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Cari lettori, in questo primo numero dell’anno il materiale e gli 
articoli erano molti, per questo noi della redazione abbiamo cercato di 

pubblicarne il più possibile. Ciò nonostante alcuni articoli sono rimasti fuori. 
Ci scusiamo ma faremo in modo di pubblicarli nel prossimo numero 

di settembre. Per info: ufficiostampa@comune.loreto.an.it 
Grazie e buone vacanze! 

Il direttore Stefano Orsetti
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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

Se il governo concede ai comuni di poter approvare il proprio 
bilancio di previsione 2013 entro l’ottobre dello stesso 2013 (!!!) 

è a tutti evidente il clima di incertezza che regna nel nostro paese. 

Prima la crisi di governo, poi il dibattito infinito sull’IMU (che ad oggi 

è solo sospesa), poi   le ultime regole per questa nuova famigerata 

tassa chiamata Tares, con il risultato che solo nel mese di giugno 

i comuni hanno iniziato ad approvare i loro bilanci. Il Comune di 

Loreto lo ha approvato nella seduta del 18 luglio. Per i dettagli del 

bilancio vi rimando alle pagine ad esso dedicate  ma qui vorrei rias-

sumerne le linee guida. 

Non aumentare le tasse: salvo l’introduzione della TARES, 

con metodi e calcoli imposti dallo Stato, non è stata aumentata alcu-

na tassa o tariffa; aliquote irpef, scuolabus, mense, servizi a domanda  

non hanno subito incrementi nel tentativo di non gravare sui bilanci 

delle famiglie.

Aiuti alle imprese ed all’economia: conferma del 
fondo in garanzia, confidi per 800.000 euro di credito alle aziende lore-
tane (finora abbiamo finanziato 11 operazioni); per sostenere il settore 
turistico alberghiero non abbiamo voluto introdurre la tassa di soggior-
no; entro il corrente anno partiranno cantieri per circa 5 milioni di euro 
con fondi comunali, ministeriali e fondazione opere laiche lauretane.

Attenzione al sociale: confermati ed in alcuni casi ampliati 
gli impegni in favore delle categorie più fragili, famiglie, vaucher lavoro 
per disoccupati, progetto di agricoltura sociale con apposito bando. 

Cerchiamo infine di dare il   buon esempio: men-
tre a Roma si discute a Loreto Sindaco e giunta hanno ridotto i loro 
emolumenti del 30% , ed a  questo dovranno adeguarsi anche tutti 
gli altri enti e fondazioni di Loreto. 

Il Sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Niccoletti: “la concretezza ed il buon esempio”

Un ospedale a servizio dei 
cittadini e del territorio: è 

questa la stella polare che ha 
seguito l ’amministrazione co-
munale nella difficile vicenda 
per la riorganizzazione sanitaria 
della nostra regione. In un con-
testo di tagli indiscriminati e re-
voca dei servizi, a tutti i livelli, 
la strategia non è stata sempli-
cemente quella di salvare il sal-
vabile, ma di partire dalle reali 
esigenze della nostra comunità. 
Abbiamo convocato ed ascolta-
to i medici di base, il personale 
ospedaliero e soprattutto i cit-
tadini sui bisogni e le aspetta-
tive nutrite nei confronti della 
struttura per prospettarle alla 
Regione. Ne è uscito un quadro 
condiviso, certo non del tutto 
soddisfacente ma comunque 
in linea con gli obiettivi prefis-
sati. Prima di tutto la chiarezza: 
tutto la chiarezza, è fondamen-
tale per operatori e cittadini ri-
acquistare fiducia nei confronti 
della struttura, per questo, nella 
tabella quì riportata, è possibi-
le vedere elencati i servizi che 
possiamo pretendere dal nostro 
ospedale.

1. Funzione di Hospice (8 posti 
letto e funzione di Day Hospice)

2. Presenza punto prelievo
3. Presenza del mezzo di soccorso 

avanzato (M.S.A.) h 24, che assi-
cura gli interventi di emergen-
za, urgenza territoriale e par-
tecipa alle Prestazioni di Primo 
Intervento come regolamenta-
to dalla L.36/98 e ss.mm.ii

4. Integrazione di cure primarie 
con ambulatori di MMG / PLS

5. Presenza del medico di conti-
nuità assistenziale

6. Presenza dei seguenti Ambu-
latori e Attività:

-
gia generale, orale e vascolare

-
na Sportiva

Ginecologia

-
magini

-
rio Antalgico

-
nologia

Servizi come il punto di primo 
inter vento,  terapie iniett ive, 
medicazioni, prelievi per ana-
l is i ,  sono ser viz i  basi lar i  che 
qualificano la nostra vita quo-
tidiana e sono stati mantenuti. 
La diagnostica ed i poliambu-
latori devono andare incontro 
alle esigenze dei cittadini che 
non hanno tempo e sopratut-
to soldi per accedere alle varie 
forme di sanità pr ivata e per 
questo vigileremo affinché l’ac-
cordo sia compitamente rispet-
tato. La disponibil ità di posti 
le t to  per  r icover i  d i ret t i  da 
parte dei nostri medici di fami-
glia rappresenta una importan-
te garanzia per i nostri anziani. 
Per quanto riguarda il rappor-
to con l’Ospedale Regionale di 
Torrette, alcuni chirurghi dell’o-
spedale anconetano verranno 
ad operare presso l ’Ospedale 
di Loreto: dermatologia, seno-
logia,  or topedia del la mano. 
Questi  ser vizi  s i  aggiungono 
a quelli già esistenti; si amplia 
l’offerta dei servizi senza alcun 
tipo di esproprio. È un risultato 
positivo per le Torrette poiché 
concentra su Ancona solo gli 
interveti più delicati, è positivo 
per i loretani che vedono avvi-
cinarsi servizi prima non ero-
gati, è positivo per la città che 
vede rivitalizzare la struttura. Il 
laboratorio analisi si trasforma 
in punto prel ievi ,  non è una 
cosa buona ma stiamo facendo 
del tutto per evitarla. 

Il Sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti

Un ospedale che sia a servizio 
dei cittadini e del territorio

STRUTTURA DI LORETO 
(Deliberazione della 
Giunta Regionale n°. 735 
del 20 maggio 2013

Posti letto

DS 10
LD 24
CI 6
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VICESINDACO. PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITÀ, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DECENTRAMENTO

Paolo Casali
paolo.casali@comune.loreto.an.it 

Riceve: Martedì 12,00 - 13,30 

 Giovedì 12,00 - 13,30

 

Il Sindaco, l’Assessore alle Attività 
Produttive e l’Amministrazione 

Comunale tutta, si complimenta-
no con i titolari dei seguenti pub-
blici esercizi:

 Corso Boccalini 95,

 Via Buffolareccia 14,

AZZURRO - Via Sisto V 48/50,

 Via P. Carlo Sertori 6,

insigniti del riconoscimento di 
“Locale Storico Marche”. La ceri-
monia, tenutasi a San Benedetto 
il giorno 15.06.2013 alla presenza 
dell’ Ass. Regionale al Commercio 
Antonio Canzian, ha visto la con-
segna delle targhe recanti la dici-
tura “Locale Storico delle Marche” 
e del relativo attestato. Tali eserci-
zi, identificabili dalla targa collo-
cata all’esterno, sono stati inseriti 
in apposita guida della Regione 
Marche. Agli stessi la Regione con-

cederà contributi per progetti di 
intervento volti al recupero e alla 
valorizzazione dei locali. Si ricor-
da pertanto che, al fine del cen-

simento 
d i  q u e s t i 
local i  nel 
rispettivo 
territorio, 
il Comune 

adotterà con cadenza bienna-
le, apposito avviso pubblico per 
detto riconoscimento. 

L’Amministrazione Comunale ha indetto un bando per la formazione di una graduatoria per even-
tuali assunzioni di agenti a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, al fine di integrare il 

corpo di Polizia Municipale. Attualmente il comando locale di Polizia Municipale può contare sulla 
presenza di 9 agenti più l’ufficio segreteria. Le normative vigenti impongono vincoli e il rispetto di 
parametri sulle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per questo l’Amministrazione ha 
dovuto aspettare il tempo necessario per verificare il rispetto dei suddetti parametri per indire que-
sto concorso. Gli agenti verranno impiegati nelle varie attività di controllo della viabilità, violazioni 
del codice della strada, velocità e per permettere in piena sicurezza lo svolgimento delle numerose 
iniziative che si terranno nella città mariana durante il corso dell’anno. 

In tutto il centro storico, in concomitanza con 
la stagione estiva e con le numerose mani-

festazioni civili e religiose che si succedono 
durante i mesi più caldi, l’Amministrazione comu-
nale ha inteso riproporre la zona a traffico limita-
to serale (18-24) in via Sisto V e piazza Giovanni 
XXIII e l’area pedonale all’interno delle mura, nelle 
fasce orarie 11-20 (feriale) e 8-20 (festivo) proprio 
per garantire alla cittadinanza, ai turisti e pelle-
grini una fruizione ottimale degli eventi, nonché 
una serena visita alla Basilica e alle altre realtà lo-
cali che da sempre riscuotono grande consenso 
(Museo Antico Tesoro, giro dei camminamenti di 
ronda, museo aeronautico, ecc.). 

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realiz-
zazione di un camminamento protetto situato 

tra la Zona Terzo Millennio e i Centri Commerciali 
di Via Pizzardeto. L’opera, le cui spese sono tutte 
a carico del lottizzante, è stata fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comunale per rendere si-
curo il raggiungimento degli esercizi commercia-
li della zona da parte dei pedoni che transitano 
lungo la Strada Statale. L’iter per la realizzazione 
dell’opera ha richiesto tempi lunghi per l’otte-
nimento delle varie autorizzazioni ANAS; prima 
su sollecito dell’Amministrazione Comunale si è 
voluto cercare di evitare l’abbattimento di alcuni 
platani mantenendo inalterata la piantumazione 
ma per motivi di sicurezza, legati alle norme per la 
posa in opera di un guard rail si è dovuto provve-
dere all’abbattimentodi alcune piante. Una volta 
completato, l’intervento prevede anche un attra-
versamento pedonale temporaneo adeguata-

mente illuminato finalizzato al raggiungimento in 
sicurezza della nuova struttura Mc Donald molto 
frequentata soprattutto da giovani anche nelle 
ore notturne. 

OPERAZIONE MUOVITI SICURO

Torna l’autobus 
per le serate d’estate!

Torna, dal 5 luglio al 25 agosto 2013, l’opera-
zione “Muoviti Sicuro”, il servizio di traspor-

to estivo che collega, tutti i venerdì, sabati e 
giorni festivi, i Comuni di Recanati, Loreto e 
Porto Recanati. Dalle ore 21:15 alle 01:10 sarà 
dunque possibile usufruire, acquistando un ti-
cket da 1 euro, di questo servizio che nasce 
dalla collaborazione dei tre Comuni interessati 
con la Provincia di Macerata e la società “Con-
tram” “L’operazione “Muoviti Sicuro” - hanno 
sottolineato l’Assessore ai Servizi Sociali Franca 
Manzotti e l’Assessore alla Viabilità Paolo Casa-
li - nasce con l’intento di ridimensionare il fe-
nomeno del pendolarismo serale, soprattutto 
adolescenziale e giovanile, e per dare l’oppor-
tunità alla fascia di popolazione anziana, che 
non dispone di un automezzo, di poter parte-
cipare alle varie iniziative culturali, folkloristi-
che, sportive che si svolgono nei tre Comuni 
limitrofi. Visto il positivo riscontro che tale ini-
ziativa ha sempre riscosso in questi anni abbia-
mo quindi voluto rinnovare la nostra adesione 
a questo importante servizio”. Le corse saranno 
attive anche nella giornata del 15 agosto. 

CONSEGNATA LA TARGA A 4 ESERCIZI LAURETANI 
Riconoscimento Locale Storico Marche

Un bando per integrare il corpo di Polizia Municipale

Z.T.L. nel centro storico

ZONA PIZZARDETO

Un nuovo camminamento protetto
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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)

 

- Realizzato un nuovo manto stradale in via Piz-
zardeto per una superficie di 1000 mq.

- Nuova illuminazione della cinta muraria e 
della fontana di Piazza della Madonna.

- Realizzato l’ampliamento dell’illuminazione pub-
blica su via Manzoni nella frazione di Villa Musone.

- Con determina n. 123 del 9 luglio sono stati 
appaltati i lavori di asfaltatura e nuova segnale-
tica orizzontale di via Buffolareccia.

- Inaugurato il nuovo Parco Comunale attrezza-
to “Val Musone” situato in Via Tevere. L’area, che 
diventerà sicuramente un luogo di incontro e di 
ritrovo per giovani e famiglie, contiene 40 posti 
auto, una zona picnic e la possibilità di collega-
mento Wi-Fi gratuito.

- Iniziato il grande cantiere per il restauro con-
servativo della cinta muraria della Città di Lore-
to. I primi lavori hanno preso il via dal baluardo 
in via Don Minzoni per poi passare, tra circa un 
mese, al secondo baluardo in via Marconi (da-

-
re sempre dopo un mese nella parte centrale 
tra i due baluardi (davanti le scuole Marconi). 
Successivamente le mura in via Sisto V, Bastio-
ne Sangallo, Porta Romana, il completamento 
su via Marconi e concludere su via Castelfidardo. 

Le mura verranno riconsegnate alla Città entro 
il prossimo anno con una nuova illuminazione 
scenografica.
- Nuovo look per l’Asilo Nido “Il Cucciolo”. Con-
clusi anche i lavori di ampliamento. A settembre 
l’inaugurazione della nuova struttura.

- Con delibera di giunta municipale n. 164 del 24 
luglio sono stati approvati i lavori di ristrutturazio-
ne della Scuola “Collodi” di Villa Musone per la rea-
lizzazione della nuova mensa. 

LAVORI PUBBLICI

Particolare attenzione sul recupero e la manutenzione delle opere esistenti

È stato affidato alla ditta C.P.L. 
Concordia il servizio di gestio-

ne del calore di 18 immobili di 
proprietà comunale tra scuole, 
uffici della sede municipale, au-
torimesse, cinema-teatro e pala-
congressi. La convenzione avrà 
una durata di sette anni a partire 
dal 1° maggio per un corrispettivo 
annuo di 135 mila euro. “Questo 
vuol dire - spiega l’assessore ai la-
vori pubblici Roberto Bruni - che 
in base ai costi storici sostenuti 

fino ad oggi, l’Amministrazione 
potrà risparmiare circa 20 mila 
euro l’anno per un totale di 140 
mila euro in sette anni”. La gestio-
ne del calore riguarda la fornitura 
del combustibile, la conduzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale, il pronto intervento 24 
ore su 24 per 365 giorni l’anno, la 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, la fornitura e gestione te-
lematica di controllo, la diagnosi 
energetica, l’anagrafica tecnica, 

nonché l’adeguamento normativo 
di ogni impianto e la sostituzione 
immediata di sei caldaie obsolete. 
“È una grande iniziativa e un’op-
portunità per l’Amministrazione - 
riprende Bruni - che nello stesso 
tempo potrà garantire una mag-
giore sicurezza ed efficienza degli 
impianti, un sostanziale risparmio 
in termini gestionali e un’emissio-
ne del calore negli immobili co-
munali controllata e coerente alle 
effettive necessità”. 

LORETO RISPARMIERÀ 140 MILA EURO IN SETTE ANNI

Gestione del calore per gli immobili comunali
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LAVORI PUBBLICI, BENI CULTURALI, ARREDO URBANO, PROTEZIONE CIVILE, INFORMATIZZAZIONE

Eletto il nuovo consiglio direttivo del gruppo che 
rimarrà in carica fino al 2016:
Coordinatore Tecnico: MARRONETI MARCO 
(riconfermato)
Vice Coordinatore: CATALANI ANDREA
(nuovo eletto)
Responsabile Segreteria: LEONARDI LARA 
(riconfermata)
Responsabile Magazzino: POLENTA ANDREA 
(nuovo eletto)
Responsabile Mezzi / Radiocomunicazioni: 
SIMONETTI ADRIANO (riconfermato)

Sisma di domenica 21 luglio 2013

Nella notte di domenica 21 luglio una fortissi-
ma scossa di terremoto ha colpito i Comuni di 

Loreto, Numana, Sirolo e Porto Recanati. Alle 3:32 
un terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro in 
mare a ridosso della costa di Numana ed una re-
plica alle ore 5:07 di magnitudo 4.0 hanno messo 
in panico la popolazione senza, fortunatamente, 
causare danni significativi a persone o edifici. Tem-

pestiva la risposta della Protezione Civile di Loreto 
che, su ordine dell’assessore Bruni, ha attivato im-
mediatamente il Centro Operativo Comunale per 
poi diventare, in accordo con la Regione Marche, 
unico centro di coordinamento dell’emergenza 
per tutti i Comuni coinvolti. “Non posso, da Asses-
sore alla Protezione Civile del Comune di Loreto, 
non essere orgoglioso della funzionalità del no-
stro Centro ed è per questo che voglio esprime-
re i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro 
che si sono adoperati per l’emergenza sisma. In 
primis il grazie va ai nostri volontari guidati dal 

responsabile Marco Marroneti ed 
ai nostri tecnici dell’ufficio tecni-
co comunale coordinati dall’Ing. 
Annalisa Giombetti, che si sono 
immediatamente attivati pochi 
minuti dopo la forte scossa. Eseguite 
decine di verifiche alle strutture nella sola giornata 
di domenica effettuando fin da subito sopralluo-
ghi presso i luoghi di culto che sarebbero stati i 
primi ad essere aperti al pubblico, in questo caso 
i fedeli, per le messe del mattino; quindi verifiche 
al Santuario ed in tutte le chiese del territorio per 
poi a seguire presso l’ospedale civico, le scuole e 
su tutti gli immobili comunali. Pochissime le ri-
chieste alle abitazioni di privati. Tutti controlli sono 
risultati negativi. Un grazie alla Regione Marche 
nelle persone del Presidente Gian Mario Spacca, 
del Direttore Roberto Oreficini e tutti i suoi colla-
boratori che hanno coordinato i lavori in maniera 
impeccabile. Sono state dure ed intense giornate 
di lavoro, ma per la nostra Città e per i nostri con-
cittadini questo ed altro. Grazie di cuore”. 

Protezione Civile, nominato il nuovo consiglio direttivo del gruppo comunale

Nuova luce sulla scala santa
Un moderno impianto di illuminazione e presto 

anche il restauro della Cappellina del Crocifis-
so, oltre un’area verde attrezzata dove i pellegrini in 
cammino verso il Santuario potranno trovare risto-
ro. È stata completa nei giorni scorsi la prima tranche 
dei lavori di riqualificazione dell’antico percorso della 
Scala Santa, oggi illuminata da nuove lanterne a basso 
consumo che hanno sostituito i vecchi corpi fatiscen-
ti. “Grazie a questo intervento - afferma l’assessore ai 
lavori pubblici Bruni - è stato avviato il recupero di un 
importantissimo percorso devozionale, approfittando 

dell’occasione per abbattere notevolmente sia i costi 
legati alla fornitura dell’energia elettrica che quelli di 
manutenzione dell’impianto, ridotti di almeno il 50%”. 
I lavori rientrano nel più ampio progetto di riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica cittadina e come da 
accordi avrebbero dovuto interessare il solo adegua-
mento delle lampade esistenti. L’assessorato ai lavori 
pubblici, tramite un accordo siglato in seconda istan-
za con Enel Sole, società aggiudicataria dell’appalto, 
ha invece optato per la “sostituzione dei corpi illumi-
nanti con tecnologia a Led” a “costi zero per l’ammi-
nistrazione”. Il prossimo progetto in cantiere, prevede 
la sistemazione della Cappellina del Crocifisso posta 
nell’ultimo tratto della scalinata prima di arrivare a 
Porta Marina, nonché la realizzazione di un’area verde 
attrezzata con tavoli e panchine per la sosta di turisti e 
pellegrini. La zona è già stata oggetto della potatura di 
oltre 100 pini, mentre l’Ambasciata Polacca ha provve-
duto al restauro del cimitero militare. 

- Con delibera di giunta municipale n. 165 del 24 
luglio sono stati approvati i lavori di ristruttura-
zione dei bagni pubblici di Piazza Giovanni XXIII.

- Con delibera di giunta municipale n. 166 del 
24 luglio sono stati approvati i lavori di fornitu-
ra e posa in opera di nuovi pali di illuminazio-
ne pubblica per l’area verde sita tra via Umbria 
e Viale Marche e per l’area verde di via Vivaldi.

- Con delibera di giunta municipale n. 167 del 24 
luglio sono stati approvati i lavori per il rifacimento 
del manto stradale di diverse vie cittadine per un 
importo complessivo di 120.000 euro. 

- Eseguiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi 
di via Romagna e via Signorelli.

-Realizzato il collegamento pedonale tra via 
Pavarotti e via Rampolla.

- Nuove staccionate in legno per i parchi di via 
Quartiere Nuovo, via Vivaldi, via Tersatto e via 
Colajacomo. 



7

PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E SANITÀ, RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA FAMIGLIA

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)

 

La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione dell’in-
dividuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale (fisico, psicologico, 

relazionale) dei minori, per cui, non è e non può essere, solo il luogo in cui avviene la pura e sem-
plice trasmissione delle nozioni; al contrario, è un luogo di vita, dove si sperimentano molteplici 
incontri tra coetanei, dove si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti. Rilevato 
come la scuola rappresenti sicuramente l’ambito privilegiato di interventi che possano contri-
buire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale, 
a prevenire il disagio dei minori e la promozione delle competenze educative di genitori ed 
insegnanti, l’Assessorato Servizi Sociali co-finanzia progettazioni sociali nelle scuole del territorio 
in applicazione del Piano socio sanitario regionale 2012/2014 - “Sostenibilita’, appropriatezza, 
innovazione e sviluppo” - il quale prevede che siano attivati interventi attivi di educazione e 
promozione di sani stili di vita rivolti alla fascia di età evolutiva dei ragazzi. Nell’ambito di tali 
progettazioni sono stati proposti alla cittadinanza due incontri in collaborazione con la Commis-
sione Servizi Sociali, l’Associazione ArteLibera di Loreto. Il Dott. Pepi - Responsabile del progetto 

“sportello psicologico” Istituto Comprensivo di Loreto - ha incontrato il 14 marzo 2013 i cittadini 

L’incontro si è caratterizzato come un intervento di prevenzione allo scopo di promuovere una 
corretta e completa informazione sul fenomeno delle nuove dipendenze, i fattori di rischio e 
quelli di protezione, che accresca anche le competenze pratiche al fine di intervenire per tempo, 
prima che il comportamento occasionale diventi un tratto stabile della personalità. Infatti è oggi 
in costante aumento il fenomeno delle “ nuove dipendenze” che abbracciano una varietà impor-
tante di comportamenti disfunzionali che colpiscono in maniera sempre più crescente e “invisibi-
le” gli adolescenti, davanti ai quali i genitori e gli insegnanti si trovano spesso impreparati, sia per 
quanto riguarda il riconoscimento dei primi segnali di rischio, sia nel trovare adeguate modalità 
di relazionarsi col giovane ed accogliere in maniera empatica le sue implicite richieste di aiuto. Il 
dialogo e la collaborazione tra le agenzie educative costituiscono un nodo centrale su cui inve-
stire al fine dell’ assunzione congiunta del compito educativo e della costruzione di risposte non 
occasionali ma orientate alla definizione condivisa di una vera e propria “alleanza educativa”. 

Le nuove dipendenze: internet e video giochi

Si è svolta lunedì 1° Luglio, nel gran-
de piazzale antistante la Scuola “L. 

Lotto” di Loreto, la cerimonia di ricono-
scimento del merito scolastico e spor-
tivo che l’Amministrazione Comunale 
- Assessorato alla Pubblica Istruzione 
promuove, dal 2009, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo “G.Solari”. A 
fare gli onori di casa dando il benve-
nuto agli studenti e alle loro famiglie 
sono stati il sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti, l’Assessore alla P.I Franca 
Manzotti, il Consigliere regionale e co-
munale Moreno Pieroni e, naturalmen-
te, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Solari, la prof.ssa Milena Brandoni che, 
ricoprendo questo incarico a Loreto da 
un anno, ha vissuto per la prima volta 

questo momento di festa restandone 
entusiasta. Nel suo intervento il primo 
cittadino ha voluto ringraziare tutti i ra-
gazzi per l’impegno profuso negli studi 
e nelle attività sportive e per i grandi 
risultati raggiunti. “Questa - hanno 
detto il sindaco Niccoletti  e l’Assessore 
a P.I. Franca Manzotti - è una cerimo-
nia importante per voi studenti che 
vi apprestate ad affrontare una nuova 
tappa del vostro percorso scolastico 
ma lo è anche per i vostri genitori che 
ripongono in voi tanti sogni e tante 
speranze. Questo, però, è un momen-
to importante anche per chi ammini-
stra la città perché vediamo davanti a 
noi una generazione che sta crescen-
do e alla quale dovremo saper offrire 

occasioni e opportunità per il futuro”.  
Nel corso del pomeriggio sono stati 
consegnati circa duecento attestati 
tra quelli destinati a tutti gli alunni che 
hanno conseguito il diploma di Licen-
za conclusiva del 1° ciclo di istruzione 
e quelli per gli alunni delle classi 5^ 
della scuola primaria, delle 1^ e 2^ 
classi della scuola secondaria di primo 
grado quali “eccellenze” per il profitto 
scolastico o per partecipazione ad 
attività sportive, che hanno messo in 
luce dedizione, impegno o particolari 
attitudini. Ad allietare il pomeriggio 
con canti ed intermezzi musicali sono 
stati i ragazzi del Coro “Vocincanto” 
dell’Istituto Comprensivo diretti dal M° 
Tiziana Antrilli. 

Cerimonia di riconoscimento del merito scolastico Ambulatorio
infermieristico
Si comunica che è attivo un Am-
bulatorio Infermieristico presso la 
Chirurgia di Loreto che effettuerà, 
previa prenotazione telefonica, le 
seguenti prestazioni infermieristi-
che tutti i giorni dal lunedì al sa-
bato dalle 8 alle 13 circa:
· terapia iniettiva
· terapia intramuscolare, sottocute
· rilevazione parametri vitali
· stick glicemici
· medicazioni varie
· medicazioni CVC, Port, PICC
Per eventuali chiarimenti 
contattare il n. 0717509253 (CS) 
071.7509247 (INF). 

È stata una mattinata intensa, com-
movente, ricca di forti emozioni 

quella che hanno vissuto il 26 gen-
naio i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo grado “L.Lotto” di Loreto che, 
rispondendo numerosissimi all’invito 
dell’Amministrazione Comunale di Lo-
reto, si sono ritrovati presso il Palacon-
gressi Comunale per celebrare la Gior-
nata della Memoria. Il 27 gennaio di 
ogni anno, infatti, vengono ricordate le 
vittime del nazismo, lo sterminio degli 
ebrei e il dramma dei deportati nei 
lager e l’Amministrazione Comunale di 

Loreto, attraverso l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione Franca Manzotti ha voluto 
proporre un bel momento di incontro 
e di riflessione coinvolgendo la cittadi-
nanza e soprattutto gli alunni loretani 
che, nelle settimane precedenti, hanno 
ricevuto in dono il libro “Quando si apri-
rono le porte” (Casa Editrice La Spiga) 
della scrittrice Maristella Maggi, docen-
te di Lettere nella Scuola Secondaria di 
primo grado della provincia di Milano. 
Il 26 gennaio, la prof.ssa Maggi è stata 
ospite a Loreto assieme al protagoni-
sta del suo libro, il sig. Venanzio Gibillini, 
sopravvissuto nei campi di concen-
tramento di Flossenburg e Kottern, e, 
insieme, hanno risposto alle numerosis-
sime domande e curiosità dei ragazzi. 
Il romanzo, infatti, racconta la vicenda 
del sig. Venanzio, milanese, classe 1924, 

catturato dai tedeschi e deportato 
nei lager di Flossenburg e Kottern, un 
uomo che ha vissuto l’inferno della pri-
gionia nazista, ma ne è sopravvissuto e 
che ora sta facendo di tutto per portare 
la sua testimonianza alle giovani gene-
razioni affinché il ricordo di quegli or-
rori rimanga sempre vivo e non venga 
dimenticato. Nel corso della mattina-
ta, durante la quale i componenti del 
Consiglio Comunale dei ragazzi hanno 
letto alcuni passi del libro, il sig. Gibilli-
ni ha così voluto rinnovare ai presenti 
l’invito a “conservare il ricordo di ciò che 
è accaduto e di farne memoria affin-
ché il ricordo di chi è morto nei lager 
possa essere sottratto al buio del nulla”. 
Dal canto suo la scrittrice ha spronato 
i ragazzi a “trovare tra le righe del libro 
le emozioni e i sentimenti che hanno 

mosso le vicende del giovane Venan-
zio, entrato nel campo di sterminio a 18 
anni”. “Il fare memoria - ha concluso la 
prof.ssa Maggi - diventa così impegno 
che nulla del genere possa ripeter-
si, diventa difesa della vita e cultura di 
pace”. Grande soddisfazione per l’ottima 
riuscita della mattinata è stata espressa 
dal sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, 
dall’Assessore alla P.I Franca Manzotti, 
dalla Dirigente Scolastica Milena Bran-
doni e dal Dott. Michele Casali Ammi-
nistratore Delegato della Casa Editrice 
Eli - La Spiga e Don Lamberto Pigini che 
hanno ringraziato il Sig. Gibillini per la 
preziosa testimonianza e l’Amministra-
zione comunale e la scuola “per aver sa-
puto organizzare un evento che potrà 
essere preso da esempio e riproposto in 
molte altre scuole d’Italia”. 

A LORETO LA TESTIMONIANZA DEL SOPRAVVISSUTO VENANZIO GIBILLINI

Giornata della Memoria
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È stato presentato il 27 aprile, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein-Neb-
bia”, il libro “Chiamami Alex” di Lynda Johnson Vitali. L’evento, promosso dall’As-

sessorato alle Politiche Sociali del Comune di Loreto, è stato realizzato nell’ambito del 
progetto “Crescere insieme”, attivo presso l’Istituto Einstein-Nebbia e co-finanziato 
dal Comune, dedicato esclusivamente agli alunni con abilità diverse e finalizzato 
all’acquisizione di competenze specifiche professionali ed informatiche nonché 
all’acquisizione di un certo grado di autonomia personale e sociale. Il libro autobio-
grafico di Lynda Johnson Vitali, edito dalla casa editrice Leggere per Cambiare, parla 
infatti dell’esperienza di questa madre che, a solo un mese dal parto, scopre che suo 
figlio è affetto da Sindrome di Down ma che riesce a trasformare la paura in azione 
costruttiva grazie anche alla genialità di un giovanissimo neurologo pioniere di un 
programma rivoluzionario dedicato ai bambini come Alex. In questo modo Lynda 
è riuscita a superare i vecchi schemi educativi, basandosi sulla fiducia, sull’intuizione, 
agendo attraverso il cooperative learning, ed è ora molto attiva nell’aiutare e soste-
nere i genitori che si trovano nella sua stessa situazione. “Chiamami Alex - ha spiega-
to l’editrice Anna Capurso - è la storia di un ragazzo che ha superato ostacoli e vinto 
pregiudizi riconoscendo ogni potenziale di se stesso e mettendolo in pratica nella 
vita di tutti i giorni. È la storia reale e appassionante di chi, pur affetto da Sindrome 
di Down, ha raggiunto una vita autonoma, non certo diversa da qualsiasi cittadino”. 

Durante il pomeriggio, Lynda e suo figlio Alex, hanno raccontato dunque la loro 
esperienza e hanno risposto alle domande dei tantissimi intervenuti ringraziando 
tutti per la bella accoglienza. L’Assessore alle Politiche Sociali, Franca Manzotti, nel 
suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento “quale momento di 
relazione, di scambio e di arricchimento tra diverse realtà che protendono tutte a 
costruire l’ integrazione tra professionalità, competenze, ruoli, ambiti di intervento e 
che fanno da sfondo all’integrazione della persona, valorizzando il ruolo insostituibile 
della persona diversamente abile e della sua famiglia”. Alla presentazione del libro 
sono intervenuti anche il Consigliere Regionale Moreno Pieroni, il dirigente dell’I-
stituto “Einstein-Nebbia”, prof. Gabriele Torquati, l’assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Castelfidardo, Riccardo Memè e Patrizia Massa, coordinatrice del Proget-
to Crescere Insieme. A conclusione dell’incontro i presenti hanno potuto degustare 
alcune buonissime specialità preparate dai ragazzi del progetto “Crescere Insieme”. 

PRESENTATO ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI LORETO 
IL LIBRO DI LYNDA JOHNSON VITALI

“Chiamami Alex”

Si è svolta il 15 maggio scorso, in 
un clima di grande festa, la ceri-

monia di inaugurazione di “Arte al 
Centro” la mostra di manufatti artisti-
ci realizzati dagli ospiti con disabilità 
dei Centri diurni, residenziali e Istituti 
di riabilitazione della Regione Marche 
allestita nei suggestivi locali del Bastio-

ne Sangallo di Loreto. Arte al Centro 
è un’ importante iniziativa, promossa 
dal Museo Tattile Statale Omero e dal 
Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di 
Ancona in collaborazione con l’Asses-
sorato ai Servizi Sociali di Loreto, che 
si inserisce nell’ambito della Biennale 
ArteInsieme e che mira a sottolinea-
re il potere terapeutico e rigenerato-
re dell’arte e a favorire l’integrazione 
scolastica e sociale delle persone con 
disabilità e di quelle svantaggiate at-
traverso la valorizzazione dell’arte e 
dell’espressione artistica. Dal pesare-
se all’ascolano, i diversi centri invitati 
all’evento, hanno avuto la possibilità 
di presentare tre lavori realizzati dalle 
persone con disabilità nei diversi labo-
ratori artistici attivati e le opere sono 
state esposte nella sala mostre della 
città mariana insieme ai bellissimi og-

getti in ceramica realizzati dai ragazzi 
del Centro diurno “Alice” di Loreto in 
collaborazione con i ragazzi delle 
scuole medie che hanno partecipato 
al laboratorio di ceramica promosso 
dalla Fondazione Opere Laiche e Casa 

anche la realizzazione di un punto in-

formativo per non vedenti inerente 
un monumento architettonico della 
città. La classe 2° D dell’istituto Com-
prensivo “G. Solari” di Loreto ha così 
realizzato, con la consulenza degli 
esperti del Museo Omero, un bellis-
simo totem sensoriale relativo alla 
Basilica della Santa Casa, che è stato 
posizionato in un apposito spazio 
all’interno dei locali dell’Associazio-
ne Pro-Loco Felix Civitas Lauretana. 
All’inaugurazione della mostra erano 
presenti Paolo Niccoletti, sindaco 
di Loreto, Franca Manzotti, asses-
sore ai Servizi Sociali, Aldo Grassini, 
presidente del Museo Tattile Statale 
Omero, Daniela Bottegoni, rappre-
sentante dell’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti presso il Museo Omero, 
Rino Cappellacci, presidente della 
Fondazione Opere Laiche Laureta-

Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“G.Solari” di Loreto e il curatore della 
mostra Andrea Socrati. “L’inaugurazio-
ne della mostra e la presentazione di 
questo totem sensoriale - ha detto 
Aldo Grassini - assumono oggi un 
valore particolare visto che proprio 
a Loreto è stato realizzato, nel 2009, 
il progetto pilota “Totem sensoriali”, 
promosso dal Museo Tattile Statale 
Omero, finalizzato all’integrazione so-
cio-culturale delle persone con mino-
razione visiva, che da allora si sta affer-

mando su tutto il territorio nazionale. 
Oltre al Centro diurno Alice di Loreto 
hanno partecipato all’inaugurazio-
ne anche rappresentanti degli altri 
centri e istituti marchigiani e alcune 
classi della scuola media della città 
mariana. Per questa prima edizione la 
mostra ha ospitato anche il progetto 
del Centro Socio Educativo e Riabili-
tativo Pegaso dell’Asur Zona 1 di Pe-
saro, quale documento ed esempio 
di ampia collaborazione territoriale, 
finalizzata all’integrazione sociale (per 
info sul progetto www.azobe.it). 

AL BASTIONE LA MOSTRA DEI LAVORI REALIZZATI DAI 
CENTRI DIURNI E ISTITUTI DI RIABILITAZIONE DELLE MARCHE

Loreto: Arte al Centro

Si informano i cittadini che a seguito delle nuove disposizioni regio-
nali in materia di trasporto pubblico agevolato, i tesserini di trasporto 

rilasciati antecedentemente alla data del 15 luglio 2013 non sono più 
validi. La vecchia certificazione va OBBLIGATORIAMENTE restituita ai Ser-
vizi Sociali del Comun e coloro che sono interessati a ricevere una nuova 
certificazione (tesserino) dovranno preliminarmente procedere al versa-
mento di €. 5,16 - quale diritti di segreteria - da versare presso la Tesoreria 
Banca delle Marche di Loreto (Via Bramante) con la seguente causale: 
“Diritti di segreteria - tesserino trasporto pubblico agevolato”.
Per il rilascio del nuovo tesserino occorre presentarsi ai servizi sociali 
comunali - Piazza Garibaldi - nei seguenti orari:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
- pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 

Tesserini trasporto 
pubblico agevolato
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ATTIVITÀ CULTURALI, GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

“FESTIVAL DELL’AMICIZIA LORETO - GOMEL (BIELORUSSIA)”
Attestato di amicizia tra le due municipalità

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

Riceve: Mercoledì 12,30 - 14,00 

 Giovedì 16,30 - 18,30

 

Si è svolta nei giorni scorsi, pres-
so la Sala Consiliare del Comu-

ne di Loreto, la cerimonia ufficiale 
per la sottoscrizione di un attesta-
to di Amicizia tra la città mariana e 
Gomel, Provincia della Bielorussia 
che ancora porta i segni della tra-
gedia di Chernobyl. L’iniziativa, pro-
mossa dall’Assessorato ai gemellag-
gi, è nata grazie alla vivace attività 
di volontariato svolta dall’Associa-
zione lauretana “Raggi di Speranza” 
che annualmente si impegna ad 
accogliere nel periodo estivo, pres-
so alcune famiglie loretane, i bam-
bini provenienti dall’orfanotrofio di 
Gomel. A ricevere i ragazzi e le au-
torità della provincia bielorussa, nel 
palazzo municipale, sono stati il Vi-
cesindaco Paolo Casali, l’Assessore ai 
Gemellaggi Maria Teresa Schiavoni 

e l’assessore all’Informazione Dino 
Elisei, che hanno salutato i numero-
si presenti. “Quella odierna - hanno 
detto il vicesindaco Casali e l’Asses-
sore Schiavoni - rappresenta una 
data molto importante per le nostre 
comunità in quanto l’attestato che 
stiamo per firmare vuole essere un 
segno di profonda e perenne ami-
cizia e vuole anche rappresentare 
la volontà ed il desiderio di un forte 
rapporto di collaborazione tra le 
due istituzioni che saprà promuove-
re e stimolare una comune crescita 
culturale, economica e sociale per 
le due comunità”. La parola è poi 
passata al sindaco della Provincia 
di Gomel, Sinitsa Aliaksandr, che ha 
ringraziato per l’ospitalità e l’acco-
glienza ricevute ed ha colto l’occa-
sione per invitare sindaco e autorità 
della città mariana in Bielorussia. 
Alla cerimonia hanno partecipato 
anche numerose autorità bielorusse 
tra cui il Presidente del Consiglio dei 
Deputati di Gomel Tamara Prymak, 
il Provveditore agli Studi Iryna Bah-
danets, il Direttore dell’orfanotrofio 

Centro Sociale per bambini invalidi 
Tatsiana Fiadosenka, il Direttore del 
Centro di Accoglienza per Bambi-
ni in situazioni di difficoltà Andrei 

Saskevich e il direttore di una delle 
più importanti aziende agricole di 
Gomel Serghei Krupiankou. Tra i 
presenti c’erano anche il Presidente 
dell’Associazione Raggi di Speranza 
Fabiola Principi, che ha ringraziato 
tutti i volontari che con tanta pas-
sione si dedicano a questo pro-
getto di accoglienza, il Presidente 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto Ancilla Tombolini 
e la dott.ssa Francesca Polombi 
del Ministero delle Politiche So-
ciali. Dopo la firma dell’attestato 
e la consegna di doni tra le due 
municipalità la festa, iniziata nei 
giorni precedenti con l’inaugura-
zione della mostra “Cultura, arte e 

Artigianato della Bielorussia”, alle-
stita dai ragazzi di Gomel presso 
il Museo Storico dell’Aeronautica 
e con uno spettacolo Popola-
re realizzato sempre dai giovani 
bielorussi ospiti dell’Associazione 
Raggi di Speranza, è proseguita 
con la celebrazione di una Santa 
Messa presso la parrocchia Sacra 
Famiglia, S.Camillo e con un altro 
spettacolo folkloristico. Le varie 
iniziative sono state realizzate 
dall’Associazione Raggi di Spe-
ranza in collaborazione con la Pro 
Loco Felix Civitas Lauretana, con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Loreto e con il patrocinio del Co-
mune di Loreto. 

Si è svolto il 17 marzo il tradizio-
nale appuntamento con la Gior-

nata Internazionale della Donna, 
evento organizzato e promosso dal 
Centro Italiano Femminile di Lore-
to, con il patrocinio del Comune di 

Loreto e con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Lore-
to. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, 
presso la sala “Pasquale Macchi” 
(ex sala Tinello) in Piazza della Ma-
donna, dopo i saluti delle autorità e 

l’introduzione della presidente del 
C.I.F. comunale, Maria Teresa Schia-
voni è stata consegnata la Mimosa 
d’oro. Quest’anno, il riconoscimento 
è stato assegnato all’Associazione La 
Quercia Millenaria, unica struttura in 

Italia che dal 2005 offre assistenza 
alla gravidanza che presenta mal-
formazioni fetali, proponendo la 
cura in utero, ove possibile, oppure 
l’accompagnamento del bambino 
ritenuto incompatibile con la vita. 

Si è aperta ufficialmente con la terza 
edizione di “Giovani Talenti” 

organizzata dal Comitato di Quartie-
re di Viale Marche, l’Estate Lauretana, 
il contenitore di eventi organizzati 
dall’Amministrazione Comunale di 
Loreto - Assessorato alla Cultura con 
il patrocinio dell’Assemblea legislativa 
della Regione Marche. Una partenza 
esplosiva per una rassegna di circa 
trenta appuntamenti che saprà deci-
samente soddisfare i gusti e le esigen-
ze di tutte le fasce di età. Anche per 
quest’anno tutti gli spettacoli saranno 
completamente gratuiti grazie al con-
tributo della Fondazione Opere Laiche 

-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto, 
della Cassa di Risparmio di Loreto, della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Camera-

no e della Banca di Credito Coopera-
tivo di Recanati e Colmurano sempre 
sensibili a sostenere le varie iniziative 
promosse dall’Amministrazione Co-
munale. Teatro, musica, incontri con 
l’autore, aperitivi d’arte e mostre come 
“Quasi dalla fine del mondo”: l’Argenti-
na di Papa Francesco, promossa dalla 
Delegazione Pontificia della Santa Casa 
e i percorsi lauretani della mostra “Da 
Rubens a Maratta” curata da Vittorio 
Sgarbi, saranno dunque gli ingredien-
ti principali di questa estate che vede, 
come sempre, il coinvolgimento delle 
associazioni del territorio che daranno 
vita a diversi appuntamenti imperdibili. 
Da sottolineare il grande ritorno, dopo 
l’enorme successo dello scorso anno, 
di “Incentro Ballando” (tutti i venerdì 
di luglio) e di “Uptown Festival” (tutti 

i venerdì di agosto) serate ricche di 
musica e divertimento a tema anni ’50 
- ‘60-’70 organizzate dall’Associazione 
Commercianti di Corso Boccalini ma 
anche gli appuntamenti più tradizio-
nali come il Concerto della Fanfara 
1^ Regione Aerea dell’Aeronautica 
Militare (20 luglio), e il Concerto liri-
co sinfonico di Mezza Estate orga-
nizzato dalla Pro Loco Felix Civitas 
Lauretana (13 agosto). Tra le novità di 
quest’anno, che arricchiscono il calen-
dario proposto dall’Amministrazione 
Comunale, troviamo il festival “Nuovi 
Talenti” (vedi pag. 23), un evento 
“giovane”, originale, organizzato dalla 
Pro Loco Felix Civitas Lauretana, nato 
per promuovere e valorizzare ragazzi 
e ragazze del territorio marchigiano 
dando visibilità alle loro opere arti-

stiche attraverso mostre “interattive” 
che sappiano coinvolgere un pub-
blico variegato e sempre più ampio 
grazie a momenti di intrattenimento 
socio-culturale e attività ludico forma-
tive. Da sottolineare anche l’appun-
tamento con “Viaggiar cantando, 
canzoni e canzonette”, (7 agosto) la 
produzione di musiculura ideata da 
Piero Cesanelli con l’ensamble musi-
cale “La compagnia” ma anche la se-
rata “Loreto sotto un cielo di stelle” 
(10 agosto - piazzale Porta Marina) e il 
“Museo itinerante” dedicato a Papa 
Giovanni Paolo II (10 - 11 agosto - 
piazzale Lotto). 

IL C.I.F. CONSEGNA LA MIMOSA D’ORO ALL’ASSOCIAZIONE “LA QUERCIA MILLENARIA”
Loreto celebra la Giornata Internazionale della Donna

Estate lauretana 2013
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ATTIVITÀ CULTURALI, GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

È stata inaugurata sabato 23 marzo, alla presenza di 
tantissime persone, la mostra personale “Costantino 

Traietti - Ora che è sera e non buio”, promossa dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto e patrocinata dal 
Comune di Loreto. “A venticinque anni dalla sua scompar-
sa - hanno ricordato il Sindaco Paolo Niccoletti e l’Assesso-

re alla Cultura Maria Teresa Schiavoni - l’esposizione, vuole 
rendere omaggio a questo artista, marchigiano d’adozio-
ne, che ha trovato in Loreto la sua città, l’approdo a lui più 

rispondente, la piena maturità artistica e intellettuale e 
qui ha lasciato i tanti capolavori. Questa mostra, oltre la 
memoria di Traietti, vuole celebrare l’amore per l’arte di 
un nostro concittadino e saprà essere un ulteriore richia-
mo verso la nostra città, per tanti amanti dell’arte e turisti”. 
“Siamo ancora in piena crisi economico - finanziaria - ha 
detto nel suo intervento la presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Loreto Ancilla Tombolini - emergo-
no tanti bisogni di carattere sociale, perché una mostra 
di pittura? Bene, accanto, anzi dentro alla crisi economica, 
c’è una grande caduta di valori universalmente ricono-
sciuti e condivisi, etici, spirituali ed allora una meditazione 
su quanto di bello, di onesto, di gratuito ci circonda, forse 
può costituire una molla per ritrovare prima se stessi e 
poi la dignità, l’orgoglio di essere persone oneste con la 
volontà di riscattarsi per l’oggi e il domani”. Ad illustrare 

la mostra, che ha visto esposte circa 70 opere tra dipinti 
e disegni conservati e messi a disposizione dalla vedova 
Domitilla Carnevalini Traietti e dal figlio Lorenzo, è stato il 
curatore della mostra l’architetto Massimo Di Matteo. “La 
pittura di Costantino Traietti - ha detto Di Matteo - forte di 
colore a stesure dense o graffiate a colpi di spatola, con-
tinua a turbare e ad interrogarci tramite i tanti volti, ma-
schere generate dalle lacerazioni e alienazioni esistenziali, 
sbigottiti clown e simulacri dolorosi, e continua a sedurci 
attraverso i tanti paesaggi, tutti mentali, e le città lontane, 
variopinte epifanie o spettrali miraggi sull’estremo oriz-
zonte dei territori”. A ricordare la figura del maestro sono 
state inoltre la moglie Domitilla Carnevalini e la professo-
ressa Rita Piangerelli. 

Eravamo in cento... Un folto ed allegro gruppo di loretani si sono ritrovati ad Altoetting dal 12 al 14 luglio per festeggiare con gli amici tedeschi i 20 anni della fondazio-
ne dei 2 Club gemellati. Con la partecipazione delle massime autorità civili e religiose delle deu città (per Loreto erano presenti il sindaco Paolo Niccoletti, l’assessore 

-
strazione Comunale), in una atmosfera di serena 
e festosa amicizia, si è svolta la prima parte dei 
festeggiamenti; ad aprile del 2014 organizzere-
mo la seconda fase a Loreto. Il gruppo di Lore-
to era composto dai soci del Loreto-Altoetting 
Club, dai ragazzi dello Scambio Giovani 2013, 
una squadra di calcio di futuri campioni del ‘98, 
‘99 e 2000 della Splendor-Vitt. Massiccia la par-
tecipazione anche di cittadini e dei soci del Club 
di Altoetting, guidati dalla presidente Mariele 
Vogl. Molto particolare e coinvolgente l’atmo-
sfera di amicizia in cui ci siamo sentiti accolti. 

LA MOSTRA PERSONALE DI COSTANTINO TRAIETTI

“Ora che è sera e non buio”

Loreto e Altoetting festeggiano i 20 anni dei loro clubs

Il Comune aderisce 
alla Campagna 
“365 Giorni NO”

UNA MOSTRA PER RICORDARE L’ARTIGIANO - ARTISTA LORETANO

Omaggio a Bruno Rossi

Il Comune di Loreto, su proposta dell’assessorato alle Pari 
Opportunità, ha aderito alla Campagna “365 giorni no” alla 

violenza contro le donne promossa dal Comune di Torino 
insieme all’ ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani. La 
giunta comunale, con atto deliberativo votato all’unanimità, 
ha voluto così ufficializzare, nei giorni scorsi, la propria parte-
cipazione a questa iniziativa rivolta in modo particolare agli 
uomini e che intende prendere avvio dalle istituzioni, coin-
volgendo in prima persona i Sindaci invitandoli a diventare 
testimonial, assieme ai propri concittadini, con una presa di 
posizione chiara e forte contro ogni forma di violenza con-
tro le donne, ogni giorno dell’anno. “Il tragico bilancio delle 
donne vittime di violenza e di abusi è purtroppo sotto gli 
occhi di tutti - ha detto l’Assessore alle Pari Opportunità Maria 
Teresa Schiavoni - e non passa giorno in cui, televisioni e quo-
tidiani, non riportino notizie di questo genere. Condividendo 
appieno gli obiettivi della Campagna 365 giorni no alla vio-
lenza, la giunta comunale, consapevole del ruolo e dell’im-
portanza che una città come Loreto riveste su tutto il territorio 
nazionale e non solo, ha voluto accogliere l’invito dell’Anci 
per impegnarsi, sempre di più, nella promozione di iniziative 
volte a prevenire ogni forma di violenza contro le donne e a 
rimuovere le cause che possono portare ad agire e a subire 
violenza”. Si ricorda che la Campagna è stata lanciata dalla 
Città di Torino il 25 novembre 2012 in concomitanza con la 
Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza con-
tro le Donne (istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite con risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999). 

Il Bastione Sangallo di Loreto ha ospita-
to dal 22 giugno al 7 luglio, la mostra 

“ Bruno Rossi - Artigiano Artista a Lore-
to”. L’esposizione, che vuole essere un 
omaggio ad un grande artigiano dell’ar-
te e maestro del colore, recentemente 
scomparso, è stata inaugurata sabato 
22 giugno alle ore 18:00, presso la Sala 
Espositiva del Bastione alla presenza del 
sindaco Paolo Niccoletti, dell’Assessore 
alla Cultura Maria Teresa Schiavoni, delle 
altre autorità cittadine e della cittadinan-

za tutta. A presentare le opere di Romolo Rossi, detto Bruno, è stato l’architetto Silvano Principi 
che, assieme ai familiari dell’artista, ha accompagnato i visitatori in un emozionante viaggio 
a ritroso nel tempo raccontando una storia che affonda le sue radici nel passato e che è pro-
fondamente legata al fermento artistico che interessò la città di Loreto dalla fine dell’ 800 fino 
alla seconda metà del ‘900. Bruno infatti, nasce nel 1920 a Loreto da una famiglia di loretani da 
generazioni. In quegli anni il centro storico della città è tutto un fiorire di botteghe artigiane e 
fabbri, falegnami e decoratori lavorano ai “Grandi restauri” progettati dall’architetto Giuseppe 
Sacconi sul finire del XIX secolo per rimodernare il Santuario della Santa Casa. Nel luglio 1935 
Bruno inizia a lavorare come aiuto decoratore nei preparativi per l’arrivo del primo dei “Treni 
Bianchi” previsto per l’8 maggio 1936. Seppur giovanissimo Bruno inizia l’attività nel cantiere 
diretto dal maestro loretano Arturo Gatti, autore dei dipinti della Cappella Polacca. Questo sarà 
il primo di una serie di interventi che Bruno Rossi, nel corso di 61 anni, realizzerà per il santuario 
della Santa Casa. Lavora inoltre in decine di chiese piccole e grandi a Roma, Faenza, Rimini, 
Ancona, Falconara, Portorecanati, Ortona, e in molte case nobiliari di Loreto. Nel suo studio 
Bruno, in collaborazione con il figlio nella scelta dei soggetti e nell’impostazione compositiva, 
sperimenta continuamente il colore osservando le opere dei grandi maestri del passato ri-
percorrendone le emozioni fino a farle proprie. Sempre attivo e presente con le sue opere alla 
tradizionale “Collettiva di artisti lauretani” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Loreto in occasione delle Festività di settembre, a 92 anni, nonostante il morbo di Parkinson 
che lo inchioda su una sedia a rotelle e i problemi di vista dipinge ancora per abbandonare il 
pennello solo pochi giorni prima di andarsene. 



11

BILANCIO, PATRIMONIO, AMBIENTE ED ECOLOGIA, INFORMAZIONE, POLITICHE DEL LAVORO

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

Riceve: Martedì 17,00 - 18,30 

 Venerdì 12,00 - 14,00

(presso Ufficio Tributi)

 

Il 18 luglio è stato approvato il Bilancio 
2013. Durante l’illustrazione della propo-

sta di bilancio per l’esercizio 2013 l’assesso-
re competente Dino Elisei, ha sottolineato 
“lo sforzo eccezionale” da parte di tutte le 
strutture impegnate nella predisposizione 
e redazione dei documenti di bilancio di 
fronte all’incertezza normativa in cui il Co-
mune si trova ad operare. Il bilancio 2013  
continua a reggersi sui quattro perni del 
mantenimento dei servizi, della raziona-
lizzazione e del controllo della spesa, del 
recupero dell’evasione ICI e della predispo-
sizione di imposte progressive. L’assessore 
ha tracciato l’evoluzione normativa che ha 

interessato negli ultimi anni la finanza pubblica e ha portato lontano dal federalismo fiscale 
previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, con il risultato che, soprattutto i Comuni, 
si stanno trovando in notevoli difficoltà. A rendere complessa la gestione del bilancio è l’in-
certezza che continua a riguardare le principali voci di entrata, quali l’Imu e la Tares. “Per ora 
sull’Imu il Governo si è limitato a sospendere il pagamento della prima rata sull’abitazione 
principale (esclusi i fabbricati di lusso, categoria catastale A/1, A/8, A/9), in attesa di una più 
ampia riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrà essere attuata 
entro il mese di agosto 2013 - ha osservato Elisei - ma il quadro è ancora incerto anche per 
quanto riguarda i tributi per il finanziamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Al posto 
della Tarsu - ha aggiunto l’assessore - ci sarà, dal 2013, la Tares, ma la sua introduzione è stata 
da subito controversa, sicché i primi versamenti sono slittati e la nuova tassa vedrà il debutto 
solo con l’ultima rata di novembre”. Elisei ha spiegato che, in attesa delle riforme dell’Imu e 
della Tares, “il rinvio dei versamenti crea difficoltà agli enti locali e rischia, qualora le riforme 
non dovessero essere capaci di ridurre il carico fiscale complessivo, ma solo di allocarlo di-
versamente, di porre oneri particolarmente pesanti per i cittadini nell’ultima parte dell’anno”. 
Scendendo nel dettaglio della manovra di bilancio, l’assessore ha evidenziato come per 
Città di Loreto il patto di stabilità abbia imposto il raggiungimento di un saldo positivo pari 
a  661.000 € iniziale e 228.547,30 € finale nel 2011, a 823.000 € iniziale e 312.578,23 € finale 
nel 2012, che saliranno a circa 954.170,03 nel 2013. “I vincoli del patto sono stati fino ad ora 
sempre rispettati”, ha puntualizzato Elisei, che ha richiamato l’attenzione sul taglio costante 
dei trasferimenti subìto nel triennio 2011-2013, pari a circa 1.763.071,00 di euro .”Per far 
fronte a questa situazione - ha chiarito Elisei - abbiamo messo in atto politiche di revisione 
e razionalizzazione della spesa. In questo contesto, l’assessore ha evidenziato l’importanza 
della possibilità concessa al Comune lo scorso maggio di liquidare fatture per 830.000 mila 
euro di cui una parte relativa all’indennità di esproprio (causa PIP), senza che questo avesse 
incidenza sul patto di stabilità. Elisei ha però sottolineato come la Regione nella gestione 
del patto di stabilità verticale abbia di fatto penalizzato il Comune di Loreto, cui, per effetto 
della ripartizione effettuata in modo indistinto rispetto alla virtuosità e alle caratteristiche 
dell’ente, sono stati assegnati “appena 319.025 euro”.Il bilancio di previsione 2013 ammonta 
a 14.902.582,00 euro, contro i 13.863.182,00 euro del 2012, i 14.724.720,00 del 2011. La 
parte capitale si attesta a 2.011.800 euro, la spesa corrente a 9.213.633 euro, la spesa per il 
personale a 3.189.444,00 mila euro, la spesa per la prestazione di servizi 4.134.332,00 euro e i 
mutui quota capitale a 408.229 euro, e mutui quota interessi 278.013,00 “Per quanto riguarda 
la spesa corrente - ha spiegato Elisei - scendiamo del 6.63% per cento sotto il livello del 
2012 e del 5.11% sotto il livello del 2011, il che significa che garantiamo con minori risorse 
gli stessi servizi. La spesa corrente di 9.213.633,00 euro è ripartita principalmente nelle voci 
dell’amministrazione, gestione e controllo (2.633.590 euro, pari al 28,57 per cento); polizia lo-
cale (532.110,00 euro); scuola servizi mensa e trasporti (975.035 euro); cultura (202.343 euro); 
sport (173.379 euro); turismo (126.272 euro); viabilità, illuminazione, trasporti (737.577 euro); 
territorio, ambiente, urbanistica (2.175.112 euro); sociale e nidi (1.614.616 euro); sviluppo eco-
nomico (42.147 euro); servizi produttivi, ( 1.552 euro). L’autonomia tributaria passa dal 49.45   
% del 2011 al 56.44% per cento del 2013, in linea con il 2012. L’indebitamento del 2013 si at-
testa a 451.914 euro pro capite, il 13.45 per cento in meno del 2011. Elisei ha sottolineato che 
nel bilancio 2013 non è stato applicato alcun aumento per i servizi a domanda individuale, 
“neanche l’adeguamento al tasso di inflazione”. Le entrate dai servizi sono diminuite e di con-
seguenza la % di copertura è calata da 76.71% al 74.95 nel 2013; nello specifico si è passati da 
1.251.894 mila euro del 2011 a 1.135.302 mila euro del 2013. Elisei ha quindi indicato alcune 

scelte salienti compiute nel bilancio, come il mantenimento degli attuali livelli di servizio 
destinati alle persone e alle famiglie, il mantenimento di un fondo sociale di 30 mila euro 
per aiutare le famiglie colpite dalle conseguenze della crisi del sistema produttivo italiano; 
la prosecuzione delle operazioni di razionalizzazione delle spese improduttive a favore delle 
spese per i servizi essenziali e per i servizi a domanda individuale come la sezione primavera 
ed il nido con ulteriori agevolazioni per le famiglie; la conferma della riduzione delle tariffe 
delle mense scolastiche in riferimento al numero degli utenti di ogni famiglia; la conferma 
anche per il 2013 delle risorse per il contributo per gli affitti; la conferma dell’impegno a 
sostegno delle impresa e degli artigiani con la partecipazione al fondo di Garanzia Regionale. 
L’assessore ha quindi toccato l’argomento dell’introduzione della Tares, sottolineando come il 
Comune abbia recepito le disposizioni del governo e dovrà far fronte alla copertura del 100 
per cento dei costi, rispetto all’attuale 85 per cento, con un aumento del 15 per cento delle 
risorse da reperire che si tradurrà in un incremento dei costi per i cittadini. “Siamo di fronte 
a una tassa che agevola i più forti e penalizza i più deboli - ha osservato Elisei - per cui non 
possiamo che auspicare che il governo intervenga per correggerne le previsioni”. L’assessore 
ha dato conto delle azioni intraprese per attenuare l’impatto della tassa, che avrà una ricadu-
ta sui cittadini pari a 1 milioni 810 mila euro. “Abbiamo mantenuto le esenzioni già presenti 
nella Tarsu ha sottolineato Elisei, che ha rimarcato come queste esenzioni debbano essere 
finanziate con il bilancio, diversamente da prima, e come sia stato deciso di spalmare la 
riscossione della tassa in un periodo a lungo termine, con le prime due rate, calcolate con il 
criterio della vecchia Tarsu, che scadranno il 31 Luglio e il 30 settembre 2013 e il saldo, calco-
lato con le aliquote della Tares, che scadrà il 30 novembre 2013. L’assessore ha spiegato che 
gli aumenti saranno più consistenti per le famiglie più numerose, dai cinque componenti in 
su e pensando a questa situazione si è cercato di equilibrare il prelievo pur nei vincoli presen-
ti.Per quanto riguarda le attività, Elisei ha parlato del tentativo di “addolcire gli effetti estremi 
dell’applicazione della tassa, sapendo che penalizza gran parte degli ambiti non domestici”. 
“Entro il mese di settembre 2013 verificheremo se, attraverso modifiche normative allo stu-
dio del Governo, si determineranno dinamiche diverse”, ha detto Elisei, che ha richiamato 
l’attenzione sulla volontà di incentivare i comportamenti virtuosi dei contribuenti in tema 
di raccolta differenziata, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa comples-
sivamente imputata alle utenze domestiche in misura percentuale pari all’incremento della 
percentuale di raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con un minimo del 1% 
e un massimo del 4%, fermo restando che in caso di raggiungimento dell’obiettivo della 
raccolta differenziata, fissato per l’anno medesimo, si applica una percentuale pari al 5%; 
Elisei ha quindi rimarcato come l’applicazione della Tares e le ricadute economiche sulla col-
lettività rendano sempre più impellente la partenza dell’ATA e il conferimento presso nuovi 
centri di smaltimento con garanzie di minori costi e di far pagare in relazione alla quantità di 
rifiuti effettivamente prodotta. L’assessore ha poi spiegato che l’amministrazione ha optato 
per la scelta della gestione in house, del tributo. “Questa soluzione - ha osservato l’assessore 
- garantisce ai cittadini più trasparenza e maggiore controllo, e, grazie alla maggiore respon-
sabilizzazione dell’ufficio che detiene la gestione del servizio, il cittadino ha la possibilità di 
far valere le proprie prerogative”. Per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico 
dal 2014 si passerà alla Cosap, per dar modo agli operatori dei pubblici esercizi di avere 
vantaggi economici derivanti dalla stagionalità. Confermate, infine, le aliquote progres-
sive dell’addizionale IRPEF, ferma restando la fascia di esenzione di 12.500 mila euro. 
Sempre in tema di tributi, Elisei ha poi parlato degli obiettivi del recupero dell’evasione, 
che per l’Ici saranno di 170.000 euro nel 2013 (Il pesante onere che ricade sui cittadini 
con l’applicazione della TARES rende doveroso procedere con un sistematica attività di 
recupero e di accertamento del tributo evaso). Per quanto riguarda i proventi dalle san-
zioni per le infrazioni del codice della strada, nel 2013 l’obiettivo verrà incrementato di 
30 mila euro. “Dalle multe - ha osservato Elisei - incassiamo una quota a persona estre-
mamente modesta”. L’assessore si è, poi, soffermato sulla situazione dei residui, con gli 
attivi che si attestano a 6.147.121,40 euro e i passivi che si attestano a 8.327.754,22 euro, 
con un fondo di svalutazione dei crediti di 31.473,0 euro, “che - ha osservato - testimonia 
il fatto che abbiamo residui anziani di non rilevante entità”. Proseguendo nella relazione, 
l’assessore si è soffermato tra gli altri aspetti sui lavori pubblici, che avranno un’entità di 
2.011.800,00 euro nel 2013 e riguarderanno, la sicurezza delle scuole sia primaria che 
materna, la viabilità, la biblioteca, il cimitero e altre manutenzioni straordinarie.  L’ultimo 
accenno, l’assessore Elisei lo ha dedicato ai costi della politica, che per gli organi istitu-
zionali vedranno nel 2013 una spesa di 60 mila euro, minore di 10 mila euro rispetto al 
2012, con una diminuzione del 30% rispetto all’indennità spettante. “Credo non ci possa 
essere imputata alcuna esosità”, ha concluso l’amministratore. 

Approvato il bilancio di previsione 2013

Siglato in Regione il protocollo per il macroprogetto del Conero che coinvolge oltre al no-
stro Comune anche i  Comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo,Numana, 

Offagna, Osimo, Polverigi, Porto Recanati e Sirolo. La giunta Regionale ha approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, l’Ente Parco del Conero, le Province di 
Ancona e Macerata e i Comuni sopra menzionati. L’iniziativa rientra nell’ambito della Rete 
Ecologica Marchigiana, istituita all’inizio di quest’anno, per ridurre la frammentazione degli 
habitat, valorizzare i paesaggi e favorire il dialogo dei soggetti istituzionali a vario titolo coin-

volti nella gestione del territorio e dell’urbanistica. Obiettivo prioritario del macroprogetto 
è il rafforzamento dei sistemi di relazioni ecologiche tra il Parco del Conero e l’area di riferi-
mento. Sempre nell’ottica della salvaguardia del territorio e sostenibilità l’assessore Elisei ha 
rilasciato un’ intervista sulla green e blue economy e sulle scelte che il comune di Loreto si 
appresta a mettere in campo in materia di eco sostenibilità consultabile all’indirizzo internet: 
http://www.specchiomagazine.it/eleonorastortoni/IlBlogdiEleonoraStortoni/tabid/878/
EntryId/159/INTERVISTA-ALL-ASSESSORE-di-AMBIENTE-E-ECOLOGIA-DINO-ELISEI.aspx  

Macroprogetto del Conero: siglato l’accordo
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Si comunica che con delibera 
C.C. n.32 del 18 giugno 2013 

sono state definite le scaden-
ze per i l  pagamento per l ’an-
no 2013 della Tassa sui rifiuti e 
servizi indivisibili (TARES) come 
segue: 
1^ rata: scadenza 31.07.2013 (a 
titolo di acconto TA.R.E.S),
2^ rata: scadenza 30.09.2013 (a 
titolo di acconto TA.R.E.S),
3^ rata: scadenza 30.11.2013 (a 
conguaglio TA.R.E.S), con la se-
guente precisazione: 
a) per le prime due rate il ver-
samento avviene per le UTEN-

al 60% dell’importo del tributo 
calcolato in base agli imponibili 
dichiarati ai fini TARSU con l’ap-
plicazione delle tariffe TARSU de-
liberate per l’anno 2012 e per le 

-
sura pari al 40% dell’importo del 
tributo calcolato in base agli im-
ponibili dichiarati ai fini TARSU con 
l’applicazione delle tariffe TARSU 
deliberate per l’anno 2012;
b) i versamenti così effettuati si 
intendono eseguiti in acconto 
TARES per l ’anno 2013 e sono 

scomputati ai fini della determi-
nazione dell’ultima rata dovuta, 
applicando le tariffe del tributo 
comunale rifiuti e servizi delibe-
rate per l’anno 2013;
c) la terza rata verrà calcola-
ta in base alle tariffe TARES che 
saranno nel frattempo definite 
mediante la manovra tariffaria 
adottata contestualmente al Bi-
lancio di Previsione per l’anno 
2013 e dalla stessa verrà scom-
putato quanto già versato a tito-
lo di acconto TARES con le prime 
due rate, sebbene queste, come 
sopra precisato, vengono defini-
te pro-tempore sulla base delle 
tariffe TARSU dell’anno 2012;
d) il versamento della maggiora-
zione standard pari a 0,30 euro 
per metro quadrato, riservata 
allo Stato, è effettuato in unica 
soluzione unitamente all ’ulti-
ma rata del tributo, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché utilizzando 
apposito bollettino di conto cor-
rente postale di cui al comma 35 
dell’articolo 14 del decreto-legge 
n. 201, del 2011. 

Ennesimo riconoscimento nel 
campo delle politiche ambientali 

per il Comune di Loreto nell’ambito 
della manifestazione “Comuni Ricicloni 
per la Regione Marche” promossa da 
Legambiente e dalla Regione Marche. 
Anche quest’anno siamo riusciti a rag-
giungere l’importante obiettivo che 
oltre al premio vede un abbattimento 
del costo in discarica; grazie alla sen-
sibilità di tutti voi cittadini abbiamo 

raggiunto questo importante obietti-
vo senza ricorrere alla raccolta porta a 
porta che, se da un lato aumenterebbe 
ancor di più la percentuale di differen-
ziata, dall’altro costringerebbero i citta-
dini ad una minor libertà nel conferire 
e costi maggiori. La premiazione, che si 
è tenuta a Monte San Vito, è stata pro-
mossa da Regione Marche e Legam-

biente Marche con la collaborazione 
del Comune di Monte San Vito, Provin-
cia di Ancona, ConeroAmbiente, Con-
sorzio CIR33, ConfserviziCispel Marche, 
Ludoteca del Riuso Riù; con il patroci-
nio e contributo di Comieco e Ricrea; 
con il patrocinio di Conai, Consorzio 
Italiano Compostatori, CiAl, Coreve, Co-
repla, Rilegno, Uncem, Anci, Arpam. 

Martedì 4 giugno a Porto Recanati si è svolto un altro interessante 
incontro organizzato dall’editoriale Specchio magazine  che è 

riuscito a mettere insieme sindaci, assessori comunali e regionali, per 
una tavola rotonda il cui tema è stato “Un progetto per lo sviluppo 
sostenibile della Valmusone”. Dopo i saluti d’accoglienza del Direttore 
editoriale Vanni Semplici, è intervenuto l’Assessore Regionale al Bilan-
cio, Beni e attività culturali Marcolini che ha sottolineato l’importanza 
del manifatturiero  nellaregione che va assolutamente supporta-
to;  l’assessore all’Ambiente ed Ecologia di Loreto Dino Elisei in primis 

ha mostrato un video sulla Blue Economy, per far capire su cosa si 
basano le sue proposte. Quali sono stati i suoi suggerimenti per le 
aziende? “Il Comune di Loreto con le aziende ha messo un fondo co-
mune investendo 20 mila euro che sono diventati 800 mila. Bisogna 
dare i contributi per pagare gli interessi ma la cosa più importante è 
avere accesso al credito. Qualcosa che non va c’è comunque: l’errore 
di valutazione di andare all’estero e riportare il prodotto in Italia. L’a-
zienda marchigiana deve creare una sua rete, deve allargare i propri 
orizzonti. La Green economy è una di quelle possibilità”.

Per i fondi stanziati dai Comuni si registra un’interessante dinamicità, ovviamen-
te durante le fasi di blocco operativo nel complessivo territorio provinciale 

(per Ancona dall’inizio dell’operatività del fondo riferito al Comune di Loreto, 1^ 
op. inserita il 17/12/2012, si sono registrati 130 giorni di blocco operativo). Que-
sto significa che le aziende insistenti nel ns. comune hanno potuto usufruire di 
finanziamenti garantiti dal fondo grazie all’intervento del comune. Nella tabellina 

sottostante la “foto” a oggi dell’utilizzo del nostro fondo comunale di riferimento 
che come si evince dal report ha consentito l’inserimento a oggi di 11 operazioni 
con un finanziamento pari a 268.000€ con l’impegno di soli 6.700€ con disponi-
bilità residua di 13.300€ con un controvalore di 532.000€ di finanziamento come 
garanzia. L’invito è quello di utilizzare e divulgare a tutti tale strumento di finanzia-
mento per far ripartire le vostre imprese siano esse PMI che artigiane. 

Tares: le scadenze per il pagamento

Comuni ricicloni: ennesimo riconoscimento per Loreto

“Un progetto per lo sviluppo sostenibile della Valmusone”

Comune e SRGM, un aiuto concreto

Il Comune di Loreto
Assessorato alle Politiche del Lavoro

in collaborazione con

The Colours of Britain
organizza

CORSO DI GLOBAL ENGLISH

per informazioni ed iscrizioni
Dott.ssa Maura Messi
333 49 34 381 - info@thecoloursofbritain.com

Paolo Niccoletti
Sindaco di Loreto

Dino Elisei
Assessore alle 

Politiche del Lavoro

PER COMUNICARE IN UN AMBIENTE GLOBALE E 
INTERNAZIONALE NEL MONDO DEL BUSINESS E NON SOLO

Livello pre-intermediate

Orientato ad imprese, professionisti, persone occupate o
 in cerca di occupazione

Il corso sarà della durata di 12 lezioni e prevede una quota 
contributiva di 69 euro

Si richiede una discreta conoscenza della lingua

Le lezioni avranno inizio il 2  settembre no al 1  dicembre
ogni marted  dalle 19  alle 2  presso la sala consiliare

Le iscrizioni saranno aperte da luned  2 settembre no 
a luned  2  settembre

Per motivi didattici il corso sarà a numero chiuso

The Colours
of Britain
English Training

Comune
Conferimento 
Fondo Comunale

Num. 
Op.

Finanziamenti
Garanzia 
Confidi

Garanzia Fondo Impegno Fondo
Disponibilità residue 
Fondo Comunale

Loreto (AN) t 20.000 11 t 268.000 t 134.000 t 80.400 t 6.700 t 13.300
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Federico Guazzaroni
federico.guazzaroni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 10,00 - 12,00 

 

CONSIGLIERE DELEGATO AL TURISMO

Si è svolta nel mese di giugno, pres-
so la Sala Consiliare del Comune 

di Loreto, la tavola rotonda promos-
sa dall’Assessorato al Turismo della 
città mariana per discutere, insieme 
ad esperti del settore, sulle strategie 
di promozione del turismo di tipo 
congressuale. Intitolato “IL TURISMO 
CONGRESSUALE A LORETO COME 
RISORSA PER LO SVILUPPO ECONO-
MICO DEL TERRITORIO”, l’incontro, al 
quale hanno partecipato il Dr. Pietro 
Talarico, Dirigente Settore Turismo 
della Regione Marche, il Dr. Mario 
Ruggini, Funzionario della Regione 
Marche Turismo, il Dr Fulvio Borro-
mei, Presidente Ordine dei Medici 
della Provincia di Ancona, Carlo Neu-
mann Presidente dell’Associazione 
Riviera del Conero e la Dott.ssa Nadia 
Storti, Dirigente dell’Azienda Ospeda-
li Riuniti di Ancona, ha voluto esse-
re un primo momento di confronto 
per promuovere questo importan-
te segmento del settore turistico. A 
fare gli onori di casa è stato il consi-
gliere Delegato al Turismo Federico 
Guazzaroni che ha salutato il nuovo 
Rettore dell’Università Politecnica 
delle Marche, Sauro Longhi, presente 
all’inizio della mattinata, e introdot-
to i vari ospiti. “Loreto - hanno detto 
il Sindaco Niccoletti e Guazzaroni - 
è nota in tutto il mondo in ragione 
del Mistero che le mura della città 
racchiudono e custodiscono e rap-
presenta un contesto storico - archi-
tettonico ed umano unico al mondo. 
Viste queste peculiarità ma anche 
l’offerta, in termini di ricettività, che la 
città può vantare, vogliamo puntare 
sul turismo congressuale con l’inten-
to di trasformare Loreto, città dalla 
naturale vocazione all’accoglienza 
e all’ospitalità, in una città leader in 
questo settore. Il nostro intento oggi 
è quello di discutere e cercare di ca-
pire se, mettendo a disposizione in 
maniera totalmente gratuita questa 
molteplicità di strutture, sia possibile 
creare opportunità di incontro che 
avranno poi una positiva ricaduta 
economica a favore di tutti gli opera-
tori del territorio”. Anche l’arcivescovo 
di Loreto mons. Giovanni Tonucci ha 
voluto portare il suo saluto agli in-
tervenuti. “Quello di Loreto - ha sot-

tolineato Tonucci - è un Santuario di 
altissimo valore culturale sia per chi 
ha fede sia per chi la sta cercando ed 
è un Santuario di alto livello teologi-
co. Questa sua specificità, insieme 
alle innumerevoli ricchezze culturali, 
che si riflettono poi in tutta la città, la 
rendono un luogo capace di attrar-
re molte persone. Loreto ha tutte le 
caratteristiche per essere un punto 
di riferimento spontaneo per coloro 
che cercano ispirazione”. Ad aprire gli 

interventi è stato il Dr. Pietro Talarico, 
Dirigente del settore turismo della 
Regione Marche che ha sottolineato 
l’importanza dell’incontro anche nel 
quadro delle attività che la Regione 
sta mettendo in atto per sviluppare 
questo settore. “La nostra - ha detto 
Talarico - è una regione al plurale 
piena di settori e quello congressuale 
è una fetta importante del nostro tu-
rismo ma dobbiamo porci delle do-
mande e capire se il nostro sistema 
ricettivo sia pronto e aperto come 
mentalità affinché località come Lo-
reto possano realmente ricevere un 
turismo del genere che deve mirare 
e puntare anche sull’estero. Per fare 
questo è necessario fare sistema tra 
i vari soggetti coinvolti, collegando 
quello congressuale ad altri tipi di tu-
rismo e di percorsi come quello eno-
gastronomico, culturale, degli outlet 
ecc.. Quello di oggi - ha concluso 
Talarico - dovrebbe essere il primo 
di una serie di appuntamenti che 
mirino ad avere, a breve, un nuovo 
piano promozionale”. Il dr. Mario 
Ruggini, Funzionario della Regione 
Marche Turismo, ha posto l’accento 
sull’importanza della valorizzazione 
del patrimonio che la nostra Regione 
possiede. “Il territorio della Regione 
Marche - ha detto - è unico nel pa-
norama nazionale. Abbiamo tutto 
e lo dobbiamo valorizzare e mette-
re in rete. Per arrivare a un progetto 
sul turismo congressuale che parta 
dalle nostre idee di programmazione 
è necessario continuare questo con-
fronto affinché si possano costruire 
le premesse per il lancio di questo 
tipo di turismo”. Per quanto riguarda il 
settore sanitario era presente la Dott.
ssa Nadia Storti, Direttore dell’Azien-

da Ospedali Riuniti di Ancona, che 
ha voluto portare la sua esperienza 
sottolineando l’importanza della lo-
gistica nella realizzazione di questi 
congressi e quindi dell’importanza di 
avere a diposizione strutture adegua-
te e percorsi culturali, enogastrono-
mici, alternativi, capaci di trattenere 
i convegnisti e di farli poi tornare 
con le loro famiglie. “Per quello che 
riguarda la nostra azienda - ha detto 
la dott.ssa Storti - solo per la parte 

assistenziale, produciamo in media 
circa 200 congressi l’anno e solo una 
piccola percentuale è a livello inter-
nazionale perché sul piano logistico 
non siamo al livello di città come To-
rino, Milano ecc... È importante dun-
que continuare questo confronto 

+con l’amministrazione lavorando 
in sinergia anche con gli altri enti 
preposti”. Il Dr. Fulvio Borromei, 
Presidente dell’ Ordine dei Medici 
della Provincia di Ancona, nel suo 
intervento ha puntato l’attenzione 
sulla notevole capacità produtti-
va congressuale e seminariale del 
settore. “Noi medici, specialisti 
marchigiani - ha detto Borromei 
- non possiamo non essere in-
fluenzati da questa nostra storia e 
dalla vivacità artistica e culturale 
di questa terra. Vedo dunque il tu-
rismo congressuale come un’ op-
portunità per avvicinare la scien-
tificità della professione alla storia 
umanistica della nostra terra. Poter 
visitare un museo, poter apprez-
zare opere d’arte, durante le varie 
sessioni di un congresso, non può 
che umanizzare ulteriormente 
quello che è il nostro compito di 
medici e come opportunità di ap-
profondimento di un atteggiamen-
to professionale che si arricchisce”. 
Al termine dei lavori gli intervenuti 
hanno avuto modo di visitare, con 
la collaborazione dell’ Associazione 
Pro-Loco Felix Civitas Lauretana, i 
bellissimi camminamenti di ronda 
ed il Museo Antico Tesoro. 

A Loreto una tavola rotonda per promuovere 
il turismo di tipo congressuale

LE INIZIATIVE ESTIVE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI CORSO BOCCALINI

Incentro ballando e Uptown Festival
Grande successo per Incentro Ballando, le serate a tema anni ’50 e ’60 orga-

nizzate per il secondo anno consecutivo, dall’Associazione Commercianti di 
Corso Boccalini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale - Assessorato 
al Turismo e con la Pro Loco Felix Civitas Lauretana. Tutti i venerdì di luglio, presso 
il centro storico della città, è stato possibile fare un tuffo nel passato con acconcia-
ture e trucco gratuiti, con l’animazione del Funhouse Tattoo Club e ammirando 
le bellissime esposizioni di vespe, lambrette e auto d’epoca. Quest’anno, inoltre, 
presso il portico della Sala Espositiva Ex - Anagrafe, si terrà anche “LIBRO NUOVO 
DA LIBRO USATO” il Mercatino della Biblioteca Comunale “Attilio Brugiamolini”. 
Ed ora per il mese di agosto Incentro bal-
lando è pronta a reinventarsi diventando 
“UP Town Festival - I suoni e lo stile degli 
anni ‘70”. Tutti i venerdì di agosto, a par-
tire dalle 19:00, in Corso Boccalini tanta 
musica dal vivo e animazione a cura di 
“The Intruders”. Per l’occasione, oltre al 
mercatino vintage e all’esibizione di 
scuole di ballo, verrà allestita una pista 
4 corsie Polistil che saprà coinvolgere 
in sfide ad alta velocità grandi e picci-
ni. “L’Associazione Commercianti – ha 
detto il presidente Stefano Pantalone 
– ringrazia di cuore tutti coloro che 
hanno collaborato per la riuscita 
della manifestazione. La grande par-
tecipazione e l’allegria dei nume-
rosi presenti che ogni venerdì sera 
hanno deciso di trascorrere con noi, 
qui a Loreto, le loro serate estive ci 
rallegra e ci stimola a proseguire in 
questa direzione”. 

al-
o
li

r-
a
i
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IL PRESS TOUR ORGANIZZATO DALLA REGIONE MARCHE E 
DALL’ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO HA FATTO TAPPA NELLA CITTÀ MARIANA

Giornalisti russi in visita a Loreto

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA: INAUGURATA LA MOSTRA DI AEROMODELLISMO STATICO E DINAMICO

90° anniversario dell’Aeronautica Militare

Una delegazione di rappresen-
tanti della stampa russa ed alcu-

ni Tour Operator si è recata in visita 
presso la città di Loreto, nel pome-
riggio di lunedì 13 maggio, per am-
mirare le bellezze della città mariana 
e visitare la Basilica della Santa Casa. 
I giornalisti russi, che realizzeranno 
reportage e articoli sulle zone visi-
tate, stanno infatti partecipando in 
questi giorni ad uno dei numerosi 
press tour che la Regione Marche, 
con la collaborazione dell’Associa-
zione Riviera del Conero, organizza 
nel corso dell’anno per promuove-
re il nostro territorio e presentare le 
varie proposte turistiche. Il tour ha 
previsto, per la prima giornata, una 
visita al Parco del Conero con sosta 
a Sirolo, una visita presso la cantina 
“Le Terrazze” di Numana e poi l’ar-
rivo a Loreto dove i giornalisti, ac-

compagnati da Massimo Paolucci, 
dell’Associazione Riviera del Conero 
e dalla guida di lingua Russa, sono 
stati accolti dal Consigliere Delegato 
al Turismo Federico Guazzaroni che 
ha portato i saluti dell’Amministra-
zione della città mariana. La delega-
zione russa ha potuto così ammirare 

i capolavori presenti all’interno della 
Santa Casa di Loreto ed apprezzare 
l’incantevole panorama che si può 
osservare dagli splendidi e sugge-
stivi camminamenti di ronda che 
caratterizzano la Basilica, dandole 
l’aspetto di una fortezza. Una bella 
occasione per la città di Loreto dove 

l’Amministrazione Comunale, assie-
me al Consolato russo di Ancona, 
sta portando avanti un progetto di 
orientamento di flussi di pellegrini 
ortodossi alla Santa Casa e alla città 
e altre iniziative volte alla nascita di 
proficui rapporti di collaborazione 
con le città dell’Europa dell’Est, un 
percorso che ha già portato alla 
firma di un accordo di gemellaggio 
con la città russa di Istra. La presenza 
della delegazione russa, la visita a Lo-
reto dello scrittore irlandese Michael 
Fewer (che scriverà un libro sulle 
Marche) e la visita di una delegazio-
ne di sette blogger svedesi nel giro 
di pochissime settimane testimonia 
la grande e fattiva collaborazione tra 
l’Associazione Riviera del Conero e 
il Comune di Loreto che vi aderisce 
dal 2008 ed il crescente interesse per 
il nostro territorio. 

Il 28 marzo 1923 nasceva la Regia 
Aeronautica denominata poi, dopo 

il referendum del 2 giugno 1946, l’Ae-
ronautica Militare Italiana. Per celebra-
re, insieme alla cittadinanza lauretana 
e ai numerosi turisti,  il 90° Anniversa-
rio della sua costituzione, il 20 luglio 
scorso, la Sezione di Loreto dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica, sodalizio 
che riunisce in sé gli appartenenti alla 
gloriosa “Arma Azzurra” e  numerosi 
appassionati, ha organizzato il tradi-
zionale concerto eseguito magistral-
mente, in Piazza della Madonna,dai 
componenti della Fanfara della 1^ 
Regione Aerea di Milano.La magica 

serata, presentata al pubblico con 
vivo sentimento dalla concittadina 
Maria Teresa Brugiamolini, è stata 
segnata dall’affascinante coreografia 
nella quale i giovanissimi musicisti 
dell’Aeronautica Militare hanno ese-
guito, con abilità e passione sotto la 
direzione del Maestro Antonio Mac-
ciomei, 1° Maresciallo Orchestrale, un 
repertorio musicale di grande valore 
artistico , inondando la piazza di mu-
siche e brani emozionanti e di grande 
effetto. La serata è stata onorata della 
presenza di numerosi ospiti illustri, tra 
cui l’arcivescovo di Loreto, Monsignor 
Giovanni Tonucci, il Vice Sindaco 

Paolo Casali, l’Assessore alla Cultura  
Maria Teresa Schiavoni e il Colonnello 
Sergio Stefanini, Vice Comandante 
della Scuola Lingue Estere A.M.  di 
Loreto. A conclusione della serata il 
Presidente della Sezione di Loreto 
dell’Associazione Arma Aeronauti-
ca, Generale Pilota Sergio Grisolia, 
ha ringraziato la Fondazione Opere 

-
strazione Comunale la Delegazione 
Pontificia e la Pro Loco per aver vo-
luto sostenere un’iniziativa che rien-
tra ormai nel tradizionale calendario 
estivo della nostra città. Nel mese di 
marzo, invece, sempre nell’ambito 
delle iniziative volte a celebrare il 90° 
anniversario dell’Arma Aeronautica 
è stata inaugurata “Passione con le 

ali”, mostra di aeromodellismo stati-
co e dinamico, organizzata sempre-
dall’Associazione Arma Aeronautica, 
presso le sale del Museo Storico Ae-
ronautico situato in Corso Boccalini. 
La mostra è stata realizzata grazie al 
contributo dell’Associazione Model-
listi di Chiaravalle, di Civitanova e di 
Ancona  ed ha visto esposti decine 
di modelli aerei molti dei quali riper-
corrono la storia dei velivoli assegna-
ti negli anni all’Aeronautica Militare. 
Alla cerimonia di inaugurazione era 
presente anche il Comandante della 
Scuola di Lingue Estere di Loreto, il 
Colonnello Gerardo Contristano, che 
ha voluto portare il suo saluto ed 
esprimere il suo plauso per la bella 
iniziativa. 

Niente tassa di soggiorno per i turi-
sti che decideranno di passare le 

loro vacanze a Loreto. “Anche quest’an-
no - ha fatto sapere il consigliere De-
legato al Turismo Federico Guazzaroni 

- l’Amministrazione comunale, nono-
stante la situazione dei bilanci comu-
nali, a causa dei tagli dei trasferimenti 
statali, non sia così felice, ha deciso di 
non penalizzare il settore turistico che 

rappresenta una delle risorse più im-
portanti per la nostra città.  La decisio-
ne di non applicare questa tassa - ha 
concluso Guazzaroni - risponde alla 
volontà di incentivare questo settore 

cercando di attirare il turista invoglian-
dolo a rimanere a Loreto. Siamo certi 
che questa scelta vada a beneficio dei 
visitatori ma anche di tutti gli operatori 
turistici della città”. 

Loreto: no alla tassa di soggiorno
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Moreno Pieroni
moreno.pieroni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 11,00 - 13,00

 

CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT

42 squadre, 142 gare in cinque 
giorni, un movimento di oltre 

settecento persone tra atleti e ac-
compagnatori, 52 arbitri, 11 osser-
vatori, sette Comuni (Loreto, Came-
rano, Castelfidardo, Osimo, Porto 
Potenza Picena, Portorecanati e Re-
canati) e dieci impianti: sono i nu-
meri della 30esima edizione del Tro-
feo delle Regioni-Kinderiadi svoltosi 

dal 2 al 7 luglio nella nostra regione 
e che ha visto la nostra città quale 
epicentro logistico ed organizzativo 
di quella che può essere considera-
ta una sorta di Olimpiade under 16 
(maschile) e under 15 (femminile). 
Il Trofeo delle Regioni Indoor, infatti, 
è l’evento clou della pallavolo gio-
vanile in Italia, un torneo riservato 
alle rappresentative regionali giova-
nili Under 16 maschile e e Under 15 
femminile. Quest’anno si festeggia 
il trentennale della manifestazione 
la cui prima edizione si è svolta nel 
1982. Da 10 anni dire Trofeo delle 
Regioni è dire Kinderiadi in virtù 
dell’abbinamento tra il marchio Kin-
der e la Fipav Nazionale. A battersi 
per il podio maschile e femminile, 
sono stati i migliori giovani d’Italia 
selezionati tra quelli di potenziale 
interesse delle Nazionali nel corso 
del lungo lavoro annuale dei comi-
tati periferici della Fipav. “Le Mar-
che, Loreto, il volley - ha detto il 
Consigliere Delegato allo Sport 
Moreno Pieroni - sono indissolu-
bilmente legati non solo dalla 
comune storia sportiva, ma da 
un insieme di valori autentici e 
condivisi che hanno permesso 
loro di diventare un unicum di 

livello internazionale. È stato un 
onore ospitare questa manifesta-
zione cui abbiamo riconosciuto 
sostegno con la massima con-
vinzione in quanto rispecchia la 
vocazione di Loreto, per sua na-
tura dedita allo sport, ai giovani, 
all’ospitalità e alla permanenza 
in città. Il Trofeo delle Regioni si 
innesta in una tradizione palla-
volistica che vanta qui una delle 
sue culle, nell’attività 50ennale 
della società maschile di cui tutti 
siamo stati tifosi sin dai tempi 
dell’amaro più e che ha sempre 
rappresentato un solido punto di 
riferimento. La sferzata di ener-
gia e freschezza che siamo stati 
ben lieti di accogliere ha creato 
una valida occasione di rilancio, 

così come il movimento turistico 
che ne è derivato, l’ondata di al-
legria e entusiasmo di cui sono 
stati veicolo allegro e vitale gli 
oltre ottocento atleti che hanno 
soggiornato per un’intera setti-

mana nelle nostre strutture ri-
cettive, è un importante obietti-
vo centrato. Loreto si conferma 
“casa dei giovani”, non solo dal 
punto di vista ecclesiale, ma in 
una pluralità di sfacettature. Un 
sentito ringraziamento va alla a 
Fipav per l’opportunità offerta 
che va a completare idealmen-
te un cerchio lanciando un forte 
messaggio di sport e solidarietà”. 
Dopo l’arrivo, la sistemazione e la 
bella cerimonia di apertura svoltasi 

lunedì 1 luglio nel cuore della città 
mariana, si è entrati subito nel vivo 
della competizione partendo con 
le gare in ciascun settore con sette 
gironi da tre, composti in base al 
ranking che tiene conto dei risul-
tati ottenuti negli ultimi tre anni, 
sino ad arrivare alle finalissime di 
sabato 7 luglio. «L’avventura - ha 
detto il Presidente dell FIPAV Mar-
che Franco basili - affonda le radici 
nell’orgoglio e nella qualità di sem-
pre e nella lotta tenace che come 
Marche volley abbiamo condotto 
per avere questo evento in un mo-
mento in cui si vive da una parte il 
grande sviluppo dei praticanti, ma 
dall’altra si soffre per la mancanza 
di risorse nei campionati d’alto li-
vello. Vogliamo dimostrare però 
che lo sport non è solo agonismo 
ma aiuta a formare cittadini mi-
gliori e in questo ambiente di fede 
andiamo ad aggiungere una com-
ponente laica e sociale, vista la cor-
nice valoriale e gli intrattenimenti 
previsti ogni sera». Tra i visitatori di 
prestigio: il presidente Nazionale 
Carlo Magri, il palleggiatore della 
Nazionale Travica testimonial della 
Kinder, gli staff delle Nazionali gio-
vanili, marchigiani doc come Paolo 
Tofoli (oggi allenatore azzurro) che 
partecipò nell’82 al primo Trofeo 
delle Regioni a Modena conqui-
stando un argento nelle vesti di 
attaccante, ma anche cover band 
cult come gli OxxxxA Reloaded che 
hanno acceso venerdì in piazza 
Papa Giovanni XXIII il “più grande 
spettacolo dopo...”. Un contenitore 
di incontri, valori e iniziative col-

laterali, in cui hanno interpretato 
un ruolo fondamentale i Comuni 
ospitanti e i partner tecnici: Acqua 
Roana, Banca Marche, Solaris sport, 
Molten. A trionfare in questa 30° 
edizione è stata la Lombardia che 
si è aggiudicata il primo posto sia 
nel settore maschile che in quello 
femminile. La squadra maschile 
della Lombardia ha riconquistato 
il gradino più alto del podio tredi-
ci anni dopo tornando al 2000. La 
selezione maschile di Vacondio ha 

battuto quella marchigiana, che ha 
comunque portato a casa un meri-
tatissimo argento, per 3 a 0. Anche 
la squadra femminile della Lom-
bardia è salita ancora sul gradino 
più alto del podio del Trofeo delle 
Regioni - Kinderiadi. Il momento 
più commovente della cerimonia 
di premiazione è stato quello in cui 
i duemila del PalaSerenelli hanno 
battuto all’unisono le mani scan-
dendo il nome di “Bovo”: Federica 
Lisi è salita sul podio con due dei 
cinque figli per consegnare - as-
sieme a Paolo Tofoli - i premi indi-
viduali. Il bilancio nella sintesi del 
presidente Nazionale Carlo Magri 
- “Chi ha visto questo spettacolo, 
capisce che cos’è la pallavolo: una 
manifestazione che non ha eguali, 
una festa che avrebbe meritato le 
telecamere della Rai” - e del presi-
dente del Comitato organizzatore 
Marche, Franco Brasili: “siamo partiti 
pensando ‘io speriamo che me la 
cavo’: adesso, nel ringraziare tutti, 
diciamo... abbiamo fatto 30, non 
abbiamo paura di fare 31”. Il Pala-
Serenelli è tornato per sei giorni 
ombelico del mondo pallavolistico: 
sugli spalti, personaggi di oggi e di 
ieri, che hanno scritto e continuano 
a segnare la storia di questo splen-
dido movimento. 
Classifica Femminile: 1° Lombar-
dia, 2° Lazio; 3° Veneto; 4° Piemon-
te; 5° Friuli Venezia Giulia; 6° Emilia 
Romagna; 7° Puglia; 8° Trentino; 9° 
Campania; 10° Toscana; 11° Marche; 
12° Umbria; 13° Liguria; 14° Alto 
Adige; 15° Abruzzo; 16° Calabria; 
17° Sicilia; 18° Sardegna; 19° Valle 

d’Aosta; 20° Molise; 21° Basilicata. 
Classifica Maschile: 1° Lombardia, 
2° Marche; 3° Veneto; 4° Piemonte; 
5° Sicilia; 6° Lazio; 7° Abruzzo; 8° 
Emilia Romagna; 9° Puglia; 10° Tren-
tino; 11° Calabria; 12° Friuli Venezia 
Giulia; 13° Toscana; 14° Liguria; 15° 
Umbria; 16° Sardegna; 17° Campa-
nia; 18° Basilicata; 19° Alto Adige; 
20° Molise; 21° Valle D’Aosta. 
Per tutte le informazioni dettagliate 
sulla manifestazione visitare il sito. 
www.kinderiadivolley.it

NELLE MARCHE L’EVENTO CLOU DELLA PALLAVOLO GIOVANILE IN ITALIA
PIERONI: “UN’IMPORTANTE OCCASIONE DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA NOSTRA CITTÀ”

Grande successo per il Trofeo delle Regioni

La cerimonia di apertura della manifestazione
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CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT

Epica serata al campo sportivo della Stazio-
ne di Loreto. 90 eroi, scelti dopo un’attenta 

selezione da tutti e 5 gli oratori di Loreto, sono 
scesi in campo per sfidarsi a colpi di secchiate 
d’acqua, gare di velocità ed equilibrio, prove 
di pazienza e resistenza. Venerdì 12 luglio alle 
ore 21:00 si è svolto un appuntamento ormai 
consueto per molti lauretani, l’edizione 2013 
di quelli che anni fa erano i giochi dei rioni 
ed oggi sono i giochi degli oratori. Al grido 
di “Uniti per la vita” l’oratorio di San Flaviano, 
quello del Sacro Cuore, della Sacra Famiglia, 
di Villa Costantina e della Stazione hanno 
chiamato a raccolta i propri ragazzi, li hanno 
invitati a mettersi in gioco per una serata di 
divertimento e spettacolo, li hanno portati a 
sperimentare come si può essere uniti. Sì uniti, 
parola a volte difficile, quasi impossibile, senza 
l’impegno di ciascuno. Un grazie particolare va 

al gruppo Passpartu dell’Oratorio S.Anna che 
ha organizzato l’evento, alla pastorale giova-
nile della diocesi di Loreto e a tutti gli oratori, 
l’Associazione Loreto Stazione, al Comitato di 
Quartiere di Loreto Stazione e in particolare al 
Comune di Loreto che ha voluto poi imprezio-
sire la serata inserendola negli eventi dell’esta-
te lauretana. Per la cronaca, l’edizione 2013 è 
stata vinta dalla compagine di casa, la squadra 
2 dell’Oratorio S. Anna. 

Anche quest’anno il circolo Bocciofila Loreto, nonostante la grave crisi economica, è riuscita a 
portare a termine le manifestazioni preventivate per l’anno 2013. Nel mese di febbraio sono 

state organizzate due gare regionali di cat. A/B e C/D con la partecipazione di 326 coppie prove-
nienti da tutta la Regione; un torneo sociale con la partecipazione di tutti i soci della bocciofila. Poi, 
in concomitanza con le feste di settembre, organizzeremo il trofeo rionale di bocce, manifestazione 
molto sentita dai loretani, che si svolgerà dal 31 agosto al 5 settembre, con la partecipazione dei 
nove rioni di Loreto. Dal 15 al 27 settembre il circolo bocciofila Loreto organizzerà altre due gare 
regionali individuali di cat. A/B e C/D con la partecipazione di circa 350 giocatori provenienti da 
tutta la Regione. Oltre agli impegni sopra citati i nostri portacolori sono riusciti a vincere quest’anno 
due gare: Manzotti Franco, 1° classificato nella gara regionale individuale organizzata il 27 gennaio 
dalla Società Camporota (MC) e Mariani Emilio, 1° classificato nella gara regionale individuale 
organizzata il 25 aprile, dalla Società Concordia (PU). Complimenti ai nostri vincitori! 

SFIDA TRA RIONI ALLA STAZIONE DI LORETO

Uniti per la vita

Loreto si conferma città dello Sport
Lo sport è un fenomeno sociale di 

enorme rilevanza educativa, stimola 
la coesione sociale ed è veicolo di comu-
nicazione. E questo la città di Loreto lo 
sa bene visto che negli ultimi 10 anni, il 
settore sportivo ha conosciuto un fortis-
simo sviluppo. La presenza di numerosi 
impianti destinati allo sport, distribuiti 
sul territorio e la presenza di vivacissime 
società sportive, con le quali si è instau-
rato un bellissimo e proficuo rapporto di 

collaborazione, hanno fatto sì che venisse 
riconosciuta la naturale vocazione della 
nostra città verso il mondo dello sport. 
Loreto in virtù di tutto questo si sta affer-
mando sempre più quale luogo ideale 
per ospitare manifestazioni sportive a 
carattere non solo regionale ma anche 
nazionale. Il raduno nazionale di pugili 
provenienti da tutta Italia che si è svolto 
nel mese di marzo e l’ultimo grande ap-
puntamento con il Trofeo delle Regioni, 

uno degli eventi sportivi giovanili più 
importanti che si sono svolti nella nostra 
regione nell’anno 2013, portando nella 
città mariana centinaia di giovani che con 
le loro famiglie hanno soggiornato a Lo-
reto, è per noi motivo di grande orgoglio 
e stimolo a fare sempre di più e sempre 
meglio. In vista dell’apertura delle pros-
sime stagioni sportive vorrei ringraziare 
tutte le società che operano a Loreto, tutti 
gli atleti e i dirigenti che tanto fanno per 

tenere alto il nome della nostra città. Da 
parte dell’amministrazione comunale si 
conferma la volontà di continuare que-
sta collaborazione al fine di raggiungere 
obiettivi sempre più grandi perché cre-
diamo che lo sport possa essere un im-
portante volano promozionale per la città 
e un mezzo straordinario per diffondere 
valori umani e culturali. Grazie a tutti  

Moreno Pieroni
Consigliere Delegato allo Sport

Come da tradizione, nella mattinata di domenica 2 
giugno, si è tenuto il 7° Motopellegrinaggio Nazio-

nale al Santuario della Santa Casa, promosso dalla Fe-
derazione Motociclistica Italiana - Comitato Regionale 
Marche, con il patrocinio del Comune di Loreto – As-
sessorato allo Sport. Quasi mille motociclisti si sono ri-
trovati in Piazza della Madonna per ricevere la solenne 
benedizione impartita dall’arcivescovo di Loreto S.E. 
Mons. Giovanni Tonucci. Alla manifestazione, che si è 
conclusa con il tradizionale “Rombo al cielo”, l’accen-
sione simultanea dei motori per 15 secondi, hanno 
partecipato Aurelio Nordio, il vero motore dell’evento, 
Fabio Sturani, presidente del CONI Marche e Fabio 
Luna, Presidente Provinciale Coni Ancona. 

7° Motopellegrinaggio 
Nazionale al Santuario 
della Santa Casa

CIRCOLO BOCCIOFILA LORETO

Trofeo Città di Loreto
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IN OCCASIONE DEL 25 APRILE INAUGURATA LA MOSTRA “ I SOLDATI POLACCHI NELLA LIBERAZIONE DELLE MARCHE”.
Loreto ricorda il sacrificio dei soldati polacchi

Lo scorso 2 giugno si è svolta 
invece la cerimonia organiz-

zata dall’Amministrazione Comu-
nale di Loreto per festeggiare il 
67° anniversario della Fondazione 
della Repubblica Italiana. Alla ma-
nifestazione, insieme alle autorità 
cittadine, alle associazioni d’arma 
e combattentistiche e ai reduci di 
guerra, hanno partecipato anche i 
bambini delle scuole dell’infanzia 
della città mariana che con le loro 
bandierine hanno portato per le 
vie del centro storico i colori della 
bandiera italiana. Dopo la visita al 
parco della Rimembranza e la de-
posizione delle corone di alloro 
sulle lapidi ai caduti, il corteo, ac-
compagnato dalla banda Città di 
Loreto, si è diretto verso Piazza Ga-
ribaldi dove i componenti del Con-
siglio Comunale dei ragazzi hanno 

letto alcune riflessioni sull’impor-
tanza della giornata e sui suoi sim-
boli. “Per noi - ha detto il minisin-
daco Myriam D’Aversa - il fatto di 
partecipare a queste celebrazioni 
rappresenta un momento impor-
tante per la nostra vita e concorre 
a fare di noi cittadini veri. Momenti 
come questi ci stimolano inoltre a 

credere nei valori della democrazia 
e della libertà”. Al termine dei saluti 
delle autorità si è svolta la cerimo-
nia di consegna di una copia della 
Costituzione Italiana a tutti i diciot-
tenni della città. Il sindaco Paolo 
Niccoletti, dopo aver ringraziato 
il consiglio comunale dei ragazzi, 
i reduci presenti e i bambini delle 

scuole dell’Infanzia, si è rivolto ai 
diciottenni esortandoli a “non ac-
contentarsi mai” e a “chiedere sem-
pre di più a se stessi, alle istituzioni 
e a chi governa”. “Sentite il fascino 
della libertà - ha concluso il primo 
cittadino - ma ricordate che essa 
non è mai separata dalla responsa-
bilità e dall’impegno”. 

LORETO CELEBRA LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Consegnata la Costituzione ai diciottenni

MANIFESTAZIONI 25 APRILE - 2 GIUGNO

Il 25 aprile si sono svolte le ma-
nifestazioni organizzate dall’Am-

ministrazione Comunale per 
celebrare la ricorrenza del 68° an-
niversario della Liberazione d’Ita-
lia. Tanti bambini e giovani delle 
scuole del territorio si sono ritro-

vati, armati di bandierine italiane, 
presso il Cimitero di Guerra Polac-
co di Loreto, dove riposano 1.112 
soldati del 2° Corpo d’Armata Po-
lacco che, alla guida del generale 
Anders, hanno avuto un ruolo de-
cisivo nella Liberazione del nostro 
Paese. Quest’anno infatti l’Ammi-
nistrazione ha voluto ricordare, in 
questa giornata, il sacrificio di tanti 
giovani soldati che hanno dato la 
loro vita per la libertà, invitando 
alla cerimonia il Capo dell`Ufficio 
Consolare dell`Ambasciata della 
Repubblica di Polonia in Roma, la 
dott.ssa Jadwiga Pietrasik e il 
Console onorario polacco, Dott.
ssa Cristina Gorajski Visconti, 

della Consulta Gemellaggi Aiccre 
Marche. La dott.ssa Pietrasik nel 
salutare i presenti, anche a nome 
dell’Ambasciatore della Repubbli-
ca di Polonia, ha espresso la sua 
“felicità e commozione nel prendere 
parte a questa celebrazione in un 

luogo così caro a noi polacchi” in-
vitando i giovani a “impegnarsi per 
costruire il mondo nel rispetto del di-
ritti umani e basandosi sul principio 
della pace”. Dopo la deposizione di 
corone di alloro presso il Cimitero 
di Guerra Polacco, presso il Parco 
della Rimembranza e sulle lapidi 
dei caduti di tutte le guerre, il cor-
teo, accompagnato dalla Banda 
“Città di Loreto”, si è diretto verso 
il Bastione Sangallo dove è stata 
inaugurata la mostra fotografica 
sul tema “I soldati polacchi nella 
Liberazione delle Marche”, cu-
rata dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi con la collaborazione 
dell’Assessore alla pubblica istru-

zione, che ha visto esposte alcune 
immagini della mostra del 2005 
dedicata al “II Corpo d’Armata Po-
lacco nelle Marche: 1944-1946”, 
promossa e realizzata dalla Regio-
ne Marche, dal Polish Institute & 
Sikorski Museum di Londra, dall’I-
stituto Regionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione delle 
Marche, già ospitata nella città la 
mariana. Questa volta le imma-
gini sono state affiancate da altre 
fotografie realizzate dalla fotogra-
fa Luana Morresi su indicazione 
degli alunni delle scuole loretane, 
foto che mirano a mettere in evi-
denza l’ubicazione, nonché il con-
testo geografico e architettonico 
del Cimitero Militare Polacco di 
Loreto pensando anche alle dif-
ficoltà e alle modalità che hanno 
permesso la realizzazione del 
luogo sacro. Nel suo intervento il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti 
ha voluto sottolineare l’importan-
za della presenza di alcuni reduci 
dei campi di prigionia che, nono-

stante l’età, hanno voluto prender 
parte all’intera manifestazione.  
“Grazie al vostro sforzo e ai vostri 
sacrifici - ha detto il sindaco Nic-
coletti ai reduci - avete permesso 
di mettere da parte odi e rancori 
diffondendo nelle nuove genera-
zioni un’idea nuova di nazione e 
di patria che è quella dell’Europa”. 
La mostra è stata poi illustrata dal 
mini sindaco del consiglio comu-
nale dei ragazzi di Loreto, Myriam 
D’Aversa, che, ringraziando i pre-
senti e le professoresse che li ac-
compagnano nel loro percorso, ha 
anche rivolto un particola saluto 
alle suore polacche che curano il 
Cimitero dal 1946. 

Alla manifestazione hanno par-
tecipato tantissimi bambini della 
scuola dell’infanzia “F. lli  Volpi”  
che hanno inviato in redazione un 
bellissimo articolo sulla giornata e 
che verrà pubblicato integralmen-
te sul prossimo numero del perio-
dico comunale di settembre . 
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SPECIALE BIBLIOTECA

Nell’ambito dell’iniziativa Ad alata 
voce: letture animate per bambini 

dai 3 ai 10 anni, la biblioteca comunale 
“Attilio Brugiamolini” di Loreto in collabo-
razione con l’Assessore alla Cultura Maria 
Teresa Schiavoni, ha organizzato nel po-
meriggio di lunedì 17 dicembre 2012 e in 
quello di sabato 5 gennaio 2013 due gra-

devoli momenti destinati ai bambini e ai 
loro genitori.  Lunedì 17 dicembre alle ore 
17.30 il prof. Sauro Savelli, docente di Sto-
ria dell’Arte presso un istituto superiore del 
territorio e formatore teatrale, ha offerto a 
tutti i presenti una piacevole lettura de Il 
canto di Natale di Charles Dickens. Noto 
a tutti per la recente trasposizione cine-
matografica diretta da Robert Zemeckis 
e interpretata dal camaleontico Jim Car-
rey, la storia natalizia scritta da Charles 
Dickens nel 1843 narra la conversione 
dell’arido, tirchio e gretto usuraio Ebe-
nezer Scrooge, che proprio nella notte 
di Natale viene visitato da tre spiriti, 
preceduti da una chiara ammonizione 
dello spettro del defunto amico e colle-
ga Jacob Marley. I numerosi personaggi 
della storia dickensiana - la mamma e il 
papà del piccolo Tim Cratchit, lo spettro 
del defunto collega Jacob Marley, i tre 
spiriti che vanno a fargli visita (il Natale 
del passato, del presente e del futuro), 
la sorellina Fanny, l’anziano e benevolo 
Fezziwig, per citarne solo alcuni - sono 
stati magistralmente interpretati da 
Sauro Savelli, che, con indubbia pro-
fessionalità e abile sapienza, ha dato a 
tutti una voce ben precisa e riconosci-
bile, passando repentinamente dall’uno 
all’altro senza alcuna difficoltà. La lettura 
ha registrato, nonostante la pioggia e la 
temperatura inclemente, un’adesione 
numerosa e ottenuto riscontri molto 
positivi da parte dei bambini e dei ge-
nitori presenti. Sabato 5 gennaio 2013 è 
stata la volta de Il Grinch, il personaggio 
creato nel 1957 dalla penna di Theodor 
Seuss Geisel, scrittore e fumettista statu-
nitense, noto con lo pseudonimo di Dr. 
Seuss. Il Grinch, essere verde e peloso 
che vive sulla cima del monte Briciolaio 
con gli oggetti prelevati dalla discarica, 
detesta a morte il Natale, i suoi canti e 
il suo clima festoso. Anche lui, come il 

dickensiano Scrooge, dopo varie e di-
vertenti vicissitudini e soprattutto dopo 
l’incontro con la piccola Cindy-chi-lù, 
comprenderà il vero significato del Na-
tale e festeggerà insieme ai Nonsochi, i 
curiosi abitanti di Chinonso, quel giorno 
che fino a quel momento odiava. Ad in-
terpretare la storia, in un percorso itine-

rante all’interno dei vari ambienti della 
biblioteca comunale, sono stati: Ema-
nuele Cionna nei panni del verde e pe-
loso Grinch, Barbara Cerquetti in quelli 
della bambina Cindy-chi-lù, Elena 
Pigliacampo in quelli della narratrice 
e regista, e Francesco Cerioni in quelli 
del povero e simpatico cane Max. Pia-
cevole è stato l’accompagnamento 
musicale dei Family Portrait, gruppo 
musicale elettro-pop maceratese, che 
a breve uscirà con il primo cd, dopo il 
felice esordio con l’EP omonimo pub-
blicato nel 2011. 

Con il riferimento ai due spettacoli si 
vuole ricordare anche l’ottimo riscontro 
che hanno ottenuto gli appuntamenti, 
curati dall’animatrice alla lettura, la dott.
ssa Elena Pigliacampo, del lunedì con 
la lettura del classico, del giovedì con 
quella di storie destinate ai bambini dai 
3 ai 5 anni e del venerdì con quella per 
i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 
anni. A questi, che sono stati degli ap-
puntamenti settimanali fissi, si sono ag-
giunti poi i laboratori che via via si sono 
organizzati: quelli di dicembre e genna-

io, nel corso dei quali i bambini hanno 
creato e decorato le palline per l’albero 
di Natale della biblioteca e hanno scrit-
to la loro letterina per Babbo Natale, 
quello di marzo in occasione del quale 
i bambini hanno creato e decorato un 
sacchetto “pasquale” con cartoncini, na-
stri e tempere e quello di aprile con il 
quale i piccoli di ogni età hanno deco-
rato con fiori colorati e dalle forme più 
disparate un albero preparato da Elena 
e fissato su una parete della biblioteca. 
Sempre per i più piccoli è da ricordare 
la proficua collaborazione che la Biblio-
teca comunale ha offerto alla Pro Loco 
Felix Civitas Lauretana, che, allo scopo di 
avvicinare i bambini alla scoperta delle 
ricchezze storico-artistiche del territorio, 
ha pensato e proposto all’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione e alla Biblioteca 
Comunale l’interessante iniziativa “Visita 

alle Rocchette della Santa Casa con let-
tura animata”. Due sono stati gli incontri 
realizzati fino alla fine dell’anno scola-
stico: martedì 30 aprile con una classe 
della Scuola dell’Infanzia “Beniamino 
Gigli” e mercoledì 15 maggio con una 
prima classe della Scuola primaria “Carlo 
Collodi”. Gli appuntamenti, articolati in 
un momento dedicato alla lettura, fatta 
da Elena Pigliacampo, del divertente 
albo illustrato Zog di Julia Donaldson 
e Axel Scheffler e in un momento rap-
presentato dalla guida preparata appo-
sitamente per i più piccoli dai volontari 
della Pro Loco e del Servizio civile se-
condo un iter prestabilito e arricchito 
da aneddoti, racconti e curiosità riguar-
danti la parte fortificata della Pontificia 
Basilica di Loreto, la città di Loreto e le 
sue tradizioni, si sono rivelati una diver-
tente e interessante occasione per far 
conoscere anche al pubblico dei piccoli 
la storia della propria città-santuario. 
Tra le iniziative destinate ad un pub-
blico adulto, martedì 23 aprile alle ore 
21.15 la Biblioteca comunale “Attilio Bru-
giamolini” ha realizzato l’iniziativa “La Po-
esia della Secolo Breve. Recital di lettura 
dei poeti del ‘900”, pensata per celebrare 
la “Giornata mondiale del Libro e del 
Diritto d’Autore”, fissata dall’Unesco per 
il 23 aprile di ogni anno. L’Associazione 
LeggIo di Ancona ha proposto un reci-
tal-lettura di poeti del ‘900 italiano e in-
ternazionale, passando così dagli italiani 
Edoardo Cacciatore, Dino Campana, 

Mario Luzi, Alda Merini, Elio Pagliarani, 
Roberto Roversi, Eoardo Sanguineti, Vit-
torio Sereni, Paolo Volponi agli europei 
Marina Cvetaeva, Fedrico García Lorca, 

Sachs per arrivare poi all’Antologia di 
Spoon River di Edgar Lee Masters e ai 
Quattro quartetti di T. S. Eliot. Una pano-
ramica poetica importante e puntuale 
durata circa un’ora, grazie alla quale si è 
avuto il piacere di ascoltare poesie co-
nosciute e altre poco note al pubblico 
italiano, per la quale ringraziamo i lettori 
di questa associazione che, animata da 
una grande passione per la letteratura 
e da un forte desiderio di creare e raf-
forzare nei ragazzi e negli adulti l’abitu-
dine alla lettura e operando senza fini 
di lucro, organizza ogni anno laboratori 
di lettura e di approfondimento su testi 
narrativi e di poesia.

In ultimo ricordiamo “Libro Nuovo da 
Libro Usato. Mercatino della Bibliote-
ca Comunale “Attilio Brugiamolini””, 
l’iniziativa con la quale la biblioteca, su 
proposta della Commissione Cultura 
del Comune di Loreto, ha partecipato 
alla manifestazione Incentro Ballan-
do, organizzata dai commercianti del 
centro storico in collaborazione con il 
Comune e realizzata tutti i venerdì del 
mese di luglio. Nel corso dei quattro 
appuntamenti la biblioteca ha ceduto, 
dietro la corresponsione di un’offerta 
determinata sulla base di criteri biblio-
teconomici, quali lo stato delle copia, 
la data di pubblicazione, l’edizione 
(rilegata o tascabile), quei volumi che, 
donati negli anni, sono risultati dop-
pie o terze copie o sono stati ritenuti 
non utili allo sviluppo coerente della 
raccolte della biblioteca. I legal thril-
ler di John Grisham, i romanzi storici 
di Umberto Eco e i libri d’avventura 
di Wilbur Smith sono stati tra i più ri-
chiesti. Il ricavato, non appena rendi-
contato, sarà utilizzato per l’acquisto di 
nuovi libri e dvd da destinare alla bi-
blioteca. L’iniziativa, che ha conseguito 
un buon riscontro, anche al di sopra 
di ogni aspettativa, si è rivelata una in-
teressante occasione per coinvolgere 
i cittadini e i lettori della biblioteca co-
munale a partecipare alla crescita della 
stessa con somme di piccola entità e a 
promuoverla come spazio di incontro, 
cultura e socialità. 

IL CANTO DI NATALE, IL GRINCH, AD ALATA VOCE, VISITA ALLE ROCCHETTE DELLA SANTA CASA, 
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE, LIBRO NUOVO DA LIBRO USATO…:
Le tante iniziative della biblioteca comunale
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UNIVERSITÀ LAURETANA PER LA TERZA ETÀ

Allo scopo di informare gli iscritti e i cittadini interessati, si ritiene opportuno 
rendere note le ultime importanti innovazioni riguardanti l’Università per la 

Terza Età di Loreto che fanno riferimento, in particolare, alla comunicazione delle 
notizie e al reperimento dei moduli di iscrizione per la frequenza delle lezioni. Tali 
innovazioni andranno ad affiancarsi alle tradizionali modalità utilizzate in prece-

denza; ciò poiché la spedizione postale o la consegna diretta dei documenti 
cartacei, anche se rispondenti ad uno stile reverenziale, non risultano più ade-
guate ad una società dinamica, sia per i lunghi tempi necessari per il recapito 
che per i notevoli costi. Ebbene, all’Università per la Terza Età è già stato com-
piuto il primo passo con l’introduzione della comunicazione web attraverso 
l’utilizzo di un computer collegato ad internet che, mediante un’applicazione 
particolare, invia messaggi a una serie memorizzata di numeri di telefoni cel-
lulari che ricevono: metodica rispondente a pieno titolo soprattutto quando 
si deve inviare velocemente la stessa notizia a numerose persone. Tale innova-
zione, già collaudata da qualche tempo, ha avuto da parte degli iscritti unani-
mi consensi per gli enormi vantaggi che offre la celerità della comunicazione, 
soprattutto quando si tratta di dover annullare una lezione per l’inaspettata 
assenza del docente o per altri motivi non prevedibili a tempo debito. È tutta-
via opportuno evidenziare che tale sistema comporta la limitazione del conte-
nuto entro 160 battute per rimanere all’interno di un costo assai conveniente. 
Ciò rende non sempre facile il lavoro sia per chi deve scrivere il testo conciso sia 
per chi lo riceve che lo deve leggere. Questa modalità stringata, soprattutto fra i 

giovani, ha dato luogo a una sorta di nuovo linguaggio che in certe forme appa-
re fuorviante ed errato, come ad esempio quello di scrivere la parola “comunque” 
con le tre sole consonanti “cmq”. Al di là di una esasperata concisione, un testo 
non prolisso può essere bene accetto, tanto da essere gradito anche da illustri 
autori, come nel caso della frase attribuita a Blaise Pascal che per scusarsi di una 
sua prolissità avrebbe scritto “Se avessi avuto più tempo, avrei scritto una lettera 
più breve”. Un’altra importante innovazione che sarà introdotta già dall’inizio del 
prossimo Anno Accademico 2013-14 riguarda la possibilità, da parte dell’utenza, 
di entrare in possesso senza alcun disagio dei moduli necessari per iscriversi a 
questa Università per la Terza Età. In particolare, con l’utilizzo di un computer e 
di una stampante, comodamente dalla propria abitazione, si avrà la possibilità 
di scaricare i moduli già citati collegandosi con il proprio computer al sito del 
Comune di Loreto www.comune.loreto.an.it. Il banner da selezionare, con fondo 
di colore blu, si individua facilmente scendendo sulla destra dopo l’apertura 
della prima pagina principale del suindicato sito poiché è contrassegnato con 
la scritta LIBERA LAURETANA UNIVERSITAS TERTIAE AETATIS. Cliccando su tale 
banner si aprirà un menu dove alla voce DOWNLOAD si potranno scaricare 
e stampare i moduli desiderati. Pertanto, le due innovazioni descritte, oltre a 
ridurre i tempi e i costi del personale e della carta stampata, avrà un’impor-
tante ricaduta sull’utenza poiché ne ridurrà radicalmente il disagio e, in caso 
di necessità, potrà ricevere notizie in tempo utile. È tuttavia il caso di precisare 
che, per chi lo desidera, i documenti scaricabili dal computer potranno ancora 
essere ritirati in forma cartacea come già in passato presso lo sportello del Co-
mune. Allo stesso modo, la piattaforma web introdotta andrà ad aggiungersi 
alle comunicazioni sia tramite collegamento (banner), sempre all’interno del 
già citato sito del Comune, sia tramite la bacheca situata a piano terra della 
sede Comunale. In conclusione, si può ben dire che con l’attivazione delle 
innovazioni descritte, rispondenti a tutte le esigenze degli utenti, l’informatiz-
zazione e la comunicazione hanno raggiunto il livello massimo all’Università 
Lauretana per la Terza Età di Loreto, anche grazie al benestare dell’Assessore 
alla Cultura Maria Teresa Schiavoni delegata del Sindaco e all’impegno incon-
dizionato profuso dall’Assessore Dino Elisei. 

Sandro Bolognini
Rettore dell’Università Lauretana della terza Età

Informatizzazione all’avanguardia all’università per la terza età 

Si è svolta il 24 giugno, presso la sede della Fon-
dazione, in via Solari 17 a Loreto, la cerimonia di 

premiazione del bando “Un Progetto per il mio fu-
turo” con la consegna alle vincitrici di un premio in 
denaro di 10.000 euro. Il bando promosso e finan-
ziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto 
ha avuto per oggetto un concorso di idee proget-
tuali finalizzate a creare nuove attività di impresa 

promosse da giovani di età inferiore ai 35 anni, 
residenti nei Comuni di Loreto e Castelfidardo. La 
commissione, Presieduta dal socio della Fondazio-
ne e imprenditore Giuseppe Casali, e composta 
dalla Presidente Ancilla Tombolini e da alcuni soci 
della Fondazione con esperienza imprenditoria-
le, ha decretato vincitrici Agnese e Caterina Pirani, 
residenti a Castelfidardo,entrambe laureate in In-
gegneria Edile-Architettura. Le due professioniste, 
nonostante la giovane età, vantano già una signi-
ficativa esperienza maturata presso grossi studi di 

progettazione. Agnese e Caterina Pirani hanno pre-
sentato un’ idea di business legata alla ideazione, 
progettazione, sviluppo e commercializzazione di 
soluzioni ed oggetti multifunzionali, fortemente 
innovativi e personalizzabili, con vocazione all’eco-
sostenibilità progettuale.In modo particolare nell’ 
ambito del bando, hanno presentato “ Sepasè” un 
complemento d’arredo con funzionalità che nes-
sun altro oggetto di arredo possiede: si trasforma 
facilmente in sedia, parete, separè, e può essere 
comodamente spostato e trasportato occupando 
pochissimo spazio una volta chiuso. Grazie alle sue 
caratteristiche Sepasè può dunque essere utilizza-
to tanto in ambito domestico quanto in ambiti di 
lavoro, intrattenimento, commerciale, permetten-
do di avere buoni guadagni in termini di spazio e 
movimentazione. Altro fattore da sottolineare è la 
versatilità del prodotto e l’altrettanta facilità di tra-

sformazione, operazioni per le quali non è necessa-
rio l’intervento di tecnici esterni. Molta importanza 
riveste inoltre il packaging studiato per garantire 
rapidità di trasporto e spedizione. “Sepasè” è co-
stituito da una struttura di quattro telai di allumi-
nio uniti insieme da snodi di sicurezza. Questi telai 
possono essere di differenti colorazioni e finiture 
in relazione anche all’uso prevalente dell’oggetto. 
Per il momento si sono ideate due linee: Sepasè 
Dressed e Sepasè Naked. Il prodotto può essere sia 
standard, per eventuali produzioni su larga scala, 
ma anche personalizzato fino all’estremo del pezzo 
unico. Dato il suo carattere di novità, “Sepasè” è 
stato brevettato. “Sepasè” è già prototipato e cam-
pionato in piccola serie presso centri di lavoro 
specializzati ed al momento se ne sta valutando la 
fase di industrializzazione presso aziende locali. Alla 
cerimonia di premiazione le vincitrici hanno illu-
strato ai membri del Consiglio di Amministrazione 
e del Consiglio Generale della Fondazione presenti, 
attraverso un video molto efficace, la grande versa-
tilità della loro creazione. Molto positivi i commenti 
dei presenti, tra cui vari imprenditori.La Presidente 
della Fondazione Ancilla Tombolini ha sottolineato 
come fa davvero piacere, in un momento così diffi-
cile per l’economia del nostro paese e per i giovani 
in modo particolare,premiare e incoraggiare la cre-
atività, la concretezza e la determinazione dimo-
strate da Caterina ed Agnese Pirani, ed ha formula-
to loro un augurio di grande successo. 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LORETO

Consegnato il premio “un progetto per il mio futuro”
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SPECIALE CENTRO ALICE

Il giorno 11 maggio 2013, alle ore 
17.00, presso la Sala Consiliare del Co-

mune di Loreto si è svolta la cerimonia 
di premiazione e consegna delle borse 
di studio, istituite dalla Fondazione 

-
mes, agli alunni delle classi terze della 
Scuola Media dell’Istituto Comprensivo 
“G. Solari” di Loreto e delle classi secon-
de dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Einstein Nebbia” di Loreto, vincitori del 
concorso a tema “Il viaggio”. All’evento 
sono interventi Paolo Niccoletti, Sin-
daco del Comune di Loreto, S.E. Mons. 
Giovanni Tonucci, Arcivescovo Prelato 
di Loreto, Rino Cappellacci, Presidente 
della Fondazione Opere Laiche Laure-

Assessore ai Servizi Sociali del Comune 
di Loreto, Milena Brandoni, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“G. Solari” di Loreto e Gabriele Torqua-
ti, Dirigente dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto. 
Dall’11 al 30 maggio, presso il Bastione 
Sangallo di Loreto, sono rimasti esposti 
i lavori in ceramica realizzati dagli ospi-
ti del “Centro Alice” insieme agli alunni 
delle classi terze della Scuola Media e 
delle classi seconde dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore “Einstein Nebbia” di 
Loreto sotto la competente guida del 
ceramista Enrico Trilini. Un particolare 
ringraziamento va alla dott.ssa Letizia 
Ciccioli, responsabile del “Centro Alice” 
e ai docenti Anna Maria Longhi, Fabio 
Galeazzi, Federica Paccamiccio, Laura 
Falasco, Maria Luisa Cipriani e Vincenzo 
Bevilacqua per la loro preziosa ed ap-
passionata collaborazione al progetto. 
Pubblichiamo di seguito gli stralci dei 
temi dei vincitori della scuola media L. 
Lotto con relative motivazioni.

...che talvolta loro superano grazie alla forza 
di volontà e alla voglia di vivere perché se-
condo me, vivere oltre ad essere un diritto 
è un dovere perché ognuno di noi ha qual-
cosa da dare, qualcosa che può aiutare il 
prossimo, qualcosa che noi abbiamo e altri 
no perché siamo diversi, celebriamo la no-
stra diversità. Per aver colto il valore al-
truistico della vita, rintracciabile anche 
nell’incontro con il diverso.

Dario Maringolo 3a C

Il sogno di quasi ogni bambino, 
almeno il mio lo era, era quello di 
diventare un astronauta. Viaggiare 
nello spazio è un’esperienza fan-
tastica: sono partiti molti uomini, 
sono partiti anche animali... perché 
un disabile non potrebbe provare 
un’avventura come questa perché 
“diverso” dagli altri? Forse in un vi-
cino futuro si scoprirà che andare 
nello spazio toglie alcune forme di 
disabilità; forse è solo frutto della 
mia immaginazione, ma perché non 
sognare finché si può farlo? 
Il testo presenta spunti di riflessione 

molto personali e originali sul tema 
proposto. Coniga bene l’elemento 
viaggio con la diversità.

Bianca Zandri 3a

Ci sono anche ragazzi con disturbi dell’ap-
prendimento es. i dislessici... io sono disles-
sica e posso dire che nella mia classe mi 
sono trovata molto bene, una volta un 
Prof. pretendeva che io dovevo leggere 
alla perfezione, solo che io non sapevo 
come dirglielo che ero dislessica, allora 
un mio compagno si “alzò” e disse al 
Prof. “guardi che lei non può leggere alla 
perfezione come gli altri”, e il prof smise 
di pretendere da me una lettura spedita.
Ammirevole è il coraggio di parlare delle 
proprie criticità che, senz’altro l’aiutano 
a comprendere le altrui difficoltà.

 Rebecca Leonori 3aA

Molte persone usano: libri come mezzo per 
viaggiare e scoprire cose nuove, del passato 
o immaginarie. Però si possono conoscere 
nuove emozioni e nuovi amici ogni giorno. 
Per esempio stando semplicemente in clas-
se, tutto tranquillo, e poi entra quel ragazzo 
straniero che non conosce nulla della tua 
lingua ma riesce lo stesso a capirti e a parlarti.
Le persone “diverse” da noi non sono solo 
stranieri e disabili, ma anche la stessa per-
sona che vive dentro di noi, quella piccola 
personcina invisibile che si trova da qual-
che parte nel nostro corpo: nell’intestino, 
nel cervello, nel fegato, nel cuore...
È quella, la persona diversa da ognu-
no di noi. Magari deve ancora venir 
fuori o avvertirci della sua presenza... 
Per aver espresso con passionalità l’impor-
tanza dell’incontro con le parti interne di se.

Angelica Ragnoli 3a F

...viaggiare per dove? Fino adesso ho par-
lato di luoghi materiali e concreti; ma il 
viaggio può arrivare oltre, può superare 
le barriere del nostro corpo e farci vedere 
il nostro io, noi stessi e riscoprirci. Viaggiare 
però non è un qualcosa da fare da soli: tutti 
hanno il bisogno di stare con qualcuno per 
un viaggio che deve essere condiviso con 
più persone, altrimenti non se ne gode 
il massimo e ciò che rimane è un ricordo 
sempre più flebile. Anche durante il viag-
gio più lungo e più bello che è la nostra 
vita, abbiamo bisogno di qualcuno, di 
una persona che dà un sostegno reci-
proco per superare le prove di questo 
viaggio, per far in modo che il viaggio 
non finisca al primo intoppo, ma che 
passi affrontando una serie di sfide e 

alla fine stanchi ma pieni di gioia. Ha 
colto il vero significato del viaggio fisi-
co e interno al sé

Bravi Sebastiano Nicola Fortunato 3a

La terza lezione sono arrivata un pò tardi 
all’incontro e così l’unico posto vuoto rima-
sto era in prima fila vicino a una ragazza di 
nome Elisa. Lei è una ragazza disabile che 
non parla molto bene ma ha lo sguardo 
e il sorriso che parlano per lei. Quel giorno 
come le altre lezioni ho iniziato a disegnare 
sulla mia cartolina però dopo ho pensa-
to che quel corso sarebbe stato inutile se 
avessi fatto tutto per conto mio e così ho 
deciso di aiutare Elisa a disegnare ed è 
stata un’esperienza unica.
Quel giorno e nelle altre lezioni ho disegna-
to molto poco perché ho dedicato quel 
tempo ad Elisa ed è stato molto più sod-
disfacente di fare un bel disegno da sola. 
Elisa ama disegnare il mare, la montagna 
e anche se i suoi disegni, che fossero città 
o paesaggi sembrano uguali, l’importante 
sono le sensazioni, le emozioni che si pro-
vano nel guardare quel disegno.
Si coglie da questo tema un insegnamen-
to fondamentale: solo coinvolgendosi in 
prima persona si può far tesoro della pro-
pria esperienza per accrescere il proprio io e 
prepararsi all’incontro con l’altro.

Miriam D’Aversa 3a B

Il fratello maggiore aveva solo un anno 
più di me e si chiamava Amir;...
Amir, per una malformazione alla 
gamba destra che aveva quand’era 
nato, dovette perdere la gamba.
Mentre ritornavo, vidi una cosa che 
mi lasciò sorpreso: c’era Amir con una 
stampella che era intento a giocare a 
pallone con qualche suo amico. Quan-
do mi vide, mi salutò e mi fece cenno 
con il braccio di unirmi a loro. Dapprima 
ero un po’ titubante e rimasi fermo, poi 
ruppi il ghiaccio e mi misi a giocare. Non 
sono mai stato bravo a giocare a calcio 
e ogni volta che mi passavano la palla 
sbagliavo il tiro; allora mi davano una 
pacca sulla spalla e ci mettevamo tutti a 
ridere del mio “ impacciamento”.
È riuscito con semplicità e altrettanta 
spontaneità a ben coniugare e comu-
nicare la sua personale esperienza del 
viaggio e dell’incontro con il viaggio.

Alessandro Vici 3a B

Conoscere. Imparare. Mi piace impa-
rare. Mi piace conoscere. Mi informo 
spesso su molte cose. 

Mi piace sapere sempre tutto. Beh 
quasi tutto. Perché quasi tutto?
Perché c’è una cosa che non so.
Non so cosa si prova quando si ha la 
sensibilità nelle gambe. 
È stata capace di immedesimarsi nel 
disabile, descrivendone le difficoltà che 
non gli permettono di sperimentare 
fino in fondo esperienza e conoscenza. 

Simona Allegra 3a C

Facendo un salto però nel lontano ‘700, 
chi era troppo bravo a cavalcare doveva 
mettersi alla pari con gli altri concorrenti, 
correndo con una mano in testa (hand in 
cap). Pertanto il suo handicap era quello 
di mettersi sullo stesso piano dei meno 
dotati. Il mio compagno però è un ca-
valiere d’altri tempi. Questo cavaliere 
coraggioso e mio zio.
...credo che l’handicap peggiore sia quel-
lo di essere circondato da persone che 
fanno parte di una società spenta, triste, 
zoppa, sorda, incapace di apprendere e 
capire i problemi di questi ragazzi, come 
se questa cosa li sfiorasse.
...penso che i comuni “diversi”, “portatori 
di handicap”, debbano essere chiamati 
come veniamo chiamati noi.
Il mio zio si chiama: Luca. 
Ancora una volta è dall’esperienza 
diretta che si riesce a cogliere il valore 
della vita e il rispetto dell’altro, che ha 
diritto ad avere un nome e non un ap-
pellativo. 

 Gambacorta Niccolò 3a C

Io non sono italiano, il mio mondo è 
dall’altra parte del mare, ma mi sento 
là ogni volta che vedo qualcosa che 
me lo ricordi. 
Mi sto rendendo conto, in questi ultimi 
tempi che il mondo è ancora tutto da 
scoprire e che tocca a noi adolescenti 
scoprirlo, farlo conoscere alle persone 
e viverlo fino a quando la vita ce lo per-
mette, molte cose stanno cambiando, il 
mondo si sta evolvendo e noi giovani di 
tutto il mondo dobbiamo diventare uniti, 
dobbiamo unire le nostre abitudini, dob-
biamo fare in modo che tutti vivano bene. 
Con lessico chiaro e abbastanza cor-
retto ha sottolineato, attraverso la 
sua esperienza personale e le difficoltà 
incontrate, quanto sia importante per 
i giovanissimi mantenere la speranza 
e l’impegno personale per un mondo 
dove tutti possono “star bene”.

Florijan Balloski 3a C. 

IN VIAGGIO CON ALICE 
Consegnate le borse di studio della Fondazione Opere Laiche

NEL PROSSIMO NUMERO GLI STRALCI DEI TEMI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO EINSTEIN-NEBBIA



21

PROGETTO HOME CARE PREMIUM

Spazio pubblicitario a pagamento



22

ASSOCIAZIONI

Imparare ad educare i propri cani stabilendo 
con loro una relazione forte, fatta di compli-

cità e affiatamento, è molto importante per vi-
vere appieno e al meglio il rapporto con i no-
stri amici a quattro zampe. L’intento del centro 
cinofilo SuperDog di Castelfidardo è proprio 
quello di contribuire a divulgare e a far cono-
scere questa affascinante e spettacolare disci-
plina sportiva, organizzando gare e manifesta-
zioni a livello regionale e nazionale. Il centro 
SuperDog nasce nel 2011 da un’idea dell’e-
ducatore cinofilo Luca Galassi e si concretizza 
nel settembre dello stesso anno con l’apertura 
del campo in via Che Guevara a Castelfidar-
do e con la collaborazione dell’istruttore di 
agility dog Ruggiero Rociola che è riuscito a 
formare una squadra composta da più di 20 
binomi, tutti uniti dalla passione per questa 

disciplina e dall’amore per il proprio cane. Il 
SuperDog si sta muovendo molto attivamente 
tra le città di Loreto, Castelfidardo e zone limi-
trofe partecipando a manifestazioni su tutto il 
territorio nazionale inanellando un successo 
dopo l’altro e portando alto il nome dell’agi-
lity marchigiana. Degni di nota sono infatti i 
risultati raggiunti proprio da Ruggero Rocio-
la che quest’anno ha conseguito il titolo di 
campione italiano durante le selezioni per gli 
europei qualificandosi così per partecipare ai 
campionati che si sono svolti in Belgio dal 26 
al 28 luglio. Tra le attività di sensibilizzazione 
promosse dal SuperDog, domenica 2 giugno, 
ad esempio, si è svolta presso il campo spor-
tivo “S. D’Acquisto” di Loreto, una gara regio-
nale/ nazionale alla quale hanno partecipato 
35 concorrenti provenienti da tutte le Marche 

e dalla Toscana e che ha visto la partecipazio-
ne di due cittadini loretani uno dei quali si è 
classificato primo nella categoria debuttanti. 
Il prossimo appuntamento, a carattere nazio-
nale è previsto per il 14-15 settembre presso 
il Campo Sportivo “S. D’Acquisto” in attesa di 
altre occasioni che sapranno riscuotere sicura-
mente grandi successi. 

Superdog: 2 gare in 2 giorni

Non solo adozioni a distanza come sostegno 
all’infanzia in difficoltà nei Paesi più poveri. 

Da oggi la novità delle adozioni in vicinanza 
proposte dalla Fondazione “aiutare i bambini” 
per tanti bambini che hanno bisogno di aiuto 
anche nel nostro Paese. Luglio 2013. Abbiamo 
sempre sentito parlare di adozioni a distanza 
come forma di sostegno all’infanzia in difficoltà 
nei Paesi più poveri. Ma ci sono molti bambini 
che hanno bisogno di aiuto anche in Italia. Per 
questo la Fondazione “aiutare i bambini”, attiva 
da 13 anni con interventi di accoglienza, assi-
stenza sanitaria ed istruzione in oltre 70 Paesi, 
lancia le adozioni in vicinanza: un modo per 
sostenere i bambini che nel nostro Paese vivo-
no in condizione di povertà e fragilità sociale.
Le adozioni in vicinanza aiuteranno i bambini 

in difficoltà che frequentano alcuni asili nido e 
spazi gioco già sostenuti dalla Fondazione in 
Italia, trasformandosi in beni e servizi come ad 
esempio: buoni pasto, rette agevolate, servi-
zi psicosociali, vestiti. “Attraverso le adozioni a 
distanza - ha dichiarato Goffredo Modena, Pre-
sidente di “aiutare i bambini” - stiamo dando 
a più di 4.000 bambini in tutto il mondo la 
possibilità di ricevere accoglienza, cibo e un’i-
struzione adeguata. Con l’adozione in vicinan-
za abbiamo deciso di fare qualcosa in più per 
l’Italia, sempre più sofferente a causa della crisi 
economica”. I bambini sostenuti attraverso le 
adozioni in vicinanza frequentano asili nido o 
spazi gioco nelle città di Catania, Maddaloni 
(CE), Napoli, Novara, Ospitaletto (BS), Palermo, 
Salaparuta (TP). 

PER UN’ADOZIONE A DISTANZA NON SERVE ANDARE LONTANO

Le adozioni in vicinanza di “aiutare i bambini”

La CNA di Zona Sud avvia il proget-
to “CNA Co-working”: una proposta 
rivolta a tutte le imprese operanti 
nella comunicazione e nelle nuove 
tecnologie per la costruzione di una 
sede comune aziendale moderna e 
confortevole. Il Co-working sta pren-
dendo sempre più piede nel nostro 
paese. Esperienze di questo tipo si 
registrano soprattutto nel nord Italia.  

I co-working sono strutture che ospi-
tano più imprese, che condividono 
spazi comuni quali sala riunioni, sala 
d’attesa, magazzino, etc. Queste sedi 
possono avere spazi aperti (open 
space) o singoli uffici, a seconda del 
costo e della necessità delle imprese. 
Generalmente i co-working sono de-
stinati ad imprese operanti nell’ICT. La 
nostra associazione, quindi, vuole dare 

risposta a questa tipologia di imprese, 
spesso piccole e senza spazi di lavo-
ro adatti. Le molte imprese nate nelle 
nuove tecnologie, infatti, in questi 
ultimi anni si sono localizzate in abi-
tazione private (le residenze dei neo 
- imprenditori) per abbattere i costi. 
La CNA vuole tentare di costruire una 
sede comune per questa tipologia di 
impresa abbattendo i costi di affitto 

attraverso l’utilizzo condiviso di spazi 
comuni che potranno essere gesti-
ti dagli stessi imprenditori. In questo 
modo si potrà avere una vera e pro-
pria sede dotata di tutto il necessario 
per operare (internet, telefono, fax, 
arredamento, sale riunioni con vide-
oproiettore, sale d’attesa, magazzini, 
etc.) con un costo molto basso perché 
suddiviso in più imprese. 

CNA promuove un Co-working

Domenica 26 maggio si è ce-
lebrata la “XII Giornata Na-

zionale Donazione e Trapianto 
di organi e tessuti” promossa 
dal Ministero della Salute. Lo 
slogan scelto per questa edizio-
ne “Un valore da condividere” 
vuole esprimere la necessità di 
diffondere sempre più la cultu-
ra della donazione, sensibiliz-
zando la gente all ’importanza 

di questo atto di solidarietà, di 
amore, ma anche di civiltà. È un 
gesto che salva la vita di altre 
persone, come testimoniano i 
molti risultati positivi raggiunti. 
A questo scopo e per aggiun-
gere un piccolo tassello al gran-
de mosaico, i l  presidente del 
Gruppo A.I.D.O. - Associazione 
Italiana per la Donazione di Or-
gani, tessuti e cellule - di Loreto 

e diversi compo-
nenti del Consi-
glio Direttivo si 
sono ritrovati in 
Piazza della Ma-
donna presso la 
p o s t a z i o n e  d a 

loro stessi allestita e durante la 
mattinata, alternandosi, hanno 
avvicinato turisti ,  pellegrini e 
cittadini lauretani, abbastanza 

numerosi, nonostante la gior-
nata fredda e piovosa, per illu-
strare il significato dell’iniziativa, 
attraverso opuscoli di vario tipo 
e livello, locandine, adesivi, pal-
loncini ai bambini... tutto distri-
buito gratuitamente. Si è voluto 
ancora una volta ribadire che la 
scelta per la donazione è un SI 
prezioso, carico di un valore in-
commensurabile. 

Aido: un valore da condividere
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Venerdì 12 luglio si è aperta la I edizione del 
festival “Nuovi Talenti”: un evento “giovane”, 

originale, nato per promuovere e valorizza-
re ragazzi e ragazze del territorio marchigiano 
attraverso mostre “interattive”, in grado di coin-
volgere un pubblico ampio e variegato grazie 
a momenti di intrattenimento socio-culturale 
e attività ludico formative. I protagonisti di 
questa estate 2013 sono stati Mauro Falcioni 
di Matelica e Giacomo Burattini di Fabriano: in 
“Sogni di Carta” di Mauro Falcioni, l’artista mate-
licese ha stupito i visitatori con la magia onirica 
dei suoi lavori e la bellissima quanto originale 
reinterpretazione della “Traslazione della Santa 
Casa” o “Madonna del Tettarello” (quest’ultima è 
la patrona della regione Marche). Giacomo Bu-
rattini, invece, ci ha stupito con la grande ma-
estria dimostrata nella cura del dettaglio e, in 
particolare, con la sua rielaborazione della “Ma-
donna della Tenerezza”: un omaggio alla città e 
alla tradizione iconografica legata all’immagine 
della Vergine col bambino. Giacomo Burattini 
ha presentato in mostra anche il ritratto di Sua 
Eccellenza l’Arcivescovo Prelato Mons. Giovan-
ni Tonucci che ha incontrato i due artisti rico-

noscendone l’estro e la padronanza artistica. Le 
due mostre hanno fatto da sfondo ad una serie 
di appuntamenti studiati ad hoc per raccontare i 
giovani artisti e il loro lavoro, ma anche per rein-
ventare il modo di comunicare e rendere fruibile 
l’arte. Per queste ragioni, sono state proposte 
“Letture animate” per bambini; “Aperitivi d’arte”; 
“Incontri con l’autore e Intermezzi letterari”; “Sera-
te a tema”; “Passeggiate alla scoperta del territorio 
e della sua storia”. Gli eventi sono stati realizzati 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale “A. 
Brugiamolini”; Lo staff dell’ Artifex del Museo Anti-
co Tesoro di Loreto e Verdiana Network di Firenze. 
L’iniziativa è stata organizzata e promossa dalla 
Pro Loco “Felix Civitas Lauretana” con l’interessa-
mento della Regione Marche; con il patrocinio dei 
Comuni di Loreto, Fabriano e Matelica. 

FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ E DELLA CULTURA

Festival “Nuovi Talenti” I edizione 2013

STUDIO LEGALE AVV. GIANNI VITALI
via Nazzareno Biagiola, 1 - 62019 Recanati (MC)

Tel. 071.7137171 - Tel/fax 071.7575711
e-mail: avv.giannivitali@gmail.com
p.e.c.: avvgiannivitali@puntopec.it

Master IPSOA in Diritto del Lavoro. Mediatore Pro-
fessionale iscritto all’Organismo di Conciliazione 
del Foro di Macerata. Svolge l’attività professiona-
le in forma individuale, prestando la consulenza e 
l’assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nei rami del 
diritto civile e commerciale, diritto penale, diritto 
del lavoro, diritto di famiglia, recupero crediti, tutela 
risarcitoria dei danni da sinistro stradale e da infor-
tunio sul lavoro, tutela del consumatore.

Problemi legali? Crediti non riscossi?
Per te ora c’è

inserzione pubblicitaria a pagamento

Dal 3 al 7 aprile 2013 si è tenuta 
la 53ª Rassegna Internazionale 

di Musica Sacra “Virgo Lauretana” e 
i cori intervenuti da diverse Nazioni 
del mondo che, come i partecipanti 
delle precedenti edizioni, hanno dimo-
strato una loro alta professionalità ca-
nora di molto superiore a quella degli 
anni passati. La Rassegna pertanto, 
oltre ad avere un grande valore per-
ché i cori vengono nella nostra città 
a cantare le lodi a Maria, fanno anche 

conoscere ovunque Loreto con i suoi 
grandi tesori storici, artistici e culturali, 
ma soprattutto la Rassegna Lauretana, 
nella prima domenica dopo Pasqua, 
si trasforma in un meraviglioso audi-
torium, ove eccellenti e selezionate 
corali eseguono brani musicali con 
un indiscusso elevato valore artistico. 
Capita di andare anche lontano per 
ascoltare esecuzioni musicali, quando 
a due passi da casa nostra, una volta 
l’anno, ci sono serate artistico-musicali 

meravigliose, che fanno godere la 
mente e lo spirito e al contem-
po formano alla cultura del bello. 
È una scuola questa che dovrebbe 
essere seguita, soprattutto dai gio-
vani, che si aprono alla cono-scenza 
del mondo per poter apprezzare 
ogni cosa bella e rifiutare quanto al 
contrario è brutto. Un invito dunque 
a chi legge queste righe, perché vo-
glia approfittaredi questi tesori ca-
nori che vengono eseguiti a Loreto.  

Grazie al Sindaco, dott. Paolo Nicco-
letti, all’Arcivescovo, Mons. Giovanni 
Tonucci e al Presidente, don Lamber-
to Pigini per il loro notevole impe-
gno verso la Rassegna Lauretana. La 
manifestazione del prossimo anno 
si terrà dal 23 al 27 aprile 2014 e già 
sono pervenute diverse domande di 
partecipazione, che verranno attenta-
mente selezionate dalla Commissione 
Artistica, composta da un gruppo di 
Maestri, provenienti da diversi Paesi. 

Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana

6 Aprile 2013. Giordano Bruno Benedetti e 
Alberto Talevi ricevono il titolo di Lauretani 
Benemeriti per la loro volontaria dedizione, 
da oltre 50 anni, alla Rassegna Lauretana.
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Il 9 marzo al Palacongressi di Loreto 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 si è te-

nuto il convegno “Il sogno di Chiara 
Lubich: l’ideale del mondo unito. Per-
corsi sociali e culturali verso la fraternità 
universale”, promosso dal Comune di 
Loreto unitamente alla comunità del 
Movimento dei Focolari delle Marche.
La manifestazione culturale, patrocina-
ta dalla Regione Marche, ha precedu-
to ed accompagnato varie iniziative in 
Italia e nel mondo e ha voluto offrire 
alla collettività marchigiana un evento 

capace di dipingere il “ritratto” di Chiara 

Lubich, pennellato nella sua poliedrica 

e ricca personalità, nella dimensione 

della sua spiritualità collettiva anti-

cipatrice del Concilio e nell’incidenza 

del carisma per la realizzazione di un 

mondo unito. L’evento ha offerto uno 

sguardo a tutto campo sulle realtà 

sgorgate dal carisma dell’unità e sulla 

loro incidenza concreta nel campo 

culturale, sociale e religioso, a motivo 

delle quali fin dal 1995 si sono molti-

plicati i riconoscimenti da parte di 

organismi internazionali, accademici 

e di amministrazioni pubbliche, le cui 

motivazioni evidenziano in particolare 

l’apporto dato alla pace e all’unità tra i 

popoli, religioni, culture. Dopo i saluti 

del Sindaco di Loreto, Paolo Niccolet-

ti, dell’Arcivescovo di Loreto, S.E. Mons. 

Giovanni Tonucci e la qualificata parte-

cipazione di Giulia Eli Folonari, attuale 

responsabile del Centro Chiara Lubich 

e sua stretta collaboratrice per oltre cin-

quant’anni, i relatori (Lucetta Scaraffia, 

storica e giornalista, docente all’Univer-

sità “La Sapienza” di Roma, e Bernhard 

Callebaut, docente di sociologia all’Isti-

tuto Universitario Sophia di Loppiano) 

guidati da Paolo Loriga, caporedattore 

della rivista “Città Nuova”, hanno messo 

a fuoco i tratti più rilevanti di questa si-

gnificativa personalità del Novecento 

che getta percorsi di luce e di speranza 

nel travagliato presente della storia ita-

liana ed internazionale. Il conferimento, 

il 25 ottobre 2009, della cittadinanza 

benemerita alla memoria di Chiara Lu-

bich, consegnato dall’allora Sindaco di 

Loreto Moreno Pieroni alla attuale Pre-

sidente del Movimento Maria Emmaus 

Voce “a sigillo di significativa gratitu-

dine e calda riconoscenza per l’opera 

svolta da Chiara per la costruzione di 

una cultura di pace e di unità, che ha 

raggiunto gli ultimi confini della terra”, 

si è rinnovato con una attestazione di 

stima e di riconoscenza, manifestata 

a conclusione di questo evento attra-

verso il conferimento di un premio per 

una vita che ha generato un carisma, 

la cui luce illumina sempre più l’oggi e 

la storia, passata e futura, delle Marche, 

dell’Italia e del mondo intero. 

“Il sogno di Chiara Lubich: l’ideale del mondo unito”

Dare un contributo qualificato al 
miglioramento della qualità di 

vita delle persone che attraversano 
la fase conclusiva della loro esistenza 
e dei loro familiari. Con questo obiet-
tivo, che guida l’importante quanto 
delicato impegno quotidiano del Gvhl 
– Gruppo volontari hospice Loreto, è 
nato il progetto “Vivere la fine”, finanzia-
to dal CSV Marche e realizzato in col-
laborazione con le locali associazioni 
Loreto grande cuore, Avulss, Caritas e 

SICP - Società Italiana di Cure Palliative. 
Si tratta di un percorso interdisciplina-
re volto ad informare e sensibilizzare 
la popolazione sui temi del fine vita e 
sulla filosofia delle cure palliative, a for-
mare nuovi aspiranti volontari hospice 
e a potenziare i volontari già attivi. Gli 
incontri, gratuiti e aperti a tutti, si sono 

svolti presso il Convento delle Suore 
Orsoline a Loreto il 24 e 31 maggio 
e il 7 giugno dalle ore 18 alle 22; il 25 
maggio, l’1 e 8 giugno, dalle ore 10 alle 
19. Ad intervenire di volta in volta sono 
state le diverse professionalità dell’e-
quipe multidisciplinare dell’hospice, 
ovvero medici, tra cui il dott. Roberto 
Galassi, autore del libro “Medicina e sa-
lute nelle cure di fine vita”, psicologi e 
psicoterapeuti, operatori socio-sanitari, 
infermieri e alcuni volontari del Gvhl, 
con il coordinatore Ayres Marques, che 
hanno spigato il ruolo del volontariato 
nel contesto dell’hospice e delle cure 
palliative, testimoniando la loro espe-
rienza a fianco dei pazienti e dei loro 
familiari. Il percorso formativo è stato 

-
legandosi al sito www.hospicetime.
com. Dopo gli incontri, che hanno al-

ternato momenti più teorici ad altri di 
laboratorio, per gli aspiranti volontari 

continuata con visite e tirocinio guidati 
dalle figure professionali che operano 
quotidianamente nei servizi delle cure 
palliative. A conclusione del percorso 
infine, il 22 giugno alle ore 9 nella sala 
consiliare del Comune di Loreto, si è 
tenuto il convegno intitolato “Cicely 
Saunders e le cure palliative”, dedicato 

alla fondatrice del primo hospice mo-
derno, con la partecipazione del dott. 
Luciano Orsi, direttore della Rivista Ita-
liana di Cure Palliative e la cerimonia 
di consegna dei diplomi ai volontari. 
A fine giornata, l’appuntamento per 
volontari e sostenitori dell’associazione 
Gvhl èstato alle 21,15 al Teatro Comu-
nale di Loreto, dove un duo di flauti 
con percussioni ha dato vita ad un 
concerto a favore della onlus. 

Le iniziative dell’Hospice Loreto

Il Collettivo “Quale Avvenire per Loreto-12 corone” ha dedicato  la  riunione 
mensile del 16 aprile 2013, al tema “Il popolo di Loreto e il suo futuro”. In aper-

tura, dopo la  preghiera alla Madonna, P. Marco Flichy, ha ricordato che Santa 
Teresa del Bambin  Gesù, venuta a Loreto l’11 ed il 12 novembre 1887, ha scritto 
nella “Storia di un’anima”: “Non mi stupisco che la Vergine abbia scelto que-
sto luogo per trasportarvi la sua santa dimora:  la pace, la gioia, la povertà vi 
regnano sovrane. Tutto è semplice e primitivo”. “A Loreto - ha detto - P. Marco, 
le virtù naturali,  il senso della famiglia sono ancora vivissimi. L’affettività non è 
inibita; si sa donare tenerezza ai figli. La gente è semplice, onesta, caritatevole.  

La fede e la pratica religiosa sono molto diffuse e in armonia. Per il consegui-
mento della dimensione internazionale di Loreto, la  collaborazione logistica 
della municipalità è indispensabile ai vari livelli. Il Comune è munito di mezzi 
atti ad assicurare l’ordine pubblico nei grandi raduni, è capace di promuovere 
l’adattamento delle strutture ricettive alle nuove necessità, a creare nuovi centri 
di ospitalità, di variare taluni regolamenti amministrativi”.  In chiusura è stato ag-
giunto che i loretani sono anche un popolo paziente, che si adatta al sistema di 
potere, costituito da numerosissime entità, talune avulse dal contesto socio-cul-
turale locale, che esercitano sulla gente, influenza e condizionamento di scelte. 

Collettivo 12 Corone. Il popolo di Loreto e il suo futuro
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Si è concluso “con brio”, nel pomeriggio di mer-
coledì 8 maggio, il 15° Concorso Musicale dell’A-

driatico organizzato, presso il Palacongressi della 
città mariana, dall’Associazione MusicAncona con 
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Loreto, del Comune di Loreto e del Sistema Muse-
ale della Provincia di Ancona. Per il gran finale di 
questa manifestazione, che ha visto la parteci-
pazione di oltre 900 ragazzi provenienti da tutta 
Italia, è stato realizzato un pomeriggio ricco di 
eventi. La presidente dell’Associazione Musi-
cAncona, Georgina Lacy Scott Terni, ha aperto 
la cerimonia ringraziando il Comune di Loreto, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, il Si-
stema Museale delle Provincia di Ancona e lo 
sponsor principale, Eko Music Group. È seguito 
un intervento musicale con l’Orchestra del Con-
servatorio di Pescara “Luisa D’Annunzio” diretta 
dal noto musicista-compositore marchigiano, 
Roberto Molinelli alla quale si sono uniti i mi-
gliori alunni di alcune delle scuole presenti al 
concorso per partecipare alla seconda edizione 

del Progetto “SuonaInsieme”. L’orchestra ha con-
cluso con una splendida esecuzione di “Va’ pen-
siero” dal Nabucco di Verdi, per festeggiare il 200° 
anniversario della sua nascita. Il direttore artistico 
M° Luigi Angelini ha poi annunciato i vincitori 
delle tre categorie: orchestre, pianoforte e com-
posizione-arrangiamento. La prima orchestra 
classificata con 96 punti è risultata quella della 
Scuola Media Statale di Domodossola mentre il 
Premio Pianistico “Marina Boesch” è stato asse-
gnato nella categoria 1 a Jacopo Fulimeni dell’I-
stituto Comprensivo “Nardi” di Porto S. Giorgio e 
nella categoria 3 a Angelica Minetto dell’ISIS Car-
ducci-Alighieri di Trieste. I vincitori della sezione 
composizione - arrangiamento sono: Leonardo 
Cattedra, Roberto Olzer e Franco Giuffrida. I pia-
nisti vincitori hanno dilettato il pubblico con un’ese-
cuzione di opere di Chopin, Debussy, Rachmaninov 
e Liszt. La cerimonia si è conclusa con un’esibizione 
davvero straordinaria dell’orchestra vincitrice. Ieri, in 
un Palacongressi stracolmo di studenti, profes-
sori e accompagnatori, erano presenti la dott.

ssa Ancilla Tombolini, Presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Loreto, Maria Teresa 
Schiavoni e Franca Manzotti, rispettivamente As-
sessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Loreto, l’avv. Alfonso Maria Capriolo, 
Presidente del Sistema Museale della Provincia 
di Ancona e Adriana De Bosis, rappresentante 
della famiglia della pianista Marina Boesch, re-
centemente scomparsa, alla quale è stato dedi-
cato il nuovo concorso pianistico. 

15° CONCORSO MUSICALE DELL’ADRIATICO:
Ecco tutti i vincitori

Per il dodicesimo anno consecutivo, l’Unitalsi 
ha organizzato nei giorni 9 e 10 marzo con 

la presenza dei propri volontari dislocati su circa 
3000 piazze italiane, la Giornata Nazionale. L’offer-
ta della piantina di ulivo il cui ricavato sarà utiliz-
zato per sostenere i numerosi progetti di carità un 
cui l’Unitalsi è impegnata ma anche e soprattutto 
ad aiutare sia i malati che i giovani che il persona-
le, ma anche i pellegrini che vogliono e desidera-
no fortemente fare l’esperienza del pellegrinaggio 
a Lourdes e non possono, per problemi economi-
ci che oggi più di ieri affliggono gran parte di noi.
Siamo stati presenti sulla Piazza di Loreto già 
da sabato 9 marzo ed abbiamo proseguito per 
tutta la giornata di domenica 10 marzo e senza 

dubbio la risposta dei cittadini di Loreto, come 
anche gran parte dei negozianti del Corso, è 
stata molto generosa. Quest’anno ricorre il 110° 
anno della nascita della nostra associazione e da 
110 anni prendiamo per mano chi ha bisogno 
iniziando dal 1903 con il primo pellegrinaggio, 
ora il nostro raggio di azione, se così lo vogliamo 
chiamare, non riguarda più solo i pellegrinaggi, 
siamo impegnati a dare risposte a 360° e per far 
fronte a esigenze nuove e sempre più comples-
se, abbiamo al nostro attivo delle Case Famiglia, 
Case Vacanza, Case di accoglienza, Comunità 
per minori, Servizio Civile Nazionale, Protezione 
Civile. Tutti questi progetti richiedono grande 
impegno e volontà, ed è per questo che l’Unital-

si è oggi sempre più uno strumento attraverso 
cui la disperazione diventa speranza e la tristez-
za si trasforma in sorriso.
Con il Pellegrinaggio ogni anno, come ormai da 
centodieci anni, l’UNITALSI vuol far vivere a tutti 
coloro che lo desiderano, un’esperienza intensa 
che lasci il segno nella mente e nel cuore, vuole 
fare incontrare CRISTO alle persone.  
Pellegrinaggi Lourdes 2013
15/21 luglio treno e aereo - 23/29 settembre treno e aereo
Informazioni/Iscrizioni: Unitalsi Sezione Marchigiana 
LORETO Piazza della Madonna
Tel. +39 071 7501462 +39 345 6210609 +39 335 7442523
sito nazionale www.unitalsi.it 
sito sezione marchigiana www.unitalsimarche.it    

XII giornata nazionale Unitalsi

PONTE ALTERNATIVO
Per chi segue Ponte Alternativo e conosce il no-
stro operato, sarebbe inutile leggere in questo 
spazio informazioni che sono riportate anche 
nel nostro social network... per chi non cono-
sce ancora la nostra realtà sarebbe difficile ca-
pire cosa siamo esattamente e quali sono le 
nostre attività tramite un articolo, quindi uti-
lizzeremo questo spazio gentilmente concesso 
dal Comune di Loreto per ringraziare tutte le 
band che dal 13 gennaio 2012 a oggi hanno 
creduto in noi e continuano a farlo. Grazie: 
The Noise Guys, Workless Academy, X-Zone, 
Teenagepills, La colpa, Dobermann, Drabness, 
Shine Darkness, Rebehold the stars, Few steps 
behind, Il gruppo, Sleimers, Seneca Falls, Swell 
99, Spirfire, Entail, Magnolia caboose baby 
shit, Fogli protocollo, Vote for Saki, The migh-
ties, The fear, Lettera 22, Vortice cremisi, Rude 
lele crew, Edward in Venice, High frequency, 
Fusebets, Farmacia comunale, Os.Cu.Re, El 
terrific, Vega brothers, Jadish, Sica, Luvdump, 
Dirty Danzig, Francesco Effe and the good ma-
chines, Rat mousque, Granny flat, My last hot 
dogs, Compagni di merende, Self... e molti altri 
che sicuramente mi sono sfuggiti!). 

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Loreto, al 1 gennaio 2013, ha un nuovo 
Consiglio Direttivo. Al termine dell’Assemblea dei soci effettivi e dei soci simpatizzanti, è stato 

eletto presidente Cingolani Giuseppe e consiglieri Biondini Umberto, Pigliacampo Agostino, Pa-
tarca Dario e Mariani Adelio. Segretario Giordano Bruno Benedetti. Tuttora l’impegno sociale del 
Consiglio Direttivo, presieduto da Cingolani Giuseppe, riguarda: 
· L’impegno primario delle onoranze ai Caduti di tutte le guerre per la libertà dei popoli;
· L’individuazione di soci simpatizzanti tra i parenti e gli affini dei Caduti e dei soci effettivi;
· Ripristino della leggibilità delle lapidi dei Caduti esistenti; 
· Ripristino delle luci tricolori sulle stesse lapidi; 
· Ripristino del pennone dell’alzabandiera nel Parco delle Rimembranze. 

Cingolani Giuseppe nuovo presidente dell’ANCR sezione di Loreto
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L’Associazione Albero delle stelle ha attivato a Loreto, dal 17 giugno al 2 agosto, il campo estivo ”DIDATTICA... MENTE” rivolto a bambini 
dai 5 ai 11 anni di età ed il progetto “Costruire per donare” che ha coinvolto proprio i piccoli iscritti. In un ambiente Bucolico che ricor-

da quello della fattoria dei nostri nonni, i bambini sono stati chiamati a svolgere - tra le altre numerose attività - la lavorazione artigianale 
del legno. Gli oggetti costruiti dai più piccoli sono diventati DONI preziosi da consegnare a diverse associazioni regionali e nazionali. In 

particolare sono stati preparati giochi sensoriali per i ragazzi della Lega del Filo d’Oro, cucce per il rifugio di cani e gatti dell’associazione “Noi Animali 
Onlus” e scalette per aiutare i cani anziani a salire in auto, infine una raccolta fondi per aiutare “Carrellini Disabili”, associazione preposta alla costruzione di carrellini 
per animali paraplegici. “Il lavoro - hanno fatto sapere i responsabili dell’associazione - è supportato da attività propedeutiche in cui i bambini vengono sensibilizzati 
al tema della DIVERSITÀ e al valore del rispetto per tutto ciò che ci circonda. Oltre al valore educativo e all’impegno sociale, è stato importante sperimentare come 
un piccolo gesto porti ad una crescita interiore”.  Le attività sono state presentate sabato 13 luglio e sabato 3 agosto presso gli impianti sportivi di Loreto stazione. 

All’albero delle stelle: bambini uniti per il progetto
 “Costruire per Donare”

L’inaugurazione di sabato 4 maggio della co-
pertura del campo di bocce è avvenuta alla 

presenza della Giunta Comunale al completo, 

ai rappresentanti della Parrocchia “B.M.V. Adole-
scente”, ai soci dell’Associazione Loreto Stazione 
e agli abitanti del quartiere. L’idea del progetto 
è nata lo scorso luglio, dalla necessità di offrire 
una copertura per usufruire dei campi a prescin-
dere dalle condizioni climatiche, per garantire 
una sostenibilità degli impianti di riscaldamen-
to nelle ore diurne e per rispondere all’esigenza 
etica di tutela dell’ambiente. I lavori sono stati 
effettuati tra novembre e dicembre del 2012. 
Fondamentale è stato l’apporto di tutti i soci che 
si sono adoperati per la realizzazione della co-

pertura del campo di bocce e che hanno deciso 
di investire le proprie energie e quote associati-
ve per questa operazione. Si ringrazia la Giunta 
Comunale per la pronta disponibilità a riporre 
fiducia nel progetto e un ringraziamento parti-
colare va infine alla ditta “Camilletti Impianti Srl” 
di Loreto che ha promosso l’iniziativa e ha segui-
to tutti i lavori. L’Associazione Loreto Stazione si 
arricchisce così di un nuovo utilissimo strumen-
to per la crescita ludico-sportiva del territorio. 

Il Presidente dell’Associazione Loreto Stazione 
Pierino Mazzoni

Fotovoltaico all’Associazione Loreto Stazione

Dopo 5 anni dalla prima visita in Sud-Sudan, 
due giovani del Circolo Acli di Villa Musone, 

Samuele e Marzia, sono tornati a Juba per ren-
dersi conto personalmente della situazione loca-
le e per verificare sul posto lo stato della scuola 
di San Kizito alla cui costruzione il Circolo Acli, 
con l’aiuto di tante persone e istituzioni, ha con-
tribuito. La loro esperienza è stata altamente po-
sitiva. Rendersi conto personalmente della vita, 
(baipassando intermediazioni giornalistiche) dei 
costumi e delle situazioni, a volte scioccanti, di 
un popolo che lentamente vuol arrivare a vivere 
una vita normale e dignitosa, è stata un’esperien-
za irripetibile. Della scuola primaria di San Kizito, 
il cui progetto complessivo è di sette plessi, sei 
ne sono stati completati e sono già funzionali; 
mentre il settimo è rimasto incompleto per man-

canza di fondi. Speriamo, con un ultimo sforzo, 
di vederlo presto ultimato. Parlare oggi della co-
struzione di una scuola a oltre 5000km da noi, 
quando qui le necessità sono tante e a volte im-
pellenti, potrà sembrare un discorso fuori luogo. 
Certamente il nostro pensiero e il nostro contri-
buto, per quanto piccolo, non lo faremo manca-
re alle necessità locali; ma un progetto di vitale 
importanza per quel popolo non lo possiamo 
lasciare incompiuto. Ci rivolgiamo perciò a tutti 
coloro che la crisi non la sentono sulla propria 
pelle affinchè aprono un pò più il loro cuore alla 
solidarietà. Da parte nostra, con la raccolta dei 
tappi di plastica che invitiamo tutti ad incremen-
tare; la Pedalata Ecologica, giunta alla XXVI edi-
zione, ed altre iniziative benefiche, cercheremo 
di arrivare fin dove possiamo. 

Ritorno a Juba: per il circolo Acli di Villa Musone

Appena il tempo è stato clemen-
te, l’associazione Accademia ha 

ripreso il suo percorso culturale e di 
svago. Con un occhio di riguardo ri-
volto sempre alla nostra bella regione, 
domenica 10 marzo abbiamo visitato 
il Museo Diocesano di Ancona - ricco 
di importantissime opere e manufatti 
( basti ricordare per tutti il famoso telo 
di San Ciriaco)- e la vicina Chiesa del 
Gesù di Luigi Vanvitelli, costruita prima 
del campanile di Loreto. Ad aprile ci 
siamo recati a Roma per conoscere 
meglio l’architettura contemporanea, 
vedendo la Grande Moschea dell’ar-
chitetto Paolo Portoghesi, il Parco 
della Musica dell’architetto Renzo 
Piano, la chiesa “Santa Maria Madre 
del Redentore” dell’architetto Pierluigi 
Spadolini. E’ stato un percorso roma-
no per incontrare le nuove tendenze 

architettoniche in campo civile e reli-
gioso. A maggio abbiamo continuato 
a riscoprire la nostra regione, visitando 
le “Grotte di Camerano”, vero paese 
sotto la cittadina di Camerano. Inoltre 
abbiamo ammirato i quadri e i disegni 
esposti dentro il Comune del famosis-
simo pittore Carlo Maratta, artista mar-
chigiano di fama internazionale, quasi 
anticipando la grande mostra “ da Ru-
bens a Maratta” inaugurata in Osimo, 

a cura di Vittorio Sgarbi. A giugno 
l’Accademia si è congedata dai soci 
e simpatizzanti ed ha chiuso l’anno 
2012-2013 in Umbria, precisamente 
a Foligno e Bevagna. A Foligno dove 
abbiamo messo a confronto architet-
ture antiche e moderne. Palazzo Trinci, 
iniziato nel 1407, ci ha affascinato sia 
per le varie sovrapposizioni architet-
toniche sia per gli affreschi di Gentile 
da Fabriano. E, fuori città la chiesa di 

San Paolo, inaugurata nel 2009, opera 
dell’architetto Massimiliano Fuksas- 
ardita e discussa costruzione eccle-
siastica - ribattezzata il cubo. Poi, nel 
pomeriggio, ci siamo recati a Bevagna 
ridente e graziosa cittadina dove il 
tempo sembra non sia trascorso. Il 
programma per il 2013-2014 sarà 
comunicato volta per volta. L’Ac-
cademia augura alla cittadinanza 
tutta un felice periodo estivo. 

Iniziative dell’ “Accademia”
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MACELLERIA - RISTORANTE - COLAZIONI ALL’AMERICANA

Fare bene le cose che si sanno fare...

via 1° Maggio - Zona Baraccola - Ancona

www.qualitaeamore.it - tel. 071.2413206 - fax 071.2413427



28

ASSOCIAZIONI

Domenica 16 giugno, in un clima di grande festa,  si è svolta la tradizionale Giornata 
del Donatore di sangue organizzata dal direttivo dell’Avis per festeggiare il 52° 

anniversario della sua fondazione. Ad un anno dall’insediamento del nuovo direttivo, la 
manifestazione è stata l’occasione per fare un resoconto dell’attività svolta, per illustrare 
i record raggiunti e per ringraziare pubblicamente gli oltre 500 soci dell’Avis di Loreto. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa in Basilica, il corteo, guidato dalla Banda Città 
di Loreto, si è diretto verso il Monumento del Donatore  per poi raggiungere la Sala 
Consiliare. “Voglio ringraziare i nostri concittadini donatori perché contribuiscono alla 
diffusione della cultura della donazione; una cultura che è il miglior antidoto per af-
frontare i particolari momenti che stiamo attraversando”. Con queste parole il sindaco 
di Loreto Paolo Niccoletti ha accolto i partecipanti alla manifestazione passando poi 
la parola al Presidente dell’AVIS Comunale di Loreto Mario Ragaini.  “E’ già passato un 
anno da quando il nuovo Consiglio dell’Avis di Loreto è stato eletto dagli stessi soci 
donatori – ha detto Ragaini – e copiosi furono gli obiettivi prefissati non appena il 
nuovo direttivo prese le redini. Quando si guarda una gara olimpica, spesso l’interesse 
si concentra tanto sulla vittoria, quanto sul record che l’atleta ha appena fatto registrare. 
L’Avis di Loreto non avrà velleità podistiche od olimpioniche, non avrà vinto nessuna 
competizione specifica, ma un record di fondamentale importanza lo ha fatto registra-
re. Sono stati infatti ben 435 i soci donatori dell’Avis di Loreto nell’anno 2012 e ad oggi 
abbiamo superato quota 500. Un traguardo mai raggiunto e che fa sperare il Consiglio 
Direttivo in un ulteriore e progressivo incremento degli stessi donatori entro la fine 
dell’anno. Questo importante record, che certamente inorgoglisce, è accompagnato 
da sensibili migliorie che rendono l’Avis di Loreto vicina ed accessibile ai soci donatori 
e a tutta la cittadinanza che si accosta alla causa dell’Avis. Ecco quindi che i nuovi tesse-
rini di riconoscimento sono stati consegnati in maniera celere a tutti i donatori, per un 
lavoro di identificazione che ha reso più facili e snelle le pratiche di donazione. Questa 
trasparenza nei metodi di organizzazione dell’Avis lauretana, ha permesso anche una 
maggiore collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con le scuole, dove la 
divulgazione delle informazioni inerenti l’Avis incontra la curiosità degli alunni e di 
conseguenza, anche con tutte le realtà sparse nel territorio lauretano. E’ ovvio che non 

tutto è stato sem-
plice e di facile at-
tuazione. Gli sforzi 
congiunti di tutti i 
membri del Consi-
glio (Mario Ragaini, 
Nazzareno Pighetti, Walter Miceli, Marco Andreola, Romano Mozzoni, Daniele Papini, 
Maurizio Mariotti, Paolo Severini, Marco Eusebi, Manuela Capodaglio, Orietta Raponi, 
Alvaro Marchiani e Luciano Palmieri) e l’interazione diretta con i soci donatori, che ha 
permesso la nascita di un rapporto più proficuo e informale, hanno fatto sì che l’Avis 
si muovesse come un’unica grande famiglia. E questo lo si è notato in quei momenti 
di aggregazione in cui la chiamata a raccolta di tutti i donatori ha sempre avuto un 
riscontro e un’affluenza senza precedenti. L’Avis di Loreto procede e procede a vele 
spiegate. Ma se il suo futuro si prospetta roseo, è anche grazie a tutti coloro che colla-
borano e contribuiscono attivamente per il bene dell’Associazione. Perciò un sentito 
ringraziamento và al Comune di Loreto, alla Fondazione Opere Laiche Lauretane, alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, alle “Piscine Baldoni”, alla tipografia “Bottega 
Grafica”, alla pizzeria “La Piscina”, il bar “Red Caffè” e la “Laser Ufficio”. Perchè ora che il 
record di donatori dell’Avis lauretana è stato raggiunto, è il momento di lavorare ancora 
più sodo per batterlo nuovamente”. Al termine dei saluti e degli interventi delle varie 
autorità si è passati alla premiazione dei 36 alunni risultati vincitori del 1° Progetto per la 
Scuola e la Cultura - Concorso Borsa di Studio AVIS e alla consegna degli attestati e delle 
medaglie ai benemeriti. Il primo benemerito ad essere premiato con il distintivo in oro 
con smeraldo per le cento donazioni è stato il sig. Pesaresi Mauro che ha ritirato il rico-
noscimento visibilmente commosso. Tra le autorità presenti alla manifestazione c’erano: 
il rappresentante dell’ AVIS Provincia di Ancona, la Presidente della Fondazione CA.RI.
LO dott.ssa Ancilla Tombolini, il Consigliere Regionale e Comunale Moreno Pieroni,  la 
dott.ssa Rossella Bencivenga del Servizio Trasfusionale di Ancona, il Vice Presidente delle 
Unità di Raccolta AVIS, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti e il Dirigete 
Scolastico dell’istituto Comprensivo di Loreto Milena Brandoni.  

L’anno 2012 ormai archiviato ha ulterirmente accentuato la crisi globale che ci 
circonda colpendo tutto e tutti. La difficoltà delle famiglie, delle aziende, degli 

artigiani, dei commercianti e di quanti conseguentemente non trovano lavoro 
sono senz’altro priorità che l’Amministrazione Comunale deve discutere e cercare 
di risolvere nella parte di loro pertinenza. La conseguente difficoltà nel reperire 
soldi per attuare o risolvere problemi che i Quartieri portano al Comune è sempre 
più complicata. Villa Musone e tutti gli altri quartieri hanno visto risolto il problema 
ormai annoso della pubblica illuminazione, abbiamo strade illuminate da lampade 
che emanano luce di color arancio, qualcuno si è un pò lamentato per la luce un pò 
troppo bassa, però le attuali disposizioni sono rivolte in questo senso, ci abitueremo. 
Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per aver risolto questo anno-
so problema che da sempre veniva portato alle assemblee. Molte cose sono ancora 
da fare, nei frequenti incontri che i rappresentanti del Comitato di Quartiere hanno 
con il Sindaco e gli Assessori, vengono elencati i tanti problemi che coinvolgono 
il nostro popoloso quartiere. La gestione del traffico e relativi problemi di viabilità, 
la regolamentazione dei parcheggi lungo la via principale, la pericolosità di alcune 
nostre vie per l’intensità di traffico, aiuole spartitraffico con parti di cordolo mancan-
ti, manto stradale di alcune vie che presentano buche o degrado, come Via Brecce 
e parte di Via Quasimodo e le tante vie secondarie,ecc. La segnaletica orizzontale 
in alcune strade poco visibile o mancante. La regolamentazione del traffico su Via 
Tevere ed Arno per la presenza della Scuola Elementare. Le caditoie spesso poco 
pulite ed in alcuni siti prive del contenitore inferiore con conseguente emissione di 
odori poco gradevoli. La poca cura del verde pubblico, vedi gli alberelli di via Qua-
simodo. Dopo le molte richieste nostre per conto dei concittadini, specialmente 
le persone più anziane, finalmente grazie al Presidente Sandro Santini, la Farmacia 

Comunale rimarrà aperta il sabato, ed in occasione delle ferie estive con la turna-
zione del personale e che ringraziamo a nome di tutti per la loro disponibilità. In 
alcuni recenti incontri con gli abitanti di Via Brecce (zona nuova) ci è stato segnalato 
che purtroppo manca un collettore fognario per le acque bianche che permetta il 
deflusso delle acque piovane in occasione dei tanti violenti acquazzoni, la rete fo-
gnaria presente non riesce a ricevere la tanta acqua che conseguentemente invade 
i seminterrati che pur attualmente dotati di pompe di esaurimento, debbono pom-
pare l’acqua nella rete fognaria della strada, troppo piccola per sopportare grandi 
quantità d’acqua. Si chiede di intervenire rapidamente visti i recentissimi eventi 
meteo che hanno colpito mezza Italia. La richiesta di effettuare un incontro pubbli-
co con argomento riguardante la sicurezza, visto anche i recentissimi accadimenti 
ci è stata accordata e si farà in occasione dell’assemblea pubblica, ringraziamo il 
Comandante Scalella della nostra caserma Carabinieri di Loreto per la sua disponi-
bilità. Molte cose sono già state programmate per il 2013 ed il costante impegno 
del Comitato di Quartiere di Villa Musone nel segnalare periodicamente le necessità 
della cittadinanza è comunque sollecitazione alla risoluzione dei problemi che tanti 
concittadini ci portano a conoscenza, da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Questo articolo doveva essere stato pubblicato con il giornalino di dicembre, per 
un disguido della redazione viene pubblicato ora con qualche piccola modifica. Ab-
biamo nel frattempo fatto un incontro pubblico con l’amministrazione Comunale e 
molti dei problemi segnalati sono stati discussi in quella sede. Dopo la presentazio-
ne del programma del Comitato di Quartiere e la lettura della relazione, il Sindaco 
ha illustrato il programma per il 2013 e quanto possibile fare in base alle risorse 
disponibili. L’assemblea è stata molto partecipe al dibattito con la Giunta Comunale.
Un cordiale saluto a tutti. Il Comitato di Quartiere Villa Musone. 

È record di donatori, l’AVIS di Loreto vola a quota 500

Comitato di quartiere di Villa Musone
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Ad inizio campionato la società del 
presidente Capodaglio Andrea 

si era prefissata due obiettivi ambi-
ziosi, la permanenza nel campionato 
Promozione e la valorizzazione del 
vivaio, ambedue i traguardi sono 
stati raggiunti, la squadra allenata da 
Franco Grilli, confermato per il sesto 
anno consecutivo alla guida dei gial-
loverdi, una “mosca bianca” nel pano-
rama calcistico nazionale e regionale 
solitamente mangia allenatori, ha 
sempre stazionato a centroclassifica, 
ed ha valorizzato interessanti giova-
ni provenienti dal settore giovanile, 
tra cui il “veterano” Scriboni (‘95), Ca-
milletti (‘94) che si è tolto anche la 

soddisfazione di segnare sei reti, per 
passare ai vari Visciano (’94), Colona 
(’94), Ruggeri (’94), Mirra (’95), Sori-
chetti (’96) che hanno dato il loro 
contributo tutte le volte che sono 
stati chiamati in campo, per finire 
con la sorpresa del finale di stagione 

Scoppa (’97) che ha segnato il gol 
salvezza nell’ultima di campionato, 
senza dimenticare i portieri Gurrini 
(‘94) e Gavasci (’95) oltre a Tricarico 
(‘92) e Scocchera (‘93), questi ragazzi 
con l’esperienza dei vari Giulietti, Mu-
ratori, Santinelli, Cotichelli, Saraceni, 
per menzionare i più rappresentati-
vi, oltre al bomber Ulivello, che con 
20 reti, è giunto terzo nella classifica 
cannonieri, hanno creato un mix che 

ha portato la squadra lauretana a 
poter calcare anche il prossimo anno 
i campi del Campionato Promozio-
ne. Il presidente Capodaglio Andrea 
con i dirigenti della società sono già 
all’opera per la prossima stagione, 
confermato l’allenatore Grilli si cerca di 
poter allestire un squadra competitiva 
tenendo sempre d’occhio il bilancio 
e le priorità del settore giovanile, tra 
i più importanti, come numero (350 
ragazzi) e livello della zona, e che nella 
passata stagione ha partecipato con 
buoni risultati ai campionati regionali, 
Juniores, Allievi e Giovanissimi. Oltre 
alla prima squadra è doveroso fare i 
complimenti alla Splendorvitt femmi-
nile calcio a cinque, che ha ottenuto la 
promozione al campionato di serie C, 
per il Loreto Calcio un‘annata decisa-
mente ricca di soddisfazioni. 

“Sono passate da poco le 18, in-
contro Enrico Angeloni che sta 

rientrando da un giro in bicicletta sul 
lungo mare di Porto Recanati, come 
ogni Anno ha visitato gli Stabilimenti 
Balneari per trovare i buoni pasto per 
i partecipanti alla Gara in mare del 27 
Luglio. Ci fermiamo nel bar dei giardini 
per un caffè e egli chiedo com’è anda-
ta. Lui mi risponde che è soddisfatto 
per la risposte positive dei balneari che 
come al solito dimostrano molta sensi-
bilità verso le nostre iniziative”. Questo 
è Enrico Angeloni, da TRENT’ANNI pre-
sidente del Nuoto Loreto ASD, uomo 
instancabile sempre al servizio della 

sua società. Posso testimoniare quante 
cose buone ha fatto per il Nuoto Lore-
to, molte delle quali rimarranno nella 
storia non solo del nuoto lauretano ma 
anche marchigiano e italiano. Enrico 
dal 1983 guida il NUOTO LORETO ASD 
un punto di riferimento per gli appas-
sionati di arti natatorie. Con il nuoto ha 
vinto centinaia di titoli Regionali indivi-
duali e a staffetta, ha vinto anche titoli 
ai Campionati Italiani Giovanili; è stata 
per tre anni consecutivi prima società 
delle Marche Assoluta e la prima socie-
tà nella cat. Esordienti A. Con la palla-
nuoto a Loreto e Osimo, ha militato nei 
Campionati di serie A2 con la femmini-

le e nella seria B con la maschile. Oltre 
alle numerose vittorie la società si può 
vantare di essere: l’unica società italiana 
ad aver organizzato nel 2008 la prima” 
Traversata del Mare Adriatico” e la staf-
fetta dei 6 gonfaloni in collaborazione 
con l’Anthropos;l’unica società marchi-
giana che da 22 anni organizza il “Me-
eting di nuoto a Loreto” e da 14 anni la” 
Gara in mare a Porto Recanati”. Inoltre 
quest’anno ha creato anche una squa-
dra di NUOTO MASTER e una sezione 

stanca mai di ripetermi che il NUOTO 
LORETO non è solo frutto del suo la-
voro ma anche delle tante persone 

che gli sono state vicine e che hanno 
condiviso con lui 30 anni di storia, per 
primo ricorda sempre il “Professore” 
Aldo Catalani scomparso nel 2006, poi 
Mario Bartolo e me, tutti i consiglieri gli 
atleti e genitori.   

Nazzareno Cestola

Sessanta ragazzi tra i14 e i 16 anni hanno partecipato, dal 18 al 23 giugno, al 1° Tor-
neo “Welcome Summer King Sport” organizzato dalla Pallavolo Loreto in collabo-

razione con King Sport. Un modo davvero brillante per festeggiare l’arrivo dell’estate 
coinvolgendo i giovanissimi della città mariana che hanno risposto numerosi e con 
grande entusiasmo. Ad aggiudicarsi il podio è stata la squadra verde composta da: 
Camilletti, Areni, Diodovich, Atzeni, Lillini, Brutti, Giampaoli, Papa, Sampaolo. Attra-
verso questo torneo, che ha visto la partecipazione di 6 quadre miste, e attraverso le 
altre iniziative realizzate nei mesi estivi, la Pallavolo Loreto  intende avvicinare sempre 
di più i giovani a questo bellissimo sport  cercando di investire sempre di più su di 
loro che rappresentano il futuro della società. Un particolare ringraziamento va alla 
Esseti, alla Carilo e alla Nef sempre vicine alla Pallavolo Loreto. 

C.S.Loreto: i traguardi raggiunti

Il Nuoto Loreto festeggia il suo presidente

Pallavolo Loreto: 1° Torneo 
Welcome Summer King Sport
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Per il quinto anno gli Amato-
ri Loreto Calcio partecipano al 

campionato organizzato dal FIGC, 
cinque anni che sono serviti a... te-
nerci in forma, rompere la routine 
lavoro-famiglia, sentire ancora l’o-
dore dell’agonismo, per chi ha gio-
cato a calcio le partitelle tra amici 
vanno sempre bene ma se ci sono 
i “tre punti” in mezzo la cosa assu-
me un altro sapore... Il gruppo sto-
rico non si è mai sgretolato (Ascani, 
Leone, Cappellacci) e l’attenzione 
nella scelta dei nuovi entrati ha 
permesso di non avere mai proble-
mi di rapporti, presupposto base 
per divertirsi davvero. Poche soddi-
sfazioni dal punto di vista dei risul-

tati, la costruzione di una squadra 
d’altronde richiede tempo e molto 
penalizza la presenza di tre squa-
dre amatoriali nella sola Loreto, con 
conseguenti problemi di organico. 
La conquista della “Coppa Marche” 
(2010) resta l’unico trofeo ufficiale, 
l’unica gioia oltre naturalmente al 
piaceri di frequentarci, della nostra 
breve storia. Nell’anno in corso i 
bianconeri sono entrati nella fase 
finale (con la migliore difesa dei due 
gironi) e sono molte le speranze di 
arrivare lontano, la forma fisica è defi-
citaria, ma la tecnica dei giocatori è ot-
tima quindi ci presentiamo con tutte 
le carte in regola per ottenere le sod-
disfazioni sportive che ci aspettiamo. 

Potete seguire le fasi del torneo sul 
nostro sito www.amatoriloretocal-
cio.com. Non resta che mettere in 
evidenza i protagonisti, gli splen-
didi ragazzi che tutte le settimane 
mettono cuore e gambe per por-
tare a Loreto il risultato... Portieri: 

Casali S. - Marini O. Difensori: Marini 
L. - Ortolani M. - Pespani F. - Asca-
ni F. - Gallucci G. Esterni: Bonacci V. 
- Bufarini E. - Ben Ali L. - Ndrevataj 
L. - Benati K. Attaccanti: Consalvi A. 
- Petrelli N. - Rushani K. - Prebibaj 
F. - Cecconello M. 

Amatori Loreto calcio

Fino ad ora una stagione da incorniciare per i ragazzi del Nuovo Circolo Tennis 
Loreto che stanno assistendo alla rinascita del tennis lauretano. Il numero dei 

praticanti è aumentato in maniera esponenziale, arrivando a toccare la quota di 
50 soci praticanti. La squadra agonistica si è ben difesa nel campionato di serie 
D2 raggiungendo una tranquilla salvezza. I componenti della squadra sono: 
Carletti Michele-Galassi Massimo-Tombolini Emanuele-Palmieri Claudio-Mariani 
Michele-Camilletti Simone-Moriconi Nando. Ci auguriamo che il prossimo anno 
ci sia la possibilità di formare una ulteriore squadra, andando ad inserire le due 
giovani leve Fasano Riccardo ed Eusebi Federico. E’ stato organizzato il 1° Torneo 
Amatoriale per giocatori non tesserati, con una sorprendente partecipazione di 
pubblico. Al torneo hanno preso parte 22 giocatori che si sono dati battaglia per 
oltre 4 settimane. A prevalere su tutti è stato Roberto Pigliacampo che si è impo-

sto in finale su Cristian Giampieri. In semifinale si sono piazzati Giampaoli Davide 
e Bontempo Andrea. Chiudiamo facendo un grande in bocca al lupo di pronta 
guarigione al nostro presidente Carletti Stefano, che oramai manca dal circolo 
da quasi 5 mesi a causa di un brutto infortunio. Un saluto a tutti e rinnoviamo 
l’invito a tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo magnifico sport. 

Iil Carnevale dei bambini organizzato dai maestri Paola & Guido Papa. 
-

atleti Katarzyna Kapral & Giuseppe Longarini per il primo posto a Cluj - Na-
poca - Romania nelle Danze Standard Internazionali Amatori 19/34 anni; e 
per il terzo posto ai Campionati Italiani Danze Standard 19/34 per gli atleti 
Francesca Longarini & Francesco Andreani.” 

Ottimi risultati per il
Nuovo Circolo Tennis Loreto

Bellissimo il carnevale 
all’Hobby Dance

L’effettiva qualità di un atti-
vità artistico-sportiva come 

quella della danza classica, 
è spesso difficile da valutare 
per occhi inesperti. Per questa 
ragione è importante che le 
scuole del territorio si confron-
tino continuamente con realtà 
artistiche di più ampio respiro, 
mettendo in discussione il la-
voro delle insegnanti e il livello 
professionale raggiunto dalle 
proprie allieve. Ed è proprio in 
quest’ottica che la direttrice della scuola Espressione Arte Danza, (che ha 
sede da ormai 6 anni nella palestra della scuola elementare Collodi di Villa 
Musone di Loreto e che da ottobre aprirà anche un ulteriore sede nella 
palestra Up di Porto Recanati, ex “Dinamis”) Letizia Francioni, ha partecipa-
to con la coreografia da lei realizzata: “la danza degli zufoli” e interpretata 
dal II corso di danza classica accademica (Aurora Ilari, Costanza Marcelletti, 
Fiorella Alviti,Gaia Castrì, Ginevra Alpini, Linda Rachel Mauceri, Lucrezia 
Malizia) al Concorso internazionale organizzato dalla rinomata associa-
zione “Danza Si” che da più di 20 anni si prodiga per diffondere la danza 
di qualità in Italia. Ed è con grande onore e soddisfazione che il costante 
lavoro svolto nell’arco di 6 anni con queste giovani danzatrici di appena 
13 anni, ha portato i suoi frutti, facendo si che il gruppo venisse selezio-
nato per la finale del concorso, che ha avuto luogo su scala nazionale, con 
tappe in tutte le regioni d’Italia. Il gruppo della scuola Espressione Arte 
Danza ha infatti partecipato alla tappa organizzata al teatro delle energie 
di Grottammare lo scorso 26 maggio, e dopo la selezione dei gruppi nel 
resto d’Italia, è giunta l’ufficiale comunicazione che la “danza degli zufoli “ ha 
superato molti altri gruppi UNDER 14 di danza classica e che parteciperà alla 
finalissima che avrà luogo a Roma il prossimo 5 ottobre. Quindi non ci resta 
che augurare un grande in bocca al lupo alle ragazze del II corso di danza 
classica accademica della scuola Espressione Arte Danza. Ci auguriamo che 
anche quest’anno, come ormai da 6 anni, tante nuove giovani leve scelgano 
questa disciplina nella nostra scuola e che grazie all’impegno la dedizione e 
la competenza delle insegnanti possano anche loro raggiungere risultati di 
eccellenza come le giovani leve della scuola. Sede operativa: palestra della 

scuola elementa-
re Collodi di Villa 
Musone di Loreto 
e da quest ’anno 
ulteriore sede nella 
palestra UP di Porto 
Recanati. Info: 3334
508763/071757546
6/0717574924. 

Espressione Arte Danza: 
un anno di successi
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Anche quest anno alla Fiera di Rimini 
alla meta’ di luglio si è svolta la sesta 

edizione di Sportdance, con oltre 40 mila 
atleti in pista. Giovedi 11 luglio sono scesi 
in pista le danze caraibiche. All evento 
ha preso parte anche la scuola RITMO 
LATINO ASD diretta dai maestri Emiliano 
Frontini e Mara Testoni (campioni Italiani 
e giudici FIDS) portando a casa una serie 
di vittorie. Tra gli allievi della scuola che 
stanno intraprendendo la strada dell ago-
nismo, si sono messi in evidenza: Pierini 
Claudio e Dottori Emanuela (1° class Cam-
pioni italiani 2013 bachata e merengue e 
2° class salsa cubana), Ferrati Andrea e Meja Neidy (4° class salsa Portoricana e 5° class Bachata e merengue) e Riccardo 
Galluccio e Stefania Baldantoni 7° salsa cubana e Lomelli Stanislao e Mariani Lucia 7° class salsa Portoricana. 

Il 10 marzo 2013, si sono svolti al 
Palasavelli di Porto San Giorgio i 

Campionati Regionali Fids Marche 
per tutte le discipline di danza 
sportiva. Manuel Caporaloni e Mi-
caela Runcio si sono aggiudicati il 
1° posto o meglio il titolo di “Cam-
pioni Regionali 2013” per la com-
binata Danze Caraibiche Classe B1 
16/18 anni, “Salsa Portoricana, Ba-
chata, Merengue e Salsa Cubana”. 
Micaela frequenta la 2da media 
all’istituto G.Solari, mentre Manuel 
frequenta il 2do anno all’istituto Al-
berghiero della nostra città. Questi 
atleti fanno parte del club Fashion 
Gian. Man. Dance con sede a Mor-
rovalle, diretto dai maestri Gianni 
Crucianelli e Manola Fontana con 
la grande collaborazione tecni-
ca dei pluricampioni Master Silvia 
Fontana e Riccardo Ciminari. 

Campionato
Regionale Fids
Marche 2013

Sono da incorniciare i risultati ottenuti nella prima 
parte della stagione dagli atleti della Podistica Loreto, 

per primo lo juniores Maceratese Michele Antonelli, che 
ha ottenuto 44:15 nei 10Km di marcia, tempo di grande 
rilievo che gli permette di lottare per un posto in nazio-
nale, obiettivo ormai alla sua portata, inoltre, si stanno 
comportando molto bene i locali Federico Leonardi e 
Filippo Falleroni, con ottimi piazzamenti assoluti nelle 
più importanti corse su strada, mentre tra le donne sono 
sempre tra le migliori nella categoria Ilaria Attaccalite 
e Veronica Micheli, nuove arrivate nel gruppo. Tante le 
gare importanti portate a termine finora da nostri por-
tacolori, come la Maratona di Roma, la ColleMarathon, 

la Pistoia-Abetone, la We on the night women’s, e molte 
altre, sempre con un sano agonismo, arricchito dallo spi-
rito di amicizia e divertimento, che ha fatto aumentare 
anche il numero degli affezionati alla corsa, ed i parteci-
panti, sia competitivi che amatori. Da menzionare anche 
la bella esperienza come gruppo alla “Fiaccola della 
Pace”, la staffetta podistica del pellegrinaggio a piedi Ma-
cerata-Loreto, che ci vede ogni anno sempre più prota-
gonisti e presenti, con partenza da Roma e arrivo a Ma-
cerata per poi prendere parte al grande pellegrinaggio. 
Per il seguito della stagione è in programma l’organizza-
zione della Marcialonga Lauretana, che quest’anno si 
svolgerà domenica 1 settembre, con partenza e arrivo 
in centro a Loreto, e che porterà tantissimi podisti a cor-
rere sulle nostre strade, poi, altri appuntamenti di contor-
no, la prima edizione della Ecopodistica della Staziò che 
si svolgerà sabato 27 Luglio alla Stazione di Loreto, e la 
seconda edizione del Running del Musone che si terrà 
il 17 agosto a Villa Musone, con il coinvolgimento dei 
rispettivi Comitati di Quartiere, infine è in previsione una 
trasferta ad Altotting il 22 settembre per la mezza mara-
tona che si svolgerà nella città gemellata, con partenza 
il 20 settembre e visita a Monaco. Insomma, si corre... 

La stagione agonistica 2013 del Team Ponte è 
ufficialmente iniziata con il grande successo 

ottenuto dal ciclo presidente Roberto Baldoni 
svoltosi a Grottazolina su un circuito pianeg-
giante con arrivo posto in leggera salita. I suc-
cessi sono proseguiti con la conquista di altre 
vittorie di prestigio a livello nazionale. 

Ritmo Latino allo Sportdance

Grandi risultati per la Podistica Loreto Team Ponte

La palestra VITALITY CLUB torna a far parlare di sé at-
traverso le performance dei propri atleti. Dopo belle 

affermazioni dei ragazzi della boxe del karate e del 
judo questa volta i riflettori sono puntati sul JIU JITSU, 
una delle arti marziali giapponesi più antiche. Al tor-
neo di W.A.S.C.A. Takemusu Ground Fighiting, svoltosi 
a Silvi Marina (PE) lo scorso maggio, gli atleti GIA-
COMO SPADARI (68 kg) di Castelfidardo e MARCO 
ZAMPA (72 kg) di Recanati, guidati dall’ istruttore 
Luigi Caporaletti, hanno scalato la vetta più alta del 
podio. Medaglia d’ argento per ANDREA SCOCCO 
(90 kg) di P.Recanati “Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi - ha detto Caporaletti - questi risultati sono frutto 

della grande costanza e della dedizione che mettono negli allena-
menti. Chi pratica questo sport deve farlo con grande attenzione e 
serenità ma questo vale x tutte le arti marziali”.  Per quanto riguarda 
i ragazzi del Karate invece è arrivata,  per ben 14 ragazze e 6 ragazzi, 
la convocazione per il campionato italiano a squadre che si terrá a 
Roma al Pala Olimpico. Una vetrina di assoluto prestigio e spessore 
per i giovanissimi allenati dal M° Franco del Duca, che ha espresso 
grande soddisfazione per questo primo traguardo conseguito. Un 
risultato  che è frutto della preparazione invernale fatta con costanza 
e dedizione presso la Vitality Club che ospita vari sport  da ring come 
Boxe,Judo, Muay thai, Jiu jitsu, M.M.A.Kung fu e Krav maga. 

VITALITY CLUB
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Pellegrinaggio Macerata-Loreto
Circa 100 mila, spronati dal mes-

saggio in diretta telefonica di 
papa Francesco, che ha parlato del 
pellegrinaggio come ’’paradigma 
della vita’’ e invitato i pellegrini ad 
’’appoggiarsi a Gesu’’’, hanno parte-
cipato alla marcia notturna a piedi 
Macerata-Loretoche si è svolta saba-
to 8 giugno. La telefonata del Santo 
Padre è arrivata in diretta prima 
dell’inizio della Santa Messa celebra-
ta dal cardinale Ouellet. Papa Fran-
cesco si è rivolto ai pellegrini dicen-
do “Tutta la vita è un pellegrinaggio. 
L’importante è l’incontro con Gesù 
in questa strada della vita, l’incontro 
con Lui, e questo ti dà la fede, per-
ché è proprio Lui che te la dà. Lascia-
tevi guidare da Gesù”. Prima di con-
cludere il Santo Padre si è rivolto ai 
giovani. “Andate avanti con speranza 

carissimi giovani - ha detto - E per fa-
vore: non lasciatevi rubare la speran-
za; è il Signore che te la dà. Buona 
Messa, buon Pellegrinaggio e che 
il Signore vi benedica. Pregate per 
me!”. La telefonata è stata preceduta 
dall’intervento del presidente del co-
mitato del Pellegrinaggio Ermanno 
Calzolaio che ha indicato le testimo-
nianze di una fede viva e attuale in 
questi ultimi tempi: il sorriso certo 
e lieto di Benedetto XVI alla fine del 
suo pontificato, l’attesa e la letizia del 
popolo per l’elezione di papa Fran-
cesco e la vicenda del giornalista 
de “La Stampa” Domenico Quirico, 
per il quale la famiglia ha chiesto di 
pregare. Fra le altre, numerose inten-
zioni di preghiera, anche quelle per 
i nostri militari caduti nelle missioni 
di pace e per le preoccupanti situa-

zioni all’Illva di Taranto e all’Indesit 
di Fabriano. Preoccupazioni che 
il vescovo di Macerata, monsignor 
Giuliodori, ha ripreso nel suo saluto 
al cardinale, parlando di «tempi non 
facili e delle sofferenze che ciascuno 
dei presenti porta con se». Ad ac-
cogliere i pellegrini a Loreto (i primi 

sono giunti in Piazza della Madon-
na verso le sei di mattina e gli ultimi 
verso le 7:20) sono stati l’Arcivescovo 
di Loreto mons. Giovanni Tonucci, 
l’amministratore apostolico di Ma-
cerata, Claudio Giuliodori, il sindaco 
della città mariana Paolo Niccoletti e 
le altre autorità cittadine. 

Sempre un passo avanti a tutti, sempre alla ri-
cerca dello scatto giusto, sempre pronto a co-

gliere dei momenti di vita che possano rimanere 
nel tempo. Così potrebbe essere definita la vita 
del nostro concittadino Bruno Malizia. Da qualche 
mese, passeggiando per corso Boccalini, sarà sicu-
ramente capitato a qualcuno di notare qualcosa 
di diverso. Quest’anno infatti sono andati in pen-
sione i due fotografi storici loretani e fa un certo 
effetto non vedere più accese quelle vetrine dove 
per anni è stato possibile ammirare e ricordare mo-
menti di vita cittadina. La storia della nostra città in 
un click, o meglio, in tanti scatti che dicono più di 

mille parole. Bruno Malizia, recentemente insignito 
del riconoscimento “Premio Magister Vitae e Artis 
2012” assegnatogli dalla ANAP - Confartigianan-
to in occasione dell’annuale festa del socio, inizia 
la sua attività nel 1962, prima presso lo studio del 
cognato Longarini Giuseppe, poi in maniera au-
tonoma condividendo sempre questa passione, 
diventata attività, con la famiglia e con sua mo-
glie Marisa, una delle prime donne fotografo della 
zona. Per cinquant’anni ha seguito eventi pubblici 
e di tanti cittadini (matrimoni, battesimi, comunio-
ni ecc...) le cui famiglie sono cresciute sotto i suoi 
occhi. Tanti personaggi famosi, venuti negli anni 
a Loreto, in occasione delle tante manifestazioni 
come i tanti eventi organizzati dall’Azienda del Tu-
rismo, dal Comune e dalla Delegazione Pontificia, 
sono stati immortalati dalla sua macchina fotogra-
fica. Sfogliando solo una piccolissima parte delle 
sue foto possiamo trovare Mike Bongiorno, Corra-
do, Tony Renis, Orietta Berti, Gianni Morandi, Rita 
Pavone, Lucio Dalla, Sergio Bruni (con cui è nata 
anche una bellissima amicizia) e un giovanissimo 
Antonio Albanese, ma anche tanti personaggi che 

hanno fatto la storia del nostro paese e del mondo 
intero come Madre Teresa, Gorbaciov, per non par-
lare dei Pontefici nei loro pellegrinaggi a Loreto. Tra i 
momenti che ricorda con emozione è stato il primo 
incontro con Papa Wojtyla quando, ancora cardina-
le, venne a Loreto in occasione delle annuali cele-
brazioni in memoria dei soldati polacchi. Nel suo ne-
gozio sono entrati tanti pellegrini e fedeli ma anche 
personaggi come Povia che comprò un rullino e 
qualche sera dopo vinse l’edizione di Musicultura. 
Fotografo di fiducia di tante famiglie di loretani e 
non solo, Bruno Malizia, ha contribuito a raccontare 
e a fermare nel tempo e nella memoria la storia di 
Loreto e quella di tutti i suoi abitanti. 

Bruno Malizia premiato dalla Confartigianato

“Il Grande Viaggio “ un Successo!
Grandissimo successo per lo 

spettacolo “IL GRANDE VIAG-
GIO”, per la regia di Stefano Bian-
chi, andato in scena a Loreto al 
Pala-Congressi lo scorso 24 aprile 
dedicato alla poetessa ALDA MERI-
NI, organizzato dalla FONDAZIONE 

-
RIALE XIII e interpretato magistral-
mente dagli ospiti dei centri diurni 
”ALICE” di Loreto, ”Arcobaleno” di 
Castelfidardo, ”Fontemagna” di 
Osimo e “S. Germano” di Camerano; 
e “dell’istituto Divina Provvidenza 
di Loreto. Lo spettacolo, frutto del 
lavoro di laboratorio teatrale dal” ti-
tolo Oltre le barriere” condotto dal 
regista ed attore Stefano Bianchi in 

collaborazione con le responsabi-
li dei centri e gli operatori, è stato 
realizzato in collaborazione con il 
patrocinio della Regione Marche, 
il Comune di Loreto e dell’AMBITO 
XIII, la Fondazione Opere Laiche 
Lauretane, ASSO Osimo, Assocoop 
Ancona e con la partecipazione di 
Croce Rossa Comitato di Loreto, 
Scuola di musicale Banda di Loreto 
e l’Associazione Culturale Artelibera 
di Loreto. Lo spettacolo è stato im-
preziosito dagli artisti che a titolo di 
amicizia si sono esibiti: Serena Abra-
mi, Monia Ciminari, Alberto Battisti 
e Chiara Marresi. In particolare un 
ringraziamento al Sindaco di Loreto, 
al consigliere regionale Moreno Pie-
roni, al presidente della Fondazione 

Opere Laiche Rino Cappellacci, don 
Decio Cippolloni in Rappresentanza 
della Prelatura della S. Casa di Loreto 
per il prezioso interessamento, agli 
Assessorati alla Cultura e ai Servizi 
Sociali dei rispettivi Comuni ed l’Uf-
ficio Tecnico e cultura del Comune 
di Loreto e a David Camilletti Pet Te-
raphy. Uno spettacolo di 3 ore tutto 
incentrato sul tema dell’emargina-

zione della diversità e l’integrazione 
ma anche sulla fiducia nel domani 
sull’amore per la gente sul rispet-
to e la tolleranza tra esseri umani. 
Un grande messaggio di pace e di 
amore: non possiamo non riflette-
re sull’importanza di questi temi e 
sull’attenzione e la riconoscenza 
che meritano gli enti e le istituzione 
che si occupano di queste realtà. 
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“Ecco, com’è bello e com’è dolce, che i fratelli vi-
vano insieme” (Sal 133,1)… a lodare, benedire 

e ringraziare il Signore per le sue grandi meraviglie. I 
gruppi “Maria” e “Shalom” di Loreto hanno manifesta-
to questa gioia pregando, lodando e benedicendo 
Dio con un lungo e fraterno momento di prepa-
razione alla celebrazione eucaristica. Ognuno ha 
messo a disposizione con letizia i propri carismi ed 
abbiamo reso grazie al Signore per ogni fratello che 
Gesù mette sul nostro cammino per la nostra santi-
ficazione nella Chiesa. Il clima che abbiamo vissuto 
nei giorni antecedenti la celebrazione eucaristica, 
è stato forte e coinvolgente, anche perché si atten-
deva con grande speranza la nomina del nuovo 
Pontefice, avvenuta il giorno prima della “Festa del 
Ringraziamento”. Tutto questo lo abbiamo voluto 
esprimere con dei segni visibili collocati ai piedi 
dell’altare il 14 marzo, giorno della Santa Messa:, il 

cero dell’anno della fede, una bandiera con il logo 
del R.n.S e una copia dello statuto, simbolo di ap-
partenenza al nostro cammino di fede, il foulard dei 
40 anni di cammino per fare memoria, ed il libretto 
contenente il prezioso messaggio di Papa Benedetto 
XVI “Siate cristiani gioiosi”. La presenza del nostro Arci-
vescovo, Mons. Giovanni Tonucci, che ha presieduto 
la celebrazione eucaristica, ha confermato la gioia di 
essere un cammino nella Chiesa e per la Chiesa. Nella 
sua omelia, il nostro vescovo ha sottolineato, con oc-
chio profetico, che la vicinanza delle date (nomina di 
Papa Francesco e Festa del ringraziamento), conferma 
la comunione e la sottomissione di questo cammino 
di fede alla cattedra petrina. La celebrazione è stata 
espressione di un grande grazie al Signore per il Rin-
novamento nello Spirito Santo, per la Chiesa e per il 
nuovo Pontefice. A seguire, abbiamo continuato a 
condividere insieme questo grazie con un momen-

to di festa fraterna con il solenne taglio della torta da 
parte dell’Arcivescovo ed un brindisi a Gesù che fa 
belle tutte le cose ed i momenti. Anche durante la 
successiva proiezione del video proposto dal Comi-
tato Nazionale del R.n.S., abbiamo potuto dire “Ecco, 
com’è bello e com’è dolce, che i fratelli vivano insie-
me” per fare memoria di una bella storia d’amore tra 
Gesù ed il Rinnovamento nello Spirito Santo. 

Festa bianconera nel centralissimo Ristorante 
“Il Girarrosto” di Loreto per festeggiare la con-

quista del 31° scudetto della “Vecchia Signora”, se-
condo dell’era Conte. Numerosa la partecipazione 
alla serata da parte delle sostenitrici e sostenitori 
di fede bianconera tra cui il Delegato allo Sport e 
Consigliere Regionale Moreno Pieroni, mentre per 
impegni presi precedentemente non ha potuto 
prendere parte alla serata il Sindaco di Loreto Paolo 
Niccolletti, anche lui juventino. Salone arredato ad 
hoc con striscioni e mega schermo, in cui duran-
te la cena sono sfilate le immagini ed i gol della 
cavalcata juventina per la vittoria del campionato 

italiano, ovviamente non sono mancati canti da 
stadio pro Juventus e sfottò per le altre squadre, 
in particolare verso gli antagonisti di sempre, l’In-
ter, quest’anno arrivata ben 33 punti sotto la Juve, 
prima del taglio della torta Carlo Alberto Bravi, e 
Luciano Nasca, “storici” tifosi juventini, hanno volu-
to ricordare, con un applauso, Nazzareno D’Amico 
“Zi Nenè” scomparso recentemente che è stato 
uno dei fondatori dello “Juventus Club Loreto” ri-
coprendo anche la carica di Presidente per diversi 
anni, la serata si è conclusa con il brindisi finale e 
l’augurio di poter festeggiare ancora oltre che per 
le vittorie italiane anche per quelle europee. 

Lo scorso 11 maggio, nella centra-
lissima Piazza Vittorio Veneto di 

Bergamo, si è svolta la solenne ce-
rimonia del giuramento di fedeltà 
alla Repubblica degli allievi ufficiali 

del 112° corso “Val Tomorizza III” e 
dell’11° corso aeronavale “Ercole”. I 
cadetti hanno prestato solenne giu-
ramento alla presenza del Vice Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, 
On. Luigi Casero, del Comandante 
Generale, dei Vertici del Corpo, delle 
Autorità religiose, politiche, civili e 
militari della Lombardia nonché dei 
familiari ed amici degli Allievi, accor-
si da ogni parte d’Italia e della popo-
lazione bergamasca. Il vice Ministro 
ha invitato i cadetti a servire il Paese 
“con rettitudine nella battaglia co-

mune per uscire dalla crisi” ed ha poi 
rivolto parole di incoraggiamento 
e di augurio per la carriera dei gio-
vani futuri ufficiali. Tra i sessantadue 
giovani che hanno prestato giura-

mento, vi era anche Maria Chiara 
Campoli, ventunenne loretana, pri-
mogenita di cinque figli, che dopo 
aver terminato brillantemente gli 
studi al liceo classico Leopardi di Re-
canati, ha superato le difficilissime 
selezioni per l’Accademia del Corpo 
della Guardia di Finanza rientrando 
tra i 53 giovani di tutta Italia ammes-
si nel 2012 alla frequenza dei corsi. 
All’inizio della carriera militare, come 
vuole la tradizione, durante una sug-
gestiva cerimonia svoltasi la notte 
di Natale nella Chiesa della Natività 

della Parrocchia Santa Casa, la gio-
vane ha fatto benedire lo spadino, 
elemento portante dell’Uniforme 
Storica che contraddistingue gli 
allievi ufficiali facendolo sfoderare 
per la prima volta dal nonno novan-
tenne, Cav. Elio Galassi, ex aviatore, 
socio fondatore e Presidente Onora-
rio della locale Sezione dell’Associa-
zione Arma Aeronautica, decorato 
con medaglia di bronzo al valor mi-
litare e tre croci di guerra. Alla nostra 
concittadina, figlia dei Coordinatori 
Provinciali di Ancona dell’Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose 
Paolo Campoli e Angela Galassi, fi-
sioterapista molto nota in città, as-

sieme agli auguri per il giuramento 
prestato, vanno gli auguri del nostro 
giornale per un futuro ricco di sod-
disfazioni personali e lavorative e 
per il raggiungimento dei meritati 
traguardi futuri. 

Rinnovamento nello Spirito santo. Festa del ringraziamento

Loreto bianconera festeggia il 31° scudetto

Il giuramento dei cadetti della guardia di finanza
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Cari bambini la Redazione del Periodico Comunale si scusa con 
voi per non aver pubblicato la vostra foto nello spazio dedicato ai 
“remigini” sull’ultimo numero del periodico. Grazie per averci scritto 
segnalandoci la svista! Auguriamo a tutti voi e ai vostri compagni 
delle Buone Vacanze! 

Filastrocca della prima

Filastrocca della prima

fatta solo con la rima,

filastrocca da mimare

forza, su, ci puoi provare!

C’è Alessandro Andreucci

che sgranocchia i cantucci,

c’è Battistoni Emanuele

che accende le candele,

c’è Gabriele Belvederesi

che solleva i pesi,

c’è Giovanni Paolo Campoli

che tira i coriandoli,

c’è Agnese Capitanelli

che risciacqua i pennelli,

c’è Lorenzo Caputo

che travasa con l’imbuto,

c’è Cionco Elia

che passeggia con sua zia,

c’è Davide Clementi

che si lava i denti,

c’è Riccardo Del Moro

che ha trovato un tesoro,

c’è Davide Galassi

che pittura i sassi,

c’è Galassi Samuele

che sbuccia le mele,

c’è Jennifer Gasparoni

che sveglia i dormiglioni,

c’è Arianna Gasparrini

che sfoglia i librettini,

c’è Nicholas Giorgini

che sbuccia i mandarini,

c’è Laggetto Elisabetta

che va in bicicletta,

c’è Kevin Lanari

che pota i filari,

c’è Matteo Pierucci

 che mette i cappucci,

c’è Elisa Pigliacampo

che fa i dolci con lo stampo,

c’è Francesco Rizzo

che fa il cavallerizzo,

c’è Torresi Samuele

che assaggia il miele.

Questi bimbi stanno insieme

e si vogliono un gran bene!

  Nonna Lella

La filastrocca della classe 1°SCUOLA C.COLLODI

Gli alunni della classe 
1a A.A. 2012/13

Classe 1°A 
Scuola primaria 
“Carlo Collodi” 

vincitrice del 
2° premio del 

concorso presepi 

Gli alunni della classe 5^A della 
scuola Primaria “Carlo Collodi” 

hanno partecipato al concorso pa-
trocinato dalla Società CARREFOUR 
avente come tema “Disegna il tuo 
Natale.” Grazie all’originalità espressa 
nel disegno, si sono aggiudicati il 1° 
premio del concorso, ovvero un per-

sonal computer. La notizia della vin-
cita ha reso tutti felici perché gli alun-
ni potranno utilizzare in classe uno 
strumento utile ed efficace all’ap-
prendimento delle attività didattiche. 
E’ gradita l’occasione per ringraziare 
la società Carrefour dell’inaspettata e 
generosa strenna natalizia. 

La scuola “C. Collodi” ha attuato il 
progetto “Educazione alimenta-

re” aderendo all’iniziativa “IMPARIAMO 
A MANGIARE” proposta dal “SI’con te” 
di Principi Michele di Villa Musone. Gli 
alunni, classe per classe, martedì 11 di-
cembre, sono stati accompagnati dalle 
insegnanti all’interno del Supermercato, 

dove esperti di alimentazione hanno 
dato loro preziosi consigli sui cibi da 
preferire e quelli da evitare. I bambi-
ni hanno partecipato con entusiasmo 
ponendo domande e chiedendo chia-
rimenti in tema del mangiare sano. La 
visita si è conclusa con l’offerta di simpa-
tici e utili doni ad ogni alunno. 

Gli alunni della scuola “C. Collodi” nel recital di Natale dal titolo “ …più 
ce n’è meglio è…” hanno trattato il tema dell’accoglienza. Partendo 

dall’ ”oggi” si è giunti al tempo di Gesù. Hanno infatti aperto lo spetta-
colo i ragazzi di quinta interpretando uno scatenato ballo da discoteca. 
Passando attraverso danze arabe, venditori e compratori di un mercato 
ebraico, soldati romani armati di scudo e lancia che si muovevano al ritmo 
dei tamburi, si è entrati nelle locande in cui non c’era posto per Maria e 
Giuseppe. La scena principale del presepe, la Natività, è stata introdotta 
dal dolce tintinnio dei campanellini suonati dai più piccoli. Il momento 
più tenero ed emozionante è stato sicuramente quello in cui il Bambino 
Gesù, un autentico neonato, è stato posto tra le braccia di Maria sotto lo 
sguardo paterno di Giuseppe. La festa è continuata con il coinvolgimento 
di tutti gli spettatori che sono stati invitati a cantare i brani più classici del 
Natale “Tu scendi dalle stelle”, “We wish you a Merry Christmas” e in tema di 
accoglienza il famoso “We are the world”. Il recital ha dato inoltre l’oppor-
tunità di compiere un gesto di beneficenza nei confronti della Fondazione 
“aiutare i bambini” Onlus. Si coglie l’occasione per ringraziare affettuosa-

mente l’ “Hobby Dance” nelle persone di Paola e Simone che, ancora una 
volta, hanno dato il loro prezioso contributo nella preparazione di danze e 
balletti. …e non dimentichiamo il Concorso della Befana che ci ha regala-
to grandi soddisfazioni perché sono stati premiati tre originali e simpatici 
disegni realizzati da alcuni alunni della scuola “C. Collodi”. 

Disegna Il Tuo Natale Tutti al supermercato

...”Più ce n’è, meglio è...”
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Nel pomeriggio di sabato 12 gennaio, presso 
la sede della Croce Rossa Italiana di Lore-

to, si è tenuto un corso di 5 ore, circa, sulle ma-
novre di disostruzione in età pediatrica, rivolto 
a tutti coloro che avessero avuto l interesse, il 
desiderio o la forte motivazione personale ad 
acquisire la capacità di intervenire in una situa-
zione di emergenza così grave e delicata quale 
quella di ostruzione delle vie aeree di un bambi-
no. Tra i partecipanti al corso, per lo più genitori 
dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 
Gesù Bambino di Villa Musone, hanno voluto 
essere presenti anche le insegnanti e le educa-
trici della scuola, a significare il forte coinvolgi-
mento emotivo, oltre alla grande passione per il 

proprio lavoro a costante contatto con bambini 
dai 18 mesi ai 6 anni di età. Il corso, guidato con 
magistrale competenza e professionalità da parte 
dei quattro istruttori, responsabili della sede : Sara 
Camilletti, Pamela Bartolacci, Eleonora Mazzotta 
e Andrea Stoppini, si è articolato in due moduli, 
l’uno teorico, più conciso per dare il più ampio spa-
zio a quello pratico nel quale potersi esercitare, a 
turno, porre domande, correggere i propri errori.“ 
Chi salva un bambino, salva il mondo intero” que-
sto lo slogan del corso che resterà nel cuore di tutti 
coloro che hanno scelto di dedicare un sabato po-
meriggio alla salvaguardia della salute e della so-
pravvivenza non solo dei propri figli, ma anche dei 
bambini che ogni giorno vengono loro affidati. 

Mercoledì 27 febbraio siamo 
andati con il pulmino alla pa-

sticceria “Picchio” per vedere come 
si fanno le uova di Pasqua. Appena 
arrivati ci siamo spogliati e con la 
titolare, Barbara, siamo subito scesi 
nel laboratorio. Prima di entrare, ab-
biamo indossato un grembiulino di 
plastica bianca e ci siamo lavati le 
mani con una pistola magica che 
si chiama ionizzatore. Per tutta la 
stanza c’era un odorino invitante 
di cioccolato. Dentro il laboratorio 
ci attendeva il pasticciere che ci ha 
mostrato gli ingredienti del ciocco-
lato, ma soprattutto ci ha mostrato 
come si realizza un uovo di Pasqua 

e lo si trasforma in un pulcino, de-
corandolo con la pasta di zucchero 
colorata. Con le nostre piccole in-
daffarate manine, ci siamo divertiti 
a creare la cresta, il becco, le ali e le 
zampe del pulcino, che poi ci ha se-
guito fino a casa. Dopo aver gustato 
una deliziosa merenda, Elisabetta 
ci ha illustrato come si confeziona-
no le uova di cioccolato utilizzan-
do della carta stagnola, della carta 
crespa e dei nastri colorati. È stata 
un’esperienza da ripetere! Ah! Ci di-
menticavamo di dire che il ciocco-
lato era proprio delizioso! Gli alunni 
della classe I C Della Scuola Primaria 
“G. Marconi. 

“Chi salva un bambino, salva il mondo intero”

Pasticciamo al Picchio

Venerdì 30 novembre, ore 8.45. 
Due mezzi dell’Aeronautica 

Militare di Loreto fanno “straor-
dinariamente” sosta davanti alla 
scuola “G. Marconi” per prelevare 
gli alunni delle classi quinte e con-
durli in visita conoscitiva e didat-
tica presso la sede della Scuola di 
Lingue Estere. Giunti a destina-
zione, i ragazzi e le insegnanti ac-
compagnatrici sono stati caloro-
samente accolti dal Comandante 
della Scuola dell’A.M., Colonnello 
Gerardo CONTRISTANO, per un 
indirizzo di saluto ed una bella 
foto ricordo davanti uno “stori-
co” cimelio aeronautico, l’F-104, 
per poi essere affidati alla guida 
del Tenente Colonnello Rossano 
PRINCIPI che ha tenuto  loro un 
briefing introduttivo sulla natura, 
i compiti e lo scopo dell’impor-
tante Istituto, unico nel suo gene-
re nella Forza Armata. Di seguito, 
tramite la proiezione di un video, 
è stata loro illustrata l’attività e la 
missione dell’Aeronautica Militare 
in campo Nazionale ed Internazio-

nale a difesa del territorio e dello 
spazio aereo con i suoi mezzi e 
tutte le sue componenti profes-
sionali, nonché i grandi nomi e i 
grandi eventi che ne hanno se-
gnato la storia. Dopo una goliar-
dica e saporosa merenda gentil-
mente offerta agli ospiti, la visita è 
proseguita presso le aule didattiche, 
informatiche e multimediali dove i 
piccoli studenti, accolti da un’inse-
gnante madrelingua, hanno preso 
postazione davanti ai monitor e si 
sono cimentati in un “ardimentoso” 

test in lingua inglese che li ha cala-
ti appieno nello spirito della Scuola 
e nel motto che si è intesi dare alla 
giornata: “Il VOLERE non ha confini 
(come il VOLARE…)”! Molta curio-
sità e interesse ha destato infine 
la visita alla splendida “Villa Bonci”, 
storico edificio del 1900 ed ubica-
ta all’interno del parco della Scuola, 
sede per oltre 50 anni dell’Opera 
Nazionale Figli degli Aviatori (ONFA). 
Prima di far ritorno alla propria 
Scuola, gli alunni sono stati saluta-
ti con gadget a ricordo dell’evento. 

Ancora una volta la perfetta sinergia 
tra Scuola e territorio ha perseguito 
la sua finalità: fare dell’educazione 
una forma del sociale, del “reale”, che 
lo rispecchi, lo interpreti ma pure lo 
modifichi in una relazione “dialettica” 
di cambiamento. Realizzare simili ini-
ziative significa infatti fare della Scuo-
la l’istituzione che non solo trasmette 
una cultura consolidata, ma che im-
para a costruire nuove conoscenze 
e saperi, misurandosi con la realtà 
storica, sociale, culturale, economica 
che le sta intorno. 

GLI ALUNNI DELLE V ELEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI LORETO ALLA SCUOLA LINGUE ESTERE DELL’AERONAUTICA MILITARE

Un volo... nel passato
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Scoprire l’arte e giocare con l’arte, per le inse-
gnanti della scuola dell’Infanzia San Francesco 

costituiscono le scelte metodologiche vincenti 
attraverso le quali i bambini di 3, 4 e 5 anni, negli 
ultimi due anni, si sono avvicinati con curiosità ed 
entusiasmo al mondo dell’arte. “Espressiva...mente”, 
programmazione di plesso per l’anno scolastico 
2012-2013 rappresenta, infatti, la naturale prose-
cuzione di “Artistica...mente” e, come la preceden-
te programmazione, sta coinvolgendo i bambini 
delle varie sezioni in percorsi multipli di apprendi-
mento che hanno come comune denominatore 
l’arte, trattata attraverso alcune sue espressioni: la 
pittura, la cucina, la poesia e la scrittura. I bambini 
di tre anni hanno avuto la possibilità di effettua-
re giochi e sperimentazioni con colori e materiali 
artistici diversi, al fine di favorire un primo approc-
cio al linguaggio delle immagini di tipo operativo, 
basato su un’esperienza principalmente percetti-
va ed operativa. Il gruppo degli alunni di quattro 
anni ha invece avuto modo di lavorare in veri e 

propri laboratori di cucina, non solo a scuola ma 
anche nel territorio circostante, grazie alla colla-
borazione degli alunni e del personale docente 
dell’Istituto Superiore Einstein-Nebbia di Loreto 
nonchè del personale specializzato del forno “Cilè” 
di Loreto, i quali hanno messo a disposizione dei 
piccoli la loro preparazione e professionalità. Infi-
ne, gli alunni più grandi prossimi al passaggio alla 
scuola primaria e delle sezioni miste di 4-5 anni, si 
sono impegnati in un percorso di avvicinamento 
all’opera artistica propria del mondo della narrativa 
e della poesia sia per sviluppare personali capacità 
di comprensione linguistica e produzione creativa, 
sia per per avviare un percorso di valorizzazione 
del patrimonio artistico della nostra realtà territo-
riale. Cos,ì dopo l’uscita didattica presso la biblio-
teca comunale di Loreto, gli alunni hanno avuto 
l’occasione di confrontarsi con l’esperienza di vita 
ed alcune poesie del grande poeta Giacomo le-
opardi a Recanati, presso Casa Leopardi. Grande 
partecipazione e buon riscontro ha avuto la festa 

di Natale che ha coinvolto tutte le sezioni del ples-
so con le relative famiglie, intitolata: “Tra cartelle e 
bancarelle” La tombola organizzata e le bancarelle 
allestite con i lavori dei bambini hanno suscitato 
l’entusiasmo dei genitori, i quali con generosità, 
hanno corrisposto significative offete, grazie alle 
quali, anche quest’anno, la scuola San Francesco è 
riuscita a proseguire l’adozione a distanza. 

La scuola è un terreno fertile per 
sviluppare relazioni significative 

e per favorire l’incontro di molteplici 
culture. E’ proprio nel rapporto con 
gli altri che il bambino impara l’im-
portanza del rispetto e riconosce 

diritti e doveri che regolano la con-
vivenza. Sviluppare il senso della cit-
tadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole condivise, 
che si definiscono attraverso le rela-
zioni, il dialogo, l’espressione del pro-
prio pensiero, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro. Significa porre le fon-
damenta di un ambito democratico 
e aperto al futuro. Seguendo tutto ciò 
le insegnanti della scuola dell’infanzia 
“B.Gigli” hanno pensato di proporre 
ai bambini,all’interno della progetta-
zione didattica annuale, un percorso 
legato alla Cittadinanza. Tutto que-
sto non vuol dire trasmettere co-
noscenze, ma far vivere ai bambini 
delle esperienze, in un percorso che 
diventa significativo nella misura in 
cui viene interiorizzato. Le proposte 
vedono sempre il bambino prota-
gonista per cui le attività organizzate, 
valorizzano ciascuno e tutti facilitando 
la libertà di espressione personale. Si 
è iniziato partendo dall’ambiente più 

vicino ai bambini (la propria casa) e in 
collaborazione con le famiglie, i bam-
bini hanno scoperto che ogni luogo 
è caratterizzato da regole ben precise: 
questo vale a casa, ma anche a scuola, 
nel proprio paese, nel mondo in cui 

viviamo. Anche le uscite didattiche 
realizzate hanno avuto queste finalità 
e hanno visto protagonisti i bambini 
che sono andati a conoscere il Vice 
Sindaco della città di Loreto a cui 
hanno posto interessanti domande. 

l’Ufficio anagrafe dove ognuno di loro 
si è fatto timbrare la propria carta d’i-
dentità preparata precedentemente 
a scuola. Un’altra uscita effettuata è 
stata quella alla nostra Dirigente che 
ha accolto i bambini nel suo ufficio in 
modo molto affettuoso e dopo aver 
donato a tutti loro un piccolo pensie-
ro, li ha portati a visitare le varie aule 
della Scuola Media. Il lavoro è artico-
lato in 3 grandi tappe: “IO E GLI ALTRI” 
(Affettività, Convivenza: educhiamo al 
rispetto di sé stessi, degli altri e delle 
regole attraverso giochi di coopera-
zione e lavori individuali e di grup-
po. Proponiamo storie, filastrocche, 
giochi per parlare di senso civico e di 
società. Discutiamo con i bambini di 
regole e riflettiamo su di esse e sulla 

loro importanza) “DIRITTI E DOVERI” 
(Cittadinanza, Diritti dei bambini: 
parliamo insieme di alcuni diritti dei 
bambini: “il fanciullo deve godere di 
tutti i diritti senza alcuna recrimina-
zione”,  “il fanciullo ha diritto ad un 

nome”, “il fanciullo ha diritto ad una 
educazione gratuita ed obbligato-
ria”, ecc. Ascoltiamo e impariamo la 
canzone “La marcia dei diritti” e guar-
diamo insieme il video “Un minuto di 
diritti”) “L’ITALIA E LA COSTITUZIONE” 
(Cittadinanza, Educazione ambienta-
le e Educazione alla salute: parliamo 
con i bambini del nostro paese, l’Ita-
lia. Impariamo che l’Italia è composta 
da tante regioni, ma esse sono tutte 
unite. La nostra si chiama “Marche”. 
Impariamo che l’Italia ha una propria 
bandiera, un proprio inno naziona-
le e un libro in cui sono scritti tanti 
articoli che la regolano: la nostra Co-

stituzione. In questo libro,impariamo 
che tutti i cittadini sono uguali da-
vanti alla legge, che bisogna aver 
cura del paesaggio,imparare l’edu-
cazione alla pace, ecc). È proprio in 
questa prospettiva che a Natale si 
è realizzato lo spettacolo teatrale al 
palacongressi “Natale senza confini” 
dove due bambini italiani, blocca-
ti con i propri genitori a causa della 
neve in un aeroporto,conoscono 
bambini di altre lingue ed altre cultu-
re. Insieme trascorreranno un Natale 
multiculturale! La scuola “B.Gigli” ha 
abbracciato inoltre il progetto “Alter-
nanza scuola-lavoro” coinvolgendo 
nelle attivita’ didattiche tre ragazze 

provenienti dal Liceo socio-psico-
pedagogico “Leopardi” di Recana-
ti. Le tre studentesse (Pieroni Elisa, 
Bravi Maria Elisabetta e De Pasquale 
Caterina) sono arrivate il 27-02 e ri-
marranno nella scuola fino al 19-03. 
Il loro contributo si è rivelato parti-
colarmente fruttuoso e significativo 
per i bambini che si sono relaziona-
ti con nuove figure e per le docenti 
che hanno trovato in loro un valido 
aiuto. Le insegnanti si augurano che 
questa esperienza sia stata formativa 
e significativa per il futuro di queste 
“nuove leve” e che queste iniziative si 
ripropongano ogni anno scolastico. 

Scuola dell’Infanzia San Francesco: “Espressiva...mente”

Piccoli cittadini crescono... Nella scuola dell’infanzia “B. Gigli” 
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SPECIALE SCUOLE

Il 3 giungo, presso la sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Durante il 
pomeriggio il minisindaco Miriam D’Aversa e i mini consiglieri, che sono giunti al termine del loro 

mandato, hanno illustrato agli amministratori e ai numerosi presenti le varie attività didattiche – 
educative portate avanti e realizzate in questi due anni, assieme alla referente del Progetto la prof.ssa 
Laura Falasco,concentrandosi in modo particolare sulle iniziative del 2013. Dopo l’elezione di Myriam 
a minisindaco, avvenuta il 18 ottobre, subentrata a Simone Costante che aveva terminato il ciclo di 
studi della scuola media, il consiglio comunale dei ragazzi ha preso parte a numerose iniziative come 
di seguito elencato: · Partecipazione alle celebrazioni del 4 novembre, presso la tensostruttura 
della parrocchia di Villa Musone, organizzata dal C.T.G. in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale e con la Scuola. La manifestazione, alla quale hanno partecipato anche alcuni reduci e com-
battenti, è stata animata dal CCR e dal Coro Vocincanto · 6 dicembre: Seduta del consiglio comunale dei ragazzi. Gli alunni hanno chiesto al Sindaco di conoscere l’evoluzione 
che hanno subito le proposte e le richieste presentate alla Giunta Municipale in occasione della seduta del C.C.R. svoltasi nell’anno scolastico precedente e hanno avanzato ul-
teriori proposte a favore della scuola e della città. · 27 gennaio: partecipazione alle attività promosse dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con la scuola per 
celebrare il giorno della memoria · 20 febbraio: visita a Portonovo con attività legate alla realizzazione del Progetto di rete “Coloriamo il nostro futuro” che prevedeva anche la 
costruzione di un lavoro grafico – pittorico per la partecipazione al concorso del Convegno nazionale dei minisindaci sui Parchi d’Italia. · 16 - 20 aprile: convegno nazionale dei 
minisindaci sui parchi d’Italia presso le scuole della Sila in Calabria al quale hanno partecipato 13 alunni e le due insegnanti Falcioni e Sanapo; · 9 aprile: visite alla Casa Editrice 
E.L.I. pregiata azienda loretana · 25 aprile: celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, per ricordare la Resistenza Italiana. Nell’occasione presso il Bastione Sangallo è stata 
inaugurata dal Sindaco una mostra con pannelli narranti la Liberazione a Loreto e immagini di oggi del Cimitero Militare Polacco di Luana Morresi; · Maggio 2013: seduta del 
Consiglio Comunale dei ragazzi · 2 giugno: celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana · 3 giugno: termine ultimo per la raccolta differenziata della carta. 
Tantissime iniziative, dunque, che i giovani mini consiglieri hanno illustrato con grande entusiasmo e con un pizzico di nostalgia per questa bella e particolare avventura giunta al termi-
ne. Durante il pomeriggio sono intervenuti il sindaco Paolo Niccoletti, l’assessore alla P.I Franca Manzotti, varie autorità comunali e cittadine e il dirigente scolastico Milena Brandoni, che 
ha colto l’occasione per ringraziare la mini dirigente ………… e tutti i ragazzi che con tanto impegno e serietà hanno partecipato a questo progetto che ha la finalità di dare una risposta 
ai bisogni di ascolto, di dialogo e di partecipazione dei giovani e diventa, nel contempo un’ottima opportunità per prevenire il disagio e per favorire l’integrazione delle diversità. 

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Due premi sono stati assegnati alla nostra 
scuola “F.lli Volpi”, nel concorso dedicato alla 

“Befana” organizzato dal gruppo “ Arcobaleno” in 
collaborazione con il comune di Loreto. La foto 
ritrae un momento del lavoro svolto dai bambini 
di 3 anni. E’ stata utilizzata la tecnica di mosaico 
usando vari tipi di pasta che i bambini hanno co-
lorato con la tempera e incollato su una tavoletta. 
L’attivita’ ha favorito l’esercizio della manualita’ fine.

La scuola dell’infanzia statale “F.Lli Volpi”, ha par-
tecipato alla 7° mostra-concorso dei “presepi” 
2012 di loreto vincendo il 1° premio. Il presepe, 
realizzato con materiale riciclato: carta, carton-
cini, scotoloni di grandi dimensioni, e’ stato di-
pinto dai bambini delle tre sezioni del plesso. 

Questo il giudizio della giuria tecnica il cui pare-
re e’ risultato concorde a quello dei voti ricevuti 
dai visitatori: Il presepe ha sempre costituito per 
la comunita’ cristiana un momento importante 
di testimonianza di fede; la sacra raffigurazione 
della “nativita’” realizzata dai bambini di scuola 
materna, riciclando scatole di cartone, trasfor-
mando le pareti in un cielo notturno con tanto 
di stella cometa, e angeli in coro che chiamano 
i pastori ad adorare gesu’. Calda la colorazione 
dell’ambiente e dei personaggi, grande fantasia 
creativa, ottima la scenografia nel suo insieme.

Alla 53^Mostra Internazionale del Gelato Artigia-
nale di Longarone l’I.I.S. “Einstein Nebbia” vince 
l’edizione 2012 del concorso nazionale per Istituti 
Alberghieri per il miglior servizio di gelato al piat-
to. Complimenti a Lucia e Giulia Paolucci che sulle 
note dell’inno delle Marche hanno saputo interpre-
tare “Le eccellenze del territorio in gelateria” con il 
piatto “Antonio Nebbia” proponendo una lasagnet-
ta di cialda con gelato alla crema, mele rosa dei si-
billini, corbezzoli del Conero, salsa di mirtilli ed una 
grattugiata di cioccolato bianco. Il tutto è stato ar-
ricchito con grazia nella presentazione ed eleganza 
nell’esecuzione del piatto davanti alla giuria, che 
ha apprezzato particolarmente l’impronta territo-
riale e l’ottima commerciabilità del piatto. Il team 
degli accompagnatori composto dal coordinatore 
del Festival del Gelato di Agugliano e da Danie-
le Tantucci insegnante dell’Istituto Alberghiero di 
Loreto si dichiarano estremamente soddisfatti per 
l’ottima professionalità che l’istituto riesce a dare 
e per le eccellenze enogastronomiche del nostro 
territorio marchigiano dell’IIS Einstein-Nebbia di 
Loreto, perché la macchina professionale per la 
produzione del gelato, messa in palio come primo 
premio da Longarone Fiere, che  permetterà una 
migliore formazione degli alunni. 

Grande natale per la scuola del’infanzia  “F.lli Volpi”! L’Istituto Alberghiero  
di Loreto primeggia 
con  le eccellenze del 
territorio  in gelateria

La premiazione del presepe 
alla presenza delle autorità  religiose 
e civili di Loreto e delle famiglie degli alunni

Foto del lavoro svolto dai bambini 

di 4 anni (effetto tridimensionale)

Foto del lavoro svolto dai bambini di 5 anni 

(tecnica pop up)

PER MOTIVI DI SPAZIO GLI ARTICOLI MANCANTI VERRANNO INSERITI NEL NUMERO DI SETTEMBRE.
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CONSIGLIO COMUNALE

Il 14 gennaio si è tenuta la prima seduta del 2013 del Consiglio Comu-
nale. Dopo aver proceduto alla surroga del consigliere comunale di-

missionario, Marzocco Giampaolo, della lista Loreto Libera, con il primo 
dei non eletti, il signor Diodovich Giovanni e alla approvazione dei ver-
bali della seduta precedente, il civico consesso ha affrontato i seguenti 
punti all’ordine del giorno:
· Interrogazione del consigliere Tombolini Cecilia ad oggetto: “Situazio-

ne Via Rosario”.  
· Mozione del consigliere Pigliacampo Emiliano relativa alla modifica 

art. 26 del Regolamento del Consiglio comunale.  
· Approvazione Regolamento sui controlli interni 
· Ordine del giorno sulla proposta di declassamento dell’Aeroporto 

delle Marche 
· Annullamento delibere C.C. n. 61 del 29/04/2010 e C.C. n. 29 del 

28/03/2011  
· Variante alle N.T.A. del P.R.G. (PDR1) - Approvazione finale

Il Consiglio Comunale è tornato a riunirsi il 28 febbraio. Durante la sedu-
ta sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:
· Approvazione verbali seduta consiliare del 14/01/2013
· Mozione consigliere Tombolini Cecilia (prot. 16647 del 02/10/2012) 

relativa a periodico intitolato “Il Comune di Loreto” 
· Mozione consigliere Giovanni Tanfani (prot. n. 16650 del 

02/10/2012) relativa appalto per la selezione di numero tre 
Vigili Urbani nell’anno 2005 

· Interrogazione consigliere Pigliacampo Emiliano (prot. 16903 del 
08/10/2012) relativa a realizzazione rotatoria davanti la Scala Santa 
nell’inserzione tra Via Rampolla e Via Manzoni

· Mozione del consigliere Tanfani Giovanni (prot. n. 20330 del 
04/12/2012) relativa alla spending review comunale per la “elimina-
zione dei costi inutili del Comune di Loreto che gravano sulle tasche 
dei cittadini” e la “istituzione di un fondo per ridurre la tassazione co-
munale a famiglie con persone disoccupate e a piccole imprese arti-
giane e commerciali in difficoltà” 

· Approvazione Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimo-
niale dei consiglieri 

· Variante al P.R.G. per realizzazione opera pubblica (ampliamento cimi-
tero comunale). Approvazione preliminare art. 19 D.P.R. n. 327/2001 e 
ss.mm.ii.  

· Modifica art. 51 comma 1 del Regolamento edilizio comunale per 
adeguamento alla vigente struttura organizzativa 

· Variante puntuale al P.R.G. modifica viabilità PL 34 - Adozione 
definitiva 

· Surroga  componente Commissione consiliare alla Cultura (Capitano 
Francesco è stato eletto al posto del componente dimissionario Be-
nedetta Padella).

· Surroga componente Commissione consiliare all’Urbanistica (al Con-
sigliere dimissionario Marzocco  è subentrato il Consigliere Giovanni 
Diodovich)

Il Consiglio Comunale del 21 marzo è iniziato subito con la surroga 
del consigliere dimissionario Bambozzi Francesco della lista “Ambiente 
Partecipazione e Solidarietà Loreto, con il primo dei non eletti, il signor 
Emidio Spina. Il civico Consesso è proseguito con la discussione degli 
altri punti all’ordine del giorno tra cui:
· Interrogazione (prot. n 16903 del 08/10/2012) del consigliere Piglia-

campo Emiliano relativa a realizzazione rotatoria davanti la Scala 
Santa nell’inserzione tra Via Rampolla e Via Manzoni 

· Mozione (prot. n. 1235 del 22/01/2013) del consigliere Giovanni Dio-
dovich ad oggetto: “Adozione del processo amministrativo del Proto-
collo informatico - Acquisto di uno scanner appositamente dedicato” 

· Richiesta (prot. n. 1478 del 24/01/2013) del consigliere Giovanni Dio-
dovich di relazionare in Consiglio comunale in merito all’incontro tra 
il Sindaco e il Direttore Area Asta 2 in ordine alla chiusura del labora-
torio analisi di Loreto con declassamento del punto prelievi. 

· Surroga componente Commissione consiliare all’Urbanistica (al Con-

sigliere Francesco Bambozzi è subentrato il Consigliere Emidio Spina)   
· Approvazione Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimo-

niale dei consiglieri 
· Modifica Statuto della società partecipata dal Comune Loreto Multi-

servizi S.r.l. - Atto di indirizzo

La quarta convocazione del Consiglio Comunale è arrivata il giorno 29 
aprile. Durante la seduta è stato discusso il seguente ordine del giorno:
· Approvazione verbali sedute consiliari del 28/02/2013 e 21/03/2013 
· Mozione consigliere Giovanni Diodovich (prot. 1510 del 07/02/2013) 

ad oggetto: “Situazione pericolosità incrocio stradale tra Via Barca, Via 
Manzoni, Via Fregosi, e Via Foscolo. Realizzazione di una rotatoria” 

· Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012 
· Variante puntuale al P.R.G. in Via Leonessa - Adozione definitiva
· Variante alla zonizzazione acustica area Via Brecce - Adozione 

definitiva   

Il Consiglio Comunale è stato poi convocato il giorno 18 giugno per la 
discussione dei seguenti argomenti:
· Approvazione verbali seduta consiliare 29/04/2013 
· Interrogazione del consigliere Giovanni Diodovich (prot. n. 2469 del 

07/02/2013) “Perdita contributi regionali. Revoca finanziamenti della 
Regione Marche al Comune di Loreto relativi a progetti di ambito 
sociale in materia di disabilità”

· Richiesta consiglieri lista Loreto Libera (prot. n. 4759 del 19/03/2013) 
inserimento all’ordine del giorno del seguente punto: “Approvazione 
Regolamento per l’utilizzo degli automezzi comunali”

· Mozione del consigl iere Diodovich  (prot.  n.  3778  del 
04/03/2013) “Appalto selezione n. 3 Vigili Urbani nell’anno 
2005 affidato alla Sida S.r.l.”.  

· Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi  (Tares) per l’anno 2013    

· Nomina rappresentante Commissione Lavori Pubblici  
· Approvazione bilanci di esercizio 2011 e 2012 della società Loreto 

Multiservizi S.r.l. 

Il 18 luglio, invece, Consiglio Comunale incentrato sulla discussione e 
approvazione del Bilancio 2013. Dopo la discussione dei primi punti 
all’ordine del giorno: 
- Approvazione verbali seduta consiliare 18.06.2013;  
- Mozione consigliere tanfani giovanni prot. N.6664 Del 23.04.2013 

“Situazione di pericolosità incrocio stradale via fregosi-via rosario-via 
fonte delle bellezze. Necessità di allargamento dell’incrocio e messa 
in sicurezza uscita via fregosi”; 

- Mozione consigliere Spina Emidio prot. N. 7682 Del 13.05.2013 “Nu-
meri civici”;

L’Assessore Dino Elisei ha illustrato la relazione del bilancio di previsione 
2013 (vedi pag. 11) cui è seguita la discussione. Il bilancio è stato appro-
vato dalla maggioranza. 

I lavori del Consiglio Comunale

Comunicazione della Redazione
Come da nota pervenuta in redazione in data 24 dicem-
bre 2012, si comunica che anche a Loreto si è formato il 
gruppo del Movimento 5 Stelle. 

Si comunica che per motivi di spazio, non riuscen-
do a pubblicare in maniera esaustiva gli interven-
ti dei consiglieri riguardo ai vari argomenti, sarà 
possibile visionare il riassunto dei Consigli Co-
munali sul sito istituzionale del Comune di Lore-
to (www.comune.loreto.an.it) nella stessa pagina 
dove verrà pubblicato il periodico. 
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GRUPPI CONSILIARI

Da quando Pieroni era Sindaco 
prima, e ora consigliere re-

gionale, da quando Niccoletti era 
vicesindaco prima, e ora Primo 
Cittadino, le modifiche ai reparti 
e ai servizi dell’Ospedale di Lore-
to sono davanti agli occhi di tutti. 
Sono spesso l’alta professionali-
tà e la disponibilità del personale 
sanitario a compensare quanto 
l’Azienda Sanitaria e la Regione 
Marche invece spesso “dimentica-
no” di fare. Eppure Pieroni ha fatto 
intere campagne elettorali anche 
sulla problematica dell’Ospedale 
Santa Casa ma i risultati purtroppo 
sono questi, altamente deludenti.  

Abbiamo perso il laboratorio ana-
lisi: le provette andranno in Osimo 
e le analisi urgenti saranno fatte 
molto probabilmente con macchi-
ne costose e con più alto margi-
ne di errore rispetto ad un tecni-
co di laboratorio, a meno che la 
Asur non ci ripensi e lasci del per-
sonale per gli esami più impel-
lenti - Il reparto di medicina era 
un’eccellenza per l’ictus: divente-
rà una lungo-degenza per il post 
ictus - Gli ambulatori promessi: 
molti rimangono sulla carta - Per-
sonale sanitario: non è rimpiaz-
zato d’estate quando va in ferie e 
perciò proprio d’estate si riducono 

i posti letto nel reparto di medici-
na - Radiologia: macchinari rotti, 
come la Tac, da mesi e pazienti 
dirottati addirittura all’Ospedale 
di Jesi! altri macchinari acquistati 
ma mai messi in funzione. Insom-
ma l’Ospedale diverrà una “Casa 
della Salute” e il pronto soccorso 
non tratterà i codici più gravi che 
saranno dirottati da altra parte. 
Infatti Osimo ha vinto la battaglia 
e il nostro punto di primo inter-
vento sarà ancora di più, nella 
sostanza, declassato. Intanto non 
c’è nemmeno l’aria condiziona-
ta e i pazienti che arrivano sono 
ventilati con le “correnti d’aria”!!  

Quello che diciamo a Pieroni: in 
Regione occorreva opporsi all’ap-
provazione di leggi che hanno dato 
maggior potere ai manager della 
sanità (che percepiscono mega-
stipendi), leggi che al contempo 
hanno ridotto i poteri della “con-
ferenza dei sindaci”, una legge che 
purtroppo per noi, Pieroni ha votato 
a favore. Inutili perciò i volantini e 
le conferenze stampa di Niccolet-
ti, Pieroni e compagni: mettere la 
polvere sotto il tappeto non vi salva 
dal giudizio che i pazienti di Loreto 
e della Valmusone hanno su di voi: 
siete ampiamente BOCCIATI! 

Lista Civica Loreto Libera

Trascorrono gli anni, i decenni, i 
secoli, ma “l’uomo qualunque” 

si perpetua nel tempo cambian-
do, anche se non sempre, faccia 
e pelle. È questo il caso dei nostri 
politici locali. Sono certo che tutti i 
loretani ricordino la vicenda dell’O-
spedale di Loreto: personalmente 
non dimentico i proclami, il fervore 
nel difendere l’autonomia ospe-
daliera, le minacce da parte dell’ex 
Sindaco Moreno Pieroni di incate-
narsi ai cancelli della struttura e la 
raccolta, sempre su iniziativa di Pie-
roni (e della sua informe maggio-
ranza con l’appoggio della destra 
loretana) di 10.000 firme in difesa 
dell’ospedale. A distanza di tempo, 
visto il prevedibile fallimento poli-
tico delle assurde istanze rivendi-
cate dalla lista “Insieme per Loreto”, 
i responsabili della lista diffondono 
un volantino che strategicamen-
te trasforma la loro sconfitta in 

un esaltante successo, insultando 
così l’intelligenza dei cittadini. Nel 
volantino scrivono testualmente: 
“…Abbiamo messo da parte le 
solite polemiche sterili o i trionfa-
lismi per concentrarci su proposte 
concrete e realizzabili”, ma chi ha 
creato polemiche e trionfalismi se 
non loro? Chi ha raccolto le firme 
per la sopravvivenza dell’Ospeda-
le? Chi ha scritto sui giornali che 
le autorità sovra comunali non 
sarebbero state gradite a Loreto? 
Ma allora non erano esattamente 
queste le loro proposte: nessuno 
ricorda il Consiglio Comunale con-
giunto con Castelfidardo durante 
il quale vennero mossi attacchi 
di ogni sorta nei confronti della 
Regione, mentre la posizione del 
sottoscritto e dell’allora Partito dei 
DS assieme al capogruppo dei DS 
di Castelfidardo, si dissociava dagli 
attacchi delle maggioranze che 

allora governavano Loreto e Ca-
stefidardo, ma contestualmente 
rimproverava la Regione dei ritardi 
con cui la riforma e la razionalizza-
zione del sistema sanitario veniva 
portata avanti? E così sperando 
in una generale amnesia politica, 
i nostri amministratori hanno get-
tato la spugna di fronte ad un’im-
presa assurda perché politicamen-
te inaccettabile, ossia mantenere 
aperto un ospedale che, nell’ottica 
di una generale razionalizzazione 
sanitaria, non ha motivo di esiste-
re. Proseguono: “...è stato il frutto 
di un intenso lavoro istituzionale 
svolto in silenzio ed assiduità dal 
Sindaco Niccoletti e da Pieroni...”. 
Sapete che cosa ha prodotto que-
sto lavoro? La chiusura dell’Ospe-
dale e la sua riconversione in casa 
della salute, ossia in una struttura 
che teoricamente dovrebbe ga-
rantire alcuni servizi... come dire... 

la montagna che ha partorito un 
topolino... A che cosa sono servite 
allora le polemiche e i trionfalismi? 
A nulla. A prendere tempo per cer-
care inutili giustificazioni di fronte 
ad un fatto inevitabile, in ultima 
analisi a confondere i cittadini con 
l’utopia della non chiusura. Tutto 
ciò dimostra, ancora una volta, l’im-
provvisazione e l’approssimazione 
che guida l’azione dei nostri ammi-
nistratori e testimonia la loro scarsa 
conoscenza del territorio e delle 
questioni che non sono di esclusi-
va competenza comunale. Questa 
vicenda prova inesorabilmente, se 
ce ne fosse ancora bisogno, la loro 
limitata capacità di relazione/inte-
razione politica con le altre istitu-
zioni (Regione in primis) di fronte 
alle quali Loreto resta un interlocu-
tore assolutamente marginale.  

Emidio spina
Ambiente Partecipazione Solidarietà

Ospedale di Loreto:  
Niccoletti e Pieroni, ma che cosa raccontate ai Loretani?

Promemoria eventi agosto: Dal 29 giugno
al 15 dicembre
Mostra della Sezione 
Lauretana 
“DA RUBENS A MARATTA”
Basilica Santa Casa  

Mercoledì 7 agosto
VIAGGIAR CANTANDO 
CANZONI E CANZONETTE
Spettacolo di  
teatro-canzone, 
una produzione di
Musicultura ideata da 
Piero Cesanelli, con 
l’ensemble musicale 
“La Compagnia” 
Piazza Giovanni XXIII 
ore 21.30

Venerdì 9 agosto
INCENTRO SUONANDO:  
UP TOWN FESTIVAL 
ANNI ’70-‘80” 
Associazione 
Commercianti 
Corso Boccalini 
in collaborazione 
con il Comune di Loreto
Corso Boccalini ore 20.45 

Dal 10 al 11 agosto
Museo Mobile 
dedicato a 
Papa Giovanni Paolo II
Piazzale L. Lotto

Sabato 10 agosto
LORETO SOTTO UN CIELO 
DI STELLE 
Serata per festeggiare la 
notte di San Lorenzo con 
cena degustazione e Brin-
disi sotto il cielo stellato 
con la partecipazione 
dell’ Associazione 
Jesina Astrofili - 
Piazzale Porta Marina

Martedì  13  agosto
CONCERTO LIRICO SINFONICO 
DI MEZZA ESTATE a cura 
del Comune di Loreto e 
dell’Associazione Pro Loco 
Felix Civitas Lauretana  
Piazza della Madonna 
ore 21.15

Venerdì 16 agosto
INCENTRO SUONANDO:  
UP TOWN FESTIVAL 
ANNI ’70-‘80” 
Associazione 
Commercianti 
Corso Boccalini 
in collaborazione 
con il Comune di Loreto
C.so Boccalini ore 20.45

Venerdì 23 agosto
INCENTRO SUONANDO:  
UP TOWN FESTIVAL 
ANNI ’70-‘80” 
Associazione 
Commercianti 
Corso Boccalini 
in collaborazione 
con il Comune di Loreto
Corso Boccalini ore 20.45

“IL TRASFORMISMO SECONDO PIERONI.
Quando una misera sconfitta diventa una vittoria... Di  Pirro”



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


