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Siamo vicini alle feste Natalizie e colgo 
l’occasione per salutare e ringraziare tutti 

i cittadini loretani che da sempre seguono il 
nostro Giornalino. Anche in quest’anno, no-
nostante le difficoltà economiche l’Ammini-
strazione e noi della Redazione siamo riusciti 
a realizzare il giornalino della città, dando 
risalto il più possibile a tutti i fatti che sono 
accaduti nella nostra città. Sarà nostro impe-
gno  migliorare la qualità  del Giornalino per 
renderlo il più possibile ricco di foto, eventi e 
informazioni che avvengono durante l’anno 
nella nostra bella città. Io come Direttore e 
tutta la Redazione cogliamo l’occasione per 
fare i migliori Auguri di Buone Feste a tutti i 
nostri lettori.  

Stefano Orsetti

Auguri dalla 
Redazione Presepe monumentale 

dell ’Associazione Lauretana 
Presepi (Piazza della Madonna)
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Il Natale è arrivato e con esso uno 
dei periodi più suggestivi dell’an-

no. Il tempo che ricaviamo durante 
la festa non si limita ai regali o agli 
auguri ma per tutti noi  è un’occa-
sione per dedicarci con più atten-
zione ai nostri affetti, alle persone a 
noi più care e, per questo, a riflettere 
e rendicontare. Le riflessioni sono 

obbligatoriamente condizionate dal 
momento difficilissimo che stiamo 
vivendo, la crisi economica più dura 
dal dopoguerra. Una crisi lunga, pe-
sante e da numerosi riflessi sociali. 
Nessuno sembra avere ad oggi la 
giusta ricetta, tuttavia, l’Europa, l’I-
talia e Loreto devono reagire. In 
questo momento è importante che 
nessuno venga lasciato solo, la coe-
sione, la solidarietà ed il senso di ap-
partenenza alla comunità sono gli 
unici antidoti che possono salvarci 
dall’egoismo e rappresentano le so-
lide fondamenta su cui poggiare un 
rilancio delle persone prima ancora 
che delle cose. Buon Natale e Buon 
Anno a tutti i loretani! 

Il Sindaco Paolo Niccoletti Foto di Francesco Serrangeli

Sindaco. UrbaniStica, Edilizia privata

Si chiama Michelangelo Alessan-
drini Socci, frequenta la classe 

terza della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “L. Lotto”, ha un atteg-
giamento deciso, idee ben chiare 
ed è il nuovo minisindaco della 
Città di Loreto, il quinto per la pre-
cisione. Le elezioni si sono svolte 
nel pomeriggio di mercoledì 27 
novembre presso la Sala Consilia-
re alla presenza del Sindaco della 
città mariana, Paolo Niccoletti, 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne Franca Manzotti e del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensi-
vo “G.Solari”, Milena Brandoni. Ad 
eleggere Michelangelo sono stati 
i nuovi componenti del consiglio 
comunale dei ragazzi, eletti a loro 
volta dai loro compagni nei giorni 
scorsi nei vari plessi scolastici della 
città. “Spero che questa esperien-
za - ha detto l’Assessore Manzotti 
- possa generare in voi quel senso 
civico che oggi rappresenta l’unica 
salvezza per la nostra società. Sono 
certa che questo progetto, che vi 
porterà a lavorare e a confrontar-
vi con i vostri amici, sarà per voi, 

come lo è stato per chi vi ha pre-
ceduto, un’occasione importante di 
crescita”. Grande soddisfazione per 
questo progetto è stata espressa 

anche dalla Dirigente Scolastica. 
“Quello del Consiglio Comunale dei 
ragazzi - ha detto la prof.ssa Bran-
doni - è un progetto in cui credo 
molto che si inserisce all’interno del 
progetto più ampio denominato 
“Coloriamo il nostro futuro”, al quale 
abbiamo partecipato anche l’an-
no scorso, e che mira a sviluppare 
una cittadinanza attiva dei giovani 

studenti rivolgendo una particolare 
attenzione alla tutela dell’ambien-
te”. Prima di consegnare una copia 
della Costituzione Italiana a tutti i 

componenti del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi anche il Sin-
daco Niccoletti ha voluto ringrazia-
re gli studenti augurando loro un 
buon lavoro. Da parte sua il nuovo 
mini sindaco ha voluto ringraziare i 
suoi compagni, le autorità comuna-
li, quelle scolastiche e la nuova refe-
rente del progetto, la prof.ssa Paola 
Frontoni, subentrata alla prof.ssa 

Laura Falasco che ha seguito i ra-
gazzi negli anni passati con grande 
impegno e dedizione. “Spero di tra-
scorrere un anno ricco di impegni 
- ha detto Michelangelo - e sono si-
curo che insieme ai miei compagni 
sarà possibile raggiungere impor-
tanti obiettivi”. Ora il primo appun-
tamento per il Consiglio Comunale 
dei ragazzi è stato quello di sabato 
30 novembre in occasione della 
giornata “Città per la vita - Città 
contro la pena di morte” promossa 
dalla Comunità di Sant’Egidio per 
ricordare l’anniversario della prima 
abolizione della pena capitale ad 
opera di uno stato, il Granducato 
di Toscana, avvenuta il 30 novem-
bre 1786. Anche quest’anno infatti 
l’Amministrazione Comunale - As-
sessorato alla Pubblica Istruzione 
ha inteso aderire a questa iniziativa 
e, a partire dalle ore 18:00, e ogni 30 
novembre, la facciata del teatro co-
munale della città mariana, scelto 
quale luogo simbolo e cuore della 
giornata, verrà illuminato in modo 
speciale per dire No alla pena di 
morte. 

 Gli Auguri del Sindaco alla cittadinanza

 Saluto di Mons. Giovanni Tonucci

 Michelangelo Alessandrini Socci è il nuovo Mini Sindaco

Buon Natale!

Il ritorno del Natale è per tutti e 
ciascuno l’occasione di riflessio-

ne e di celebrazione. Riflettiamo 
sul mistero di Dio che sceglie di 
diventare un uomo come noi, di 
prendere parte alla nostra storia 
e di camminare in questo stesso 
nostro mondo. Celebriamo quel-
lo che il mistero ci dona: la nostra 
riconciliazione con Dio, la conqui-
sta della salvezza, la pienezza della 
nostra umanità, senza limiti e mu-
tilazioni. La città di Loreto sente 
il Natale come una cosa propria: 
da Nazaret a Betlemme il passo 

è breve, ed è quindi facile passa-
re dalla Santa Casa, che ci è stata 
affidata, alla grotta in cui Maria ha 
offerto al mondo il Figlio di Dio. 
Loreto, come città dei presepi, si 
adorna di luci e abbellisce case e 
locali pubblici con la rappresenta-
zione francescana della Natività. Il 
Natale è ancora una volta vissuto 
all’insegna della crisi. La sofferenza 
di tante famiglie dispiace e chiede 
a tutti uno sforzo di solidarietà. Ma 
nello stesso tempo, il richiamo che 
le difficoltà economiche ci danno 
è utile per rivedere il nostro stile di 

vita e, in questi giorni, anche il no-
stro modo di vivere il Natale. Torna-
re alla semplicità di una volta, ac-
contentarci delle cose semplice e 
povere del passato, pensare al va-
lore della festa in sé, nel suo signi-
ficato vero e nella proposta forte di 
guardarci attorno per vedere colo-
ro che hanno più bisogno di noi e 
verso i quali possiamo comunque 
esercitare il nostro senso di carità 
fraterna: tutto questo lo possiamo 
vivere, per sentire in noi la stessa 
gioia vissuta allora dai pastori, chia-
mati alla grotta per ammirare una 

famigliola di visitatori, con il bam-
bino appena nato. Auguri a tutti 
per un Natale felice e sereno. Au-
guri a tutti per un Natale di gioia.  

@ Giovanni Tonucci
Arcivescovo Prelato di Loreto



4

coSE da ScoprirE

Sala Consi l iare gremita di 
persone per la presentazio-

ne del video relativo al lancio 
dell’immagine della Madonna 
di Loreto nella stratosfera che si 
è svolta lunedì 9 dicembre nella 
città Mariana. In prima fila però 
c’era lei, la statuina della Vergine 
di Loreto che, dopo essere salita 
a circa 39 mila metri di quota e 
una discesa più veloce del previ-
sto, causata da un piccolo difetto 
nell’apertura di un paracadute, è 
tornata sulla terra, atterrando in 
un campo arato nei pressi di Loro 
Piceno, completamente intatta. 
A salutare i numerosi presenti e 
ad introdurre il progetto, nato 
da un idea di Alessandro Scorra-
no e realizzato dall’ Associazione 
Aeronautica Riviera del Conero 
in collaborazione con il Comu-
ne di Loreto, sono stati il sindaco 
Paolo Niccoletti e il Consigliere 
Delegato al Turismo Federico 

Guazzaroni. “Quando qualche 
mese fa ci è stato illustrato il pro-
getto - ha detto il primo cittadi-
no della città mariana - abbiamo 
deciso di accoglierlo proprio per 
ribadire quel legame forte che 
lega la Madonna alla nostra città 
e alla grande famiglia dell’aero-
nautica ma anche come impor-
tante investimento turistico. Nei 
momenti di difficoltà, in fondo, 
guardare dall’alto i problemi ci 
aiuta ad avere una visione d’insie-
me; l’importante poi è ritornare 
sulla terra, come ha fatto l’im-
magine della Madonna, e con 

l’ispirazione ricevuta in alto cer-
care di risolvere i problemi. L’au-
spicio è dunque quello di poter 
trasmettere attraverso questo 
video un bel messaggio di pace 
a tutto il mondo”. All’evento era 
presente anche l’Arcivesco di 
Loreto mons. Giovanni Tonucci 
che, avendo precedentemente 
visionato il video, ha sottolineato 
“le grandi emozioni che suscita 
nello spettatore” e come “richia-
mi il rapporto tra il volo umano 
e la Madonna di Loreto”. Ad illu-
strare il progetto è stato Moreno 
Blasi, presidente dell’Associazione 
Aeronautica Riviera del Conero. 
“Quest’anno, in occasione del 90° 
anniversario della nascita dell’Ar-
ma Aeronautica - ha detto Blasi - 
la nostra associazione, impegnata 
nell’organizzazione di numerose 
manifestazioni aeree, ha deciso 
di celebrare la propria patrona 
attraverso questo progetto. Ab-

biamo unito le nostre forze e le 
nostre competenze per realizzare 
questo video. Non era certamen-
te la prima volta che la Madon-
na saliva nel suo habitat naturale 
ma queste immagini andranno 
a beneficio di tutti e porteranno 
nel mondo questo messaggio di 
pace che abbiamo voluto lancia-
re all’umanità intera”. A presenta-
re le caratteristiche tecniche del 
lancio è stato Alessandro Scorra-
no. “Il progetto - ha detto Scor-
rano - aveva come fine il lancio 
in quota di un pallone sonda al 
quale sarebbe stata attaccata una 

gondola contenente un ricevito-
re satellitare GPS, una videoca-
mera ad alta risoluzione , ed una 
statua della Madonna di Loreto. Il 
pallone avrebbe dovuto raggiun-
gere la Stratosfera ad una quota 
di 40.000 metri, oltre 3 volte la 
quota di volo degli aerei di linea, 
ritraendo la figura della Vergine 
Lauretana con la curvatura terre-
stre e con il famoso cielo ‘’nero’’, 
reso tale dalla mancanza di mo-
lecole e di ossigeno. Arrivati i 
componenti dall’estero, sono stati 
effettuati una serie di test per ga-
rantire l’affidabilità dei sistemi. Il 
5 settembre, dopo aver ottenuto 
i pareri favorevoli dalle autorità 
civili ed aeronautiche competen-
ti e dopo attente analisi riguar-
do alla situazione dei venti, si è 
proceduto al lancio del modulo. 
Alle ore 7.00 abbiamo trasferito 
tutto l’equipaggiamento presso 
il campo sportivo di Loreto ed 
alle ore 09.30, in una splendida 
giornata settembrina con ottima 
visibilità, è stato lanciato il pallo-
ne sonda. è stato possibile am-
mirare il pallone per più di mezz’ 
ora salire nel cielo, fino a quando 
è uscito dal campo di visione ed 
il GPS ha smesso di funzionare 
superati i 18000 metri. Insieme 
al Col. Pil. Giovanni Santilli, ci 
siamo diretti verso l’area prevista 
per l’atterraggio, fino a quando il 
GPS ha iniziato ad inviare nuovi 
messaggi con un intervallo di 10 
minuti, chiaro segnale che la Ma-
donna di Loreto aveva già iniziato 
il suo percorso di discesa. Alle ore 

11.30 circa la Madonna segnalava 
la sua presenza a sud di Macera-
ta fino a comunicare un doppio 
rilevamento sullo stesso punto, 
nei pressi di Loro Piceno, dove 
abbiamo recuperato il modulo 
intatto. Dopo 2hr e 18 minuti di 
volo, in anticipo a quanto previ-
sto a causa di un problema al pa-
racadute, il modulo ha raggiunto 
una quota di 39.000 metri circa, 
ad una temperatura di -55°C, in 
assenza di ossigeno, dove la vita 
umana è impossibile. Le immagi-
ni in quota ritraggono l’effige lau-
retana di fronte ad un panorama 
vasto quanto singolare e spetta-
colare, sulla verticale del Conero 
con un raggio di visione che varia 
dal Gargano e la costa del Mon-
tenegro, fino al Golfo di Trieste, 
spingendosi fino ad Ovest dove 
sono visibili le coste di Sardegna 
e Corsica”. Al termine dei saluti è 
stato poi proiettato il video dove 
le emozionanti immagini della 
statuina della Madonna che sale 
fino a raggiungere la stratosfera 
sono accompagnate da bei mes-
saggi di pace e dalle parole di 
Papa Francesco, Papa Giovanni 
Paolo II, Madre Teresa e Nelson 
Mandela. Alla presentazione oltre 
alle varie autorità civili, militari e 
religiose erano presenti anche 
Giovanni Santilli e Carmine Cioto-
la dell’Associazione Aeronautica 
che hanno collaborato alla rea-
lizzazione del progetto. Il video è 
pubblicato su You Tube e sul sito 
istituzionale del Comune www.
comune.loreto.an.it  

Grande festa per le celebrazio-
ni lauretane della “Venuta”. Per 

l’occasione l’Aeronautica Militare 
ha partecipeto alle celebrazioni 
del 9 e 10 dicembre in onore della 
Beata Vergine Lauretana, dal 1920 
“patrona degli Aeronauti”. Una 
rappresentanza della Forza Arma-
ta, composta da personale della 
Scuola Lingue Estere di Loreto 

(SLEAM) e da allievi del corso “Pe-
gaso V” dell’Accademia Aeronautica 
di Pozzuoli (Napoli), ha partecipato 
la sera del 9 dicembre alla veglia di 
preghiera e alla processione con la 
Sacra Effige della B.V. Maria di Lo-
reto portata a spalla dal personale 
dell’Aeronautica Militare. La mattina 
del 10 dicembre, presso il Santuario 
della Santa Casa di Loreto, hanno 

partecipato alla S. Messa presiedu-
ta dal Cardinale Giuseppe Bertello, 
Presidente del governatorato per lo 
Stato del Vaticano,  il Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, Genera-
le di Squadra Aerea Pasquale Pre-
ziosa, accompagnato dal Maggiore 
Luca Parmitano, astronauta dell’E-
SA e pilota collaudatore-sperimen-
tatore dell’Aeronautica Militare e 

dal Presidente dell’Agenzia Spaziale 
Italiana, Enrico Saggese unitamen-
te al personale dell’Arma Azzurra. 
Alla celebrazione del 10 dicembre 
è seguita poi la tradizionale bene-
dizione degli aerei in volo, avvenu-
ta durante il sorvolo della Basilica 
da parte di una formazione ridotta 
di velivoli MB339 della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale (PAN).   

 Lancio di pace: La Madonna di Loreto nella stratosfera

 Anche Luca Parmitano alle Festività Mariane
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Si è recentemente conclusa la 
Settimana nazionale Nati per 

Leggere.Il progetto nazionale Nati 
per Leggere, nato ufficialmente nel 
1999 dalla fattiva collaborazione di 
pediatri e bibliotecari, ha organizza-
to, dal 16 al 24 novembre 2013, una 
settimana nazionale con la quale si 
sono voluti sottolineare e celebrare 
gli importanti obiettivi del progetto 
stesso. Partendo dalla fondamenta-
le premessa che ogni bambino ha 
diritto ad essere protetto non solo 
dalla malattia e dalla violenza ma 
anche dalla mancanza di adeguate 
occasioni di sviluppo affettivo e co-
gnitivo, il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere la lettura ad alta voce 
ai bambini di età compresa tra i 6 
mesi e i 6 anni. Evidenze scientifiche 
internazionali e nazionali dimostra-
no, ormai da parecchi anni, come il 
leggere ad alta voce, con una certa 
continuità, ai bambini in età presco-
lare abbia una positiva influenza sia 
dal punto di vista relazionale che 
cognitivo, e consolidi, inoltre, nel 
bambino un’abitudine, quella della 
lettura, che si protrae nelle età suc-

cessive grazie all’approccio precoce 
legato alla relazione. La settimana, 
promossa da Associazione Culturale 
Pediatri (ACNP), Associazione Italia-
na Biblioteche (AIB) e Centro per la 
Salute del Bambino (CSB), si è rive-
lata un’occasione interessante per 

avvicinarsi, anche per la prima volta, 
alle proposte del progetto che, su 
base largamente volontaria, da più 
di dieci anni opera con numerose 
iniziative nella diffusione della lettura 
ad alta voce ai bambini, fin dalla più 

tenera età. La biblioteca comunale 
“Attilio Brugiamolini” di Loreto, che 
nel 2009 ha aderito al progetto na-
zionale insieme all’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, ha organizzato 
e realizzato, per lunedì 18 e martedì 
19 novembre, due incontri nel corso 

dei quali l’animatrice Elena Piglia-
campo ha letto, con la grande com-
petenza e abilità che conosciamo e 
apprezziamo da anni, storie diver-
tenti e particolarmente coinvolgenti 
a bambini dai 3 ai 6 anni e, per sa-

bato 23 e sempre grazie alla gene-
rosità e disponibilità di Elena, un la-
boratorio manuale: La città dei gatti. 
In questo ultimo appuntamento i 
bambini hanno colorato e prepara-
to, con materiali vari, quali pennelli, 
stoffe, cotone etc., simpatiche caset-
te di cartone, che poi hanno colloca-
to, insieme a tantissimi gatti, in una 
città i cui preziosi fondali sono stati 
preparati e offerti da Mauro Falcioni, 
l’artista che la scorsa estate ha espo-
sto le sue illustrazioni ‘feline’ a Loreto 
nell’ambito del Festival “Nuovi Talen-
ti”, promosso e organizzato dalla Pro 
Loco Felix Civitas Lauretana. Il riscon-
tro che le letture animate e il labora-
torio manuale hanno avuto è stato 
molto positivo; numerose sono state 
le adesione che sono pervenute 
in biblioteca e puntuale è stata 
l’attenzione che i genitori hanno 
prestato e prestano, ogni volta, 
nei confronti di un’iniziativa quale 
quella della lettura animata, occa-
sione che, incontrovertibilmente, 
produce indubbi benefici sullo 
sviluppo del bambino. 

Alessandro Finucci

L’Assessorato alle Politiche Sociali 
e Sanità del Comune di Loreto, 

quale politica attiva di prevenzione 
e di condivisione delle responsabi-
lità genitoriali, ha attivato un ciclo di 
incontri rivolti ai genitori dei bam-
bini con fascia di età compresa tra 
0 e 6 anni con giovani medici pro-
fessionisti del territori. Durante i vari 
appuntamenti verranno trattate 
tematiche di interesse nella crescita 
e nello sviluppo psico - fisico dell’in-
fanzia e sarà possibile condividere 

domande, ansie, scoperte con la 
finalità di sostenere il  ruolo genito-
riale. Il progetto è stato presentato, 
lunedì 2 dicembre presso il Centro 
per la Famiglia in Via Aldo Moro 46 

(ex Ostello della Gioventù) dal co-
ordinatore scientifico Dott. Fulvio 
Borromei seguito dalla relazione del 
Dott. Andrea Giombetti sul tema 
“Gravidanza e periodo post nata-
le 0-6 mesi. Spuntano i dentini 6 
mesi - 6 anni”. Relatori e tematiche 
affrontate negli incontri successivi 
saranno: Dott. Andrea Giombetti - 
Odontoiatra: “La prima visita - trau-
matologia - manifestazioni orali di 
patologie sistemiche e terapie far-
macologiche”; D.ssa Lucia Santoro 

- Pediatra - “Alimentazione bambi-
no 2-6 anni” - “Una casa a prova di 
bimbo”; D.ssa Elisa Urbani - Pediatra 
- “La nutrizione 0-2 anni (allattamen-
to/svezzamento)”-”Le piccole sfide 
quotidiane: febbre, tosse e diarrea”. 
Per facilitare la presenza  dei geni-
tori sarà attivato un servizio di ac-
coglienza per i bambini con letture 
animate e spazio giochi con anima-
trici. Il calendario degli incontri sarà 
pubblicato sul sito del Comune 
www.comune.loreto.an.it  

Per volontà della Basilica de La Sa-
grada Familia di Barcelona, oggi 

la straordinaria opera di Antoni Gaudì 
diviene un’importante e significativa 
mostra itinerante internazionale che ha 
preso il via dal Palazzo Apostolico di Lo-

reto, dove, dal 4 di dicembre 2013 al 12 
gennaio 2014, sarà allestita nelle Can-
tine del Bramante con il titolo “Gaudì e 
la Sagrada Famìlia”. La scelta di Loreto 
ha una motivazione storica molto im-
portante e una stringente connessione 
architettonica e religiosa con il tempio 
gaudiniano. L’Associazione dei Devoti 
di San Giuseppe, fondata nel 1866 dal 
libraio Josep Maria Bocabella, Ente pro-
motore della costruzione del Tempio 
Espiatorio della Sagrada Família, diede 
infatti il via al cantiere della Basilica bar-
cellonese con la premessa di costruire 
una copia della Basilica di Loreto, ispi-
randosi alla celebre reliquia della Santa 
Casa di Nazareth, dove secondo la tra-
dizione vissero Giuseppe, Maria e Gesù, 
ossia la Sacra Famiglia. ORARI DI APER-
TURA: martedì: 15.00/18.00 dal merco-
ledì al venerdì: 10.00/13.00 -15.00/18.00 
sabato e domenica: 10.00/13.00-
15.00/19.00.   

èterminato nei giorni scorsi il corso di Business English organizzato 
dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro in collaborazione con The Co-

lours of Britain e che ha riscosso anche quest’anno un fantastico successo. 
Il numero di domande pervenute ha dimostrato la validità di questo pro-
getto che verra sicuramente ripetuto nei prossimi mesi. Sopra, nella foto il 
gruppo di partecipanti al corso.   

coSE da ScoprirE

 Nati per Leggere: Letture animate in biblioteca

 Bimbi in forma: un ciclo di incontri per i genitori

 Gaudí e la Sagrada Família  Corso Business English
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Non si sa quando abbia avuto 
inizio nella nostra città la tradi-

zione del presepe. Sicuramente il 
luogo è stato all’interno della Basili-
ca della Santa Casa dove in un lon-
tano Natale, un sacerdote o un 
chierico ispirato da San Francesco 
ha pensato di creare un presepe 
per ricordare la nascita di Gesù. All’i-
nizio sarà stato qualcosa di sempli-
ce: con della creta si saranno realiz-
zati solamente i  personaggi 
principali posti all’interno di una 
semplice capanna. Con gli anni la 
realizzazione fu migliorata grazie 
alla presenza dei numerosi scultori 
e artisti che operavano in Basilica. Il 
presepe di Loreto aveva raggiunto 
grande popolarità, con il passapa-
rola dei numerosi forestieri che 
giungevano in Basilica  Con il pas-
sare degli anni questa tradizione è 
entrata anche nelle famiglie loreta-
ne: tutti avevano in casa un segno 
che ricordava la Natività . Durante 
l’ultima guerra, nel retro di un ne-
gozio del centro di Loreto, alcuni ra-
gazzi ne realizzarono uno abba-
stanza importante, tanto da essere 
visitato dai soldati polacchi. Nel do-
poguerra il presepe della Basilica 
aveva raggiunto una notevole fama 
non solo nelle città limitrofe, ma ad-
dirittura in tutta la regione e non 
solo. Lo spazio a lui destinato era di-
ventato troppo piccolo e gli affre-
schi e i marmi, non consentivano 
l’ampliamento ormai necessario, 
vista l’importanza raggiunta . Così 
nel 1957 si decise di spostare la 

“rappresentazione “ nella “chiesola 
della Morte“, così chiamata non per-
ché si svolgevano le funzioni fune-
bri, ma perché originariamente era 

la chiesa della Confraternita della 
buona Morte. I frati e gli studenti 
cappuccini che da anni erano ad-
detti alla realizzazione del presepe 
della Santa Casa, in questa nuova 
sede trovarono lo spazio sufficiente 
e soprattutto la possibilità di dare 
sfogo alla loro fantasia. Sotto la 
guida di frà Ignazio, un frate laico 
sardo infermiere nel convento e va-
lido artista, gli studenti cappuccini 
si impegnavano per giorni e giorni 
in un opera la cui grandezza non si 
era mai vista: il presepe occupava 
tutto lo spazio dove oggi sono col-
locati i banchi dei fedeli. Gli effetti 
luce e scenografici erano all’avan-
guardia per l’epoca: la neve scende-
va dal cielo e scivolava sul paesag-
gio. Il tutto incuriosiva e affascinava 
le migliaia di persone che giornal-
mente tra dicembre e gennaio visi-
tavano il presepe. Anche i giornali e 
la televisione sia a livello regionale 
che nazionale si interessarono a 
tutto ciò sottolineando la bellezza 
delle scene, la cura dei particolari e 
la novità degli effetti. Prima di allora 
il presepe nelle parrocchie era di 
piccole dimensioni, quello di Loreto 
fu il primo o uno dei primi ad esse-
re realizzato in grandi spazi; in quel 
lontano 1957 ebbe così inizio un 
nuovo modo di fare il presepe nella 
nostra città. Gli studenti cappuccini 
lo realizzarono per diversi anni mi-
gliorandone sempre più la tecnica. 
Il presepe di Loreto era diventato 
un richiamo turistico, tanto era fa-
moso che addirittura venivano ac-

quistate le foto messe in vendita 
per portarne a casa un ricordo. Pas-
sarono una decina di anni e lo stu-
dentato dei padri cappuccini venne 

chiuso e la realizzazione del prese-
pe passò alla parrocchia della Santa 
Casa. Padre Evaristo prima e Padre 
Aurelio poi, assunsero l’impegno 
della realizzazione aiutati dai giova-
ni della parrocchia. La sede era 
sempre la chiesa della Morte. Frà 
Ignazio verso la metà degli anni ’60 
fece l’ultimo presepe prima di ritor-
nare in Sardegna. Si ricorda che per 
la realizzazione delle rocce si usava 
la “scaiola”, dove veniva immerso un 

telo di juta e in pochi minuti si soli-
dificava. Frà Ignazio volle lasciare in 
ricordo qualche cosa di suo: la “ par-
nanza” indossata da anni per lavora-
re al presepe venne immersa nella “ 
scaiola” e diventò una roccia tanto 
pesante che, per issarla nel presepe 
si dovette fissare al soffitto un gros-
so gancio che tutt’oggi è ancora li 
(si trova quasi sopra l’attuale altare 
al centro della volta). A frà Ignazio 
subentrò Franco Campanari, giova-
ne e promettente artista loretano, 
molto abile nella lavorazione della 
ceramica il quale collaborò con 
passione e capacità mettendo in 
luce le proprie doti artistiche. Nel 
1970 arrivò Padre Ilarino in qualità 
di vice parroco. La parrocchia non 
aveva più tanti adulti in grado di 
dare una mano, cosi il frate decise 
di fare il presepe da solo. Un giorno, 
verso la metà di novembre, Campa-
nari con altri amici, andarono a tro-
vare Padre Ilarino e lo videro in tuta 
impegnato a mettere la carta roccia 
in un presepe alquanto piccolo. Ri-
masero impietriti. Franco si fece co-
raggio e lo informò che Loreto 
aveva una tradizione centenaria e ci 
si aspettava un presepe di un certo 
livello. Il frate rimase male e il Cam-
panari lo rincuorò promettendogli 
aiuto. Per prima cosa si decise una 
nuova sede: i locali dove oggi c’è il 
museo missionario, in via Asdrubali 
vicino all’oratorio. In aiuto arrivaro-
no i ragazzi del Gruppo Missionario. 
In pochi giorni la Delegazione Pon-
tificia fece preparare la base con i 
tubi Innocenti e le tavole di legno. 

Mancavano una ventina di giorni al 
Natale: Franco, Gianmaria, Mauro, 
Peppe, Billy, Loredano e altri lavora-
rono incessantemente, così anche il 
presepe del 1970 fu degno della 
tradizione loretana. Il giorno di Na-
tale una grande folla si attardava in 
via Asdrubali per la visita. Il mattino 
del giorno dopo, un corto circuito 
provocò un piccolo incendio, ma 
grazie all’intervento del vigile urba-
no Mariani che riuscì velocemente 

a spegnere le fiamme, si evitò il 
peggio. Il presepe danneggiato 
venne chiuso e Padre Ilarino era di-
strutto per tanta fatica e soldi butta-
ti via! Ancora una volta arrivarono in 
aiuto Campanari e “soci“. Fortunata-
mente il danno era limitato al fon-
dale e a parte dell’impianto elettri-
co.Così, saltando il pranzo, si 
ritrovarono di nuovo tutti al lavoro 
e nel giro di poche ore il presepe 
era di nuovo visitabile. Questa 
esperienza rinsaldò ancora più l’a-
micizia dei ragazzi con P. Ilarino e 
ciò si vedrà l’anno successivo. Sem-
pre sotto la regia di Campanari, il 
gruppo allargato con Anna, Oliviero 
e Adelaide decide di realizzare il 
presepe nel teatrino della piazzetta. 
Un impegno non semplice visto il 
grande spazio esistente tra platea e 
palcoscenico. Da metà settembre 
del 1971 si iniziò con lo smontare le 
poltroncine e tutte le sere dalle 21 
alle 3 si lavorava. Via via che i giorni 
passavano prendeva forma un pre-
sepe veramente grande. La stan-
chezza, la polvere e il freddo erano 
problemi facilmente superabili. 
Franco Campanari (che aveva la 
fabbrica di ceramiche di fronte), de-
cise di realizzare le nuove statue del 
Bambino Gesù, di Maria, Giuseppe, i 
Re Magi, i cammelli e alcuni perso-
naggi classici, in sostituzione di 
quelli usati per tanti anni. L’idea 
venne accolta e finanziata dal Grup-
po Missionario che apprezzò l’im-
pegno dell’artista loretano. Com-
pletata l’opera, il visitatore si trovava 
all’interno di una grande grotta. A 

 Franco Campanari e la tradizione del Presepe a Loreto

Franco Campanari mentre
 realizza Maria e Gesù Bambino

Presepe 1968
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Sono state le 20 mila luci al LED 
del grande abete donato anche 

quest’anno alla città di Loreto dalla 
città di Andalo, città legate da un 
patto di amicizia sottoscritto nel 
2010, e posizionato in Piazza della 
Madonna a segnare ufficialmente 
l’inizio delle festività natalizie. Insie-
me all’albero, domenica 8 dicem-
bre è stato acceso, sempre alla 
presenza delle autorità cittadine, 
religiose e militari e del Sindaco di 
Andalo Paolo Catanzaro, anche il 
presepe monumentale realizza-
to dall’associazione Lauretana 
Presepi in piazza della Madonna. 
Loreto come  Roma dunque visto 
che quest’anno alcuni dei “pupi” 
posizionati nel presepe situato a 
Piazza San Pietro sono stati dona-
ti e portati a Roma proprio da una 
delegazione di questa associazione 

lauretana. Il corteo, accompagna-
to dalla musica della Banda “Città 
di Loreto” ha attraversato Corso 
Boccalini per giungere alla Casa 
della Befana realizzata anche 
quest’anno dal Gruppo Ricreativo 
Arcobaleno in collaborazione con 
il Comune all’interno dei suggesti-
vi locali del Bastione Sangallo. Da 
sottolineare che, oltre al presepe 
monumentale di piazza della Ma-
donna, sarà possibile visitare anche 
i presepi permanenti allestiti, 
uno dall’Associazione Lauretana 
Presepi e posizionato in Via Sisto V 
e l’altro dell’Associazione Amici del 
Presepe a Porta Marina che anche 
quest’anno vengono proposti in 
una veste rinnovata.  Fino a Natale 
sarà inoltre possibile respirare aria 
natalizia e fare acquisti  al mercati-
no di hobbystica ed artigianato 

organizzato dall’Associazione Com-
mercianti del Centro Storico al il 
15 e il 22 dicembre. Dal 15 al 24 
dicembre, invece, in Via Marconi, i 
padri scalabriniani organizzeranno 

un mercatino equo e solidale. è 
possibile comunque consultare gli 
eventi in programma visitando il 
sito internet istituzionale dell’ente: 
www.comune.loreto.an.it 

destra vi era un bel paesaggio cura-
to nei minimi particolari, con ru-
scelli d’acqua, le onde di un lago e 
l’effetto giorno- tramonto-notte e 
alba, molto delicato e suggestivo. A 
sinistra della zona palcoscenico, 
una grotta con i pastori e la Natività, 
al centro era stata realizzata una ca-
scata alta 5 metri e in secondo 
piano un paesaggio dove scende-

va la neve e un angelo che, muo-
vendosi sullo sfondo, annunciava la 
nascita di Gesù. Nella notte di Nata-
le, Padre Ilarino celebrò la Messa 
all’interno del presepe alla presenza 
solamente di coloro che lo avevano 
realizzato e le loro famiglie. Un mo-
mento suggestivo e anche com-
movente. Al termine, il presepe 
venne aperto al pubblico e tutti i 

fedeli usciti dalla Messa di mezza-
notte rimasero sorpresi ed entusia-
sti alla vista dell’opera. Tra i più sod-
disfatti fu l’allora Sindaco Pietro 
Paolo D’Amico che si complimentò 
con coloro che lo avevano realizza-
to. Il 1972 fu l’ultimo anno che 
Campanari e il Gruppo Missionario 
collaborarono con P. Ilarino e il pre-
sepe fu rifatto nel teatrino. Anche 

per questa edizione si fece qualcosa 
di straordinario e nuovo. Franco 
Campanari realizzò la Madonna e 
San Giuseppe inginocchiati e a 
grandezza naturale, in maniera 
molto originale il Bambino Gesù 
non era posto sulla mangiatoia ma 
bensì era tenuto in mano da Maria, 
in atto di porgerlo ai visitatori. Anco-
ra una volta l’autore aveva dimostra-
to la sua alta capacità artistica. Que-
ste sculture purtroppo non si sono 
conservate nel tempo, mentre 
quelle realizzate per il presepe 
dell’anno precedente, dopo varie vi-
cissitudini, sono ritornate in posses-
so alla Parrocchia della Santa Casa, 
alla quale il Gruppo Missionario a 
suo tempo le aveva donate. Oggi 
quelle rimaste vengono esposte 
nella Basilica inferiore in occasione 
del Natale. La tradizione del presepe 
continua ancora oggi. In questi ulti-
mi anni nella nostra città esistono 
due presepi visitabili tutto l’anno. 
L’impianto fisso è stato realizzato e 
viene mantenuto da due diverse as-
sociazioni. Il presepe è sempre un 
presepe, ma è lo spirito delle perso-
ne che non è lo stesso! Forse ancora 
nelle Parrocchie, nelle famiglie e 
nelle scuole si riesce a vivere l’antico 
messaggio del presepe.   

Bruno Longarini

 Loreto apre le porte al Natale

Presepe 1971
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Suggestivo il clima in occasione della settime Giornata 
del Ringraziamento che si è celebrata il 1° dicembre a 

Loreto. Alla cerimonia hanno partecipato le massime au-
torità regionali dell’AVIS, Associazione Volontari Italiani del 
Sangue. La cerimonia è iniziata con la Santa Messa cele-
brata in Basilica da don Decio Cipolloni. Poi dopo le foto 
ricordo con i labari delle varie sezioni regionali sul sagrato 
della Basilica, il corteo dei partecipanti è sfilato lungo le 
vie cittadine, fino al monumento del donatore per il tradi-
zionale omaggio di corone di alloro, accompagnato dalla 
banda del Comune di Loreto. Il termine della cerimonia si è 
svolta al Cinema Teatro Comunale, dove sono stati premiati 
i donatori e dirigenti più giovani delle varie provincie, tra 
cui il lauretano Paolo Palmieri.  

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

Torna anche quest’anno la Casa 
della Befana realizzata dal Grup-

po Ricreativo Arcobaleno in colla-
borazione con il Comune all’interno 
dei suggestivi locali del Bastione 
Sangallo e che resterà aperta fino 
al 6 gennaio quando ci sarà la spet-
tacolare discesa della vecchina dalla 
torre civica. All’interno del Bastio-
ne sono stati realizzati con cura e 
dovizia di particolari vari ambienti 
domestici, una grande sala dei gio-
chi d’epoca, di oggetti realizzati a 
mano e una esposizione di foto an-
tiche. All’interno della Casa della Be-
fana si svolgeranno nel corso delle 
settimane tantissimi appuntamenti, 
laboratori teatrali e letture animate 
per bambini, spettacoli e tanti mo-
menti di festa. Anche quest’anno 
inoltre, grazie alla collaborazione 
dell’Assessorato alla Pubblica Istru-
zione è stato indetto il Concorso 
“Disegna la Befana” al quale parte-

ciperanno gli alunni dei vari plessi 
scolastici della città mariana. Di 
seguito il programma degli eventi 
che si svolgeranno tutti all’interno 
del Bastione Sangallo:
Giovedì 19 dicembre ore 17.30: 
inaugurazione mostra pittorica 
“Disegna la Casa della Befana” 
dei bambini della prima infanzia 
e scuola elementare. Ore 18.00: 
Mini concerto del coro Vocincan-
to dell’Istituto Comprensivo “G. 
Solari” di Loreto diretto dal Mae-
stro Tiana Anrilli;
Domenica 22 dicembre ore 
16:00: Giochi di una volta in Piazza 
Garibaldi. Dalle ore 18.30: “A cena 
dalla Befana”, Musica con Paola 
e Roberto con i migliori successi 
dagli anni 40 ai giorni nostri;
Lunedì 23 dicembre ore 17.30: 
Laboratori di inglese per bambini 
con canzoni e filastrocche (su pre-
notazione al  388.1883794);

Giovedì 26 dicembre ore 17.00: 
Presepe Vivente;
Sabato 28 dicembre ore 21:30: 
“Quesse è le mejo” raccolta delle 
più belle scenette presentate 
dalla Compagnia Teatrale del G.R. 
Arcobaleno;
Domenica 29 dicembre ore 
16.00: “A cena dalla Befana”. 

Dalle 18.30: Musica con Paola e 
Roberto con i migliori successi 
dagli anni 40 ai giorni nostri;
Lunedì 30 dicembre ore 17.30: 
Laboratori di inglese per bambini 
con canzoni e filastrocche (su pre-
notazione al  388 1883794);
Giovedì 2 gennaio ore 17.30: 
Befane in Concerto;
Venerdì 3 gennaio ore 17.00: 
Premiazione concorso Disegna la 
Casa della Befana (Sala Consiliare);
Sabato 4 gennaio ore 21.00: 
“Aspettando la Befana”, spettacolo 
teatrale della Piccola Compagnia 
Arcobaleno e dell’Accademia dei 
Piccoli di Recanati;
Domenica 5 gennaio ore 17.00: 
Presepe Vivente
Lunedì 6 gennaio ore 15.00: Sfi-
lata “Befane in Piazza” e spettacola-
re discesa della Befana dalla Torre 
Civica con distribuzione di calze ai 
bambini.

Lo scorso 9 settembre si è conclu-
sa, con la conviviale presso la sala 

dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Einstein-Nebbia”, la visita al Rotary 
Club di Loreto del Governatore del 
Distretto 2090, Luigi Falasca. L’incon-
tro, iniziato nel primo pomeriggio 
con la visita della Basilica, delle prin-
cipali opere d’arte di Loreto e delle 
bellezze architettoniche della nostra 
città, è poi proseguito nella splen-

dida sede del club in Via Porta Ro-
mana per un proficuo incontro con 
il Direttivo. Nel corso della riunione, 
tramite gli interventi del Presidente 
Marco Anconetani e dei presidenti 
delle commissioni, è stato illustrato 
lo stato dei programmi elaborati nel 
piano direttivo per il corrente anno 
rotariano. Il Governatore ha dimostra-
to piena soddisfazione per le attività 
del Club esprimendo la propria stima 

ed il proprio compiacimento per la 
forte unione ed amicizia che lega i 
Soci del Club. La conviviale della se-
rata ha suggellato una giornata ricca 
di appuntamenti e di soddisfazione 
per il lavoro svolto ed i numerosi soci 
ed ospiti presenti hanno salutato con 
un caloroso applauso il dott. Falasca 
al termine del suo intervento e del 
consueto scambio di doni. 

Andrea Mengarelli

 Casa della Befana: il 6 gennaio la vecchina scenderà dalla Torre Civica

 Visita del governatore Luigi Falasca al Rotary club di Loreto

 Giornata del ringraziamento AVIS



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



10

coSE da ScoprirE

Domenica 24 novembre, presso la tensostrut-
tura di Villa Musone messa a disposizione 

dal parroco Don Giorgio, si è tenuta la rappre-
sentazione teatrale “Da giovedì a giovedì” della 
“Premiata Compagnia Il Focolare”. Il ricavato è 
stato devoluto all’A.I.D.O. (Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) che 
da quaranta anni opera nella speranza perché 
un numero sempre maggiore di individui, con 
un senso di civile responsabilità, acconsentano 
al prelievo dei propri organi e tessuti dopo la 
morte come manifestazione di consapevolezza 
che le malattie degli altri, le loro difficoltà a vive-
re normalmente, devono coinvolgere tutti noi. 
Nonostante i rigori del freddo la popolazione è 
intervenuta numerosa mostrando così la propria 

sensibilità. Presenti il consigliere regionale More-
no Pieroni, il vicesindaco Paolo Casali, l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Rapporti 
con Associazioni di Volontariato Franca Manzotti, 
e poi il presidente dell’A.I.DO. di Loreto Francesco 
Sartelli e il presidente provinciale Roberto Cia-
rimboli.Tutti hanno sottolineato la loro parteci-
pazione al tema della serata e l’assessore Franca 
Manzotti ha precisato che all’Ufficio anagrafe del 
Comune sarà presente a breve un’informativa 
sulla legislazione e promozione della donazione. 
Nel mondo sono ormai più di 585.000 le persone 
che vivono con un trapianto di rene, 121.000 con 
un trapianto di fegato, 66.000 con un trapianto di 
cuore e 28.000 con un trapianto di pancreas. Due 
ore trascorse nell’allegria di una rappresentazio-

ne brillante. Da “Giovedì a Giovedì” commedia 
scritta da Aldo De Benedetti nel 1959 e piace-
volmente riproposta dalla nostra verace compa-
gnia per l’attualità dei suoi contenuti trattata con 
leggerezza ed ironia. Un ringraziamento al pre-
sentatore ed agli attori veramente grandi: Ascani 
Marina, Stefanelli Sara, Nicoletti Brunello, Leonori 
Danilo, Cantarini Paolo e Petrini Alessio. Una rico-
noscenza speciale va a Rita Papa regista, attrice 
nonché Vicepresidente del Gruppo A.I.D.O. Lore-
to, sempre attenta alle tematiche sociali. 

Paola Falaschini

Il giorno 8 Novembre alle ore 21.30, L’Associazio-
ne Artelibera ha messo in scena, presso il teatro 

comunale di Loreto, un recital tratto dal libro “Il 
colore delle farfalle” scritto da Francesco Catra-
ro. La rappresentazione è stata ideata e curata 
dall’autore stesso con l’aiuto tecnico di Stefano 
Bianchi, Presidente dell’associazione Artelibera. 
La sera stessa sono stati distribuiti i libri ad offer-
ta e l’incasso è stato devoluto in beneficenza ai 
bambini della bielorussi a attraverso l’associazio-
ne “Raggi di speranza”. L’affluenza è stata buona e 
ottimo il giudizio del pubblico. “Nella prefazione 
al mio libro “Il colore delle farfalle” - ha detto Ca-
traro - ho citato il seguente pensiero di Michel de 
Montaigne: “ E anche se nessuno mi leggerà, ho 
forse perduto il mio tempo ad essermi intratte-
nuto per tante ore libere in meditazioni così utili 
e piacevoli? Modellando su di me questa figura, 
mi è stato necessario tanto spesso accorciarmi 
e compormi per ritrarmi, che il modello si è as-
sodato e in qualche modo formato anch’esso. 

Dipingendomi per gli altri, mi sono dipinto con 
colori più netti che non fossero i miei primitivi. 
Non sono tanto io che ho fatto il mio libro quanto 
il mio libro che ha fatto me, libro consustanziale al 
suo autore, di un’utilità personale, membro della 
mia vita; non avente per fine l’utilità di terzi ed 
estranei, come tutti gli altri libri. Ho forse perduto 
il mio tempo ad essermi reso conto di me tanto 
continuamente, tanto accuratamente? Di fatto 
quelli che si ripassano solo mentalmente e oral-
mente, di tanto in tanto,non si esaminano né 
si penetrano così compiutamente come colui 
che fa di ciò il proprio studio la propria opera e 
il proprio mestiere, che si impegna a un’anno-
tazione costante, con tutta la sua fede, con tutta 
la sua forza.” Io credo che il lavoro teatrale tratto 
dal mio testo, il quale ha avuto lo stesso scopo 
portato a giustificazione da Montaigne, sia stata 
una conseguenza dovuta al motivo stesso per 
cui il libro è stato scritto. Ho pensato che il libro 
poteva non essere letto da nessuno ma ciò non 

avrebbe dovuto impedito di mettere in scena 
una rappresentazione che avrebbe rappresenta-
to la chiosa concreta del mio percorso interiore. 
Ora penso di aver completato il lavoro e consi-
dero appagato l’impegno prestato. Per quanto 
riguarda la struttura del lavoro essa si sviluppa 
sul rapporto essenza-io-il mondo facendo uso 
della filosofia e della poesia. Esso rappresenta 
dunque uno zibaldone di pensieri su un caleido-
scopio di temi.Colgo l’occasione per ringraziare 
l’amministrazione per la concessione del teatro e 
l’assessore alla cultura Maria Teresa Schiavoni per 
la gradita attenzione”.  

L’associazione Naziona-
le Carabinieri - Ispet-

torato Regionale Marche 
e l’A.N.C. Sezione di Lo-
reto, in collaborazione 
con il Comune di Loreto, 
hanno organizzato anche 
quest ’anno i l  Raduno 
Interregionale dell’Asso-
ciazione Nazionale Cara-
binieri in occasione della 

cerimonia per la Patrona 
dell’Arma dei Carabinieri 
“Virgo Fidelis”. La mani-
festazione che si è svolta 
domenica 24 novembre,  
ha visto la partecipazio-
ne del Vice Comandante 
Generale dell ’Arma dei 
Carabinieri, il Generale di 
Corpo d’Armata Tullio Del 
Sette, del sindaco di Lo-

reto Paolo Niccoletti, del 
Presidente dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri 
Sezione di Loreto Fausto 
Pirchio, dell’Ispettore Re-
gionale Gen. Brig. Tito 
Baldo Honorati, di altre 
autorità militari e civili. La 
mattinata è stata allietata 
dalla musica della Banda 
“Città di Loreto”. 

 Serata pro A.I.d.o. in allegria

 “Il colore delle farfalle”

 Loreto celebra la Virgo Fidelis
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Sabato 21 dicembre, alle ore 21,15 presso il pa-
lacongressi cittadino, il Comitato Locale CRI di 

Loreto offrirà al pubblico il tradizionale concerto 
di Natale. Il programma di quest’anno, definito in 
collaborazione con la Rassegna Internazionale di 
Musica Sacra “Virgo Lauretana”, presieduta da Don 
Lamberto Pigini, prevede l’esibizione di quattro 
corali, i cui repertori, diversificati tra loro,saranno 
in grado di compiacere i gusti di un largo ven-
taglio di spettatori. La corale Virgo Lauretana di 
Recanati, ad esempio, come la corale Santa Ce-
cilia di Villa Musone sembra praticare e divulgare 
composizioni corali del repertorio musicale classi-
co contemporaneo, mentre la corale S. Francesco 
di Montelupone tende a far sentire sempre più 
fortemente nel suo canto suggestioni e armonie 
francescane. Il coro Vox Phoenicis,infine, loretano, 
di recentissima formazione, si presenta con un re-
pertorio alternativo rispetto agli altri, erudito, frutto 

di una rigorosa ricerca filologica. Il programma del 
concerto consta di una serie di canti dal 1500 a 
oggi estrapolati dalla nostra tradizione regionale 
come da quella europea o addirittura sudafrica-
na. Il maestro Francesco Cingolani, direttore della 

corale Virgo Lauretana di Recanati avrà il ruolo di 
coordinatore di tutti i cori riuniti. L’evento di Natale 

2013 apparirà certo come una novità’ per il pub-
blico abituato ai Gospel. Quest’anno il desiderio di 
cambiare contenitore, dopo tanto tempo, ha fatto 
si che, in accordo con le istituzioni cittadine, si sce-
gliesse di valorizzare le risorse del territorio pre-
servando, però, dei precedenti concerti il clima di 
calore allegria e vivacità. Sentiremo cantare Spiri-
tuals, canzoni note e trascinanti come Happy Days 
e Happy Christmas. Aleggeranno anche le note 
dolci delle più amate melodie natalizie, senza le 
quali non è possibile cogliere appieno l’atmosfera 
delle feste: Astro del ciel, L’Alleluja di Handel, Ade-
ste Fideles. Conduttrice della serata sarà Tiziana 
Bonifazi. La generosità della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Loreto e di Castelfidardo, di Axa Assi-
curazione, del Centro Carni Villa Musone  permet-
teranno la realizzazione di questo evento. L’entrata 
è a offerta e il ricavato sarà utilizzato per le attività 
socio sanitarie della CRI.                                           M.R.

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

Tel. 071.7575711 - Voip 071.7105870
Fax 071.7105883

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

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

Il 7 e 8 novembre 2013 un tifone di categoria 5, 
con venti oltre i 300 km/h, ha colpito le Filippine 

e le conseguenze del suo passaggio sono state 
catastrofiche. Haiyan (Yolanda), questo il nome 
dato al ciclone, ha provocato nell’arco di pochis-
sime ore, circa 6000 morti accertati, oltre 26000 
feriti e più di 2000 dispersi. La zona più devastata 
è stata la provincia di Leyte dove il capoluogo Ta-
cloban è stato completamente distrutto. Le abita-
zioni colpite dal tifone sono state più di 1 milione, 
di cui 600000 completamente distrutte. Alla noti-
zia del drammatico evento e alla richiesta di aiuto 
da parte del Governo filippino, l’Italia ha aderito 

immediatamente ad poter instatuare un ponte di 
aiuti umanitari ed in modo particolare, il Governo 
italiano e la Protezione Civile Nazionale hanno af-
fidato alla Protezione Civile della Regione Marche 
il compito di portare assistenza nel Paese asiatico 
mediante l’allestimento dell’ospedale da campo, 
riconoscendo così l’elevato livello di organizzazio-
ne e l’efficienza della struttura regionale già tante 

volte messi a disposizione, in Italia e nel mondo, 
in occasione di gravi calamità naturali. Il 16 no-
vembre è arrivata all’Assessore alla Protezione Ci-
vile Bruni la chiamata della Regione Marche per la 
disponibilità a partecipare alla missione. Dopo un 
giorno di preparativi e le inevitabili vaccinazioni, 
domenica 17 il contingente, formato comples-
sivamente da 28 persone (2 funzionari, 6 logisti, 
10 infermieri e 10 medici), è partito da Roma Fiu-
micino con destinazione Tacloban. Giunti nel ca-
poluogo della provincia di Leyte, le Nazioni Unite 
presenti già sul posto hanno assegnato al team 
italiano la municipalità di Burauen ed inviati nel 
villaggio di San Esteban. Qui l’accoglienza della 
popolazione locale è stata straordinaria ed emo-
zionate, i logisti riescono a svolgere un ottimo 
lavoro nell’allestimento del Posto Medico Avan-
zato anche in condizioni estreme e difficili, senza 
acqua potabile, energia elettrica, bagni, docce, 
generi alimentari e con il coprifuoco in tutta l’isola 
che iniziava alle 20 e terminava alle 6 del mattino. 
In soli due giorni il PMA è stato reso operativo con 
un affluso medio quotidiano di 150 pazienti di 
cui un terzo bambini. Nei 18 giorni complessivi 
della missione, oltre al grande lavoro svolto nella 
formazione del campo base, il gruppo si è impe-
gnato anche in momenti ludici con i bambini ed 
i giovani del posto instaurando un bellissimo ed 
indimenticabile rapporto di amicizia. “E’ stata una 
missione complessa, la devastazione dell’uragano 
era spaventosamene visibile ovunque e le perso-
ne si trovavano in condizioni estreme - ha detto 
emozionato Bruni - il nostro aiuto è stato fonda-
mentale e le cure prestate alla popolazione sono 

state fondamentali per evitare ulteriori situazioni 
che sarebbero peggiorate e divenute critiche con 
il passar del tempo. Non potrò mai più dimenti-
care - ha proseguito l’assessore - l’accoglienza e 
la gratitudine data da una popolazione che non 
ha più nulla, solo la speranza e la grande voglia 
di continuare a vivere e di ricostruire quello che 
avevano solo con le loro forze”. Bruni informa che 
nei prossimi giorni, durante le festività del Santo 
Natale, avvierà una campagna di raccolta fondi 
per la ricostruzione della chiesa di San Esteban, 
luogo di preghiera per la popolazione locale, ma 
anche di ritrovo per i bambini e per i giovani. Ulte-
riori informazioni verrano date sul sito istituzionale 
del Comune e della Protezione Civile di Loreto. 
Ricordiamo anche che, nel secondo contingente 
inviato nelle Filippine che rientrerà in Italia il 16 
dicembre, è presente il nostro volontario Franco 
Macellari. Questa è dimostrazione di profonda so-
lidarietà e senso civico da parte del nostro gruppo 
comunale della protezione civile. 

 Croce Rossa: torna l’appuntamento con il concerto di  Natale

 La Protezione Civile in missione nelle Filippine
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