamenti di ronda della Pontificia Basilica della Santa casa 
di Loreto, premiati con il certificato di eccellenza tripadvisor 2014

Con la collaborazione economi-
ca dell’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione. Donare il sangue non è 
solo un’azione lodevole ed encomia-
bile, è di più. È un messaggio carico 
di valori e significati. E, come ogni 
messaggio, la sua finalità è quella 
di essere ricevuto dal suo destina-
tario. L’Avis di Loreto ha provato ad 
immaginarsi così, come un sogget-
to che necessita di comunicare con 
tutti i suoi destinatari, ossia i citta-
dini. Già, perché non c’è successo 
più grande per chi dona sangue di 
diffondere il verbo di questa straor-
dinaria opera di bene. Per riuscire in 
questo intento però, il messaggio 
va confezionato nel modo giusto. 
Chiaro ed intelligibile per chiunque 
lo riceva, rendendolo interessante 
senza snaturarne il contenuto. E se 

invece dei cittadini, ci si volesse rivol-
gere ai bambini? Come sensibilizzare 
questa categoria, trasmettendogli 
i valori della donazione di sangue? 
A queste domande l’Avis di Loreto, 
ha per fortuna trovato delle risposte. 
Risposte concrete, come un’attiva 
partecipazione nella vita scolastica 
dei bambini. È infatti con la fornitura 
di materiale didattico per le scuole, 
che l’associazione ha preso contatto 
con questo mondo. Ma è indicendo 
un Bando di Concorso che l’Avis lau-
retana spera di arrivare non soltanto 
all’interno delle mura scolastiche, 
ma di penetrare anche nel cuore dei 
bambini stessi. Con il patrocinio della 
Delegazione Pontifica per il Santua-
rio della Santa Casa di Loreto e del 
Comune di Loreto, con la collabora-
zione economica dell’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione, della Fondazione 
CA.RI.LO. e dell’Ente Opere Laiche 
Lauretane, e con l’ausilio organizzati-
vo dell’Istituto Comprensivo “G.Solari” 
di Loreto e dell’Istituto Privato Maria 
Immacolata di Loreto, l’Avis, Sezio-
ne Comunale di Loreto, bandisce 
un concorso per il conferimento di 
premi in denaro da destinare agli 
alunni stessi degli istituti partecipan-
ti. Le prove contenenti argomenti 
come: il sangue, la donazione del 
sangue, l’apparato circolatorio ed il 
corpo umano in generale; consisto-
no in questionari a risposta multipla 
da somministrare ai partecipanti. 
Il concorso, lunedì 14 aprile, è 
riservato agli alunni frequentanti 
l’ultima classe delle Scuole Prima-
rie e Secondaria di primo grado 
(pubbliche, paritarie e parificate) 

anno scolastico 2013/2014, ubi-
cate nel comune di Loreto(An). 
Verranno conferiti ben trentasei 
premi, secondo il seguente piano 
di ripartizione stabilito dal Consi-
glio dell’Associazione erogante: 
diciotto premi da destinare alle 
Scuole Primarie, mentre altri diciot-
to saranno quelli destinati alla 
Scuola Secondaria di primo grado. 
L’Avis di Loreto è consapevole che i 
bambini rappresentano il futuro di 
questo mondo, e che fornire loro tutti 
i mezzi per avvicinarsi all’universo del-
la donazione di sangue, è un lascito 
doveroso, ma anche una speranza. 
Sensibilizzarli con questo Bando di 
Concorso è il messaggio che l’Avis di 
Loreto ha voluto inviare. Non resta 
che attendere la risposta di tutti colo-
ro che lo riceveranno.

 AVIS Loreto: borse di studio 2013-2014
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Continuano i successi per  l’as-
sociazione sportiva di ballo 

RITMO LATINO diretta dai maestri 
Mara Testoni e Emiliano Fronti-
ni. Domenica 30 marzo si sono 
svolti al “palasavelli” di Porto San 
Giorgio i campionati regionali di 
danza sportiva; un evento che 
ha raccolto numerosi atleti pro-
venienti da tutta la regione. E a 
Ritmo Latino era presente rag-
giungendo degli ottimi risulta-
ti. Campioni regionali 2014 per 

le varie categorie e fasce d’eta’ 
sono: Irene Mezzolani, Elena Bro-
doloni, Rosalia Garofalo, Aurora 
Balzano (gruppo ragazze); per le 
coppie Baldantoni Stefania e Ric-
cardo Galluccio; Eleonora Moglie 
e Michele Nucci; Monica Latina 
e Pisanti Davide; Carlo Severini 
e Marilisa Pucci; Danilo Calcinari 
e selene Sicorello. A questi stra-
ordinari risultati si aggiungono 6 
medaglie d argento e 3 meda-
glie di bronzo.

ASD LAURETUM ST calcio conclu-
de all’ottavo posto il suo primo 
campionato di terza categoria. Il 
Presidente Valentina Camilletti fa 
un bilancio della stagione appena 
conclusa, ritenendolo soddisfacen-
te. Ringrazia Mister Andrea Gemini 
e soprattutto i ragazzi che sono 
scesi in campo. Si ritiene orgoglio-
sa del loro comportamento e del-
la appartenenza ai colori sociali. 

Obbiettivo congiunto del prossi-
mo anno vuole essere ambizioso 
e puntare ai playoff. In questo pri-
mo anno si e voluto gettare le basi 
per essere presenti sul territorio nei 
prossimi anni. Inoltre ringrazia tutti 
quelli che mi sono stati vicini alla 
società partendo dagli sponsor e 
dai sostenitori. Vi invita a seguire la 
squadra anche nella prossima sta-
gione.

 Ritmo Latino ai Campionati Regionali di Danza Sportiva

Per il quarto anno consecutivo il C.S. Loreto 
parteciperà al campionato di Promozione 

Marche la squadra allenata da Grilli Franco. 
Con il pareggio casalingo contro il P.S.Elpidio 
ha ottenuto la salvezza diretta senza passa-
re per la lotteria dei play out, merito di tutti 
i giocatori e della società con in primis il Pre-
sidente Capodaglio Andrea e tutti i dirigen-
ti. Vorrei però dare risalto in particolare agli 
under schierati durante tutto il campionato 

che hanno dato un contributo fondamenta-
le alla causa ad iniziare da Camiletti Davide 
per passare al “veterano” Scriboni, al suo terzo 
campionato di Promozione, a Pigliacampo 
ed all’esordiente Grottini, senza dimentica-
re Colona, i gemelli Petrini, Araujo,Visciano 
e gli altri giocatori della juniores convocati 
per completare l’organico. Un settore gio-
vanile che con i suoi 350 iscritti rimane uno 
dei punti di forza della società, nonostante 
la “concorrenza” delle società limitrofe, Reca-
natese che milita nel campionato di serie D, 
Portorecanati e Castelfidardo che partecipa-
no al campionato regionale di Eccellenza. 
Complimenti alla squadra juniores, allenata 

da Iurlo Saverio, che ha disputato un ottimo 
campionato regionale di categoria, stazio-
nando sempre nelle primissime posizioni, 
mentre gli allievi di Mister Antonietti Alessio 
hanno fatto una buona figura in un girone 
che comprendeva corazzate come la Jesina, 
l’Ancona, la Recanatese e la Vigor Senigallia. 
Idem dicasi dei Giovanissimi A allenati da 
Girolimini Luca, che dopo aver ottenuto sul 
campo il pass per la fase regionale hanno 
onorato il campionato nel migliore dei modi, 
mentre i Giovanissimi B guidati da “Neno” 
Piattella sono arrivati terzi in classifica dietro 
la Vigor Senigallia e Palombina Vecchia . Oltre 
alla parte agonistica, c’è l’attività di base, che 
riparte con la fase primaverile e si concluderà 
con la Junior Cup, organizzata dalla Società 
nel periodo giugno-luglio ed aperta a tutti i 
ragazzi, anche non iscritti. L’attività di base è 
coordinata da Strappato Paolo ed è suddivisa 
per anno di nascita partendo dagli Esordienti 
(2001/02) allenati da Palazzo e (2002) guida-
ti da De Martino, poi ci sono i Pulcini 2003, 
allenati da Solda, i 2004 guidati da Babini i 
2005 seguiti da Bufarini, per concludere con 
i Piccoli Amici allenati da Gianni e Massimo 
Palanca. Capitolo a parte il settore femminile 
che con la denominazione Splendorvitt par-
tecipa al campionato di Serie C calcio a cin-
que ed e posizionata a centroclassifica in un 
girone molto competitivo, a cui partecipano 
tutte le squadre della regione. Per tutti gli 
articoli di approfondimento, le notizie, i risul-
tati vi invitiamo a seguirci sul sito del Loreto 
Calcio. ULTIMA ORA: Dopo sei stagioni, Fran-
co Grilli non è più l’allenatore del Loreto, il 
tecnico maceratese lascia la conduzione tec-

nica della prima squadra, per cercare nuovi 
stimoli in altri lidi. Il presidente del C.S.Loreto 
Andrea Capodaglio ringrazia il tecnico, che in 
questi sei anni ha sempre centrato l’obbiet-
tivo richiesto dalla società, riportando dopo 
30 anni il Loreto nel campionato di Promo-
zione Marche e centrando tre salvezze con-
secutive, oltre ad aver vinto la Coppa Marche 
di 1° categoria nell’anno della promozione. 
Mister Grilli ha aiutato la società a crescere 
in tutti i settori sia tecnici che organizzativi 

cercando di valorizzare al meglio il vivaio, e 
come rimarca il presidente Capodaglio, che 
non nasconde un pò di dispiacere, è l’unico 
allenatore ad aver giocato con tre fuoriquota 
in difesa. Nel frattempo il presidente e i diri-
genti loretani hanno scelto, per il dopo Grilli, 
il tecnico dell’Helvia Recina, Francesco Mori-
coni che quest’anno ha portato la squadra 
maceratese alla finale play off  di 1° categoria 
dopo un ottimo secondo posto nel girone C, 
il neo tecnico ha nel suo curriculum anche le 
panchine del Chiesanuova, Castelfidardo e 
Matelica. 

Giovanni Pespani     

 C.S. Loreto anche il prossimo anno in promozione

ASD Calcio Stazione
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Dopo un anno di rodaggio, che è servito per 
conoscere la nuova disciplina, , e soprattut-

to per formare un nuovo gruppo di atleti tra le 
promesse del Centro sportivo Baldoni, siamo 
partiti alla grande con la nuova disciplina del-

la FIN, “Nuoto per Salvamento”. Si tratta di uno 
sport già molto diffuso in altri paesi e che sta 
crescendo molto velocemente anche in Italia, 
una disciplina che finalizza il nuoto, l’apnea, 
ed altre tecniche all’obbiettivo del salvataggio. 
Divertente, vario ma soprattutto coinvolgente. 
Nel 2013 la Nandi Ars Loreto ha partecipato 

alle prime gare con l’obiettivo di approfondire 
regolamenti e tecniche, e Domenica 9 febbraio, 
i nostri ragazzi si sono cimentati nel prima gara 
del Campionato Regionale Salvamento della 
Federazione Italiana Nuoto. La piscina di San 
Severino Marche ci ha regalato subito inaspet-
tate quanto gradite soddisfazioni. Trasporti del 
manichino, nuoto pinnato, apnea, nuoto con 
ostacoli ed uso degli ausili al galleggiamento 
sono le prove svolte in vasca. Nonostante molti 
nostri ragazzi fossero alla prima esperienza non 
si sono fatti trovare impreparati. I risultati han-
no stupito anche gli allenatori Lorenzo Baldas-
sarri e Bibini Daniele, maestro di salvamento il 
primo ed allenatore di nuoto il secondo hanno 
saputo unire la velocità in acqua alla destrez-
za con gli attrezzi. La tecnica del nuoto nel 
salvamento cambia ad ogni vasca a seconda 
dell’obbiettivo da raggiungere e non sempre 
il più veloce nel nuoto arriva primo. Per tecnici 
ed atleti è stato davvero divertente affrontare 
questa nuova sfida ed i risultati sono stati entu-
siasmanti, eccoli: Moretti Benedetta 1998 (Oro 
200 mt ostacoli e Bronzo 100 mt. Pinne Torpe-
do), Rossetti Filippo 2000 (Oro 100 mt.ostacoli), 

Cingolati Martina 1998 (Argento 50 mt. traspor-
to manichino), Fiermonte Marco 2001 (Argento 
50 mt. Ostacoli),Broccolo Sofia 2002 (Bronzo 50 
mt. Ostacoli, Bronzo 50 mt. trasporto manichi-
no), Macellari Federico (argento Pinne Torpe-
do). Hanno gareggiato inoltre: Cerquetti Nicolò, 
Montecchiani Alex, Scalabroni Maria Cristina, 
Vigliotta Michele, Pisciotta Giovanni, , Poeta 
Asia, Stefoni Alessia, Stramucci Giulia. Il 2 giugno 
2014 si è svolta a Civitanova Marche la secon-
da ed ultima prova del Campionato Regionale 
Salvamento la squadra ha partecipato con Poe-
ta Asia, Moretti Benedetta, Pisciotta Giovanni, 
Macellari Federico (bronzo 100 mt. Pinne Torpe-
do), Cingolani Martina e Scalabroni Maria Cristi-
na. Di pari passo all’attività agonistica nel nuoto 
per salvamento la Nandi Ars Loreto svolge nella 
piscina Baldoni l’attività di formazione finalizzata 
al conseguimento del brevetto FIN di Assisten-
te Bagnanti sia per mare che piscina, e la nuo-
va disciplina del Salvamento sta positivamente 
cambiando l’approccio al brevetto. Infatti mol-
ti ragazzi e ragazze che si preparano all’esame 
non vogliono più diventare “soltanto” bagnini 
ma soprattutto Bravi Bagnini. Forza ragazzi!

 Centro Sportivo Baldoni: Un nuovo sport a Loreto 

Se l’anno passato si era chiuso 
bene, il nuovo anno si presen-

ta ancora meglio; raddoppiano le 
squadre agonistiche e gli iscritti.
Per la prima volta il Nuovo Circo-
lo Tennis Loreto ha preso parte al 
Campionato indoor C.Giuseppucci 
con due squadre, i cui componen-
ti sono: Squadra A: Carletti Miche-
le - Principi Raffaele - Mastellone 
Matteo - Duca Massimiliano - Pal-
mieri Claudio - Galassi Massimo 
- Morriconi Nando Squadra B: 
Pettinari Matteo - Marconi Danie-
le - Giampaoli Davide - Baldini Die-
go - Mariani Michele - Sigismondi 
Alessandro. Le stesse squadre poi, 
nel periodo estivo prenderanno 
parte ai campionati di serie D2 e 
D3, con l’ambizione di salire alle 

categoria superiore. Tutto il circo-
lo fa un grande in bocca al lupo 
ai ragazzi. Dal punto di vista orga-
nizzativo, informiamo che per la 
stagione estiva sono in previsione 

diverse iniziative: Centri estivi per 
ragazzi dai 7 ai 14 anni - Torneo 
amatoriale per i soci del circolo che 
non praticano attività agonistica 
- Torneo Federale di 3^ e 4^ cate-

goria.Inoltre grazie alle numerosi 
adesioni, e all’attenta gestione da 
parte del consiglio direttivo, stia-
mo provvedendo a migliorare le 
strutture, con la possibilità quindi 
di offrire un servizio migliore ai fre-
quentatori del circolo. Ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale che 
ci ha garantito la sostituzione del 
boiler degli spogliatoi oramai vec-
chio e mal funzionante.Un saluto a 
tutti e rinnoviamo l’invito ad avvi-
cinarvi a questo bellissimo sport. 
Per tutti coloro fossero interessati, 
informiamo che il nuovo istruttore 
Mastellone Matteo, è disponibile 
per lezioni individuali e di gruppo 
anche la mattina e nelle ore pome-
ridiane. Per info contattare la segre-
teria del circolo 071/977001. 

 Nuovo Circolo tennis Loreto: Le squadre raddoppiano

Grandi soddisfazioni per Luca 
Filippetti, 48 anni, progettista 

Meccanico residente a Villa Muso-
ne che con il suo Kart ha centrato 
in questi ultimi anni importanti 
obiettivi. “Ho iniziato a correre in 
kart nel 1988 partecipando a gare 
di livello regionale e nazionale por-
tando ha casa numerose vittorie - 
ha raccontato Filippetti - Nel 2008, 
per gioco, ho iniziato la progetta-
zione di un auto da corsa (Modello 
formula ruote scoperte) e finito il 
progetto ne ho iniziato la costru-
zione”. Il sogno si è realizzato a fine 
2010 quando, terminata la costru-
zione, ha ottenuto l’omologa ACI 
CSAI come Formula E2M. Nel 2011 
Luca inizia i primi test partecipan-

do ad alcune gare nel centro Italia 
fino alla fine del 2012. Nel 2013 ha 
partecipato al Campionato Italiano 
Formula Challege ottenendo un 
17’ posto in classifica assoluta su 
200 partecipanti e un 4’ posto di 
categoria un totale di 7 gare con 
4 podi e una vittoria al Secondo 
Slalom di Castelplanio. Il prototipo 
sul quale corre si chiama Luca’s car 
LF-001, monta il motore della moto 
Suzuki GSX-R 1000 elaborato  circa 
200 cavalli per un peso totale di 
370 kg omologato per partecipare 
a gare di velocita in salita e slalom. 
“Attualmente - ha concluso Filip-
petti - ho altri due progetti LF-002 
e LF - 003 il progetto della LF-002 
è fermo su carta perche in fase di 

progettazione la federazione CSAI 
(Commissione Sportiva Automo-
bilistica Italiana) a cambiato i rego-
lamenti, la LF-003 è in costruzione 
quasi ultimata. Vorrei ringraziare la 
mia famiglia che supporta questa 
mia passione mia figlia Gaia che mi 

segue in tutte le gare, i miei fratelli, 
Simone Filippetti che mi ha messo 
a disposizione la sua officina per la 
costruzione del prototipo, Samuele 
Filippetti e il nostro amico Lorenzo 
Maccheroni che mi seguono in tut-
te le gare come Meccanici” 

 Grandi Successi per Luca Filippetti 
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La Scuola Espressione Arte Danza, 
già nota per la sua serietà e per 

l’alto livello di preparazione delle 
sue allieve, dallo scorso ottobre, può 
contare anche su un diretto confron-
to con la metodologia d’insegna-
mento dell’Accademia della Scala di 
Milano che agevolerà le allieve nella 
crescita artistica, didattica e profes-
sionale. Infatti la direttrice artistica ed 
insegnante di danza classica, Letizia 
Francioni, dopo essere passata alla 
selezione e ammessa al biennio pro-
fessionale dell’Accademia di Milano 
per insegnanti di danza classica, ha 
appena terminato con successo il 
primo anno. L’alta preparazione delle 
allieve si è evidenziata anche duran-
te il prestigioso concorso nazionale 
organizzato dall’associazione “Danza 
sì” ,che da oltre 20 anni si prodiga 
nel diffondere la danza di qualità . 
Il gruppo del secondo anno acca-
demico composto da Aurora Ilari, 
Costanza Marcelletti, Fiorella Alviti, 

Gaia Castrì, Ginevra Alpini, Linda 
Rachel Mauceri, Lucrezia Malizia è 
stato selezionato per le finali nazio-
nali a Roma superando molti altri 
gruppi under 14. Un grande succes-
so anche per il saggio natalizio, svol-
tosi lo scorso 22 dicembre al teatro 
Bastione Sangallo. In una sala gremi-
ta, le allieve hanno proposto alcuni 
momenti coreografici del saggio 
“L’Equilibrio dei 2 mondi” ideato dal-
la direttrice artistica Letizia Francioni. 
Durante il saggio si sono esibite, oltre 
alle studentesse di ogni età di danza 
classica, contemporanea ed hip hop, 
anche le insegnanti Miria Marinozzi 
e Chimene Mahuku Uwase e Giorgia 
Perugini che insegna danza con-
temporanea per principianti e per 
adulti. Parte del ricavato della serata 
è stato devoluto all’ONLUS SERMIRR 
di Recanati per i bambini del Burun-
di. E dato che la competenza e la 
preparazione contraddistinguono 
tutti gli insegnanti di Espressione 

Arte Danza segnaliamo anche l’en-
nesima qualifica da poco conse-
guita da Simona Traferri, laureata in 
Scienze Motorie e già diplomata in 
pilates, disciplina che insegna nella 
palestra Collodi di via Villa Musone 
finalizzata a riallineare la colonna 
vertebrale migliorando la postura e 
quindi l’intero stato di salute. Simo-
na ha da poco conseguito la quali-
fica di educatore posturale, corso 
FIF e si prepara ad affrontare ulte-
riori corsi per incrementare sempre 
di più le sue competenze. Sempre 
nell’ottica del raggiungimento di 
una corretta postura tra i corsi della 
scuola, evidenziamo anche il corso 

di danza classica per adulti, tenuto 
dall’insegnante di danza classica leti-
zia francioni La allieve della scuola, 
domenica 29 giugno si sono esibite 
al teatro Persiani di Recanati nello 
spettacolo di fine anno dal titolo 
“Le Quattro Stagioni”, diretto da Leti-
zia Francioni, con la collaborazione 
nelle scenografie e nella grafica 
della pittrice Federica Amichetti. Le 
lezioni riprenderanno da ottobre 
2014 alla palestra della scuola ele-
mentare collodi di villa musone di 
loreto. La prima settimana propor-
remo lezioni prova gratuite per ogni 
corso. Per info 3334508763 oppure 
3661076857 oppure 0717574924

Il Circolo Bocciofila Loreto 
è una delle più belle real-

tà della Provincia di Ancona 
in quanto costituita da circa 
220 soci, di cui il 70% ultra 
65enni ma a anche da molti 
giovani che, per carenza di 
spazi, si trovano a dover con-
dividere gli stessi ambienti. 
Nonostante questo si cerca 
di creare una atmosfera di 

condivisione tra loro. Durante 
l’anno vengono organizzate 
numerose attività ricreative 
per mantenere vivo ed effi-
ciente il nostro circolo. Natu-
ralmente non senza difficoltà 
in quanto le spese per tenere 
aperta e funzionale la strut-
tura sono a carico del Circo-
lo Bocciofila. Da alcuni mesi 
stiamo cercando di forma-

re una scuola di bocce per 
bambini dagli 8 ai 13 anni in 
modo tale da far “ringiovani-
re” questo sport e tutto que-
sto viene fatto gratuitamente, 
senza gravare sulle famiglie 
dei bambini.  Queste sono 
solo alcune delle attività in 
cui il circolo si sta impegnan-
do e cercheremo di migliorar-
ci ancora per il futuro. 

l Comitato di Quartiere Loreto Sta-
zione in collaborazione con la 

Croce Rossa di Loreto ( comitato 
locale Loreto A.P.S.) hanno organiz-
zato presso i locali del dopo-lavoro 
ferroviario due importanti appun-
tamenti per sensibilizzare la cittadi-
nanza ad una educazione sanitaria. 
Il primo incontro tenutosi venerdì 
7 febbraio ha visto la presentazio-
ne su come e quando effettuare la 
chiamata al 118. Gli istruttori hanno 
simulato vari infortuni per facilitare 
la comprensione sulla situazio-

ne che potrebbe venirsi a creare 
in caso di emergenza, mettendo 
soprattutto in evidenza il momen-
to in cui si è in contatto telefonico 
con l’operatore sanitario che coor-
dina altresì le prime operazioni di 
messa in sicurezza all’infortunato. 
Il secondo appuntamento che si è 
svolto il giorno 7 marzo ha avuto il 
tema della disostruzione pediatrica, 
anche in questo caso gli istruttori , 
tramite lezioni interattive, hanno 
mostrato le varie manovre, tra i 
presenti numerosi erano i bambini, 

i quali sono stati gli ascoltatori piu’ 
attenti ed interessati , infatti duran-
te la lezione pratica si sono tutti 
messi alla prova effettuando quan-
to appena appreso. L’impegno del 
Comitato di Quartiere di Loreto 

Stazione sara’ quello di continuare 
a realizzare altri eventi di interesse 
comune a tutti i cittadini.

Il vice-Presidente
Del Comitato di Quartiere

Francesco Antonucci 

Sabato 1°marzo, presso la tenso-
struttura di Loreto Stazione si 

è svolta la festa di Carnevale che 
quest’anno è stata riproposta in veste 
serale. L’evento organizzato dall’O-
ratorio S.Anna è stato animato dal 
gruppo musicale dei Lavori in Corso 
che ha fatto ballare grandi e piccoli. 
Durante la serata sono state premia-

te le maschere più simpatiche dei 
bambini come Peppa Pig, Arlecchina 
in versione baby, una perfetta poli-
ziotta americana e quella del gruppo 
originale piu’ numeroso: una Fami-
glia Adams veramente somigliante! 
Numerosi e gustosi sono stati i dolci 
che i partecipanti hanno offerto e 
condiviso con gli altri. 

coMitati di QUartiErE

 Scuola Espressione Arte Danza

 Circolo Bocciofila Loreto

 “Proteggi il tuo futuro”

 Carnevale sotto le note dei lavori in corso
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A seguito del finanziamento di 1 milione e 130.000 euro approvato, nel 
novembre 2013, dal Consiglio di amministrazione di Arcus S.p.A, la società 
ministeriale per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, prose-
guono i lavori di recupero delle mura storiche della Città di Loreto. Il restau-
ro della cinta muraria che custodisce al suo interno la preziosa reliquia della 
Santa Casa  permetterà di riqualificare e valorizzare, grazie anche al contribu-
to di giovani professionisti del territorio, una parte significativa del patrimo-
nio culturale, paesaggistico e monumentale non solo della città di Loreto ma 
dell’umanità intera. Ma quanto sappiamo noi cittadini loretani delle mura 
della nostra città? Ecco dunque che la presenza di questi cantieri ci offre l’op-
portunità di conoscere meglio la stori della cinta muraria della città di Loreto.

Il 5 giugno 1518, su ordine del gran sultano Selim I, sette navi turche 
sbarcarono al Porto di Recanati mettendolo a ferro e fuoco. Questo 

episodio indusse Papa Leone X ad ordinare la costruzione di una cinta 
muraria a protezione del Santuario di Loreto e del centro urbano. Il 16 
agosto 1518 Cristoforo Resse da Conselice, detto “da Imola” fu inviato in 
Romagna per reclutare la prima manovalanza. La prima opera iniziata 
nel settembre 1518 fu il Torrione Grande (o del Comune, successivamen-
te chiamato di “Porta Romana”) ad ovest del Santuario, ultimato a metà 
marzo del 1519. Di pianta circolare, circondata da un fossato, con base 
a scarpa e coronata inizialmente da merli, era suddivisa internamente 
in casematte per l’installazione di artiglierie, permettendo ai serventi di 
operare in compartimenti stagni. Nella seconda metà del secolo XVIII il 
Torrione del Comune subì una notevole ristrutturazione interna per la 
creazione di un Teatro e agli inizi degli anni Cinquanta, per la trasforma-
zione in Sala Cinematografica. Subito dopo la costruzione del torrione 
grande fu intrapresa la costruzione del Torrione Piccolo, ad est, poi detto 
di “Porta Marina” ultimato nel giugno del 1519, avente la stessa funzione 
dell’altro ma che pteva permettere l’utilizzo di un più cospicuo numero 
di artiglierie. Nello stesso anno venne realizzata la prima porta d’ingres-
so al nucleo urbano, Porta Osimana, posta a nord, sul fianco orientale 
del torrione grande, chiamata così perché aperta sulla strada per Osimo. 
Essa aveva un passaggio carrabile della larghezza di circa 3,2 m ed era 
accessibile tramite un ponte levatoio. Nel frattempo si iniziò a scavare le 
fondamenta delle mura, portate a termine in breve tempo dai numerosi 
operai che vi lavorarono. La cinta muraria, originariamente circondata 

da un fossato, era provvista di scarpatura alla base per respingere i col-
pi delle bombarde e coronata da particolari merli abbinati che avevano 
il compito di proteggere gli archibugieri che operavano al loro riparo. I 
lavori di edificazionea delle mura furono compiuti nel 1521, quando il 
Resse aggiunse 28 merli al torrione grande e 16 al piccolo. Nel 1523 per 
volere di Papa Clemente VII venne aperta la seconda porta della città, 
Porta Marina, così denominata per essere sulla via del porto e della stra-

da costiera, posta accanto al torrione piccolo e dotata di ponte levatoio 
agli inizi del secolo XVII. Nel 1586 Sisto V elevò Loreto al grado di città e di 
diocesi e impose un’espansione del nucleo abitato nella direzione della 
Capitale anche se il progetto di ampliamento della cinta muraria non 
venne attuato. In questo piano di lavori venne anche prevista la chiusu-
ra di Porta Osimana, attuata nel 1589 - 1590, e l’apertura di una nuova 
porta, Porta Romana, chiamata in tal modo perché aperta sulla strada 
per Roma. Posta a sud, accanto al torrione grande, e costruita su dise-
gno di Pompeo Floriani, fu munita di ponte levatoio (eliminato a metà 
del secolo XVIII). Nel contesto del progetto sistino, il sorgere di agglo-
merati edilizi nei pressi del torrione maggiore ne aveva annullato la sua 
funzione difensiva, così che Sisto V lo cedette al novello Comune di Lore-
to, che vi edificò sopra il Palazzo pubblico. Nei primi decenni del secolo 
XVII, non potendosi realizzare tale progetto di ampliamento, si restaurò 
e fortificò l’antica cinta secondo le esigenze difensive del tempo. Il pri-
mo intervento, ad opera dell’architetto della Santa Casa Giovanni Branca, 
venne iniziato nel giugno 1617 sul lato nord, dove originariamente non 
esistevano che le mura del Palazzo Apostolico e riguardò la costruzione 
di due bastioni poligonali, inizialmente di terra e fascine che, nel 1623, 
furono demoliti e ricostruiti in muratura. Nel lato sud vennero aggiunti 
due bastioni pentagonali, anch’essi inizialmente in terra e fascine, che poi 
nel 1623 - 1624 furono “incamiciati” a muro con base scarpata e parapet-
to. Nello stesso periodo furono abbattuti i merli dei due torrioni, sostituiti 
con un parapetto per meglio adeguare le strutture ai tiri di artiglieria. I 
torrioni ed i bastioni vennero anche muniti di bertesche o garitte coper-
te in muratura. Alla fine del secolo XIX e agli inizi del XX, venuta meno 
l’esigenza difensiva, si erano verificate superfetazioni edilizie che avevano 
deturpato ed appesantito l’originaria cinta muraria. Solamente nel caso 
di Porta Marina si decise di eliminare le parti in eccesso rispetto all’an-
tica fattura quando, verso il 1915, venne smontata con cura e , dopo la 
demolizione delle superfetazioni e l’abbassamento del piano stradale 
di oltre due metri, venne ricostruita in maniera fedele all’originale. Non 
esiste un documento, disegno, o altro che permetta di stabilire la pater-
nità del progetto della cinta muraria nel suo complesso. Secondo alcuni 

studiosi è da attribuire al medesimo Resse, secondo altri ad Andrea 
Contucci detto il Sansovino, che all’epoca, dirigeva la fabbrica di 
Santa Maria di Loreto ed i relativi lavori di scultura e del rivestimen-
to marmoreo. Ulteriori opinioni vedono il nome di Antonio San-
gallo il Giovane, architetto pontificio di Roma inviato dal Papa nel 
1517 per ispezionare i lavori relativi alla fabbrica della chiesa. Stu-
di recenti sottraggono la paternità a quest’ultimo dal momento in 
cui le mura lauretane non rispecchiano il suo modo di operare: egli 
infatti usava fortificare la cinta muraria non con torrioni circolari, ma 
con bastioni poligonali. Le forme pertanto dei due torrioni potreb-
bero suggerire il nome di Francesco di Giorgio Martini da Siena che 
realizzò durante il Rinascimento, nel Ducato d’Urbino, numerosi 
torri e fortezze. Anche questa tesi sembra però destituita di fonda-
mento: infatti se i documenti lauretani lo danno presente a Loreto 
per un intervento di consolidamento della basilica, certamente egli 
vi fu prima della sua morte (1502) ed è improbabile che nel 1518, 
quando si cominciarono a costruire le mura, si riesumasse qualche 
vecchio disegno. Le teorie più convincenti portano a pensare ad 
un progetto elaborato dal Sansovino, supervisionato da Antonio 
da Sangallo il Giovane e attuato dal Resse, definito nei documenti 
come “architetto cottimaro”.

 Carnevale sotto le note dei lavori in corso
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Alessandrini Satian, Alessandrini Socci 
Michelangelo, Manzotti Francesco e San-

toro Leonardo. Sono questi i nomi dei “fanta-
stici quattro” che hanno fatto sognare l’Istituto 
Comprensivo “Giannuario Solari” di Loreto, alle 
finali dei campionati nazionali di corsa cam-
pestre svoltisi a Grosseto alla fine di marzo. I 
nostri ragazzi hanno dominato le fasi pro-

vinciali e regionali di tale disciplina sia come 
squadra sia a livello indivisuale con Alessan-
drini Satian che ha vinto entrambe le gare. 
L’esperienza di Grosseto, seppur diversa dal-
le altre gare nel risultato finale, ha lasciato ai 
nostri quattro ragazzi un bellissimo ricordo ed 
un grande insegnamento di vit. Lo sport, non 
si esaurisce certo nel risultato positivo o nega-
tivo di una gara ma nell’insieme dei valori a 
cui esso educa: “Sacrificio, impegno costante, 
rispetto delle regole e del prossimo, senso 
di appartenenza, di autocritica e capacità di 
vedere nell’eventuale risultato negativo, lo sti-
molo al miglioramento”. Queste sono state le 
parole con cui, il campione Olimpico di amra-
tona di Atene 2004, Stefano Baldini, ha aperto 
la cerimonia di premiazione dei campionati 
studenteschi di Grosseto. Un grazie di cuore 

va innanzitutto alla nostra Preside, alla Profes-
soressa Milena Brandoni e al suo inesauribile 
desiderio di trovare sempre nuove opportu-
nità d’incontro e confronto per i nostri ragazzi, 
senza dimenticarsi della preziosa collaborazio-
ne di persone quali i professori Antonio Espo-
sito Sansone e Sergio Pacenti. Infine, vogliamo 
ringraziare alcuni “amici” che, con la loro disin-
teressata disponibilità ci sono stati vivini in 
questa avventura,: Alberto Gatto dell’Atletica 
Castelfidardo e Massimo Giaquinto della SGM 
Costruzioni Srl. 

SpEcialE ScUolE

 Nuovo anno scolastico: tante iniziative didattiche e formative

 Solari show alle regionali di corsa campestre

In questo anno scolastico 2013-
2014, l’Istituto Comprensivo”G.

Solari” ha inserito nel suo Piano 
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) rivolto 
alla Scuola Secondaria di I° grado, 
tanti nuovi ardimentosi Progetti 
didattici e formativi che hanno pre-
visto viaggi in Italia e perfino in vari 
Paesi dell’Europa, come lo scambio 
culturale con la Francia e la Polonia, 
il soggiorno-studio in Gran Breta-
gna, lo stage linguistico in Spagna.                                                      
Speciale e indimenticabile la 
“Settimana Bianca” a Bardonec-
chia sulle Alpi Cozie! Se poi ci 
fermiamo a Loreto, scopriamo 
che grazie ad un’iniziativa dell’As-
sociazione Rotary Club, tutti gli 
alunni della Scuola media L. Lotto 
hanno avuto un incontro “ravvici-
nato” nello spazio… al Palacongres-
si, con l’astronauta Paolo Nespoli!!                                 
Coinvolgenti sono tutti i Concorsi a 
cui le classi della Scuola Secondaria 
di I° grado hanno potuto partecipa-
re. Infatti, la nostra Dirigente, la prof.
ssa Milena Brandoni ha invitato gli 
alunni a partecipare a concorsi isti-
tuiti e promossi dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, dal Comune di 
Loreto, dalla provincia di Ancona, 
dalla Regione Marche e addirittura 
dall’Europa, da varie Associazioni 
che si occupano dell’istruzione e 
della formazione di noi studenti. 
Tali Concorsi, coordinati dalla prof.
ssa Laura Procino e aperti a tutti, 
sono sempre scrupolosamente 
seguiti dalle insegnanti delle Disci-
pline più pertinenti ai temi proposti. 
Nel mese di ottobre tanti signifi-
cativi lavori sono stati realizzati in 
occasione del Concorso indetto 
dall’Associazione Maestri Cattoli-
ci Italiani e dedicato alla figura di 
DON BOSCO; vi hanno partecipato 
alcune classi di tutte le scuole dell’I-
stituto Comprensivo e della Parita-
ria. Per la Secondaria di 1° grado 
L.Lotto sono state premiate le classi 

1^A-2^C-3^F.  Un altro concorso a 
livello internazionale e aperto alle 
sole classi seconde e terze della 
secondaria, quasi contemporaneo a 
quello sopra citato, si intitolava: UN 
POSTER PER LA PACE: IL NOSTRO 
MONDO, IL NOSTRO FUTURO. In 
seguito, i docenti di tecnologia pro-
posero ai loro alunni di realizzare 
uno slogan attraverso una breve fra-
se ad effetto con lo scopo di pub-
blicizzare un prodotto O.G.M., I.P.G. 
o S.T.G. partecipando in tal modo 
ad un altro Concorso. Ne seguì un 
altro: COLORE E FANTASIA, ideato 
dall’Istituto di Istruzione superiore 
“Vanvitelli Stracca Angelini” e aper-
to a tutte le scuole della provincia 
di Ancona, in cui era necessario 
realizzare un elaborato artistico svi-
luppando con originalità il tema 
“MODA E MUSICA” servendosi di 
una tecnica libera. Sono risultate 
vincitrici Pellei Chiara della classe 
terza sez. D e Savastano Francesca 
che insieme alle rispettive classi si 
sono recate ad Ancona il 6 febbra-
io per la cerimonia di premiazione. 
Un’altra notizia entusiasmante: le 
studentesse Chiucconi Martina e 
Okunda Tracy Esosa entrambe del-
la classe terza sez. E hanno vinto il 
Concorso DONNE PER LE DONNE 
con il lavoro “ SENTIERI DI LIBER-
TA’” . La nostra è stata l’unica scuola 
della regione ad essere premiata! 
Il giorno 8 marzo le studentesse 
si sono recate a Roma al Quiri-
nale per partecipare ad una ceri-
monia presieduta dal Presidente 
Napolitano, in onore della donna .                                       
Poi c’è stato il Concorso COLORIA-
MO IL NOSTRO FUTURO legato al 
Progetto sui Parchi d’Italia a cui ha 
partecipato il Consiglio Comunale 
Ragazzi che, quest’anno, nelle nuo-
ve elezioni avvenute in ottobre, ha 
nominato suo Minisindaco, lo stu-
dente Michelangelo Alessandrini 
Socci. L’opera con cui il C.C.R. ha par-

tecipato al Concorso era un mani-
festo atto a promuovere il nostro 
territorio in Europa: la nostra città e 
la nostra terra sono ricche di tesori 
culturali e naturali! Questo Proget-
to e tanti altri godono del prezioso 
contributo delle studentesse Elisa-
betta D’Attoli della classe terza sez. 
A e Giulia Burini della classe secon-
da sez. B, nominate rispettivamente 
minidirigente e vice minidirigente 
per aver ottenuto i migliori risultati 
nella prova indetta per questa ori-
ginale iniziativa didattica. Molti 
alunni hanno partecipato ai giochi 
matematici d’autunno coordinati 
dalla professoressa Laura Procino 
e svoltesi il 26/02/2014. I vincitori 
della categoria C1 risultarono: 1^ 
class.= Andrea Tombolini (2^ E); 
2^ class.= Gaia Mangiaterra (2^ C); 
3^ class.= Mattia Vecchietti (1^ D). 
I vincitori della categoria C2 sono: 
1^ class.= Eduardo Venturini (3^ 
F), 2^ class.= Massimiliano Piccinini 
(3^ D); 3^ class.= Alessio Capitanelli 
(3^ F). In seguito si sono svolti i gio-
chi d’Achille. Certamente altri Con-
corsi si sono effettuati nella Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
del nostro Istituto Comprensivo e 
tutti hanno visto una massiccia ed 
entusiasmante partecipazione con 
annesse premiazioni. Complimen-
ti a tutti i nostri impegnatissimi e 
bravissimi alunni, portabandiera 
della Scuola di Loreto! Tra gli altri 
concorsi, tutti molto interessanti e 
valenti, ricordiamo quello indetto 
dall’Ente Opere Laiche sul tema 
della disabilità e l’inclusione sociale, 
l’argomento su cui i ragazzi devono 
riflettere è “LA CASA”; si tratta quindi 
di un Progetto di integrazione con 
Borse di Studio che ha visto anche 
la realizzazione di attività di cera-
mica svolte insieme agli ospiti del 
Centro Alice di Loreto. L’altro Con-
corso, di natura storica, è stato quel-
lo intitolato ESPLORATORI DELLA 

MEMORIA nell’ambito del Progetto 
nazionale “Pietre della Memoria” a 
cui ha partecipato tutta la classe ter-
za sez. C classificandosi al 3° posto.                                                   
Sono felice di citare un’altra vittoria 
di cui tutti noi studenti della scuola 
secondaria “L.Lotto” vanno orgo-
gliosi: quattro ragazzi, Alessandrini 
Satian (3^A), Michelangelo Alessan-
drini Socci (3^ F), Manzotti France-
sco (3^E), Santoro Leonardo (2 E) 
hanno ottenuto un meritato succes-
so alle finali nazionali dei campionati 
studenteschi di corsa campestre che 
si sono svolti a Grosseto alla fine di 
marzo!!Siamo onorati di portare la 
città di Loreto in giro per l’Italia e 
per l’Europa. Di questo ringraziamo i 
nostri insegnanti che ci guidano e ci 
sostengono; ringraziamo la Dirigen-
te prof.ssa Milena Brandoni, la prima 
collaboratrice prof.ssa M. Maddale-
na Graziani, l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione del comune di Loreto, 
Franca Manzotti, perché costituisco-
no il motore e l’anima della Scuo-
la, così attiva e all’avanguardia. Sì, 
all’avanguardia, basta pensare che 
frequentiamo una Scuola “digita-
le”: il 22 novembre 2013 si è svolta 
la consegna degli i-Pad agli alunni 
delle classi prima sez. A e prima sez. 
B della Scuola Secondaria “L. Lotto”, 
all’insegna di una didattica rivoluzio-
naria, moderna e certamente profi-
cua. Questo è stato possibile anche 
grazie al sensibile contributo del 
Comune di Loreto, alla Fondazione 
Carilo, all’Ente Opere Laiche, all’Uf-
ficio Scolastico di Ancona. A nome 
degli alunni della Scuola Secondaria 
“L.Lotto”, esprimo la gratitudine per 
tutti coloro che dedicano attenzio-
ne, fiducia e impegno a noi ragazzi.  

   Gaia Mangiaterra Alunna della 
classe seconda sez. C della Scuola 

Secondaria di I° grado “L. Lotto” 
dell’Istituto Comprensivo 

“G. Solari” di LORETO
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 Giornata della Memoria
Pubblichiamo in questa pagina i lavori svolti dagli alunni dei vari plessi 

scolastici dell’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Loreto in occasione 
della Giornata della Memoria
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Al cronista tenuto a fare il reso-
conto di un’iniziativa teatrale 

amatoriale, non sempre è facile 
tramutare in parole lo straordinario 
spettacolo che si è vissuto e così, nel 
vano tentativo di rendere l’idea, cal-
ca il “pezzo”, l’articolo, con aggettivi 
ridondanti con l’auspicio che appel-
larsi a questi possa in qualche modo 
servire a fare una cronaca la più 
veritiera possibile. Compito ancor 
più arduo tocca questa volta allo 
sventurato giornalista che ha avuto 
il piacere, prima ancora che il com-
pito, di assistere alla rappresentazio-
ne teatrale messa in scena presso il 
Palacongressi di Loreto dalla scuola 

dell’ Infanzia Gigli della Stazione. Uno 
ci và pensando di assistere al solito 
spettacolino carino, ma niente di 
più! Questa volta si è trattato invece 
di un vero e proprio spettacolo con 
la Esse maiuscola, di quelli che entu-
siasmano e che fanno anche riflette-
re. Entusiasmano perché vedere un 
lavoro davvero ben fatto, dei bambi-
ni molto preparati, delle insegnanti 
amorevoli e premurose non lascia 
di certo indifferenti; fanno riflettere 
perché Ti ridanno, per così dire, il 
senso ed il valore delle Istituzioni, in 
questo caso quella scolastica, che 
quando funzionano a dovere lascia-
no coltivare nel cuore la speranza di 

vedere un domani migliore, perché 
protagonisti sono quegli allievi ai 
quali vengono amministrati validi 
insegnamenti per la loro crescita. Se 
il buon giorno si vede dal mattino 
c’è da ben sperare! Ma tornando, 
più specificatamente, alla cronaca 
dello spettacolo, si è trattato di un 
vero e proprio “Baby Musical” tutto 
incentrato sulla favola di Biancane-
ve e sul valore stesso della favola. 
Lo spettacolo segna, per così dire, il 
coronamento di un proficuo lavoro 
svolto dalle Insegnati della scuola 
dell’Infanzia Gigli, che hanno lavo-
rato proprio su di un progetto che 
ha posto e incentrato l’attenzione 

sul valore delle fiabe, sul valore ed il 
significato del racconto di una sto-
ria, su quanto sono importanti nello 
sviluppo della personalità dei bam-
bini. Stimolano, difatti, l’attenzione 
e la curiosità dei bambini, e la loro 
immaginazione, li aiutano a pro-
muovere e sviluppare la fiducia in 
loro stessi, in una parola, li aiutano a 
crescere ! Il Palacongressi era stracol-
mo di pubblico, un pubblico entu-
siasta che non ha lesinato continui 
scroscianti applausi a scena aperta. Il 
coinvolgimento è stato assoluto ed 
anche i commenti apparsi sui social-
network sono stati tutti entusiasti e 
positivi. Protagonisti assoluti dello 

spettacolo i piccoli allievi della Gigli, 
che hanno recitato, cantato e balla-
to con vero entusiasmo e passione, 
e che hanno così avuto modo di 
affrontare e vincere la “paura” del pal-
coscenico ed anche questo è mol-
to educativo perché li fa poi sentire 
più sicuri di loro stessi. Un meritato 
plauso alle loro insegnati, per l’impe-
gno che, con amore e professiona-
lità, hanno profuso contribuendo in 
modo tangibile alla positiva riuscita 
dell’iniziativa. Scenografia e vestiti 
realizzati dalle stesse insegnanti; i 
bambini hanno dato il loro contri-
buto con la pittura degli alberi. Nel 
corso della serata sono intervenute 

anche la Dirigente Scolastica Prof.
ssa Milena Brandoni e l’Assessore sig.
ra Franca Manzotti che, nell’ambito 
delle rispettive competenze, hanno 
dato il loro pieno e convinto soste-
gno all’iniziativa, così come pure 
l’Assessore M. Teresa Schiavoni che 
ha inviato un suo personale mes-
saggio. Concludiamo dicendo che 
non vorremmo ora essere nei panni 
delle Insegnanti perché dopo uno 
spettacolo di così straordinario suc-
cesso, ripetersi sarà davvero molto, 
ma molto difficile! Ma non poniamo 
loro limiti, perché poi sanno, ogni 
volta, stupirci! Buon “Baby-Musical” a 
tutti!

Esperienza bellissima e sicu-
ramente indimenticabile per 

Martina Chiucconi e Tracy Esosa 
Okundia che hanno partecipato 
ieri alla cerimonia presieduta dal 
Presidente Napolitano in occa-
sione della Festa della Donna. Le 
due alunne della  classe 3^E della 
Scuola Secondaria “L. Lotto”, con 
il loro lavoro intitolato “Sentieri di 
Libertà”, sono risultate infatti tra 
le vincitrici del Concorso “DONNE 
PER LE DONNE” indetto dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca sotto l’Alto Patrona-
to della Presidenza della Repubbli-
ca e si sono recate ieri al Quirinale 
insieme alla Dirigente dell’istituto 
Comprensivo “G.Solari” di Loreto, 
Milena Brandoni, e alla loro inse-

gnante di educazione artistica Prof.
ssa Santina Pepe ricevendo anche, 
dal presidente Napolitano, una 
pergamena personalizzata rivolta 
a tutte le insegnati e agli studenti 
dell’Istituto Comprensivo della città 
mariana “con i più vivi complimenti 
e auguri”. Tema del concorso, rivolto 
a tutte le scuole primarie e secon-
darie di primo e secondo grado, 
era “Diciamo basta!”, una riflessione 
sui temi che riguardano la violazio-
ne dei di ritti e della dignità delle 
donne e delle bambine per sotto-
lineare quanto sia ancora lontano il 
rispetto della donna come persona. 
Anche il sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti e l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Franca Manzotti, a nome 
dell’Amministrazione Comunale 

e della cittadinanza tutta, hanno 
voluto rinnovare le loro congratu-
lazioni alle due ragazze. “Vogliamo 
ringraziare Martina Chiucconi e 

Tracy Esosa Okundia per la bravura 
e la sensibilità dimostrata nel lavo-
ro svolto e per aver portato così in 
alto il nome della città di Loreto”. 

 Donne per le donne

 Un baby musical … da favola !!! 
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Sabato 18 gennaio la scuola primaria “C. 
Collodi” ha ospitato, come è tradizione, 

la “benedizione degli animali”, risuonando 
di trilli, gorgheggi, guaiti e miagolii che si 
mescolavano allegramente alle voci degli 
alunni, in festa per l’occasione. Oltre a geni-
tori e nonni, hanno partecipato all’evento 
la dirigente dell’Istituto Comprensivo prof.

ssa Milena Brandoni, la vice-dirigente prof.
ssa Maddalena Graziani e gli assessori Fran-
ca Manzotti e Roberto Bruni. Mentre la statua 
di S. Antonio campeggiava sullo sfondo, gli 
alunni hanno intrattenuto gli ospiti con can-
ti e curiosità sugli animali, poi è intervenuto 
il gruppo folcloristico “Quilli sull’ara” di Filot-
trano, che ha deliziato i presenti suonando 

e cantando la Pasquella ed esibendosi nelle 
danze popolari: il “ Saltarello Marchigiano”, la 
“Castellana” e la “Gallinella”. Quindi il parro-
co di Villa Musone, Padre Giorgio, ha dato la 
benedizione agli animali presenti e, per fini-
re, i rappresentanti del CTG hanno distribui-
to agli alunni i pani benedetti con impressa 
l’immagine del Santo protettore.

La scuola Collodi di Villa Musone, in occasio-
ne del Natale, ha organizzato un “mercatino 

natalizio solidale”. Con grande entusiasmo i geni-
tori dei bambini hanno esposto sulle bancarelle, 

poste all’interno della scuola, tanti e diversi 
oggetti fatti da loro a mano e dolci preparati 
dalla mamme. L’iniziativa ha riscosso un signi-
ficativo successo che ha permesso di racco-
gliere € 772,00 che sono stati così devoluti:
 •  € 424,00 per il progetto “Cuore di Bimbo” 

diretto a salvare i bambini gravemente car-

diopatici che nascono nei Paesi più poveri, 
grazie all’intervento di cardiochirurgi e ospe-
dali italiani. 

 •  € 348,00 per aiutare i bambini in situazioni di 
disagio sociale e povertà in Italia, garantendo 
ad un bambino sei mesi di mensa scolastica. 
Grazie a tutti i genitori che hanno collaborato.

In occasione della 
giornata del rispar-

mio energetico,il 14 
febbraio, la nostra scuola, così come la nostra Basilica, ha aderito all’iniziativa 
lanciata dalla trasmissione radiofonica “CATERPILLAR”. Per sensibilizzare gli 

alunni a risparmiare energia, si sono svolte svariate attività: dall’ascolto di 
brani, alla lettura e commento del decalogo del bravo risparmiatore, dalla 
costruzione di una lampadina/bandierina da sventolare all’uscita di scuola... 
all’appuntamento ideale e serale per festeggiare,ognuno a casa sua, rigoro-
samente al lume di candela anche il patrono degli innamorati!!!

In occasione della giornata nazio-
nale della memoria, anniversa-

rio della liberazione del campo 
di concentramento di Auschwitz, 
gli alunni delle classi terza, quar-
ta A - B e quinta, hanno aderito 
alla manifestazione organizzata 
dall’Amministrazione Comuna-
le di Loreto. Data la complessità 
del tema le insegnanti insieme ai 
bambini hanno letto un libro dal 
titolo “MAI PIù’”, nel quale le autri-

ci hanno affrontato il tema della 
shoah attraverso quattro racconti 
differenti. Nelle classi si è discusso 
a lungo con gli alunni di quello 
che i racconti narravano, cercando 
di far comprendere che quell’or-
rore creato dagli uomini contro 
altri uomini non deve ripetersi mai 
più. Il titolo del libro è diventato 
lo slogan del gruppo e su questo 
ognuno ha realizzato un dise-
gno che rappresentava ciò che 
non deve mai più accadere. Tutti 
i disegni realizzati dalle classi ter-
za e quarte sono stati esposti nel 

cortile del Teatro Municipale.Oltre 
a questo, la classe quinta è stata 
ulteriormente impegnata nella 
rappresentazione di uno dei quat-
tro racconti del libro. Di comune 
accordo si è deciso di rappresen-
tare il racconto della vita di un 
sopravvissuto al campo di concen-
tramento Alberto Peretti: simbolo 
di forza e coraggio nel resistere 
all’orrore del campo di concentra-
mento e, una volta salvato dalle 
forze alleate, di riscattarsi fino a 
diventare campione di sci a 40 
anni e testimone di vita in quei ter-

ribili luoghi di sterminio. Gli alunni 
si sono impegnati a realizzare lo 
scenario per la rappresentazione, a 
studiare la parte da recitare, a fare 
le prove per lo spettacolo. Il risulta-
to è stato davvero bello e sorpren-
dente e quando il 27 Gennaio, al 
Palacongressi, il racconto è stato 
messo in scena, i reduci presenti 
in platea, gli insegnanti, i rappre-
sentanti del Comune, i genitori e 
la Dirigente si sono commossi nel 
vedere i bambini così attenti, coin-
volti e convinti nel dire a tutti ...... 
MAI PIù!!!!!!

Le spoglie del noto santo hanno visitato le 
Marche e il 27 hanno fatto tappa a Loreto 

per essere accolte e venerate da tutti. Proprio 
per dare a Don Bosco il rilievo che meritava è 
stato indetto un concorso al quale le classi 
seconda e quinta del plesso “C. Collodi” con un 
lavoro congiunto, hanno partecipato. Siamo 
voluti partire dalla sede lauretana dell’Istituto 
Salesiano e, coinvolgendo Don Abramo, che 
è venuto nei locali della nostra scuola, abbia-
mo avuto l’opportunità di conoscere i tratti 
più significativi della vita di “Giovannino”e di 

coloro che hanno voluto poi seguirne gli inse-
gnamenti. Da questo incontro è nata tutta una 
serie di attività in cui si sono mescolati i talenti, 
le idee, ….. dei piccoli di seconda con gli alunni 
più grandi di quinta che, ritrovando la gioia di 
lavorare insieme realizzando testi, disegni, car-
telloni e un DVD finale a dimostrazione di tutta 
l’esperienza vissuta, hanno raggiunto l’obietti-
vo: ora conoscono questo santo e ne hanno 
compreso profondamente l’insegnamento. 
Tutto il percorso effettuato, non è stato soltan-
to una bellissima esperienza di condivisione e 
collaborazione, ma ha portato anche i suoi frut-
ti … gli alunni si sono aggiudicati un premio di 
cento euro.

Anche quest’anno gli alunni della Scuola 
Primaria “C. Collodi” hanno partecipa-

to con i loro disegni al concorso “La Casa 
della Befana”. Grazie alla loro originalità 
nel creare collettivamente i lavori, usando 
diverse tecniche quali il patchwork, il 3D 
e arricchendoli incollando oggetti di uso 
comune (es. occhiali della Befana realizzati 
con fil di ferro …) i bambini della classe 5° 
si sono aggiudicati due premi del concor-
so consistenti in buoni spesa per materiale 
scolastico del valore di 50 euro ognuno . 
Naturalmente la notizia della vincita ha reso 
felice tutta la classe che ringrazia gli orga-
nizzatori del concorso. 

 é arrivata La Befana

 La benedizione dei nostri “Amici” a due e quattro zampe

 Mercatino solidale

 M’Illumino di meno

 Mai più

 Don Bosco è tornato



38

dal conSiglio coMUnalE...

Il primo consiglio comunale del 2014 si è tenuto il giorno 13 gennaio in sedu-
ta straordinaria. Durante la serata il civico consesso ha discusso il punto all’or-

dine del giorno “Attuazione della delibera assunta dal Consiglio comunale nella 
seduta del 03/12/2013 con la quale è stata approvata, all’unanimità, la mozione 
presentata dall’opposizione che, emendata dal Sindaco, ha chiesto le dimissio-
ni degli organi statutari della Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes entro il 
31/01/2014 ciò in quanto a tutt’oggi non sono pervenute né le dimissioni da 
parte di componenti gli organi della Fondazione, né atti deliberativi in tal senso 
ma, al contrario, è stata presentata al Sindaco, da parte del Presidente della 
Fondazione, la precisa richiesta di nominare tre nuovi consiglieri in seno al con-
siglio di indirizzo e ciò al posto di altrettanti consiglieri dimissionari”. Il consiglio 
comunale è tornato a riunirsi nel mese di febbraio e precisamente il giorno 13, 
in seduta ordinaria e il 18 in seduta straordinaria. Il 13 sono stati discussi i 
seguenti punti all’ordine del giorno: surroga consigliere straniero aggiunto; 
Approvazione verbali sedute consiliari 12/11/2013 - 29/11/2013 - 03/12/2013 - 
13/01/2014; Mozione consigliere Diodovich Giovanni (prot. n. 6076 del 
12/04/2013) ad oggetto: “Regolamento sull’uso degli strumenti telematici 
informatici del Comune di Loreto da parte di amministratori e dipendenti 
comunali; Ordine del giorno consigliere Spina Emidio (prot. n. 12943 del 
01/08/2013) ad oggetto: “Ordine del giorno contro l’acquisto dei cacciabom-
bardieri F35”; Ordine del giorno consigliere Diodovich (prot. n. 17728 del 
29/10/2013) ad oggetto: “Salvaguardia laboratorio analisi Ospedale di Loreto. 
Impegno economico-finanziario della fondazione OO.LL. e Casa Hermes per il 
mantenimento del servizio presso il Santa Casa di Loreto”; Ordine del giorno 
soppressione Provincie e ATO; Convenzione esercizio unitario funzioni ammini-
strative organizzazione gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assem-
blea territoriale d’ambito (ATA) dell’ambito territoriale ottimale ATO 2 - Ancona. 
Approvazione delle tabelle aggiornate degli art. 2 “Quote di partecipazione” e 
art. 3 “Composizione e finanziamento dell’ATA” ; Surroga componente Commis-
sione consiliare ai Lavori Pubblici; Surroga componente Commissione consilia-
re Ecologia-Ambiente; Modifica Regolamento del gruppo comunale di 
volontariato di Protezione civile in adeguamento alla D.G.R. n. 1628 del 
26/11/2012; Comune di Ancona - Piano di sviluppo area vasta - Schema defini-
tivo protocollo d’intesa; Concessione come atto simbolico cittadinanza onora-
ria bambini di origine straniera nati in Italia che vivono nella Città di Loreto; 
Loreto Multiservizi S.r.l. - Approvazione piano programma e bilancio preventivo 
2014 ; Istituzione Fiera di S. Antonio Abate nella domenica di ricorrenza religio-
sa in Via Sisto V e P.zza Giovanni XXIII in concomitanza con altre manifestazioni. 
Atto di indirizzo ; Istituzione mercatino di Natale da svolgersi l’ultima domenica 
di novembre in Via Sisto V. Atto di indirizzo; Adesione al Consorzio C.E.V.; Ade-
sione associazione Focus Europe laboratorio progettuale per l’integrazione 
europea; Approvazione schema di convenzione urbanistica per la rimozione 
dei prezzi massimi di cessione delle aree PEEP; Convenzione tra il Comune di 
Loreto e la ASD Boxe Loreto per gestione e uso impianto sportivo palestra Via 
B. d’Italia. Proroga tecnica; Approvazione convenzione con ASD Espressione 
Arte Danza Loreto per uso palestra Collodi Villa Musone; Variante al P.R.G. per la 
realizzazione opera pubblica (ampliamento cimitero comunale) ai sensi dell’art. 
19 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Adozione definitiva. Il giorno 18 febbraio è sta-
to discusso il seguente ordine del giorno: Attuazione della delibera del Consi-
glio comunale n. 78 del 03/12/2013 avente per oggetto la richiesta di 
dimissioni degli organi statutari della Fondazione Opere Laiche Lauretane e 
Casa Hermes e la conseguente applicazione dei criteri riportati nel parere della 
Regione Marche del 22/11/2013 in relazione alla legge n. 122/2010 entro il 
31/01/2014; Discussione sulla necessità di predisporre un nuovo Statuto della 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes che rispetti e faccia appli-
care, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio comunale nella seduta 
del 03/12/2013, i criteri contenuti nella legge n. 122/2010, così come richiesto 
dalla P.F. Affari Generali della Regione Marche. Nel mese di marzo il Consiglio 
Comunale è stato convocato in seduta ordinaria il giorno 27 per la trattazione 
dei seguenti argomenti: Approvazione verbali sedute consiliari 13/02/2014-
18/02/2014; Interrogazione del consigliere Spina (prot. n. 20279 del 
13/12/2013): “Situazione Istituto comprensivo di Loreto”; Mozione consigliere 
Pigliacampo (prot. n. 4113 del 17/03/2014): “Sistemazione bancarelle oggetti 
religiosi Piazza della Madonna”; Approvazione ordine del giorno: “Mercato n. 4 
articoli religiosi Piazza del Santuario”; Atto di indirizzo-proposta di deliberazione 
presentato dal Movimento 5 Stelle sulla gestione dei rifiuti; Variante alle N.T.A. 
di P.R.G. (annullamento delibera C.C. n. 12 del 06/02/2012) - Adozione; Surroga 
componente Commissione elettorale comunale; Convenzione tra il Comune 
di Loreto e la ASD Boxe Loreto per la gestione e l’uso dell’impianto sportivo 
palestra Via Bersaglieri d’Italia. Proroga tecnica fino al 31/05/2014. Nuovo consi-
glio straordinario il giorno 4 aprile per discutere su: Determinazioni del Consi-
glio comunale in merito: Alla modifica dello Statuto da parte della Fondazione 
OO.LL. e Casa Hermes che non ha minimamente tenuto conto dei contrappesi 
e delle modifiche decise dal Consiglio comunale attraverso la Conferenza dei 
capigruppo che è stato, quindi, ufficializzato in contrasto co la volontà espressa 
dal Consiglio comunale stesso; Alla istituzione della Commissione di vigilanza 
voluta dalla Giunta regionale; Ai pareri dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
della Regione Marche e della A.V.C.P. di Roma. In occasione del consiglio 

comunale del 16 aprile, convocato in seduta ordinaria, il dibattito si è incen-
trato su: interrogazione consigliere Spina: “Situazione Ist. Comprensivo Loreto”; 
Interrogazione consigliere Spina: “Criticità stradale Via Villa Musone”; Mozione 
consiglieri Tombolini - Tanfani - Diodovich: “Riduzione canone luci votive anno 
2014”; Approvazione ordine del giorno: “Campagna internazionale per il diritto 
alla pace”; Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2013; 
Ampliamento piazzale attività commerciale in variante al P.R.G. mediante SUAP 
ratifica consiliare; Approvazione regolamento per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche per l’approvazione del relativo canone. Consiglio comunale 
straordinario il giorno 16 maggio per trattare i seguenti argomenti all’ordine 
del giorno: Variante alle N.T.A. di P.R.G. (annullamento delibera C.C. n. 12 del 
06/02/2012) - Adozione; Disamina relazione pervenuta in data 4 aprile 2014 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’ispezione ministeriale riguardante 
la verifica amministrativo contabile, con particolare riguardo al personale, avve-
nuta presso il Comune di Loreto - Provvedimenti da prendere. Nel mese di 
giugno sono stati convocati tre consigli comunali: il 12 (seduta ordinaria), il 13 
(seduta straordinaria) e il 25 (seduta ordinaria). Il giorno 12 sono stati discussi i 
seguenti punti: Approvazione verbali sedute Consiglio comunale del 
27/03/2014 – 04/04/2014 – 16/04/2014 – 16/05/2014;Mozione consiglieri 
Tombolini, Tanfani, Diodovich prot. 153 del 04/01/2014: “Realizzazione parcheg-
gio presso campo sportivo Montereale”; Mozione consigliere Pigliacampo prot. 
1157 del 27/01/2014: “Introduzione sistema di rilevamento grado di soddisfa-
zione dei cittadini sui servizi di competenza dell’Amministrazione comunale”; 
Mozione consiglieri Tombolini, Tanfani, Diodovich prot. 3658 del 10/03/2014: 
“Conferimentocittadinanza onoraria a Padre Floriano Grimaldi; Mozione consi-
gliere Pigliacampo prot. 7034 del 12/05/2014: “Pavimentazione ingresso scuola 
materna B. Gigli”; Mozione consigliere Moreno Pieroni prot. n. 8343 del 
05/06/2014 in ordine al “Commissariamento Cassa di Risparmio di Loreto”; Spo-
stamento mercato settimanale del venerdì; Approvazione regolamento per l’e-
secuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri; Variante 
puntuale al P.R.G. area in Via Villa Costantina - Adozione definitiva; Accordo di 
partenariato a seguito approvazione graduatoria relativa al progetto DCE – I 
cammini lauretani – Approvazione; Convenzione tra il Comune di Jesi e il 
Comune Di Loreto per la partecipazione della biblioteca comunale “A. Brugia-
molini” al polo bibliotecario provinciale SBN – Periodo 01/04/2014 – 
31/12/2014 - Approvazione; Approvazione bilancio d’esercizio 2013 società 
partecipata Loreto Multiservizi S.r.l.; Durante il consiglio comunale straordi-
nario del 13 giugno si è discusso invece in merito a: Prosecuzione trattazione 
del seguente argomento: Disamina relazione pervenuta in data 4 aprile 2014 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’ispezione ministeriale riguar-
dante la verifica amministrativo contabile, con particolare riguardo al persona-
le, avvenuta presso il Comune di Loreto - Provvedimenti da prendere; Accordo 
di programma tra Comune di Loreto e Fondazione Opere Laiche e Casa Her-
mes del 12/06/2009. Restituzione da parte del Comune di Loreto alla Fondazio-
ne di 487.192,04 euro. Definizione dell’accordo e provvedimenti prendere;Atti 
di vendita della aree di Via Lavanderia e relativi pagamenti nei confronti della 
Fondazione OO.LL. Provvedimenti da prendere; Restituzione da parte del 
Comune di Loreto alla Fondazione OO.LL. degli oneri di urbanizzazione per 
mancata realizzazione progetto in Via Mattey pari a circa 92.000,00 euro. Prov-
vedimenti da prendere; Sentenza definitiva della Cassazione n. 5400/14. Con-
ferma della sentenza della Corte di Appello di Ancona al pagamento da parte 
del Comune di Loreto nei confronti di F.R. della somma di 317.944,33 euro oltre 
interessi legali per anni quattordici. Presa d’atto e provvedimenti da prendere. Il 
25 giugno è stato discusso il seguente ordine del giorno: interrogazione 
Consigliere Pigliacampo prot.13674 del 20.08.2013: “Rotatoria intersezione tra 
SS 16 e strada provinciale Bellaluce “Strada dei pali”; interrogazione Consigliere 
Spina Emidio prot. 2879 del 26.02.2014: “Manifestazione Giorno della Memoria”; 
variante n.t.a. di prg art. 35 nb. 100 - adozione definitiva; interventi di ristruttura-
zione edilizia all’interno del centro storico: 1) p.p.c.s. “Città murata”- d.c.c. n. 21 
del 31.03.2005 2) p.p.c.s. “extra moenia” - d.c.c. n. 25 del 12.05.200. attuazione 
della legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del decreto del fare (dl. 
21/07/2013); riscossione tari (tassa rifiuti) anno 2014: definizione modalità e 
termini delle somme dovute in acconto in attesa dell’approvazione del relativo 
regolamento, del piano finanziario e delle tariffe; Nel mese di luglio il consi-
glio comunale si è riunito il giorno 8, in seduta straordinaria per discutere in 
merito a: “impianto di cremazione nel territorio del comune di Loreto. Tutela 
della salute dei cittadini e salvaguardia ambientale dell’area attorno al cimitero 
e dell’intero territorio di Loreto” - mozione consiglieri Tombolini - Tanfani - Dio-
dovich prot. 8807 del 12.06.2014; sentenza definitiva della Cassazione n° 
5400/14. Conferma della sentenza della Corte di Appello di Ancona al paga-
mento da parte del Comune di Loreto nei confronti di f.r. della somma di 
317.944,33 euro oltre interessi legali per anni quattordici. Presa d’atto e provve-
dimenti da prendere; ricognizione dei debiti del Comune di Loreto nei con-
fronti delle imprese cui sono stati affidati i lavori nel corso degli anni. 
Provvedimenti da prendere. 

Si comunica che le trascrizioni dei dibattiti dei consigli comunali saranno a breve 
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Loreto www.comune.loreto.an.it
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grUppi conSiliari

Per onore della verità questo 
è l’articolo che doveva esse-

re pubblicato sul giornalino n.1 
(richiestoci circa 4 mesi fa) - Noi 

lo pubblichiamo lo stesso per 
dimostrare l’impegno come Con-

siglieri e per portare a conoscenza della cittadi-
nanza il comportamento scorretto e bugiardo 
della maggioranza nei confronti delle Opere 
Laiche. L’Ente Opere Laiche è una fondazione di 
diritto privato ma dovrebbe operare come un 
Ente di rilevanza pubblica come hanno sempre 
sostenuto il Consigliere Bambozzi Francesco pri-
ma e Spina Emidio dopo. Nella seduta del Con-
siglio straordinario del 3 dicembre convocato 
dalle opposizioni unite, si è consumata la pagina 
più squallida per la maggioranza guidata da Nic-
coletti e Pieroni e, viceversa una grande vittoria 
per le opposizioni che hanno ottenuto all’unani-
mità l’approvazione di un ordine del giorno nel 
quale si chiede al Sindaco di Loreto le dimissio-
ni di tutti i 18 amministratori della Fondazione 

Opere Laiche entro gennaio 2014. Gli ammini-
stratori del Consiglio di Gestione hanno aumen-
tato il numero dei Consiglieri che sono passati 
da 7 a 18 unità, il che ha comportato un esbor-
so economico di circa 120.000,00 euro annui 
necessari per pagare le loro indennità ed elu-
dendo in tal modo la legge 122 del 30/07/2010 
che limita a 5 unità il numero massimo di Consi-
glieri e vieta il pagamento di una indennità sta-
bilendo l’erogazione di un gettone di presenza 
pari a 30,00 euro lordi a seduta. Adesso solamen-
te applicando la Legge 122 la Fondazione avrà 
a disposizione nei prossimi bilanci annuali circa 
100 mila euro in più da spendere in favore della 
cittadinanza. Il mancato rispetto delle normati-
ve ha determinato un eccessivo onere a carico 
dell’ente che lo ha portato a evidenti difficoltà 
di gestione finanziaria tant’è che negli anni 2010 
- 2011e 2012 ha chiuso i relativi bilanci con circa 
3 milioni di euro di deficit. Finalmente la Regione 
Marche a posto sotto tutela la Fondazione isti-
tuendo un Comitato di Vigilanza che avrà il com-

pito di valutare la gestione complessiva della 
fondazione. Ma esiste un problema politico che 
sfugge ai nostri amati politici di maggioranza e 
cioè: se un Consiglio Comunale - dal Sindaco 
all’ultimo dei Consiglieri - chiede le dimissioni 
dei 18 componenti il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione, perché questo invito 
non viene preso in considerazione? È possibile 
che un gruppo di persone, per di più nomina-
te dal Sindaco, non risponde a quanto richiesto 
dal massimo organo democratico della città? 
Ma infine, con quale autorità il Sindaco porterà 
le istanze cittadine al di fuori (Provincia, Regio-
ne, Stato), se la SUA autorità non viene rispettata 
nemmeno da elementi della SUA maggioranza, 
da LUI nominati? Comunque rimanete tranquilli, 
noi della lista Ambiente Partecipazione Solidarie-
tà continueremo a fare il nostro dovere di VIGI-
LANZA e CONTROLLO.

Emidio Spina
Capogruppo Consiliare Ambiente, 

Partecipazione, Solidarietà

Loreto Libera intende informa-
re la Cittadinanza di quanto 
segue:
Oggetto: Fondazione Opere 
Laiche Lauretane e Pia Casa 

Hermes di Loreto. Il sottoscritto 
Giovanni Zinni Consigliere Regionale, Premesso 
che: - da qualche tempo la Fondazione Opere 
Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes con sede 
in Loreto è oggetto di attacchi da parte del Sin-
daco di Loreto che, contestandone di fatto la 
natura privatistica, la vorrebbe configurata come 
“organismo di diritto pubblico o comunque ente 
di diritto privato in controllo pubblico”; - che tale 
interpretazione assoggetterebbe la libera attività 
della Fondazione agli indirizzi ed ai vincolo impo-
sti dalla maggioranza consiliare; - che notizie di 
stampa riporterebbero addirittura una ventilatà 
volontà della Regione Marche di un commissa-
rimento della fondazione; Considerato che - la 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Pia Casa 
Hermes di Loreto deriva dalla trasformazione, ai 
sensi dell’art. 4 comma 3 della legge regionale 
5/2008, dell’IPAB denominata Istituzioni Riuni-
te Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes di 
Loreto; - la scelta operata di traformazione della 
IPAB in Fondazione di diritto privato da un lato ha 
consentito alla Fondazione di operare in maniera 
autonoma da scelte esterne, dall’altro l’ha assog-
gettata a pesanti oneri fiscali (pari al 33%) e al 
pagamento dell’IMU sugli immobili che, nell’ulti-
mo anno, ha gravato per circa 350.000 euro; - la 
natura giuridica di diritto privato della Fondazione 
è suffragata da eminenti pareri che ribadiscono 
come essa debba essere considerata persona 
giuridica privata che non può in alcuna maniera 
essere considerata organismo di diritto pubblico. 
A tale riguardo occorre ricordare che la Direttiva 

CEE n. 18 del 31.03.2004, reperita in toto dall’ordi-
namento italiano, definisce organismo di diritto 
pubblico qualsiasi organismo, dotato di perso-
nalità giuridica, pubblica o privata che sia: a) isti-
tuito per soddisfare specificatamente bisogni di 
carattere generale aventi carattere non industriale 
o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; 
c) la cui attività sia finanziata in modo maggiorita-
rio dalla Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 
altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui 
gestione sia soggetta ad un controllo da parte di 
questi ultimi, oppure il cui organo d’amministra-
zione, di direzione o di vigilanza, sia costituito da 
membri dei quali più della metà è designata dallo 
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri orga-
nismi di diritto pubblico; - La sentenza n. 8225 
del 7/04/2010 della Corte di Cassazione a sezioni 
riunite ribadisce che ai fini della qualificazione di 
un ente come organismo di diritto pubblico i tre 
requisiti sopra indicati devono comunque sus-
sistere cumulativamente: la mancanza anche di 
uno solo dei requisiti comporta l’impossibilità di 
poter qualificare un qualunque soggetto come 
organismo di diritto pubblico; - lo stesso Comita-
to Tecnico della Regione Marche, con parere del 
3.11.2011, controfirmata sia dal Dirigente Dott. 
Paolo Londrillo, che dai componenti il Comitato 
Tecnico Avv. Galileo Omero Manzi, prof. Giorgio 
Pastori, Prof. Barbara Randazzo, afferma che: “non 
sembra invece sussistere alcuno dei requisiti di 
cui al punto 3”, che“non risulta alcun rapporto 
di dipendenza o strumentalità tra la Fondazione 
ed il Comune” e ritiene che “lo stesso ente possa 
autonomamente modificare lo Statuto e e altre 
disposizioni di organizzazione e funzionamen-
to”, svincolando esplicitamente l’attività della 
Fondazione da qualsivoglia interferenza politica; 
- nonostante la più completa autonomia gestio-

nale, la Fondazione ha sempre collaborato con il 
Comune di Loreto e con la comunità lauretana 
per il sostegno alle persone e per lo sviluppo del 
territorio, con varie attività tra cui: a) la gestione 
del Centro Diurno Alice e l’assistenza domiciliare, 
con servizi rivolti a persone in situazioni di han-
dicap, per la quale la Fondazione ha rinnovato al 
Comune la piena disponibilità nel rinnovo della 
convenzione scaduta il 30 aprile u.s.; b) la gestio-
ne della Casa di Riposo Hermes, potenziandone 
l’organico e la struttura, e risanandone il bilan-
cio; c) la concessione in uso gratuito al Comune 
di Loreto di vari lotti di terreno e di locali; d) la 
concessione in uso gratuito di locali ad Asso-
ciazioni lauretane; e) l’erogazione sotto forma di 
contributi diretti ed indiretti: 1) All’Assessorato 
ai Servizi Sociali € 341.000,00; 2) All’Assessorato 
alla Cultura € 59.000,00; 3) All’Assessorato al Turi-
smo € 10.000,00; 4) All’ Assessorato allo Sport € 
15.000,00. rilevato che - la Regione Marche, cui 
spetta il controllo ex post, ha deliberato l’istitu-
zione di un Comitato di Vigilanza “per controllare 
scrupolosamente” gli atti e l’operato della Fon-
dazione medesima; - il Comitato di Vigilanza è 
composto da tre funzionari e dall’assessore regio-
nale Viventi, senza che sia stata garantita la rap-
presentatività di un componente di opposizione 
dell’Assemblea Legislativa regionale al fine di una 
corretta sorveglianza, considerata anche la vici-
nanza politica tra l’assessore regionale nominato 
e il Sindaco di Loreto; INTERPELLA Il Presidente 
e l’assessore competente per conoscere: Se sono 
vere le voci che vorrebbero prossimo il commis-
sariamento da parte della Regione Marche della 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Pia Casa 
Hermes di Loreto e se, nel caso, quali sarebbero le 
motivazioni addotte in tal senso.

Dott. Giovanni Zinni

 Una grande vittoria

 Loreto Libera: l’interpellanza del Consigliere Regionale Zinni

In seguito all’acquisizione della cittadinanza italiana, il Consigliere Stra-
niero aggiunto Eldin Demiragic si è dimesso dalla carica. Il seggio 

vacante è stato attribuito, durante la seduta del Consiglio Comunale del 
13 febbraio 2014, al signor Ayres Marques Pinto, il quale, appartenente 
alla medesima lista, consigliere straniero aggiunto, seguiva immediata-
mente l’ultimo eletto. “Penso di interpretare il sentimento di tutti i con-

siglieri comunali presenti - ha detto il sindaco Niccoletti - nel ringraziare 
il consigliere Demiragic per il lavoro che ha svolto in questo Consiglio e 
che lo ha distinto, augurandogli buona fortuna per la sua carriera e per 
il suo nuovo status. A nome del Consiglio comunale, di tutti i consiglie-
ri, credo non possa che correre l’obbligo di augurare buon lavoro nelle 
medesime forme al nuovo consigliere straniero aggiunto”.



Loreto - Strada Prov. 77 km 122

Aperto 7 giorni su 7 
con orario continuato

dalle 8,30 alle 20,30

il piacere di fare shopping! 

GULLIVER:
l’atelier delle storie

LIBRERIA

IL FASCINO 
DELLE DONNE

ESTETISTA

1 Ipermercato
e 21 negozi

CENTRO COMMERCIALE

Pet Food

Aperto 7 giorni su 7!
Dal lunedì al sabato 8,30-21,00

La domenica 9,00-21,00

Aperto 7 giorni su 7!
Dal lunedì al sabato 8,30-21,00

La domenica 9,00-21,00


