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Sindaco. UrbaniStica, Edilizia privata

Anche in tempi di crisi non dob-
biamo mai perdere la nostra 

capacità di immaginare il futuro, di 
avere una visione di lungo periodo 
che superi gli interessi personali del 
momento, lo dobbiamo a noi stes-
si, alla nostra città e soprattutto ai 
nostri figli e nipoti. Per questo mo-
tivo la città di Loreto ha presenta-
to il primo vero progetto europeo 
partendo da ciò per cui nel mondo 
siamo conosciuti: la Santa Casa.
Da secoli, il culto della sacra reli-
quia della Santa Casa di Maria a 

Loreto forma uno dei principali temi della devozione mariana in Euro-
pa e nel mondo .Non si contano i luoghi di pratica, le confraternite e 
le realtà religiose di culto, così come molteplici sono stati nel tempo 
i percorsi lungo i quali i pellegrini raggiungono il Santuario di Loreto, 
provenendo dalle diverse terre d’Europa, d’Asia e d’Africa. Il principale è 
senz’altro quello rappresentato dall’ANTICA VIA LAURETANA, l’antica via 
di pellegrinaggio tra Roma e Loreto.
La Rete dei Cammini Lauretani – la Via Lauretana integrata dagli altri 
luoghi marchigiani del culto della Beata Vergine di Maria di Loreto – per 
la sua carica simbolica, per la fitta tessitura di valori territoriali, storico 
culturali, ambientali, architettonici ed artistici, che si sono sedimentati 
nei secoli è al tempo stesso testimonianza preziosa del passato, forte 
elemento identitario e preziosa risorsa “culturale” in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile. 
Attorno a questa idea del pellegrinaggio a Loreto la nostra città ha coin-
volto tantissimi soggetti pubblici e privati che si trovano lungo il cam-
mino ed attualmente i partner che sono dietro al soggetto capofila 
ovverosia il Comune si Loreto sono: 

soggetti pubblici: Comune di Loreto (Ente Capofila), Associazione Via 
Lauretana che raccoglie attualmente già 25 comuni lungo il cammino, 
Provincia di Macerata, Provincia di Ancona
soggetti ecclesiali: Fondazione Vaticano II, Fondazione Mastrocola - 
Istituti Riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Giustiniani Bandini, Con-
fraternita SS Stimmate di San Francesco, Parrocchia San Giovanni
soggetti imprenditoriali: CCIAA Ancona, CCIAA Macerata, Confcommer-
cio di Ancona, Confcommercio di Macerata, Confartigianato di Macerata, 
Artifex, Eli edizioni.
soggetti universitari: UNIMC (Università di Macerata), UNICAM (Uni-
versità di Camerino)
Fondazioni bancarie quali Carima e Carilo.
Per l’ampiezza e rappresentatività territoriale, per l’autorevolezza 
sui temi religiosi spirituali, per la pervasività delle connessioni con 
il mondo delle imprese, per la presenza qualificata delle eccellenze 
del sapere e della ricerca, per il sostegno finanziario, il partenaria-
to è in grado di garantire nel loro complesso le azioni di start up 
e conduzione sostenibile del progetto e del suo esito, tanto nella 
dimensione distrettuale (DCE) che nella generazione di innovazioni 
imprenditoriali (imprese culturali creative). 
A partire da questi indirizzi, il progetto “I Cammini lauretani” elabora e 
sostiene proposte di sviluppo territoriale nelle ricadute sul turismo, sui 
servizi culturali, sulle applicazioni tecnologiche, sull’industria e nell’arti-
gianato, sul mondo della cultura e del sapere, promuovendo le imprese 
culturali creative.
Gli obiettivi del progetto:
· Promuovere e valorizzare il Sacro dei Cammini Lauretani come risorsa 

identitaria di territorio
· Riconoscimento dei “Cammini Lauretani” come Itinerario Culturale Eu-

ropeo e creazione del Marchio Loreto a livello Europeo
· Sostegno all’innovazione nel campo dell’artigianato dell’oggetto di 

culto religioso esistente
· Promuovere lo sviluppo di start up, nuove imprese lungo tutto il terri-

torio segnato dal cammino
Elaborando il progetto “I Cammini Lauretani” vogliamo rafforzare la no-
stra identità, inserirci con forza nella programmazione culturale europea 
2014-2020, intercettare quei fondi europei che possano essere da vola-
no alla nostra economia locale. 
Sicuramente qualcuno dirà che vogliamo semplicemente imitare San-
tiago de Compostela, il che sarebbe già per me tanto, ma con giusto 
orgoglio credo si possa dire di aver gettato le basi di un grande e bel 
progetto, abbiamo sicuramente suscitato un grande interesse che ci 
ha permesso di coinvolgere importanti e qualificati soggetti che nella 
Via Lauretana vedono un’opportunità per Loreto e per tutto il territorio 
lungo il cammino, soprattutto cerchiamo di seminare per creare nuove 
opportunità per i nostri giovani. 

Il Sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti

“i cammini laUrEtani”
Un progetto per l’Europa

Rappresentazione grafica del percorso attuale della Via Lauretana
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Il Comune di Loreto si è dotato 
di un Regolamento che discipli-

na il trattamento dei dati personali 
mediante un impianto di video-
sorveglianza, installato nel proprio 
territorio urbano. Il Regolamento 
garantisce che il trattamento dei 
dati personali, effettuato median-
te impianto di videosorveglianza 
gestito dal Comune di Loreto - 
Comando di Polizia Municipale, si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla tutela 
del diritto alla riservatezza, all’iden-
tità personale e al diritto alla prote-
zione dei dati personali. L’impianto, 
in particolare, è finalizzato a:
a) prevenire e reprimere gli atti de-
littuosi, le attività illecite e gli epi-
sodi di microcriminalità commessi 
sul territorio comunale e quindi ad 
assicurare maggiore sicurezza ai 
cittadini;
b) garantire la sicurezza urbana, 
nei limiti di quanto previsto dai rego-
lamenti comunali e con le modalità 
previste dalle normative vigenti;

c) tutelare gli immobili di proprietà 
o in gestione dell’Amministrazione 
Comunale e a prevenire o accertare 
eventuali atti di vandalismo o dan-
neggiamento;
d) attivare un sistema di supporto alla 
protezione civile del territorio comunale;
e) rilevare eventuali infrazioni al Codi-
ce della strada, al fine di consentire un 
intervento immediato del personale di 
Polizia Municipale, ai fini dell’accerta-
mento della condotta;
f ) rilevare dati anonimi per l’analisi 
dei flussi di traffico e per la predisposi-
zione di eventuali piani comunali del 
traffico.
Il sistema informativo e i program-
mi informatici utilizzati per la video-
sorveglianza sono configurati ridu-
cendo al minimo l’utilizzazione dei 
dati personali e di quelli identificativi, 
in modo da escluderne il trattamen-
to quando le finalità perseguite nei 
singoli casi possono essere realizzate 
mediante dati anonimi od oppor-
tune modalità che permettano di 
identificare l’interessato solo in caso 
di necessità, garantendo la tutela in 
particolar modo delle categorie de-
boli, quali bambini, giovani e anzia-
ni. Titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti attraverso l’utilizzo 
del sistema di videosorveglianza è il 
Comune di Loreto mentre il Sindaco 
del Comune di Loreto è titolare del 
trattamento dei dati personali rac-
colti mediante il sistema di videosor-
veglianza del Comune di Loreto per 
le finalità connesse alle attribuzioni 
e ai compiti da svolgere in qualità 
di Ufficiale del Governo, nel rispetto 
delle direttive e degli indirizzi impar-

titi dalla Prefettura e secondo quanto 
previsto anche in sede di Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica.Responsabile del trattamen-
to dei dati personali è il Comandante 
della Polizia Municipale. Per quanto 
riguarda le modalità di raccolta e 
di trattamento dei dati personali il 
sistema di videosorveglianza può 
avere ad oggetto esclusivamente il 
trattamento di dati personali rilevati 
mediante le riprese televisive e che, 
in relazione ai luoghi di installazio-
ne delle videocamere, interessano i 
soggetti ed i mezzi di trasporto che 
transiteranno nell’area interessata. 
Le caratteristiche tecnico-funzionali 
del sistema e degli strumenti utiliz-
zati per la videosorveglianza sono 
giacenti presso il Comando della 
Polizia municipale e sono disponi-
bili in caso di ispezioni o di controlli 
da parte delle Autorità competenti. 
I segnali video delle unità di ripresa 
sono raccolti da una stazione di mo-
nitoraggio e controllo presso la sala 
controllo del Comando di Polizia 
Municipale. In questa sede le imma-
gini sono visualizzate su monitor e 
registrate su un supporto magneti-
co. Le immagini videoregistrate sono 
conservate per un tempo conforme 
alle Linee guida del Garante Privacy. 
Per quanto riguarda la registrazione 
di immagini per finalità di sicurez-
za urbana, secondo le disposizioni 
specifiche di settore, il Comune ha 
facoltà di conservare i dati raccolti 
e registrati per 7 giorni. Nel caso in 
cui si debba aderire ad una specifi-
ca richiesta investigativa dell’autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria, il 

termine massimo di conservazione 
delle immagini è prorogato fino ad 
una settimana. Gli impianti di vide-
osorveglianza non possono esse-
re utilizzati per effettuare controlli 
sull’attività lavorativa dei dipendenti 
dell’amministrazione comunale, 
di altre amministrazioni pubbliche 
o di altri datori di lavoro, pubblici o 
privati. In relazione al trattamento 
dei dati personali oggetto di questo 
Regolamento, l’interessato, ha diritto: 
di ottenere la conferma dell’esisten-
za di trattamenti di dati che possono 
riguardarlo;di essere informato sugli 
estremi identificativi del titolare e del 
responsabile oltre che sulle finalità e 
le modalità del trattamento cui sono 
destinati i dati; di ottenere, a cura del 
responsabile, senza ritardo e comun-
que non oltre 30 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta: la conferma 
dell’esistenza o meno di dati perso-
nali che lo riguardano anche se non 
ancora registrati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge. L’interessato può opporsi, 
in tutto o in parte, al trattamento 
dei dati per motivi legittimi, ancor-
ché il trattamento sia pertinente 
allo scopo della raccolta. Le istan-
ze, che possono essere redatte in 
qualsiasi forma, sono presentate 
direttamente al Comune o trasmes-
se al responsabile del trattamento 
mediante invio a mezzo raccoman-
data, telefax o posta elettronica 
certificata. Si ricorda che il testo in-
tegrale del presente regolamento è 
consultabile sul sito istituzionale del 
comune www.comune.loreto.an.it 

È finalmente giunto a conclusione l’Iter, 
che dopo un lungo periodo di stallo, 
dovuto alle varie prescrizioni ed elabo-
rati richiesti dalla Provincia, permetterà 
la realizzazione di un nuovo incrocio ca-
nalizzato per l’ingresso in Via Urbani e 
per accedere al Centro Sportivo Più Blu 
e alla zona residenziale.
Sarà previsto dunque un nuovo in-
gresso diretto dalla Strada Provincia-
le, agli impianti sportivi e residenziali 
e una serie di accorgimenti per limi-
tare la velocità di accesso alle rampe 
dalla S.S. 16 alla Stada Provinciale 
nelle immediate vicinanze dell’incro-
cio sopra citato.
L’intervento, per un costo comples-
sivo di circa 20 mila euro, prevede la 
sistemazione della segnaletica e altre 
opere come aiuole spartitraffico. 
L’intervento permetterà di rendere 
più sicuro un punto nevralgico, par-
ticolarmente transitato nel quale la 
vecchia viabilità rendeva difficoltoso 
il rispetto della segnaletica stradale. 

Videosorveglianza: approvato il regolamento

Un nuovo incrocio per Via Urbani
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Si comunica che con delibera C.C. 
n.32 del 18 giugno 2013 sono 

state definite le scadenze per il 
pagamento per l’anno 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 con-
guaglio TA.R.E.S), 
con la seguente precisazione: 
a) per le prime due rate il versa-
mento avviene per le UTENZE DO-
MESTICHE in misura pari al 60% 
dell’importo del tributo calcolato in 
base agli imponibili dichiarati ai fini 
TARSU con l’applicazione delle tarif-
fe TARSU deliberate per l’anno 2012 

e per le UTENZE NON DOMESTICHE 
in misura pari al 40% dell’importo 
del tributo calcolato in base agli im-
ponibili dichiarati ai fini TARSU con 
l’applicazione delle tariffe TARSU de-
liberate per l’anno 2012;
b) i versamenti così effettuati si in-
tendono eseguiti in acconto TARES 
per l’anno 2013 e sono scomputati ai 
fini della determinazione dell’ultima 
rata dovuta, applicando le tariffe del 
tributo comunale rifiuti e servizi deli-
berate per l’anno 2013;
c) la terza rata verrà calcolata in 
base alle tariffe TARES che saranno 
nel frattempo definite mediante la 
manovra tariffaria adottata conte-
stualmente al Bilancio di Previsione 

per l’anno 2013 e dalla stessa verrà 
scomputato quanto già versato a ti-
tolo di acconto TARES con le prime 
due rate, sebbene queste, come 
sopra precisato, vengono definite 
pro-tempore sulla base delle tariffe 
TARSU dell’anno 2012;
d) il versamento della maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro 
quadrato, riservata allo Stato, è effet-
tuato in unica soluzione unitamente 
all’ultima 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 corrente postale 
di cui al comma 35 dell’articolo 14 
del decreto-legge n. 201, del 2011. 

Il Decreto Legislativo 267/200 prevede, all’art. 193 che entro il 30 settembre 
di ogni anno debba essere effettuata una valutazione dell’attività ammini-
strativa svolta in relazione a quanto previsto in sede di bilancio annuale, allo 
scopo di prendere atto di eventuali scostamenti sia nella parte gestionale che 
degli investimenti. Si tratta di un adempimento, sebbene ricorrente, da con-
siderare molto importante che in questi giorni, nel rispetto della norma, sta 
impegnando tutti gli Enti Locali, in quando rappresenta una verifica, in corso 
d’anno, dello stato e del livello di attuazione dei programmi raggiunti ad oggi 
dai diversi settori di ogni ente. L’attività della Giunta Comunale ha assicurato il 
buon funzionamento della macchina amministrativa in relazione alle neces-
sità della città nel suo insieme e dei suoi abitanti, senza mai perdere d’occhio 
la necessità includibile del mantenimento degli equilibri di bilancio. Ciò ha 
consentito di fornire servizi e di procedere con il piano degli investimenti 
predisponendo interventi che potessero rappresentare, oltre a soluzioni im-
mediate, occasioni di razionalizzazione della spesa. Tenuto conto delle criticità 
verificatesi nelle entrate indipendenti dal Comune quali: i tagli già considerati 
in sede di redazione di bilancio che hanno inciso in maniera negativa sulla 
gestione 2013 e naturalmente della crisi economica che fa sentire sempre più 
i suoi effetti. Esaminando le principali poste di entrata possiamo vedere che la 
previsione di entrata del gettito IMU stimata in Euro 3.386.067,00 ha registrato 
nel primo semestre un gettito in linea con le previsioni di Bilancio. La previsio-

ne di entrata della nuova tassa TARES prevista in € 1.810.545,00 e scadenzata in 
tre rate luglio – settembre - novembre, è in linea con le stime effettuate e con 
quanto previsto nel ruolo emesso relativo alle prime due rate. L’andamento 
degli accertamenti e delle riscossioni per la parte entrata e l’andamento degli 
impegni e dei pagamenti per la parte spesa è sostanzialmente in linea con un 
trend che fa ragionevolmente presumere che non si concretizzerà un disavan-
zo di gestione. Per quanto riguarda la spesa gli incrementi di parte corrente 
rappresentano la naturale e fisiologica evoluzione delle esigenze gestionali. In 
sede di assestamento generale al bilancio 2013 previsto entro il 30 novembre 
prossimo verrà effettuato un ulteriore monitoraggio capillare di tutte le voci. 
A tutto ciò si aggiungono le rigide norme del patto di stabilità. Rispettare il 
vincolo previsto dal patto di stabilità ha imposto e continua ad imporre un 
importante rigore nel controllo di gestione della spesa corrente, della spesa 
del personale e soprattutto degli investimenti, dove si è sentita più forte la 
penalizzazione dei vincoli del patto stesso, essendo pressoché preclusa la pos-
sibilità di accendere mutui per finanziare gli investimenti. Il D.L.35/2013 sblocca-
debiti della P.A. ha consentito di poter pagare una cifra considerevole di ditte che 
avevano effettuato lavori alla data del 31/12/2012 escludendo questi pagamenti 
dai vincoli del Patto di Stabilità. Anche quest’anno è stata inoltrata alla Regione 
Marche la richiesta di adesione al patto regionale verticale i cui eventuali benefici 
verranno comunicati alla fine del mese di ottobre. 

Un bosco per la città vuole stimolare la nascita di un bosco capace di riprodurre l’ambiente naturale, originario e autoctono della zona in cui si inserisce. Per questo è 
necessario tenere conto delle diversità e delle caratteristiche di ogni zona cercando di individuare sistemi ecologici omogenei dal punto di vista delle caratteristiche 
morfologiche, biologiche ed ecologiche del territorio e le specifiche interazioni generatesi in ogni singola zona. Da una classificazione geografica derivante dagli originali 
sviluppi teorici Pianesiani il territorio viene diviso in 5 zone principali: costa, pianura, vallata, collina, montagna. Questa suddivisione, idonea a definire le caratteristiche dei 
singoli ecosistemi dovra essere tenuta in conto nella realizzazione dei boschi ai fini della introduzione dei semi e/o delle piante autoctone della zona di riferimento. Abbia-
mo individuato 2 zone in prossimita di Viale Marche dove si provvederà alla piantumazione di dette painte con percorsi didattici per avvicinare le nuove generazione alla 
tutela dell’ambiente. La piantumazione avverrà il 21 Novembre e interesserà alcune classi dell’Istituto Comprensivo Solari. 

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera C.C. n. 102 del 02/08/1993 nel quale 
si evidenzia che:
1. nel territorio del Comune di Loreto la raccolta dei rifiuti urbani è effettuata con 

il sistema delle isole ecologiche di prossimità ovvero con cassonetti, posizionati 
nelle vicinanze dell’ abitato, di colore differente per le diverse frazioni merceolo-
giche rappresentate da carta, plastica e lattine, vetro, organico ed indifferenziato;

2. che le altre tipologie di rifiuti urbani possono essere smaltite dai cittadini di-
rettamente recandosi presso l’ isola ecologica di via Lavanderia o usufruendo, 
solo per gli ingombranti e per le potature, del servizio di ritiro gratuito messo a 
disposizione dal Comune;

3. che l’ amministrazione comunale intraprende costantemente iniziative volte 

a sensibilizzare la cittadinanza sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti 
urbani al fine di incentivare la raccolta differenziata e ridurre i conferimenti in 
discarica, con il duplice vantaggio di perseguire benefici ambientali collettivi 
e ridurre le spese per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata, 
aumentando le risorse finanziarie a disposizione per i servizi da offrire al territorio;

4. nonostante, dai controlli a campione effettuati dal personale del Servizio di 
Nettezza Urbana sui rifiuti conferiti nei cassonetti stradali è emerso che nella 
frazione indifferenziata sono ancora presenti quantità rilevanti di frazioni 
diversamente differenziabili, in modo speciale la frazione organica;

5. a fronte di un corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte dei cittadini, si 
potrebbero raggiungere alte. 

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)
 

 SCADENZE PAGAMENTO TARES 

Equilibri di bilancio

Progetto un Bosco per la Città

Istituita la figura dell’Ispettore Ambientale

IMU, Letta: non si torna indietro sullo stop alla seconda rata
Si comunica che la seconda rata della tassa non sarà pagata nel 2013 relativamente alla prima casa. Resta invariata invece la situazione per le altre tipologie di abitazioni. 
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L’economista belga Gunter Pauli, ideatore della blue economy, sug-
gerisce nuove strategie per superare la crisi finanziaria, condanna 
la “cultura delconsumo” che maltratta la natura senza risparmiare i 
due principali sistemi economici degli ultimi anni: la red economy e 
la green economy. Innanzitutto, potrebbe spiegarci in pillole qual è 
la differenza tra i tre sistemi e se è d’accordo o no su quanto messo 
in luce dall’economista? In origine era la Red Economy, caratterizza-
ta da consumi di massa a basso costo, con prodotti che non tengono 
conto delle risorse del futuro e del loro spreco, con enormi danni all’am-
biente. La green economy, l’economia dei prodotti ecologici d’élite, co-
stosi e inaccessibili, sta per lasciare il posto alla blue economy, sostenibi-
le e redditizia che si basa su un modello di business competitivo ispirato 
alla natura, sistema produttivo perfetto ed efficiente. La blue economy 
suggerisce di risollevare le sorti dell’ambiente e dell’economia mondiale 
prendendo spunto dalla natura. Il suo obiettivo è fare business a impatto 
zero. La green economy è l’innovazione anche se a volte si perde di vista 
l’obiettivo, per risparmiare da una parte si spende dall’altra. Penso che 
non ha senso mettere i pannelli fotovoltaici nei terreni ad uso agricolo, 
bisogna salvaguardare le realtà dei fatti. Il punto non è produrre più 
energia ma consumarne di meno. Per esempio per un risparmio energe-
tico si possono recuperare gli edifici. 

Ad esempio quelli del centro storico? Si. O case nelle periferie di 20-30 
anni, mettendo dei cappotti isolanti, si otterrebbe un risparmio energeti-
co e farebbe ripartire l’edilizia.
                          

Come si sta comportando il comune di Loreto? Quali sono le politiche che 
sta attuando e che ha attuato negli ultimi mesi in relazione alla sostenibi-
lità ambientale, allo sviluppo di queste nuove forme di  economia e ener-
gia? Sta cercando di rispettare i limiti della raccolta differenziata, di ridurre i costi 
dei servizi in generale. Purtroppo però mancano le infrastrutture da parte della 
Regione Marche, mancano gli stessi costi tra i paesi limitrofi. Le centrali a biomas-
sa non sono sufficienti per parlare di energia pulita. Bisogna incentivare i pannelli 
fotovoltaici, svincolare, abbandonare la rete elettrica creando una “non rete” fatta 
da centrali di produzione di energia in loco, ad impatto zero sull’ambiente.

Quali sono le città più virtuose che stanno mettendo in campo buone pra-
tiche da prendere a modello? Loreto si può considerare una città model-
lo? Il sistema a Capannoli (in provincia di Pisa). È un modello che è stato ripreso 
anche negli Stati Uniti. È un ciclo integrato di rifiuti e Loreto cercherà di carpirne 
le informazioni migliori magari tramite una visita. Fino ad adesso abbiamo rag-
giunto il 65% della raccolta differenziata. E noi siamo molto soddisfatti di questo 
risultato. Alcuni comuni hanno raggiunto l’85% ma attraverso una ‘costrizione’, 
ossia i cittadini sanno che il lunedì devono mettere fuori il giallo, il mercoledì la 
carta. Ciò non è nell’essere umano, l’evoluzione avviene quando l’essere umano 
lo fa in modo naturale. Abbiamo scelto i vecchi cassonetti, abbiamo iniziato un 
progetto con la Pro.Loco attraverso un percorso all’interno delle famiglie. Le fa-
miglie sono libere di gettare i propri rifiuti in qualsiasi momento e non aspettare 
il giovedì dopo. Con i cassonetti i costi sono minori, c’è un solo operatore che 
preleva i rifiuti e poi li divide nelle microisole. Il nostro obiettivo è stato ed è volto 
all’educazione, abbiamo voluto educare le persone no per il comune ma per 
loro stessi e per il loro futuro.

bilancio, patrimonio, ambiEntE Ed Ecologia, informazionE, politichE dEl lavoro

Sostenibilità ambientale: intervista all’Assessore Elisei

Proposta sintetica n.1. Tema: disoccu-
pazione e mobilità giovanile. Obiet-
tivo del progetto è quello di costituire 
un network di comuni che possano 
discutere e condividere esperienze re-
lative alla disoccupazione giovanile a li-
vello locale, alle misure possibili e politi-
che adottate, al piano di intervento dei 
comuni, la conoscenza dei programmi 
europei che permettono di finanziare 
progetti relativi all’occupabilità e mobi-
lità giovanile. 
Proposta sintetica n.2. Tema: poli-
tiche di integrazione e cittadinan-
za attiva.Obiettivo del progetto è 

quello di costruire un network di città 
che siano poste lungo i confini eu-
ropei e perciò interessate al fenome-
no dell’immigrazione. Essa ha come 
obiettivo quello di discutere i temi 
dell’allargamento comunitario, delle 
politiche di integrazione (sportelli anti-
discriminazione, politiche di sicurezza 
ecc.) e della cittadinanza attiva. 
Proposta sintetica n.3. Tema: de-
mocrazia partecipativa. Obiettivo 
del progetto è quello di costituire un 
network di città che abbiano avuto 
esperimenti di democrazia parteci-
pativa (bilancio partecipato, consigli 

di quartiere ecc.) e che siano interes-
sati nel condividere pratiche comuni 
e sviluppare idee innovative insieme 
a organizzazioni della società civile e 
cittadini.
Proposta sintetica n.4 .Tema: politi-
che idrauliche. Obiettivo del proget-
to è quello di costituire un network 
di città che abbiano vicinanza con le 
coste e/o con reti fluviali e che siano 
interessate nello sviluppo di prassi co-
muni a livello di utilizzo delle acque, 
nello studio dei vantaggi di sistema, 
nella promozione del turismo soste-
nibile lungo le coste. Gli amministra-

tori e operatori di vari settori potranno 
confrontarsi e costruire proposte e svi-
luppare idee comuni.
Proposta sintetica n.5. Tema: lette-
ratura. Il progetto ha come obiettivo 
la creazione di un network di città in 
Europa dove sono nati famosi scrit-
tori o che hanno avuto particolari re-
lazioni con essi, in modo da riflettere 
sull’eredità culturale e letteraria riferita 
al 1800. Vari gruppi interesse si riuni-
ranno in modo da discutere comuni 
strategie per sostenere la partecipa-
zione attiva dei cittadini nel campo 
culturale. 

Fondo di garanzia regionale; un impegno concreto ad artigiani e imprese
“Si comunica che nella seduta del 24/07/2013 la Giunta Municipale con propria deliberazione ha approvato il contributo relativo all’anno 2013 
del fondo di solidarietà per le P.M.I. per un importo di € 10.000,00.” Tale contributo si somma ai 20.000 € del 2012 che si traducono in un totale di 
1.200.00,00 € di garanzie per l’accesso al credito per aziende ed artigiani che insistono nel ns. comune. 

Acquisto Scuolabus
Entro fine anno entrerà in funzione un nuovo scuolabus tipo Iveco/Irisbus alimentato a metano per il trasporto degli alunni delle scuole medie, ele-
mentari e materne; il mezzo dispone di 44 posti oltre 2 accompagnatori ed autista. Il nuovo scuolabus soddisfa tutti i requisiti di sicurezza ed emissio-
ni e apre la strada verso una riqualificazione del parco mezzi comunale. 

Impresa innovativa; affiancamento agli imprenditori per una corretta
gestione finanziaria ed economica dell’impresa
In collaborazione con la CNA stiamo preparando un progetto di  “Impresa Innovativa”, che ha lo scopo di migliorare la gestione d’impresa attraverso 
alcune giornate formative e un intervento più diretto e su misura consistente in una analisi economico – finanziaria per l’individuazione dei punti di 
debolezza aziendale e le relative azioni correttive. 

adESionE a focUS groUp qUESti i principali tEmi di intErESSE pEr l’amminiStrazionE

Proposte sintetiche “Europe for Citizens” 2013
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Franca Manzotti
franca.manzotti@comune.loreto.an.it 

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

(presso Uffici Servizi Sociali 
P.zza Garibaldi)

 

Con il sistema dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia il Comune di Loreto concorre alla 

gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, 
alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra 
donne e uomini in relazione all’inserimento nel mer-
cato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei 
genitori nonché alla diffusione della cultura e dei di-
ritti dell’infanzia. I servizi socio educativi per la prima 
infanzia operano in un’ottica di raccordo con le altre 
istituzioni educative e scolastiche presenti sul terri-
torio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti 
che si occupano di prima infanzia. Data l’importanza 
di tali servizi questo Assessorato ha fortemente volu-
to dare attuazione ad un progetto di ampliamento e 
di ristrutturazione della struttura di asilo nido comu-
nale “Il Cucciolo”, da più di vent’anni attiva sul terri-
torio, tanto che alcuni dei genitori dei piccoli ospiti 
sono stati a loro volta utenti del Nido. È importante 
che l’asilo nido sia un luogo aperto e gioioso, colora-
to, vivo, propositivo. È vivo proprio perché cambia e 
cresce insieme ai bambini, è in evoluzione continua, 

all’inizio dell’anno è un luogo che accoglie, è pro-
tetto e confortevole, il bambino infatti proviene dal 
luogo degli affetti e il nido riprende questi significati 
e infonde sicurezza e stabilità ma al tempo stesso è 
un luogo aperto, con proposte che permettono di 
far emergere il bambino con la sua individualità, le 
sue differenze, i suoi bisogni e desideri. Particolare 
attenzione è stata posta alla garanzia di igiene e sicu-
rezza degli ambienti: negli spazi esterni dedicati alle 
attività di gioco è stata scelta, per la pavimentazione, 
una soluzione in gomma antitrauma per l’attenua-
zione delle cadute mentre, relativamente all’orga-
nizzazione interna, si è scelto di attivare un servizio 
di noleggio e lavaggio industriale della biancheria 
con moderni sistemi di lavaggio, con essiccatori ad 
aria calda e detersivi non aggressivi di qualità certi-
ficata, per la salvaguardia della salute dei bambini e 
dell’ambiente. Questo Assessorato investendo nella 
presa in cura dei bambini e delle bambine è con-
sapevole di investire non solo sul benessere delle 
famiglie di oggi, ma anche su quello dei cittadini 

di domani, aiutando i genitori, nonni e chiunque 
si prende cura di bambini piccoli ad acquisire una 
prima consapevolezza dei luoghi accoglienti, stimo-
lanti e ricchi di opportunità di gioco presenti nel ter-
ritorio e ad avvicinarsi a loro con fiducia e desiderio di 
crescere insieme. Un sentito ringraziamento infine a 
Mario Ragaini e sua figlia Guendalina per aver dona-
to un bellissimo e coloratissimo quadro che è andato 
ad abbellire la struttura. (vedi foto sopra) 

Una corretta informazione è alla base della prevenzione delle malattie. La L.I.L.T ( Lega per la Lotta ai Tumori ) è la più antica organizzazione italiana per 
la prevenzione delle malattie tumorali, con 90 anni di esperienza su tutto il territorio nazionale. Non ha scopo di lucro ed opera sulla base del volon-

tariato. La L.I.L.T della Provincia di Ancona sta mettendo in campo una serie di iniziative, come gli incontri sulla prevenzione aperti al pubblico, visite gra-
tuite alla cittadinanza al seno e alla pelle, una corretta informazione ai ragazzi della scuola dell’obbligo, perché è fondamentale inculcare soprattutto nei 
giovani la cultura della prevenzione come metodo di vita. Grazie alla collaborazione data a titolo di volontariato da parte di operatori sanitari e medici 
specialisti si effettuano gratuitamente controlli e screening di diagnosi precoce ai cittadini del nostro territorio. La Delegazione della LILT di Castelfidardo, 
Loreto e Osimo ha terminato in questi giorni una serie di incontri sulla prevenzione nelle scuole medie inferiori e superiori, con grande interesse da parte 
di oltre 500 studenti. A Loreto presso l’Istit. Tecn. Comm.Einstien e l’Istit. Alberghiero Nebbia con la collaborazione dell’Assessore alla P.I., Sanità e Servizi 
Sociali Franca Manzotti  e il contributo prezioso del corpo docente di detti istituti. Alle superiori è stato affrontato il tema “le malattie sessualmente 
trasmissibili”. Problematica molto sentita dai giovani che hanno recepito le informazioni pratiche e scientifiche che spesso la famiglia non è in grado di 
fornire. Le immagini proiettate e i consigli sono arrivati precisi e puntuali da parte del ginecologo - dr. Mauro Tiriduzzi, che con la sua trentennale espe-
rienza ha saputo coinvolgere i ragazzi e gli insegnanti. 

Ampliata e ristrutturata la struttura dell’Asilo Nido Comunale IL CUCCIOLO

L’informazione è la prima fase della prevenzione

Lo sportello Informagiovani di Lore-
to si è trasferito presso gli ex locali  

della Biblioteca Comunale in Piazza 

Garibaldi garantendo agli utenti una 
miglior fruibilità del servizio e dispo-
nendo di spazi di accoglienza per fa-
vorire e promuovere anche momenti 
e percorsi di incontro tra i giovani. 
L’informagiovani di Loreto ha aderito 
al Coordinamento Regionale al fine di 
svolgere in modo continuativo un’a-
zione di coordinamento e di sostegno 
dei servizi esistenti sul territorio regio-
nale, nonché promuovere il confronto 
e lo scambio di esperienze e metodo-
logie tra i servizi per individuare forme 
e modalità differenziate e integrate di 
informazione ai giovani. L’obbiettivo è 
di realizzare la maggiore collaborazio-
ne possibile fra i soggetti istituzionali 
investiti della responsabilità di assicu-
rare ai giovani cittadini opportunità 

informative indispensabili. Lo sportello 
è aperto nei seguenti giorni: Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì orario: 10 - 13 Mar-
tedì, Giovedì orario: 16 - 18 sito inter-
net: www.informagiovaniloreto.it - tel: 
+39 071 7505604 - skype: informagio-
vani.loreto - e-mail: info@informagio-
vaniloreto.it. È inoltre pervenuta all’As-
sessorato la richiesta di una giovane 
concittadina di poter creare, anche a 
Loreto, momenti di incontro tra gio-
vani studenti. Alleghiamo la nota, per 
quanti fossero interessati, precisando 
che questa Amministrazione incen-
tiva tutte le forme di aggregazione 
giovanile (spontanea o strutturata) e 
che metterà a disposizione gli spazi di 
incontro  per offrire ai ragazzi la pos-
sibilità di esercitare una cittadinanza 
attiva dando il proprio contributo e 
raccogliendo le loro proposte, al fine 
di offrire un canale di comunicazione 
attivo con gli organi istituzionali. 

Segue la nota a firma di Irene Sdru-
bolini
Nel nostro paese è sempre mancato 
un pizzico di iniziativa giovanile che 
permettesse anche a noi ragazzi di 
sentirci parte di qualcosa; La Fds nasce 
come gruppo di ragazzi più o meno 
dalla terza media all’università che 
si riuniscono una volta al mese circa, 
per condividere delle ore particolari 
discutendo su vari argomenti, che 
vanno dal sociale al culturale, tutto 
ciò ha lo scopo di aiutare noi ragaz-
zi, sviluppando il nostro senso critico, 
ragionando su ciò che succede e ci 
riguarda, permettendoci di aprire gli 
occhi sul mondo, liberare la mente per 
un ora dalla scuola, dalla famiglia e 
condividere insieme anche i propri in-
teressi. A mio avviso è una bellissima 
iniziativa che esiste anche in altre re-
altà e sarebbe un peccato sprecare. 

Irene Sdrubolini 

Nuova sede per lo sportello Informagiovani

RINGRAZIAMENTI
Rivolgo un doveroso e sentito ringraziamento al Presidente della Loreto Multiservizi s.r.l. sig. Sandro Santini e a tutto il Consiglio di Amministrazione, per 
la preziosa collaborazione e per l’attenzione che mettono nel soddisfare le richieste dei servizi sociali per la fornitura gratuita di materiali e presidi sanitari 
per l’asilo nido “Il cucciolo” e per la sezione Primavera. 

Franca Manzotti, Assessore ai Servizi Sociali
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Hanno condiviso un’esperienza 
di vita, dimostrato che l’inte-

grazione passa anche attraverso 
lo sport, sensibilizzato coscienze 
individuali e istituzionali gettando 
un seme che il tempo dovrà nutri-
re affinchè si realizzi lo slogan “for 
a better tomorrow”, per un doma-
ni migliore.Sono tanti e tali i con-
tenuti che “Sportability” - il mee-
ting internazionale finanziato dalla 
Commissione Europea inserito nel 
programma Gioventù in azione 
dell’Agenzia Nazionale Giovani e 
realizzato sul territorio dall’Atletica 
Castelfidardo 1990 R. Criminesi - 
ha veicolato, da rendere comples-
sa l’analisi anche a chi l’ha ideato: 
“Il primo risultato è la partecipa-
zione attiva di tutti i ragazzi coin-
volti, che pur incarnando culture 

e gradi diversi di abilità, si sono 
calati con immediatezza nello 
spirito dell’iniziativa - commenta 
l’organizzatrice Giulia Pagoni, stu-
dentessa non vedente di Belvede-
re Ostrense - dal questionario loro 
sottoposto emerge una valutazio-
ne molto positiva verso le attività 
presentate e la volontà di farle co-
noscere nei Paesi di provenienza”. 
Sportability non è dunque termi-
nato il 17 settembre, con il ritorno 
a casa delle quattro delegazioni 
di Italia, Slovenia, Ungheria, Esto-
nia (11 persone di ogni Nazione, 
di cui 2 non vedenti, 2 in carroz-
zina, 3 normodati e 4 assistenti), 
nè vuole essere una piacevole pa-
rentesi bensì un esempio che co-
struisce. “Abbiamo ricevuto ovun-
que una splendida accoglienza, 
goduto della vicinanza vera degli 
amministratori dei Comuni di 
Castelfidardo, Loreto, Numana e 
Ancona come del Vescovo Tonuc-
ci e di tanti collaboratori e amici 
- sottolinea il presidente dell’Atle-
tica Castelfidardo Alberto Gatto -; 

un’esperienza formativa ad ogni 
livello che, come ha detto Padre 
Francesco Pierpaoli del Centro 
Giovanni Paolo II, deve tradursi ora 
in un’attenzione quotidiana verso 
le tematiche della disabilità”. Labo-
ratori creativi, dibattiti, degustazio-
ne di prodotti tipici, folklore con la 
visita al Festival internazionale di 
fisarmonica dove c’è stato spazio 
per la danza slovena in carrozzina, 
l’incontro con i campioni paralim-
pici di maratona e torball Andrea 
Cionna e Roberto Gallucci e un 
ventaglio di discipline adattate in 
cui tutti si sono messi alla prova: 

sono le pagine di un calendario 
sfogliato con passione e serietà, 
grazie anche alla disponibilità di 
numerosi sponsor. “Abbiamo avuto 
la possibilità di vivere un’esperienza 
forte - ha detto l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Franca Manzotti - dove 
l’integrazione, l’accoglienza, il fare 
rete, si sono concretizzati e sulla 
scia di questo evento, forte deve 
essere in tutti la determinazione 
per cercare di rimuovere tutti gli 
ostacoli che non permettono alle 
persone di superare le condizio-
ni di svantaggio in cui purtroppo 
vengono a trovarsi”. 

Sport-ability, un messaggio positivo

Circolo Ricreativo
Èstato eletto prima dell’estate il nuovo 

consiglio direttivo del centro ricreativo 
socio culturale. Il consiglio neo eletto risulta 
così composto:
Presidente: Monachesi Giovanni
Vice Presidente: Albanesi Silvano
Tesoriere: Pietroni Mirko
Cassiere – Magazziniere: Carletti Fabio
Segretario: Mariani Adriano
Consiglieri: Niccoletti Leandro,
Piangerelli Vincenzo, Vitali Giovannina,  
Mogetta Mario, Budini Antonio.
“Ritengo che ogni età della vita – ha detto 
l’Assessore ai Servizi Socialib Franca Man-
zotti - sia portatrice di idee e iniziative. La 
terza età coniuga esperienza e vita attiva 
e l’augurio che rivolgo a tutti gli associati è 
quello che possano incidere positivamente 
nella nostra realtà attraverso queste pecu-
liarità. Da parte mia e dell’amministrazione 
comunale ringraziamo il consiglio diretti-
vo uscente nella persona dell’ex presidente 
Mario Mogetta e di tutti i consiglieri e fare 
le congratulazioni e augurare buon Lavoro 
al nuovo consiglio direttivo rinnovando la 
massima disponibilità e collaborazione per 
la realizzazione dei vostri progetti.”  

Se sei casalinga o casalingo, tra i 18 e i 65 anni, e ti occupi a tempo pieno, gratuitamente e in via esclusiva della casa, assicurarsi contro gli infortuni domestici gravemen-
te invalidanti e mortali è obbligatorio. L’assicurazione costa solo €12,91 l’anno e puoi pagarla entro il 31 gennaio alla Posta o direttamente online. E per chi ha un reddi-

to basso paga lo Stato: basta una semplice autocertificazione. La legge 493/1999 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli 
infortuni domestici ”prevede l’iscrizione gratuita per le categorie economicamente più deboli. Il premio è a carico dello Stato per coloro che presentano i seguenti requi-
siti: possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a € 4.648,11 l’anno oppure facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 
9.926,22. Per informazioni dettagliate e per la modulistica può essere consultato il portale www.inail.it o rivolgersi ai servizi sociali del Comune. 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

È stato presentato a Loreto nei mesi scorsi, su 
iniziativa dell’assessorato alle politiche della 

famiglia, “NASHAB”, terzo libro di raccolta di 
poesie di Pina Pezzullo, dopo “ZEFIRO PROFU-
MATO” e “RUAH”. Questa terza raccolta è stata 
presentata a conclusione della sua attività di 
insegnante e dedicata ai ragazzi che nel corso 
della sua carriera di insegnante ha accompa-
gnato nel crescere. Attraverso le sue poesie Pina 
ci da’ la possibilità di cogliere il vero senso della 
vita, come lei stessa dice nella prefazione di 
questa sua terza raccolta “Nel dolore più atroce, 
la vita resta comunque il dono più grande da 
vivere pienamente senza tirarsi indietro”. Pina 
Pezzullo devolve tutto il ricavato della vendita 

dei suoi libri al gruppo di volontariato San Vin-
cenzo e alla mensa della Caritas di Loreto. Un 
pomeriggio, allietato dalla musica dei Maestri 
Lucia Galli all’arpa e Silvia Badaloni al violino, 
ha visto avvicendarsi sul palco tre attori (Ful-
via Zampa, Bruno Cantarini e Paolo Rebichini), 
che hanno recitato con grande emotività e 
carisma alcune delle liriche tratte dalle diverse 
sezioni che compongono il libro. A presentare 
l’evento è stata la dott.ssa Benedetta Grendene 
e ad introdurre una lettura critica di “Nashab” 
due relatori: il dott. Andrea Marinelli, Assessore 
alla Cultura del Comune di Recanati e la dott.
ssa Anna Maria Ragaini, in rappresentanza della 
casa editrice Controvento. 

Nashab; presentato il libro di Pina Pezzullo
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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)
 

A partire dal nuovo anno sco-
lastico anche le scuole ele-

mentari di Villa Musone hanno 
la loro mensa. Sono infatti giun-
ti al termine i lavori di ristruttu-
razione dei locali della scuola 
per permettere di svolgere i l 
servizio refezione. «Con la rea-
lizzazione della mensa presso la 
“Collodi” raggiungiamo un im-
portante obiettivo atteso ormai 
da molti anni da parte delle fa-
miglie e, da assessore ai lavori 
pubblici, - dichiara Bruni - sono 

particolarmente contento del 
fatto che, nonostante le ristret-
tezze economiche e le difficoltà 
determinate dal patto di stabi-
lità, siamo riusciti a portare a 
termine i lavori entro l’inizio del 
nuovo anno scolastico». Com-
plessivamente i lavori eseguiti 
nei plessi scolastici del territo-
rio ammontano a circa 200mila 
euro tra manutenzioni ordina-
rie, straordinarie e ristrutturazio-
ni. Nuovo look per l ’asilo nido 
comunale “I l Cucciolo” il quale 
è stato oggetto di tinteggiatura 
interna ed esterna, oltre alla si-
stemazione delle aree adiacenti 
destinate al gioco nelle quali 
verrà anche posizionato un tap-
peto antitrauma per la sicurez-
za dei nostri bambini. Installata 
inoltre, una nuova caldaia con 
sistema di telecontrollo della 
gestione del calore e conclu-
so l ’ampliamento della strut-

tura.  Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria anche 
dei plessi scolastici dell’Istituto 
Comprensivo Solari: tinteggia-
ture, pulizia delle aree interes-
sate alle attività scolastiche ed 
installazione di nuove caldaie 
nelle scuole “Lotto”, “Verdi-Gigli”, 
“Marconi ” e  “San Francesco -
Volpi”.  «L’obiett ivo prefissato 
era quello di ripartire a settem-

bre con le scuole in ordine ed 
accoglienti per i nostri ragaz-
zi – spiega l’assessore ai lavori 
pubblici Roberto Bruni – e per 
raggiungere questo obiettivo 
abbiamo fatto a meno del le 
ferie estive per concentrarci e 
seguire personalmente tutti i 
lavori programmati. Oggi posso 
serenamente dichiarare che ci 
siamo riusciti». 

Oltre 600 mila euro di opere 
pubbliche pronte ad essere 

appaltate ed avviate entro l’anno. 
Ad oggi abbiamo già investito 
circa 300 mila euro tra manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria. Intanto prosegue il restauro 
delle mura storiche della Città, 
un opera da 1 milione e 130 mila 
euro. Le priorità stilate dall’as-
sessore ai lavori pubblici Rober-
to Bruni e condivise dalla giunta 
comunale prevedono opere in 
tutto il territorio ponendo atten-
zione a strade, scuole, arredo ur-
bano, manutenzione degli edifici 
comunali strategici ed impianti 
sportivi, investimenti su tutti i 
quartieri di Loreto. L’assessore ha 
inserito tra le priorità dei lavo-
ri da realizzare una nuova opera 

strategica e attesa da diversi anni: 
la rotatoria che verrà costruita 
in sostituzione dell’incrocio tra 
via Manzoni e via Rampolla nei 
pressi della Scala Santa, nella fra-
zione di Loreto Stazione. Porterà 
maggiore sicurezza in un tratto 
viario molto importante, sia per 
quello veicolare che per i pedoni. 
Altre opere sulla manutenzione 
della rete viaria, oltre a quelle che 
si stanno appaltando, verranno 
programmate tramite lo scompu-
to degli oneri di urbanizzazione 
che vanno totalmente a finanzia-
re le spese per investimento. L’as-
sessore commenta soddisfatto:  
“L’amministrazione che guida la 
città dimostra ancora una volta 
di essere capace di programma-
re ed avviare opere importanti e 

strategiche nonostante le diffi-
coltà economiche in cui versano 
i Comuni con un patto di stabili-
tà interno sempre più stringente 
imposto dal Governo centrale. 
L’attenzione principalmente si 
sofferma comunque sulla ma-
nutenzione del territorio con in-
terventi su tutte le frazioni della 
città”. Alcune principali opere in 
programma:
· Asfaltature di via Verdi 
· Asfaltatura di via Pergolesi
· Asfaltatura porzione di Piazza 

Malchiodi
· Asfaltatura porzione di via Car-

ducci
· Risanamento fondo stradale rota-

toria zona Ind.le Brodolini
· Realizzazione nuovo incrocio tra 

via Carducci e via Musone

· Realizzazione nuovo incrocio tra 
via Villa Papa e via Barca

· Realizzazione nuova rotatoria tra 
via Manzoni e via Rampolla

· Ristrutturazione bagni pubblici di 
Via Sisto V

· Nuovi pali illuminazione pubblica 
in Viale Marche e via Vivaldi

· Manutenzione straordinaria Pala-
congressi Comunale

· Manutenzione ordinaria marcia-
piedi comunali

· Fornitura e posa in opera di nuovo 
arredo urbano sul territorio

· Manutenzione straordinaria pres-
so aree comunali adibite a sport 

· Realizzazione scale di collegamen-
to tra via Abruzzo e via Bersaglieri 
d’Italia

· Realizzazione nuovo parcheggio 
tra via Piana e via S. G. Bosco 

nEl 2013 oltrE 200mila EUro gli invEStimEnti pEr i plESSi ScolaStici

Nuova mensa alla scuola elementare 
“Carlo Collodi” di Villa Musone

appaltata la rEalizzazionE dElla nUova rotatoria tra via rampolla E via manzoni

Lavori pubblici, opere per oltre 600 mila euro

Mille metri quadrati intera-
mente dedicati agli amici 

a quattro zampe. Sarà presto 
realizzata nella città mariana 
la prima area per sgambamen-
to cani sita in via Colajacono, 
nei pressi del palazzetto dello 
sport. “Nei prossimi giorni ver-

ranno completati tutti i lavori 
necessari a renderla sicura ed 
accogliente - spiega l’assessore 
ai lavori pubblici Roberto Bruni 
-, dopodiché verrà emessa ap-
posita ordinanza sindacale per 
regolamentarne l ’uso”.  “ Viene 
così data una risposta positiva 

- tiene a precisare l ’assessore 
Bruni - ad una esigenza molto 
sentita da parte della cittadi-
nanza, valorizzando il ruolo so-
ciale degli animali da affezione 
soprattutto nei confronti della 
popolazione anziana, dei bam-
bini e delle persone sole”. 

la prima arEa SgambamEnto

Mille metri quadrati per far correre i nostri cani
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Opere Pubbliche In queste settimane abbiamo realizzato:

Il Consiglio Comunale su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Roberto Bruni ha approvato il progetto preliminare per avviare l’i-

ter procedurale della variante al piano regolatore per l’ampliamento 
del cimitero comunale. I lavori stimati per un importo complessivo di 
600mila euro, rientrano all’interno del programma del piano triennale 
delle opere pubbliche 2013-2015. L’intervento sarà completamente 
autofinanziato con la vendita dei lotti edificabili e dei nuovi loculi. Il 
primo stralcio dei lavori prevede la realizzazione di 160 loculi, 20 ossarini 
e circa 27 lotti edificabili per cappelle di famiglia. L’area individuata per la 
realizzazione dell’ampliamento è quella dell’attuale parcheggio con una 
superficie di circa 2.700 mq. Il nuovo parcheggio verrà realizzato nella 
parte frontale del cimitero e verranno inoltre previsti lavori di manuten-
zione del vecchio cimitero. «Si tratta di un’opera importante e necessaria 
per tutta la nostra comunità che amplierà notevolmente l’area destinata 
ai nostri cari defunti, - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bruni 
– inoltre, per non aggravare le spese sul patto di stabilità interno, si op-
terà a realizzare i lavori suddivisi in lotti». 

approvato in conSiglio comUnalE il progEtto prEliminarE

Al via alla variante al piano regolatore per l’ampliamento
del cimitero comunale

Nel Consiglio di Amministrazione dello scorso 15 lu-
glio la Arcus Spa, società del Ministero dei Beni Cul-

turali ha deliberato un nuovo finanziamento di 580.000 
euro in favore del Comune di Loreto per proseguire 
nell’opera di recupero delle mura storiche. L’ulteriore in-
tervento avverrà di concerto tra Comune, Arcus e Prov-
veditorato alle Opere Pubbliche dell’Emilia Romagna e 
Marche come avvenuto per il cantiere già avviato. «La 
nostra soddisfazione è grande - commentano il Sindaco 
Paolo Niccoletti e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Beni 
Culturali Roberto Bruni – per diversi motivi: il recupero 
delle mura storiche è un’opera già cantierata per circa 1 
milione e 100mila euro e l’aggiunta di questo ulteriore 
ed importante finanziamento ci consentirà di program-
mare un intervento veramente strategico per la nostra 
Città; è altresì la conferma della validità delle idee pro-
poste dall’Amministrazione Comunale al Ministero dei 
Beni Culturali e dei Lavori Pubblici; è infine un’iniezione 
di energia alle attività del territorio che possono contare 
su nuove ed ulteriori risorse». 

intErcEttato Un UltEriorE 
finanziamEnto di 580mila EUro

Cantieri avviati per il
recupero delle mura
storiche della città

lavori pUbblici, bEni cUltUrali, arrEdo Urbano, protEzionE civilE, informatizzazionE

Nuova illuminazione artistica 
delle mura storiche

Nuova rotatoria in via Pizzardeto

Nuova asfaltatura di via Buffolareccia

Nuova asfaltatura di via Leonessa
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Opere Pubbliche In queste settimane abbiamo realizzato:

attività cUltUrali, gEmEllaggi, pari opportUnità

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

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

 

Farà tappa anche 
a Loreto, dal 28 

novembre al 10 di-
cembre,  “Ar tigiani 
del suono” la mo-
stra itinerante frut-
to della collabora-
zione tra il Comune 
di Castelfidardo, i l 
Museo della Fisar-
monica e la Confar-
tigianato.  L’espo-
siz ione,  che verrà 
ospitata nei locali 
della Sala Ex – Ana-

grafe (Corso Boccalini), vuole rendere omaggio alla fisarmonica in 
occasione dei 150 anni dalla sua nascita, illustrando, attraverso le 
immagini, il cammino storico – produttivo di questo strumento 
che ha contribuito a diffondere imprenditoria e benessere. Anche 
la mostra di Loreto, sarà personalizzata con immagini,  video inediti 
ed esemplari d’epoca. “150 anni fa – ha detto Beniamino Bugio-
lacchi, direttore del Museo della Fisarmonica e tra i curatori della 
mostra - nasceva a Castelfidardo la prima bottega di produzione 
in serie di fisarmoniche grazie a Paolo Soprani. Ora non possia-
mo non ricordare come buona parte della ricchezza delle nostre 
zone derivi da questa affascinante storia in cui si sono sviluppate 
le competenze di tanti lavoratori e imprenditori che poi, con l’ar-
rivo della crisi degli strumenti musicali hanno saputo riconvertirsi. 
Intendiamo lanciare un messaggio positivo che porti a compren-
dere come le competenze non debbano andare disperse, come 
l’ingegno si possa rinnovare, come la passione e l ’attacamento 
alla propria terra siano le fondamenta su cui costruire espansione 
e prosperità dopo un momento difficile”. Anche a Loreto, come in 
occasione delle altre inaugurazioni ed incontri, che verranno curati 
da Confartigianato Imprese Ancona, verrà presentato il prestigioso 
libro fotografico “ARTIGIANI DEL SUONO” edito da Tecnostampa ed 
elaborato dai curatori della mostra. 

Si segnalano alcuni importanti eventi organizzati dalla Delegazione Pontificia, 
dal Centro Studi Lauretani e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Loreto 
che si svolgeranno nella Città Mariana nelle prossime settimane.

convEgno di StUdi a macErata E lorEto 
Traiano Boccalini tra satira e politica

A quattrocento anni dalla morte 
dello scrittore lauretano Traiano 

Boccalini (1556-1613), l’Università di 
Macerata, Dipartimento di Studi Uma-
nistici, in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Loreto, 
ha organizzato il convegno di studi 
“Traiano Boccalini tra satira e politica”, 
che si è svolto a Macerata e Loreto da 
giovedì 17 ottobre fino a sabato 19 
ottobre 2013 e al quale hanno par-
tecipato ventisei relatori - storici, lin-
guisti, filologi e storici della letteratura 
- provenienti dalle principali università 
italiane ed europee. La prolusione è 

stata tenuta da Amedeo Quondam 
della Sapienza Università di Roma, le 
conclusioni da Paolo Prodi dell’Univer-
sità di Bologna. I lavori hanno preso il 
via giovedì alle 14.30 nell’aula magna 
dell’ateneo maceratese con un focus 
sul “Boccalini letterato” per prosegui-
re poi la mattina successiva alle 9 
nel’Aula Verde del polo Pantaleoni (ex 
palazzo Menichelli) con il “Boccalini 
politico”. Nel pomeriggio alle 15.30 a 
Loreto nel teatro comunale sono stati 
presi in esame i “Contesti” storici, arti-
stici e sociali in cui operava Boccalini. 
La sera alle 19.30 si è svolto il concerto 
per clavicembalo “Musica a palazzo 
tra Rinascimento e Barocco” su esecu-
zione del Maestro Andrea Zepponi. Il 

convegno, che ha riscosso un grande 
successo, si è concluso sabato alle 9 
sempre nel teatro comunale di Loreto 
con la tavola rotonda. L’importanza di 
Boccalini nella cultura politica e lette-
raria dell’Europa del Seicento è legata 
alla sua opera maggiore, i Ragguagli 
di Parnaso, una delle forme espressi-
ve più felici e fortunate del secolo, 
da collocare alle origini della scrittura 
giornalistica moderna. Nelle corti ita-
liane cinque-secentesche era prassi 
consueta la circolazione degli avvisi, 
fogli manoscritti che riportavano le 
notizie di palazzo e le voci di corridoio, 
molto ricercati dal pubblico ed erano 
compilati dai menanti. Boccalini utiliz-
za un menante per raccontare quanto 

accade in un Parnaso, che è specchio 
rovesciato della realtà, tra divertimen-
to satirico e serissima riflessione sulla 
ragion di stato, tra letteratura di in-
trattenimento e critica intellettuale. 
formulando giudizi addirittura politi-
cally incorrect quando riguardano la 
dominazione spagnola in Europa. Le 
numerosissime edizioni, traduzioni, 
imitazioni dei Ragguagli di Parnaso 
testimoniano un vivo interesse presso 
gli ambienti colti di quasi tutti i paesi 
europei e solo nel Seicento si contano 
oltre settanta edizioni dell’opera, con 
traduzioni inglesi, francesi, fiammin-
ghe, spagnole, tedesche, latine: un 
autentico long seller. “È stato un vero 
onore per noi - ha detto l’Assessore 
alla Cultura Maria Teresa Schiavoni 
- poter ospitare nella nostra città al-
cuni momenti di questo importante 
convegno che ci ha permesso di ri-
cordare e far conoscere, attraverso la 
voce di importanti e qualificati relato-
ri, l’opera di un loretano illustre come 
Traiano Boccalini che nacque nella 
città mariana nel 1556”. 

approda a lorEto 
Artigiani del suono

EvEnti a lorEto 
Testimoni di viaggio e di bellezza



12

attività cUltUrali, gEmEllaggi, pari opportUnità

Il tipico tempo settembrino variabile con nubi 
sempre più minacciose di pioggia sembrava voler 

rovinare la nostra festa. Poi... quelle quattro gocce 
all’ inizio della Celebrazione Eucaristica hanno fatto 
rifugiare in tutta fretta i numerosi pellegrini e fedeli 
sotto il porticato del Palazzo Apostolico. Tutto faceva 
presagire ad un gran temporale guastafeste. Ma festa 
è stata! Ha avuto ragione Mons. Tonucci a ricordar-
ci la scommessa della fede... a credere fino in fondo 
che eravamo lì per sottolineare con la musica l’AN-
NO DELLA FEDE. Una festa preparata con cura grazie 
alla collaborazione tra l’ANBIMA Provinciale di Anco-
na, l’Amministrazione Comunale di Loreto e la locale 
Banda Musicale. Ma di quale festa stiamo parlando?  

Semplice: la rassegna provinciale delle Bande Mu-
sicali iscritte all’ ANBIMA (Associazione Nazionale 
Bande Italiane Musicali Autonome) alla quale in 
rappresentanza delle circa 40 formazioni anconeta-
ne hanno partecipato i complessi bandistici di Ca-
stelferretti e Pianello Vallesina con i rispettivi gruppi 
di Majorettes, Castelbellino, Morro d’ Alba, Staffolo 
e Loreto. Domenica 15 settembre le sei Bande alle 
ore 17,00 si sono schierate in Piazza del Santuario 
e hanno iniziato la sfilata che si è snodata per Via 
Sisto V, Corso Boccalini, con ritorno al punto di par-
tenza. Un circuito musicale cadenzato dalle coreo-
grafie delle Majorettes e dalle festose note: quasi un 
rosario di strumenti musicali impegnati ad esalta-
re la gioia di ritrovarsi insieme a percorrere la parte 
terminale di quella Via Lauretana, dove per secoli i 
pellegrini hanno assaporato l’ emozione interiore di 
essere giunti ad una meta speciale: la Casa di Maria. 
Nuovamente schierate in Piazza le Bande hanno 
eseguito a turno alcuni brani musicali davanti ad  
un pubblico sempre crescente, richiamato da un 
evento che definire “speciale” risulta essere riduttivo! 
L’ acustica del luogo, la scenografia dettata dalla so-
lenne facciata candida del Santuario, l’ imponente 
Palazzo Apostolico hanno fatto della Rassegna un 

evento fuori del comune. Sei Bande insieme per far 
festa! Sì, perché quando arriva la banda è festa! Alle 
ore 18,00 la scommessa finale. Titubanze, dubbi, si 
guarda attoniti il correre delle nubi che si adden-
sano e si diradano. Poi la scelta: la Messa si celebra 
in Piazza! Che rischio! La volontà di “crederci” ci ha 
ricompensato. Le Bande schierate davanti all’ altare 
allestito sul sagrato della Basilica hanno animato a 
turno la Celebrazione con brani adatti ai vari mo-
menti liturgici. Nell’ omelia Mons. Tonucci, commen-
tando il Vangelo, ha ben sottolineato il valore della 
musica nella nostra vita, accostando sapientemente 
il pastore impegnato nella ricerca della pecora smar-
rita al Maestro di Musica che con pazienza corregge 
il musicista che ha stonato, perché l’esecuzione sia 
perfetta ! Al termine della Messa il Sindaco di Loreto 
P. Niccoletti, l’Assessore alla Cultura M. Teresa Schia-
voni e il Presidente Regionale ANBIMA Dott. Fab-
broni hanno salutato e premiato i componenti delle 
bande presenti e i loro Maestri e Dirigenti per l’ im-
pegno nella diffusione della musica nel nostro ter-
ritorio. Una presenza viva e forte nelle occasioni più 
importanti e solenni delle nostre comunità, rafforza-
ta dalla convinzione di svolgere un attività culturale 
e sociale di ampio respiro. La Rassegna, mentre le 
prime ombre della sera scendevano sulla Piazza e il 
cielo era sempre più scuro di nubi, si è conclusa con 
l’ Inno di Mameli eseguito insieme dalle sei bande. 
È seguito un momento di fraternità per rinsaldare 
l’amicizia e sottolineare l’ impegno nel servizio della 
comunità. Poi pian piano tutti a casa… La piazza si 
è svuotata riconquistando il suo ieratico silenzio… 
Uscendo per ultimo mi riecheggiavano in mente le 
parole del Padre misericordioso della parabola letta 
al Vangelo che ritrova il figlio perduto: “…facciamo 
festa”. E cominciarono a far festa… Che coincidenza! 
Non poteva esserci brano evangelico più adatto per 
sottolineare la ns. Rassegna per l’ANNO DELLA FEDE. 
Grazie Loreto.

Ermanno Costantini
Presidente ANBIMA della Provincia di Ancona

“Facciamo festa…e cominciarono a far festa”

Banda Musicale 
“Città di Loreto”

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 
prosegue il corso musicale organizzato 

dall’Amministrazione Comunale. Chi è in-
teressato potrà gratuitamente presentar-
si presso il plesso ex mattatoio nella sede 
della Banda Musicale ogni venerdì dalle 
16,00 alle 20,00 per prendere accordi con 
l’insegnante. L’attività della Banda Musica-
le, dopo la parentesi estiva, riprende con le 
manifestazioni patronali di Settembre. 

A seguito del gemellaggio sottoscritto il 26 
ottobre 2012 tra il Comune di Loreto e la 

città di Istra (Russia), Mons. Giovanni Tonucci, 
l’Arcivescovo Delegato Pontificio ha ritenuto 
di dover inviare un proprio collaboratore, Vito 
Punzi, il curatore del Museo-Antico Tesoro, in 
visita alla cittadina russa insieme ad una dele-
gazione del Comune di Loreto, costituita dal 
Sindaco. Paolo Niccoletti, e dall’Assessore alla 
Cultura e ai Gemellaggi, Maria Teresa Schia-
voni.  Grazie al contributo organizzativo del 
Consolato Onorario della Federazione Russa 
di Ancona, in particolare del Console, il Prof. 
Armando Ginesi, che ha sposato e sostenu-
to dall’inizio il gemellaggio con la città russa 
situata a 58 km ad ovest di Mosca, la visita, 
svoltasi alla fine di agosto scorso, è stata l’oc-
casione per approfondire la conoscenza di una 
località molto cara alla cristianità ortodossa 
russa. Infatti, così come Loreto deve la pro-
pria esistenza alla presenza del santuario della 
Santa Casa, così la storia di Istra è fortemen-
te determinata dalla presenza del monaste-
ro maschile chiamato “Nuova Gerusalemme”.  

Accompagnata dal giornalista e interprete Ale-
xander Tarakanov, la delegazione lauretana è 
stata accolta dal sindaco di Istra, Jury V. Save-
liev e dal presidente del consiglio comunale, 
Arkady Khokhlovich, come pure da l’Igumeno 
Feofelat, governatore del Monastero “Nuova 
Gerusalemme”, ed ha potuto constatare, no-
nostante gli ingenti lavori di ristrutturazione in 
corso, la bellezza, l’imponenza e il valore spi-
rituale del grande complesso, che, si ricorda, 

dipende direttamente dal Patriarcato di Mosca. 
Particolarmente proficuo, almeno per gli inten-
ti espressi, anche l’incontro con Natalia Abaku-
mova, la direttrice del rinnovato Museo “Nuova 
Gerusalemme” che sta sorgendo accanto al 
Monastero e che ospiterà tutti i reperti arche-
ologici, le raccolte pittoriche e gli altri materiali 
accumulatisi nei secoli all’interno del Monaste-
ro “Nuova Gerusalemme”. Secondo Vito Punzi, 
“anche in considerazione degli ampi spazi 
espositivi di cui sarà dotato il Museo di Istra, si 
potrà senz’altro ragionare con i referenti della 
città russa per progettare insieme scambi di 
opere e mostre”. Da parte loro il Sindaco di Lo-
reto Paolo Niccoletti e l’Assessore alla Cultura 
Maria Teresa Schiavoni, vista la costante cre-
scita del numero di pellegrini ortodossi russi in 
visita a Loreto, hanno dichiarato che il gemel-
laggio con Istra è “una indubbia opportunità 
dal punto di vista culturale e allo stesso tempo 
rappresenterà un momento di conoscenza ed 
approfondimento di un mercato, quello russo, 
che è sicuramente interessante per le nostre 
aziende produttrici di articoli religiosi”. 

Gettate le basi per una collaborazione tra il Santuario 
della Santa Casa e il Monastero ortodosso di Istra

da sx: Punzi, Schiavoni, Niccoletti, Feofelat e Saveliev
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Emozioni a non finire a Loreto 
in occasione delle festività orga-
nizzate dall’Amministrazione Co-
munale - Assessorato al Turismo 
e dalla Delegazione Pontificia 
della Santa Casa. Sulla scia di una 
tradizione che trova nella Corsa 
del Drappo uno dei momenti 
più attesi si sono inserite anche 
quest ’anno numerose manife-
stazioni sportive come il Torneo 

Rionale di Bocce che ha visto la 
vittoria del rione Monte, la 38^ 
marcialonga Lauretana organiz-
zata dall A.S.D. Nuova Podistica 
Loreto, il 1° Torneo aggregativo 
di calcio organizzato in collabo-
razione con l’Avis comunale e l’e-
vento “Lo sport scende in campo 
- Loreto ama lo sport”, festa che ha 
coinvolto tutte le società sporti-
ve del territorio comunale. L’ini-
zio delle festività naturalmente 
è stato segnato dall’arrivo dei ra-
gazzi di Altoetting che ogni anno 
giungono a Loreto per lo Scam-
bio Giovani organizzato dal Lore-
to - Altoetting Club e dalla inau-
gurazione della Collettiva degli 
artisti lauretani ospitata presso il 
Bastione Sangallo e che ha visto 
la partecipazione, accanto agli 
artisti “storici” come Bannè, Anna 
Invernati, Floriano Agostinelli, 
Giovanni Mapelli, Cinzia Malizia, 
Maria Luisa Marani, Marco Maz-
zieri, Mario Tomassetti, Lina Mac-
caroni, Ivana Senesi, di Malè, di 
Carbonari Vincenzo, Sugia Anna 
Lisa, Davide Mangiaterra e dei due 
giovanissimi Sebastiano Cimina-
ri e Moriconi Francesco. Inoltre, 
insieme alla tradizionale Fiera in 
via Sisto V, alla Festa della Birra di 
Altoetting (6 - 8 settembre) e alle 

varie manifestazioni legate all’ae-
ronautica, come il lancio dei para-
cadutisti in Piazza della Madonna, 
quest’anno sono stati organizza-
ti anche degli spettacoli circensi 
con il Gruppo “Duo Dinamico” ed 
esibizioni di vari gruppi musicali, 
tra cui The Noise Guys, Saki Vote 
For (Duo), Chopas (solo) e Fran-
cesco Effe (acoustic)  in diverse 

zone della città. Da sottolinea-
re anche il sorvolo del santuario 
di velivoli A.M, la consegna della 
targa ricordo “Città di Loreto” al 4° 
Stormo di Grosseto (8 settembre), 
il Concerto della Fanfara 1^ R.A. 
dell’Aeronautica Militare di Mila-
no (8 settembre), l’estrazione della 
tombola e lo spettacolo pirotec-
nico in via Sisto V in collaborazio-
ne con l’Associazione Lauretana 
“Presepe Benedetto XVI” (sempre 
8 settembre). Le manifestazioni 
sono state impreziosite quest’an-
no dalla presenza della Fanfara dei 
Carabinieri di Roma del IV reggi-
mento a cavallo che, già a parti-
re dalle 18:30 del 6 settembre, ha 
sfilato in Piazza Leopardi e per le 
vie del centro storico per esibirsi 
in Piazza della Madonna alle ore 
19:00, insieme alla Banda Città di 
Loreto, e poi continuare la sfilata 
in via Sisto V e via F.lli Brancondi, 
aprendo, alle ore 21:00, la Corsa 

dei Cavalli. Per quanto riguarda la 
Corsa del Drappo, questa ha visto 
il trionfo del rione Costabianca 
anche se, purtroppo, a gara av-
venuta, gli esami antidoping a 
cui i finalisti sono stati sottoposti 
hanno riscontrato un esito posi-
tivo proprio per il cavallo primo 
classificato. L’Amministrazione ha 
provveduto a revocare il premio. 

Tutto questo a dimostrazione 
della serietà con cui l’Amministra-
zione Comunale segue la corsa 
ed il rispetto che mostra verso gli 
animali e i partecipanti alla gara. 
Tempistiche rispettate e tante 
novità per l’edizione del Drappo 

2013 condotta dal giornalista An-
drea Zanoboni. La serata è iniziata 
con la sfilata della Banda “Città di 
Loreto” seguita dai rappresentanti 
dei rioni e dai ragazzi del centro 
estivo e del centro diurno “Alice” 
che anche quest’anno hanno rea-
lizzato un bellissimo cencio (drap-

po) poi consegnato al rione vinci-
tore. Durante la serata non poteva 
mancare, ad un anno dalla scom-
parsa, un doveroso ricordo a Pa-
olino Tombolini, voce storica del 
Drappo di Loreto, con la conse-
gna di una targa alla moglie Ma-
risa. Particolarmente belle e ap-
prezzate dal pubblico sono state 
anche le due esibizioni equestri 
“Emozione andalusa”, proposta 
da “I Mercenari d’Oriente” e dal 
Conero Ranch di Porto Recanati. 
Anche la Pro Loco “Felix Civitas 
Lauretana” si è fatta protagonista 
del settembre lauretano attra-
verso una serie di appuntamenti 
come le “letture animate ai cam-
minamenti di ronda con l’inter-
vento di alcuni volontari della pro 
loco specializzati in animazione 
per bambini che hanno arricchito 
il già denso calendario di eventi. 

conSigliErE dElEgato al tUriSmo

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

Riceve: Mercoledì 10,00 - 12,00 
 

Feste di settembre 2013

Fanfara dei Carabinieri di Roma del IV reggimento a cavallo

Fanfara dei Carabinieri di Roma del IV reggimento a cavallo

Sfilata dei rioni

Premiazione rione Costabianca

Collettivo artisti Lauretani
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conSigliErE dElEgato al tUriSmo

A Loreto in aumento il turismo russo
Sale di giorno in giorno il numero dei visitatori russi e russofoni di fede ortodossa presso la nostra Regione. I dati  rilevati rispecchiano le previsioni dell’Uf-
ficio Studi del Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona e sono anche il risultato dell’attività da esso profusa per incrementare le relazioni 
turistiche di natura religiosa tra Le Marche e la Russia, con particolare riferimento a Loreto, presso il cui Santuario si conserva la reliquia più importante 
dell’intera cristianità: la Casa di Nazareth. Qui l’affluenza è stata monitorata, grazie alla collaborazione della Delegazione Pontificia (e precisamente del 
signor Roberto Stefanelli), dal 9 settembre all’1 ottobre  e si è potuto vedere che la presenza di pellegrini russi o russofoni è stata quasi quotidiana (inte-
ressando i giorni 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25 settembre e 1 ottobre), per un totale di circa 500 persone guidate quasi sempre da pope e da un 
Arcivescovo ortodosso. La presenza nella nostra città di  gruppi provenienti da Mosca, da Lviv, dal sud della Federazione, da Sakhalin, dall’Ucraina, dalla 
Lettonia, dalla Transcarpazia, dalla Bielorussia e persino dalla Siberia, si deve anche al recente gemellaggio che, su suggerimento del Consolato, la città di 
Loreto ha stilato con quella di Istra, dove ha sede il complesso monastico ortodosso “Nuova Gerusalemme”. 

Continua in maniera incessante il lavoro 
dell’Associazione Riviera del  Conero,  impe-

gnata a 360° nella promozione del nostro terri-
torio tramite un’offerta turistica integrata e sem-
pre più attenta a rafforzare e a veicolare a livello 
nazionale ed internazionale il brand “Riviera del 
Conero”.  Comunicazione efficace, costante pre-
sidio di 8 canali social con produzione giorna-
liera di testi e foto, aggiornamento settimanale 
dei siti,partecipazione a numerose fiere su tutto 
il territorio nazionale e non, realizzazione di edu-
cational tour e una presenza sempre più costante 
su tutti i maggiori social network sono solo alcuni 
aspetti di una modalità di lavoro che sta avendo 
effetti positivi su tutti i comuni aderenti a questa 
associazione e dunque anche sulla nostra città. 
Ma vediamo nel dettaglio alcune delle iniziative 
realizzate in questi mesi dall’Associazione Riviera 
del Conero e che hanno coinvolto in prima per-
sona il Comune di Loreto:
- Distribuzione di oltre 30.000 guide al territorio “ 

Scopri, Vivi, Sorridi” ad uffici informazioni e strut-
ture ricettive e direttamente ai turisti tramite info-
point itinerante, con 4 pagine dedicate a Loreto.

- 13/16 giugno: Presenza con un Infopoint in oc-
casione Marche Endurance Lifestyle 2013;

- 18/19 luglio:  PRESS TOUR del  giornalista 
Mieczysław Pawłowicz che è stato in visita a 
Loreto realizzando un importante articolo su 
una rivista polacca stampata e distribuita in 
1.800.000 copie;

- 25/26 luglio: Educational Tour di una delega-
zione polacca che ha fatto tappa nella città 
mariana;

- Realizzazione e distribuzione di nuove cartine 
Riviera del Conero (10.000 copie);

- CHALLENGE con Hashtag#destinazioneconero 
in collaborazione con Social Media Team e Re-
gione Marche con migliaia di foto arrivate in 
pochi giorni da parte degli utenti nei principali 
social network;

- Dal 15 giugno al 15 settembre: Organizzazio-
ne di escursioni bisettimanali (di cui 5 presso la 
città mariana) per un totale di oltre 1000 parte-
cipanti;

- Realizzazione di nuovo video promozionale 
“Extra Baggage of Experience” che ha raggiun-
to oltre 1500 visualizzazioni in 5 giorni nel solo 
canale Youtube (http://www.youtube.com/
watch?v=RjlOOQ726Ls);

- 22 settembre: partecipazione alla Fiera di Pado-
va -expobici word;

- CONTEST hashtag #aroundconero con food 
blogger/trip blogger, giornalisti e instagrammers;

- Richiesta a Poste italiane di annullo /francobol-
lo e cartoline Riviera del Conero con presenta-

zione delle medesime in congresso filatelico na-
zionale dal 27 al 29 settembre;

- 14/18 settembre: Partecipazione al  Salone del 
Camper - Fiera di Parma;

- 17/19 ottobre Partecipazione al TTI di Rimini;
- 3 ottobre: Partecipazione all’evento promozio-

nale denominato “Giornata del Turismo della 
Regione Marche” negli USA, a New York;

- Progettazione e stampa di Flyer in lingua Russa;
- 23 ottobre: importante incontro con Tour Ope-

rator e giornalisti in Russia, a San Pietroburgo, 
dove il materiale informativo relativo alla nostra 
città, a seguito anche dell’importante lavoro di 
canalizzazione del turismo russo, soprattutto a 
carattere religioso nella città mariana, ha avuto 
un riscontro davvero positivo.

Tanto lavoro dunque, ma anche tante soddi-
sfazioni, visto che gli stands e le destinazioni 
promosse dall’Associazione Riviera del Conero 
suscitano sempre grande interesse a dimostra-
zione del fatto che l’intuizione dell’Associazione, 
che da sempre ha sottolineato la necessità di 
promuovere un nuovo stile di vacanza che inte-
gri le bellissime coste e  le spiagge della Riviera 
del Conero con i sentieri e le località dell’entro-
terra, si è dimostrata vincente. 

Associazione Riviera del Conero

Sempre in occasione delle manife-
stazioni religiose per la ricorrenza 
della Natività della Beata Vergine 
Maria, l’Aeronautica Militare ha 
rinnovato la sua partecipazione in 
segno di devozione alla Santa Pro-
tettrice. Il 4° Stormo di Grosseto ha 
ricevuto l’annuale premio “Città di 
Loreto” quale Reparto dell’Aeronau-
tica distintosi per l’attività svolta. 
Già la sera di sabato 7 settembre, la 
Scuola Lingue Estere A.M. di Loreto 
(SLEAM), comandata dal Colonnel-

lo Gerardo Contristano, ha parteci-
pato alla celebrazione dei solenni 
Vespri con la Sacra Effigie della Ver-
gine portata a spalla per le vie della 
Città da una rappresentanza del 
personale dell’Aeronautica in servi-
zio ed in istruzione presso l’Ente. La 
mattina di domenica 8 settembre 
si è svolta la celebrazione eucari-
stica presieduta da monsignor Gio-
vanni Tonucci, Arcivescovo Prelato 
di Loreto e Delegato Pontificio del 
Santuario della “Santa Casa”, alla 

presenza del Presidente del Sena-
to, Pietro Grasso, che ha acceoso 
la Lampada per l’Italia, delle auto-
rità civili, religiose e militari regio-
nali, del Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare, Generale 
di Squadra Aerea Pasquale Prezio-
sa e del nuovo Comandante delle 

Scuole dell’Aeronautica Militare, 
Generale di Squadra Aerea Franco 
Girardi. All’esterno della Basilica c’è 
stata poi la recita dell’Angelus e la 

benedizione dal Sagrato accom-
pagnata dal tradizionale sorvolo 
dei velivoli, 2 Eurofighter 2000 del 
4° Stormo di Grosseto. Sul Sagrato 
della Basilica, a suggello del lega-
me tra la città di Loreto e la Forza 
Armata, è stato quindi consegnato 
il premio “Città di Loreto” dal “primo 
cittadino”, Dott. Paolo Niccoletti, al 
4° Stormo con la seguente motiva-
zione: “Oltre a svolgere le attività di 
sorveglianza dello spazio aereo 365 
giorni l’anno, il 4° Stormo ha fornito 
nel corso del 2012, con professiona-
lità, prontezza e sacrificio, gli apporti 
richiesti conseguentemente al nau-
fragio della nave da crociera “Costa 
Concordia”, all’incendio che ha de-
vastato la Pineta di Marina di Gros-
seto ed all’alluvione che ha colpito 
la città di Albinia (Grosseto)”. Il pre-
mio è stato ritirato dal Colonnello 
Luca Spuntoni, Comandante del 4° 
Stormo, unitamente ad una rappre-
sentanza del Reparto premiato. 

Il Sindaco Niccoletti consegna la targa-premio al Colonnello Spuntoni

Lancio paracadutisti Piazza della Madonna
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Moreno Pieroni
moreno.pieroni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 11,00 - 13,00
 

conSigliErE dElEgato allo Sport

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 
26 ottobre, la cerimonia di intito-

lazione del Parco di via Arturo Gatti al 
“Grande Torino”, la squadra scompar-
sa tragicamente il 4 maggio 1949, nel 

disastro aereo di Superga. Oltre 300 
persone, tra cui tifosi, appassionati di 
calcio, dirigenti ed ex giocatori della 
società Torino F.C., hanno preso parte 
alla bella iniziativa promossa dal Co-
mune di Loreto e dal Club Fedelissimi 
Osimo Granata per ricordare questa 
squadra divenuta leggenda e simbolo 
di un’ Italia che, reduce dalla sconfitta 
della Guerra, cercava di rialzarsi e di 
riacquistare credibilità. Il pomeriggio 
è iniziato alle ore 16:00, in via Arturo 
Gatti, con il saluto delle autorità cit-
tadine, del sindaco Paolo Niccoletti 
e del Consigliere Delegato allo Sport 
Moreno Pieroni che, assieme ai com-
ponenti del Club Fedelissimi di Osimo 
Granata, capeggiato da Franco Ricci, 

hanno scoperto la targa dedicata agli 
“Invincibili”. La manifestazione è pro-
seguita al Bastione Sangallo (Piazza 
Garibaldi) dove si è svolto il convegno 
“I valori dello Sport e la formazione del 
giovane calciatore” che ha visto la stra-
ordinaria partecipazione di Paolo Pu-
lici, memorabile bomber dell’ultimo 
scudetto Granata e di Mecu Beccaria, 
presidente dell’Associazione Memoria 
Storica Granata. Al termine del conve-
gno il Club Fedelissimi Osimo Granata 
ha donato una fisarmonica, simbolo 
del nostro territorio, che verrà esposta 
nel Museo della Memoria Storica Gra-
nata a Torino. Lo strumento, con inci-
sioni che ricordano questa indimenti-
cabile squadra, è stata realizzata da un 
artigiano della zona su modello por-
toghese proprio per ricordare l’ultima 
partita disputata dal Grande Torino 
prima della tragedia. Ma la sintesi per-
fetta di questa manifestazione, impre-
ziosita anche dalla mostra dell’artista 
Giampaolo Mulinari intitolata “Il Gran-
de Torino - Eterna Leggenda” allestita 
presso la sala espositiva del Bastione 
Sangallo, si può ritrovare nella lettera 
diretta a Franco Ricci, da Franco Os-
sola, figlio di uno dei calciatori scom-
parsi nella tragedia di Superga. ““Non 
muore mai chi lascia una sì grande 

eredità di affetti”. Così scrivevano i gior-
nali del tempo, ricordando il Grande 
Torino – ha detto Ossola - Ebbene, 
oggi qui queste parole si fanno carne 
concreta e viva, diventano, per l’enne-
sima volta, un omaggio meraviglioso 
alla più generosa squadra di calcio di 
ogni tempo. Momenti come questo 
sono sempre più rari in un mondo 
che vive annegato nell’oblio dell’istan-
te ed è per questo che muovono alla 
commozione, alla riflessione, al pen-
siero di quanto il culto della memoria 
sia importante, vitale. “Senza Memoria 
non c’è il Tempo e senza Tempo non 
c’è Storia” scrive Borges. Questo è ciò 
che si sta realizzando oggi e di tutto 
questo affetto non posso che rendervi 
grazie, sentendomi autorizzato di fare 
mio senz’altro il sentimento di tutte le 
famiglie del Grande Torino”. 

La città di Loreto dedica un parco al “Grande Torino”

Un pomeriggio speciale dedicato allo sport, alle società e a tutti gli atleti 
del territorio comunale. Si è svolta domenica, presso il campo Sportivo 

“R.Capodaglio” di Villa Musone, in un clima di grande festa, la manifestazione 
“Lo Sport scende in campo - Loreto ama lo Sport” promossa dall’Assessorato 
allo Sport del Comune di Loreto in stretta collaborazione con la Commis-
sione comunale allo Sport e le società sportive della città mariana. La festa, 
che ha riscosso un grandissimo successo, è stata preceduta dall’ accensione 
della Torcia dello Sport che da Piazza della Madonna è stata trasportata dai 
rappresentanti delle varie società sportive fino al campo di Villa Musone 
dove è stato poi acceso il tripode dello sport che ha segnato l’inizio ufficiale 
della manifestazione. A dare il benvenuto ai numerosi presenti sono stati il 
Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e il Consigliere Delegato allo Sport More-
no Pieroni che hanno colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo evento nato proprio con l’intento di 
promuovere un concetto di sport capace di coniugare la salute ed il benes-
sere psicofisico con la gioia di stare insieme, il rispetto per la natura, la valo-
rizzazione del territorio e del patrimonio di strutture. “Questa manifestazione 
- ha detto Pieroni - che torna dopo alcuni anni, rappresenta un momento 
molto atteso e importante per la nostra città e vuole essere l’occasione per 
ringraziare pubblicamente tutti coloro che si impegnano nella promozione e 
nella diffusione della cultura sportiva, e cioè i presidenti delle società, i respon-

sabili e tutti gli atleti. Negli ultimi dieci anni questo settore ha conosciuto un 
notevole sviluppo dando prova di essere un importante volano promozio-
nale per la città e un mezzo straordinario per l’educazione dei nostri ragazzi”.  
Anche il sindaco Paolo Niccoletti ha voluto sottolineare il valore aggregativo 
dello sport e “il ruolo importante che esso svolge nella crescita e nella forma-
zione non solo di bravi atleti ma soprattutto di bravi cittadini”. Il saluto e la 
benedizione dell’arcivescovo di Loreto mons. Giovanni Tonucci che ha esor-
tato i ragazzi a “non pensare solo alla tecnica e a non farsi mai rubare la voglia 
di divertirsi” ha dato il via alle esibizioni delle varie società che hanno aderito 
all’iniziativa. Durante il pomeriggio le società hanno avuto anche modo di il-
lustrare, nei rispettivi stands allestiti per l’occasione, le varie attività svolte e i 
traguardi raggiunti nel corso della passata stagione. Dopo la premiazione delle 
società da parte dell’Amministrazione Comunale la manifestazione, condotta 
in maniera impeccabile dal presidente della commissione comunale allo sport 
Luca Mariani, si è conclusa con una merenda offerta a tutti i partecipanti. 

Torneo rionale di bocce
Ecco la foto 

dei vincitori 
del tradizionale 
torneo rionale 
di  bocce che 
si svolge, pres-
so la Bocciofila 
Comunale,  in 
occasione del 
settembre laure-
tano. Quest’anno 
il trofeo è andato 
a rione del “Monte” Composto da: Serangeli Sandro,Magi Delio, Vincenzo 
Gatagrisa, Testasecca Mauro, Erbaccia Mirella e Flavio, Marchianni Maurizio.  

grandE SUccESSo pEr la manifEStazionE

 “Lo Sport scende in campo - Loreto ama lo Sport”
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Siamo ormai alla XIV edizione del 
“Torneo di calcio dei giovani e 

non più giovani” che si è tenuto dal 5 
al 26 luglio e che, come ormai da al-
cuni anni, ha potuto contare su una 
massiccia presenza di spettatori e gio-
catori: 68 iscritti dai 16 ai 60 anni ac-
comunati dalla passione per il calcio. 
La finale è stata avvincente e combat-
tuta e, dopo i calci di rigore, la vittoria 
è andata per 5 a 4 alla squadra Gialla 
capitanata dal cinquantottenne Piero. 
Nella serata finale sono stati premiati 
tutti i giocatori e gli sponsor con vari 
trofei e riconoscimenti ed il pubblico 

è stato coinvolto nei festeggiamenti 
con un buffet. Tutte le partite sono av-
venute alla presenza del 118 con Fran-
co Paoletti e con il sostegno tecnico di 
Pietro Massaccesi che fortunatamente 
non si sono trovati alle prese con in-
terventi di emergenza. Tra i giocatori 
segnaliamo la presenza dell’Assessore 
allo Sport Moreno Pieroni che è stato 
impegnato come portiere della squa-
dra Verde classificatasi al terzo posto. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutti gli sponsor che sostengono fi-
nanziariamente il torneo e che l’han-
no reso possibile anche quest’anno. 

Un ringraziamento particolare va al 
pubblico presente ogni sera, ai gioca-
tori che hanno allietato con lo sport 
le serate estive del quartiere e soprat-
tutto allo staff arbitrale composto 

da Paolo, Francesco e Maurizio che 
hanno assolto l’ingrato compito alla 
perfezione. Un arrivederci a tutti al 
prossimo anno!  

Gli organizzatori

Anche la città di Loreto ha partecipato con un 
proprio team alla manifestazione nazionale 

“Motocross dei Comuni” organizzata dal moto club 
Fermignanese e che si è svolta nelle giornate di sa-
bato 26 e domenica 27 ottobre al Crossodromo “La 
Ginestra” di Fermignano. Nei giorni scorsi, presso 
la Sala Giunta del Comune di Loreto, alla presen-
za del Sindaco Paolo Niccoletti e del Consigliere 
Delegato allo Sport Moreno Pieroni, è stato pre-
sentato ufficialmente il team che ha rappresenta-
to la città mariana in questa competizione che ha 
visto la partecipazione di oltre 20 comuni di tutta 
Italia. “Per la prima volta - ha detto il Consigliere 
delegato allo Sport Pieroni - il Comune di Loreto, 
in collaborazione con il Moto Club Top Rider e il 
Moto Club Sorci Verdi è riuscito nella bella impresa 
di mettere in piedi una squadra che parteciperà, 

con ben due piloti loretani, ad una manifestazio-
ne che da quattro anni coinvolge gran parte dei 
comuni marchigiani e non solo. Sarà un’esperien-
za molto importante che vuole valorizzare questo 
sport dimostrando , ancora una volta, la grande at-

tenzione che questa amministrazione sta dando e 
continuerà a dare alle varie dinamiche sportive del 
territorio”. A presentare la manifestazione e la squa-
dra, composta da 6 Piloti,  è stato il Commissario 
Tecnico Cristiano Petrini. “Il Motocross dei Comuni 
è una gara a squadre che copia in toto il Motocross 
delle Nazioni - ha detto il C.T. Petrini - e nel corso 
di questi anni è divenuta il punto di riferimento di 
fine stagione del motocross italiano. Si tratta di un 
importante evento sportivo, mediatico e culturale 
che, grazie all’idea degli organizzatori, permette ai 
comuni partecipanti di essere presenti con dei pro-
pri stand per tutto lo svolgimento della gara e che 
si apre con una bellissima cerimonia, nel centro di 
Fermignano, durante la quale vengono presen-
tate tutte le squadre in gara. Per quanto riguarda 
nello specifico il nostro team possiamo contare su 
una squadra di tutto rilevo e su bravi piloti che sa-
pranno regalarci grandi emozioni”. Il team loretano, 
composto da piloti  provenienti da Loreto, Ancona, 
Agugliano, Chiaravalle e Torino, sarà formato dun-
que da: Davide Ruzi, Stefano Pezzuto, Alessio Mas-
sei, Giacomo Mencarelli, Luca Moroni e Tommaso 
Algati. In conferenza stampa erano presenti i gio-
vanissimi Tommaso Algati (13 anni) e Luca Moroni 
(19 anni), entrambi loretani e che hanno gareggiato 
rispettivamente nelle categorie amatori e top rider. 
“Sono molto felice - ha detto Algati prima della gara 
- di partecipare per la prima volta al Motocross dei 
Comuni e sono orgoglioso di poter rappresentare la 
mia città”. Entusiasta anche Luca Moroni che, dopo 

aver partecipato lo scorso anno nel team del Co-
mune di Ancona, ha voluto quest’anno formare una 
squadra loretana. “Anche se siamo a fine stagione ed 
ho sulle spalle diverse gare – ha sottolineato Moroni 
– questa per me sarà la competizione più importan-
te in quanto mi consentirà di mettere in campo non 
solo l’amore per questo sport ma anche quello per 
la mia città. Sono proto a dare il massimo”. Domeni-
ca 27 ottobre a Fermignano, si è svolta dunque una 
fantastica giornata di cross. Piloti intervenuti da tutta 
italia in rappresentanza di 22 comuni si sono dati 
battaglia in maniera veramente entusiasmante sia 
per gli addetti ai lavori sia per il vastissimo pubblico 
intervenuto. “Un filo di “presuntuoso” rammarico – 
ha detto il ct Petrini - nel commentare il 4° posto 
raggiunto dalla squadra di loreto, perché con un 
pizzico di fortuna avremmo certamente centrato il 
podio in quanto il valore mostrato dai nostri “scudie-
ri” era perlomeno da secondo posto!! Ma lo sport è 
questo e la certezza di aver dato il massimo ci rende 
comunqueonorati del risultato raggiunto!! Grazie 
ancora al comune per avercene data la possibilità”. 

Il 14/15 settembre si è svolta a Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Ac-
quisto”, una gara nazionale di Agility dog (disciplina sportiva cinofila molto 

coinvolgente e affascinante) organizzata dal Centro cinofilo Superdog di Ca-
stelfidardo, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Loreto e della 
Regione Marche. L’evento ha avuto un grande riscontro, portando nella cittadina 
loretana quasi 100 partecipanti al giorno, che sono rimasti piacevolmente colpiti 

dall’accoglienza, dall’organizzazione e dalla qualità del campo gara, nonché affa-
scinati dalla bellezza e spiritualità che la città di Loreto rappresenta da tantissimo 
tempo. La manifestazione ha avuto un tale successo tanto da essere “acclamata” 
dai partecipanti, venuti un po’ da tutte le parti d’Italia, i quali hanno palesemente 
richiesto all’organizzazione che questa “festa” diventi un appuntamento fisso in 
cui incontrarsi ogni anno. E proprio per questo l’appuntamento si rinnoverà l’an-
no prossimo in data 4/5 ottobre, sempre presso l’incantevole impianto sportivo 
Salvo D’Acquisto; nell’occasione il centro SuperDog ringrazia pubblicamente il 
Circolo Sportivo Loreto, il comune di Loreto e la Regione Marche, che hanno 
creduto e sostenuto il loro progetto e continuano a farlo, impegnandosi anche 
per i prossimi eventi. Per la gara di settembre il SuperDog ringrazia sentitamente 
gli sponsor: Oasi degli Animali Pet market di Campocavallo di Osimo in colla-
borazione con l’azienda di mangimi Exclusion, che insieme al supermercato Sì 
con te di Porto Recanati hanno gentilmente messo a disposizioni ricchi premi 
e gadgets; le Banche locali per aver fornito le coppe per i premi speciali; e si rin-
grazia inoltre il Sandro’s 2000 family bar di Loreto che ha gentilmente offerto un 
aperitivo apprezzatissimo da tutti i presenti alla manifestazione. Non resta che 
darvi appuntamento per il prossimo anno! 

Associazione sportiva Loreto stazione

La città di Loreto partecipa alla manifestazione “Motocross dei Comuni”

Grande successo per la gara nazionale di Agility Dog

conSigliErE dElEgato allo Sport
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UnivErSità dElla tErza Età

La statistica informa che negli ultimi 
decenni l’aspettativa di vita degli 

individui è in fase di significativa cre-
scita, ma il prezzo che la società si ri-
trova a sostenere diviene sempre più 
alto: di pari passo aumentano, infatti, 
le patologie fisiche e mentali. Tale con-
siderazione, che deriva da uno studio 

di grande portata, ha dimostrato che 
l’allungamento della vita è stretta-
mente correlato ad un aumento del 
numero e della gravità delle patolo-
gie invalidanti. Paradossalmente, vi-

vere più a lungo potrebbe sembrare 
un bel guaio: da un lato la sofferenza 
degli individui che nel passare dalla 
terza alla quarta età rimangono soli 
con le proprie sofferenze, dall’altro il 
grido d’allarme lanciato dagli enti di 
previdenza che non dispongono di 
risorse sufficienti dal punto di vista 
socio-economico-sanitario. Una so-
luzione scientifica è già stata formu-
lata con il cosiddetto principio della 
longevità attiva, sancito peraltro dalla 
Comunità Europea, di intesa con le 
Nazioni Unite, che raccomanda di 
promuovere iniziative e progetti fina-
lizzati alla conservazione della salute 
fisica e mentale. Si tratta in concreto di 
fornire, soprattutto agli individui non 
più giovani, sia adeguate informazioni 
per uno stile di vita corretto e per una 
dieta sana sia strumenti per un coin-
volgimento in attività culturali, socio-
ricreative e motorie, capaci di valoriz-
zare le loro potenzialità per favorire 
un opportuno equilibrio psico-fisico.  

Ebbene, come si può notare dall’e-
lenco di seguito riportato, nelle atti-
vità svolte da questa Università Lau-
retana per la Terza Età la maggior 
parte delle indicazioni sopra citate e 
raccomandate sono già state realiz-
zate, altre, di tipo innovativo, sono in 
fase di elaborazione. 

Attività didattiche svolte da ottobre 
2012 a giugno 2013:
N.34 corsi di cui: n.16 di materie teo-
riche, n.11 di materie con attività di 
laboratorio, n.5 di attività motoria, n.2 
sulla salute e sul benessere della per-
sona. Detti corsi sono stati svolti da 
n.31 docenti, per un totale di n.719 
ore di lezione.
Progetti interdisciplinari: 
- “Alla scoperta di un decennio del 

‘900: 1935-1945”;
- “Le fontane di Loreto ieri e oggi”. 

Conferenze culturali della serie “Fi-
nestre aperte sul mondo” destinate 
anche alla cittadinanza: 

- 11-10-2012 Conferenza su “I fenome-
ni meteorologici” tenuta dal Col. Fran-
cesco Laurenzi, meteorologo Rai; 

- 19-01-2013 Conferenza su “Terremoti 
e territorio” tenuta dai geologi dott. 
Umberto Lenzi e dott.ssa Alessandra 
Lenzi e dal dott. ing. Andrea Sediari;

- 02-03-2013 Conferenza su “Il futuro 
si costruisce con la storia – Riflessioni 
sul giorno del ricordo” tenuta dal Cap. 
Franco Rismondo;

- 13-04-2013 Presentazione del libro 
“Elena Hoehn – Protagonista della 
storia Italiana” di Armando Dro-
ghetti, a cura del giornalista dott. 
Marino Cesaroni e con la parteci-
pazione della dott.ssa Rosalia Bi-
gliardi Parlapiano;

- 06-06-2013 Conferenza su “Il ritmo 
dei tempi. Musica e inattualità del 
mondo” tenuta dal Prof. Marcello 
Vincenzo La Matina, docente PhD 
di Filosofia del Linguaggio presso 
l’Università degli Studi di Macerata.

Lezioni itineranti: 

-  26-10-2012 (Profilo artistico e sto-
rico) Vicenza: visita con guida alla 
mostra di pittura “Raffaello verso 
Picasso” ed alla maestosa Basilica 
di Monte Berico;

-  03-11-2012 (Profilo artistico e sto-
rico) Bologna: in occasione del 
370° anniversario della morte di 
Guido Reni, visita con guida alla 
Pinacoteca, alla Basilica di S. Do-
menico, ad altri luoghi dove sono 
custoditi importanti capolavori e 
visita al Santuario della Madon-
na di S.Luca;

-  30-11-2012 (Profilo storico, arti-
stico, religioso) Loreto: visita con 
guida alla mostra su Giovanni XXIII 
ed al Bastione di Porta Marina;

-  06-04-2013 (Profilo artistico, sto-
rico, paesaggistico) Caserta: visita 
con guida alla sontuosa Reggia 
progettata da Luigi Vanvitelli e visi-
ta a San Leucio, riconosciuti dall’U-
nesco patrimonio dell’umanità; 

- 25/26-05-2013 (Profilo artistico, 
storico, letterario, paesaggistico) 
Valeggio sul Mincio: visita al Parco 
Giardino Sigurtà, Gardone Riviera: 
visita con guida al Vittoriale, in oc-
casione dell’anniversario della na-
scita di G. D’Annunzio, Mantova: 
visita con guida al centro storico, 
al Palazzo Te. 

Attività e Manifestazioni Culturali 
aperte anche alla cittadinanza: 
- 06-06-2013 Inaugurazione della 

mostra didattica presso la Sala 
del Bastione Sangallo sulle attivi-

tà di laboratorio svolte nel corso 
dell’anno accademico;

- 13-06-2013 Saggio teatrale “SE-
RATA…A PUNTI” presso Teatro 
Comunale di Loreto, interpretato 
dagli iscritti al corso di Recitazione 
e di Laboratorio teatrale;

Quanto esposto è stato destinato 
agli oltre 300 iscritti nonché alla 
comunità lauretana con un’ampia 
scelta di attività, sia in coerenza 
con uno stato di benessere psico-
fisico che in linea con una offerta 
culturale qualificata, sollecitata da 
autorevoli personalità nazionali e 
internazionali con particolare ri-
ferimento ai periodi di crisi come 
quelli attuali. Per consultare i corsi 
e le attività previste per l’anno ac-
cademico 2013/2014 visitare il sito 
www.comune.loreto.an.it e acce-
dere alla sezione “Libera Università 
Lauretana per la Terza Età” presente 
in home page. 

UnivErSità laUrEtana pEr la tErza Età

Istituzione promotrice di cultura e di benessere psico-fisico

Inaugurazione anno accademico 2013/2014

Attività teatrali

Attività sportive

Consegna targa al sig. Baldoni Ido
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aaaaabibliotEca comUnalE

Da mercoledì 10 luglio la Biblioteca Comunale “Atti-
lio Brugiamolini” è entrata a far parte, ufficialmente, 
del Polo Bibliotecario SBN (Servizio Bibliotecario Na-
zionale) della Provincia di Ancona. Grazie al contri-
buto previsto per gli interventi nel settore dei Beni 
Culturali della Regione Marche (L.R. 4/2010), l’Am-
ministrazione e la Biblioteca Comunale hanno, nel 
corso del 2012, presentato il progetto denominato 
“Ingresso della Biblioteca Comunale “Attilio 
Brugiamolini” di Loreto nel Polo Bibliotecario 
della Provincia di Ancona collegato all’Indice 
SBN”, per il quale il Sistema Museale, ente stru-
mentale della Provincia di Ancona, dopo averne va-
lutato la bontà e la sua articolazione, ha confermato 
la concessione del contributo stesso, nella misura di 
quanto previsto dalla legge regionale di cui sopra. 
L’obiettivo, da anni perseguito con instancabile 
convinzione e indefettibile fermezza dal sottoscritto, 
quale Istruttore Bibliotecario, e con determinazione 
dall’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Schiavoni 
che ha sempre sostenuto le iniziative e i progetti 
della Biblioteca comunale, destinandole ogni anno 
importanti risorse economiche e riconoscendole un 
ruolo di primaria importanza quale centro culturale 
particolarmente attento e sensibile alle problema-
tiche dell’educazione permanente nonché alla 
ricezione e informazione relative alle varie attività 
culturali del territorio, è stato alla fine raggiunto. La 
biblioteca pubblica, “forza vitale per l’istruzione, la 
cultura e l’informazione e agente indispensabile per 
promuovere la pace e il benessere spirituale delle 
menti di uomini e donne” (Manifesto UNESCO per 
le biblioteche pubbliche), ha, nel corso di questi 
dodici anni, conseguito obiettivi più che rilevanti e 

quello dell’ingresso in Polo è indubbiamente tra i 
più significativi. I vantaggi sono molteplici: risparmio 
catalografico e gestionale, maggiore visibilità del ca-
talogo della biblioteca e prestito interbibliotecario 
automatizzato tra le biblioteche aderenti al Polo, tra 
i più immediati e più interessanti. Il catalogo della bi-
blioteca è finalmente visibile e aggiornato in tempo 
reale. Diversamente da quanto avveniva fino a no-
vembre dello scorso anno, ora si può consultare 
l’opac della biblioteca comodamente da casa e dal 
proprio computer e, mediante un’interrogazione 
che è possibile effettuare per autore, titolo o, libe-
ramente, inserendo una parola conosciuta, sapere 
se il libro cui siamo interessati è presente all’interno 
del catalogo della biblioteca e, soprattutto, se in 
quel preciso momento è disponibile per il prestito 
esterno o, in caso contrario, quando ne è previsto 
il rientro. L’adesione al Polo Bibliotecario SBN della 
Provincia di Ancona, che ha portato alla sostituzione 
del vecchio e obsoleto gestionale Sebina Produx 
4.5, con il quale si è lavorato in una modalità chiusa 

che non comunicava con le altre biblioteche del 
territorio, con l’attuale Sebina Open Library (più 
noto con l’acronimo SOL) è anche la premessa in-
dispensabile per accedere alle ulteriori implemen-
tazioni dell’applicativo stesso, releases e versioni che 
saranno sempre più user oriented, rivolte cioè a chi 
usa e consulta i cataloghi in rete. Una delle più inno-
vative, a breve in funzione, sarà SebinaYOU, risul-
tato dello sviluppo web e dell’adesione ai paradigmi 
del Web 2.0 del catalogo Sebina, sviluppato dalla 
Data Management, ditta fornitrice del vecchio e 
superato applicativo che la biblioteca di Loreto 
ha utilizzato fino allo scorso giugno, e adottato da 
numerosi sistemi bibliotecari italiani. Questa nuova 
versione consentirà di ricercare libri, riviste e dvd, 
navigando all’interno di un catalogo arricchito 
con copertine e trame e permetterà all’utente di 
scorrere i documenti come se fosse fisicamente 
davanti allo scaffale. Il programma è, inoltre, for-
temente personalizzabile, nell’elaborazione e nella 
ricerca di bibliografie e/o liste di lettura condivise, 
nell’effettuare una meta-ricerca su altri cataloghi e 
banche dati, nell’utilizzo dei servizi RSS feeds. Ma di 
questo scriveremo in seguito… 
Il percorso per consultare il catalogo on line: 
•	partendo dal link che trovate nella pagina web 

della biblioteca comunale all’interno del sito istitu-
zionale del Comune di Loreto: http://www.comune.
loreto.an.it/cittadino/index.php?id=23

•	inserendo le parole Opac Sebina Ancona in un mo-
tore di ricerca (Google per esempio): http://bibliote-
che.provincia.ancona.it/SebinaOpac/Opac

Alessandro Finucci

Non più SOLi: la biblioteca comunale in Polo!

coSE da ScoprirE

Come consuetudine, anche quest’anno si è svolto lo “Scambio giovani” tra il 
nostro comune e quello di Altoetting, il nostro “gemello” incastonato tra le 

prealpi bavaresi. Dall’11 al 21 luglio dodici famiglie di Altoetting e dintorni hanno 
aperto le proprie porte ad altrettanti ragazzi lauretani, accogliendoli nelle loro 
case, facendo loro vivere giorni ricchi di cultura, visite guidate, sport, divertimen-
to e relax. I nostri ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, hanno approfittato 
a pieno delle occasioni offerte dal sempre ospitale comune bavarese, dalle sue 
famiglie e dallo stupendo territorio. Le giornate sono volate tra visite ai tesori di 
Altoetting, lezioni di tedesco, tuffi in piscina, shopping per Monaco di Baviera, 
passeggiate tra i vicoli di Salisburgo che udirono un giovane Mozart comporre le 
prime melodie, suggestive esplorazioni delle miniere di salgemma nei monti di 
Berchtesgaden che si tuffano a picco sul lago Koenigsee e addirittura un intero 
giorno di relax in un centro termale. E in occasione delle festività settembrine 
i ragazzi loretani hanno ospitato assieme alle loro famiglie gli amici di Altoet-
ting. Si cementerà ancor di più l’amicizia creatasi a luglio, aggiungendo nelle 
memorie di ragazzi loretani e bavaresi alle ancor vivide immagini del periodo 
trascorso in Germania, divertenti esperienze tra i colli marchigiani. Oltre alle 
consuete lezioni di italiano, il Comune di Loreto e il Loreto-Altoetting club hanno 
organizzato escursioni ad Ancona, a Roma, tanto bella quanto invidiata in tutto il 
mondo, al mare tra il blu dell’Adriatico di Sirolo, Porto Recanati e Civitanova Mar-
che, e tra i vicoli antichi di Recanati. Uno scambio che si svolge dal lontano 1991, 
e che è addirittura preesistente ai due clubs che in Germania e in Italia ne curano 
l’organizzazione assieme ai rispettivi comuni. Clubs che proprio quest’anno 
festeggiano il ventennale dalla fondazione. Ma cosa rende questo scambio ben 
diverso dalle tante esperienze all’estero che vengono offerte ai nostri giovani 
da molteplici enti e associazioni? 22 anni fa cosa spinse gli allora amministratori 
di queste due città e molti semplici cittadini ad iniziare le loro relazioni proprio 
con un progetto per i giovani, subito dopo l’unificazione della Germania, in anni 
dove raramente si parlava di progetti europei ed internazionalizzazione? Basti 
pensare che al tempo ancora vi erano le frontiere tra gli stati europei, così come 
non vi era un’unica moneta, tra i mezzi di comunicazione non veniva ancora 

annoverato internet e per usare il cellulare era necessario alzare l’antenna. Questi 
lungimiranti cittadini compresero che ciò che poteva rafforzare i legami tra le 
città, ciò che poteva fare da volano per lo sviluppo del gemellaggio era l’amicizia 
tra le nuove generazioni. Quando infatti si accoglie un giovane nella propria 
casa, l’intera famiglia ne viene coinvolta. L’ospite viene accolto dai genitori come 
un figlio e con il tempo si scopre che colui che ha una cultura diversa non fa così 
paura, e che anzi, è molto più simile di quanto si pensi. Sta proprio qua la diffe-
renza tra lo Scambio Giovani e una qualsiasi esperienza all’estero. Non si è meri 
turisti, ma si viene inseriti, seppur per pochi giorni, all’interno della vita quotidia-
na di una famiglia con cultura, tradizioni, costumi e lingua diversa. Tutto ciò non 
può non giovare ai nostri adolescenti, troppo spesso abituati a vivere la quotidia-
na routine con passività, a lasciarsi trascinare dagli amici. Dieci giorni sono pochi 
per conoscere una cultura diversa, ma sicuramente aiutano a sviluppare nella 
mente dell’ospite la curiosità verso la nuova realtà nel quale si trova, comparan-
dola con il contesto nel quale tutti i giorni è inserito. E’ innegabile infatti che la 
routine tedesca sia ben diversa da quella italiana, ma i ragazzi italiani e tedeschi 
partecipanti allo Scambio sono invitati, immersi nella quotidianità, a riflettere su 
ciò che può essere fatto proprio dell’altra cultura. E ciò, in uno scenario multiet-
nico come quello che si sta delineando da circa vent’anni in Italia, non può che 
agevolare la maturazione e accrescere culturalmente i nostri ragazzi loretani. Lo 
stesso accade analogamente a Settembre, quando le famiglie loretane sono 
solite ospitare i ragazzi tedeschi, mostrando loro il meglio del nostro territorio, 
ma anche inserendoli nella dura routine settembrina, quando per i genitori è il 
momento di ricominciare a lavorare e per i ragazzi si è al rush finale vacanziero 
prima del ritorno in classe. Non è facile accogliere ragazzi stranieri in casa propria, 
ma chi si mette in gioco in questa esperienza ne esce sempre vincitore, ve lo 
assicuriamo. Un plauso va quindi al Comune di Loreto e ai membri del Loreto - 
Altoetting club, che da anni credono ed investono in questa proposta culturale/
educativa, ma anche alle famiglie, che ogni anno offrono la loro casa e il loro 
tempo per regalare ai propri figli ben più di 10 giorni all’estero.  

Alessandro

conoScErE l’EUropa E gli EUropEi: Un’occaSionE pEr ampliarE gli orizzonti dEi noStri giovani

Scambio Giovani e gemellaggio Loreto - Altoetting 2013



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
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RL2 compie 30 anni
Erano gli inizi degli anni 80, 

quando 6 giovani ventenni 
all’epoca, Claudio, Nino, Stefano, 
Marco, Maurizio e Daniele, tutti 
di Loreto, decisero, pieni di entu-
siasmo e di idee, decisero di dare 
vita ad una radio libera. Nasceva 
così la mitica Radio Loreto 2, cioè 
RL2. Proprio in questi giorni alla 
Stazione di Loreto, in una piazza 
gremita, tutto lo staff della radio 
hanno festeggiato i 30 anni della 
nascita dell’emittente. In quegli 

anni non esisteva i telefonini, ne 
tanto meno Facebook o Twitter, 
così l’unico mezzo per esprimere le 
proprie emozioni, le dediche, mes-
saggi d’amore o auguri di com-
pleanno, era solo tramite la Radio. 
Nasceva così le prime trasmissioni 
con le dediche in diretta al tefo-
no, dove i ragazzi esprimevano i 
loro desideri e le frasi d’amore alla 
ragazze. Poi con il tempo il Palin-
sesto di RL2 divenne sempre più 
ricco di trasmissioni per tutte l’età. 

Come non ricordare il mitico Petri-
ni Genuino, memoria storica di Lo-
reto, che attraverso la sua trasmis-
sione della Domenica, in diretta 
raccontava aneddoti e storie della 
città e della sua giovinezza vissuta 
subito dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, facendo rivivere 
ai suoi coetani momenti difficili 
ma pieni di speranza. Di successi 
in successi, i ragazzi di Radio Loreto 
2 diventano sempre più conosciu-
ti ed apprezzati in tutta la zona e 
crescono anche i collaboratori. Ve-
nivano chiamati dai vari Comuni 
limitrofi, per animare feste e sagre 
di paese, poi erano anche invitati 
nelle maggiori discoteche della 

zona per movimentare le notti con 
la musica dal vivo. Di li a poco RL2 
divenne la Radio più seguita della 
zona, la sua musica era ascoltata in 
tutta la costa, da nord a sud della 
Regione. Dopo 30 anni i ragaz-
zi, ora uomini sposati e con i figli, 
hanno voluto festeggiare ritrovan-
dosi tutti insieme alla Stazione, 
dove hanno riproposto la musica 
dell’epoca, anni 80 e 90, con gio-
chi e racconti. Una festa che ha 
voluto raccontare un percorso di 
vita in cui i giovani erano pieni di 
speranza e di entusiasmo. Nelle 
foto si vedono i giovani di Radio 
Loreto 2 a vent’anni e come sono 
oggi, sta a voi riconoscerli.   

Sabato 3 agosto un gruppo di 
volontari dell’Associazione Te-

ranga Loreto è volato a Dakar in 
Senegal. Questo primo viaggio 
oltre ad essere stato il primo tour 
di turismo responsabile e solidale 
che l’associazione di promozione 
sociale si è prefissa di organizzare 
è stato anche l’occasione per inau-
gurare la biblioteca realizzata con i 
fondi raccolti durante diversi eventi 
oltre che da donazioni. La bibliote-
ca collocata in una scuola primaria 
di Dakar sarà punto di riferimento 
per gli studenti, ma con libero ac-
cesso anche ai residenti del quar-
tiere; l’evento nella sua straordina-
ria semplicità ha rappresentato un 
momento significativo ed impor-
tantissimo per la comunità che ne 
sarà fruitrice tanto che la cerimonia 
di lunedì 5 agosto è stata presen-
ziata e patrocinata dalle piu alte 
autorità. L’associazione di promo-
zione sociale TERANGA Loreto, che 
opera sul territorio del comune di 
Loreto, sul limitrofo, nonché a livel-
lo internazionale ha iniziato pro-
getti in Senegal dove ha istituito la 
corrispondente Teranga Dakar. Sul 
nostro territorio regionale Teranga 
Loreto ha promosso e promuove 
diverse iniziative atte e a racco-
gliere fondi per finanziare progetti 
specifici direttamente gestiti e per 

sostenere l’integrazione attraverso 
incontri interculturali. Dal dicem-
bre 2012, data di costituzione, ha 
organizzato su Loreto una Cena so-
lidale con piatti etnici, un aperitivo 
solidale, un corso di percussione 
e di danza africana (con cadenza 
settimanale da febbraio a luglio). 
Ha partecipato con il proprio stand 
alla 25 Festa dei Popoli a Forte Al-
tavilla di Ancona,ed è stata fra le 
organizzazioni animatrici dell’even-
to Ogni Giorno Vale che ha avuto 
luogo lo scorso luglio a Castelfi-
dardo. Ha visto esibire gli allievi dei 
corsi organizzati a diversi eventi 
sia presso il teatro Ventidio Basso 
di Ascoli Piceno, che in Piazza del 
Popolo sempre ad Ascoli Piceno. 
Ha organizzato un House Con-
cert a sostegno di un cantautore 
impegnato nel contesto dell’inte-
grazione presso la Cooperativa Ar-
gento Vivo di Ancona e una Cena 
Spettacolo con la collaborazione di 
Francesco Facciolli e Scilla Sticchi 
(attori di spicco del panorama mar-
chigiano) per una raccolta fondi 
destinata a finalità di microcredito, 
ha visitato nella notte della Vigilia 
di Natale tutti i 480 appartamenti 
dell’Hotel House per donare cara-
melle e dolcetti ai bambini. Il pro-
getto scintilla, cui la costituzione 
dell’associazione ha fatto seguito, 

è nato due anni e mezzo fa come 
sostegno scolastico continuativo a 
15 bambini di Dakar che ad oggi, 
grazie all’impegno costante di Te-
ranga, sono diventati 37. Il lavoro 
di Teranga, già presente sul social 
network Facebook, è fruibile at-
traverso il sitowww.terangaloreto.
it sul cui blog è stato reportizzato 
il diario di viaggio dal 3 al 17 ago-
sto. I volontari migranti di Teran-
ga dopo l’avvio della biblioteca si 
sono concessi un fantastico tour 
attraverso la natura incontami-
nata, i panorami mozzafiato, gli 
emozionanti tramonti del Sene-
gal tracciando il percorso, carico 
di esperienze uniche, che ripro-
porranno a quanti vorrano partire 
nelle prossime date in fase di pro-
grammazione. Prima di riprendere 

la strada del ritorno hanno conclu-
so il viaggio soggiornando come 
ospiti al villaggio di ‘Ndeye nelle 
vicinanze di Kebemer. Gli abitanti 
del villaggio pregni dell’ospitalità 
senegalese (che in lingua wolof si 
traduce proprio con il termine Te-
ranga) hanno dormito all’aperto 
pur di concedere le proprie stanze 
da letto nelle loro abitazioni prive 
di acqua potabile ed energia elet-
trica. A questa toccante esperienza 
saranno dedicate altre occasioni di 
racconto, anche perché abbiamo 
potuto ascoltare e raccogliere le 
voci e le necessità delle donne ap-
positamente radunate con il capo-
villaggio attorno a noi e... Teranga è 
pronta a progettare nuovi obiettivi 
da condividere con tutti coloro che 
vorranno aiutarci e sostenerci. 

Teranga: tante attività per sostenere l’integrazione
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Nei mesi scorsi il Lions Club Recanati - Lo-
reto Host ha conferito la più alta onorifi-

cenza lionistica, la Melvin Jones Fellow, ad 
Ayres Marques Pinto per l’impegno dedicato 
al Movimento Hospice nelle Marche. Ayres 
Marques Pinto, nato a San Paolo del Brasile nel 
1958, piccolo attore di “telenovelas” si diploma 
al Colégio de Sao Bento nella citta natale. La 
sua vita è stata costellata di viaggi: Cambrid-
ge, Berlino, dove conosce sua moglie e con 
la quale torna poi in Brasile per creare, dopo 
aver ottenuto la laurea in Lettere all’Universi-
tà Federale del Rio Grande del Nord (UFRN), 
il centro di interscambio culturale Babilônia, 
che resterà in attività fino al 1999. Per il lavoro 
svolto riceve la Cittadinanza Onoraria Natalen-
se. Nel 1998 nasce sua figlia Marina e nel 2000 
si trasferisce con la famiglia a Loreto, dove ri-
siede attualmente. Nel 2002 presenta un pro-
getto di Fototerapia alla comunità alloggio Il 
Filo di Arianna di Ancona che sarà realizzato  
in diverse fasi, fino al 2005. La fotografia, una 
passione nata nell’infanzia, rimane un’attività 
costante in mezzo a tanti cambiamenti di rotta 
e di luogo che Ayres ha voluto e dovuto fare. 
Animatore Professionale per Anziani si dedica 
prevalentemente alla realizzazione di progetti 
di Animazione e Fotografia Terapeutica, rivolti 
a giovani e anziani. Nel 2005 pubblica “Il Volto 
e la Voce del Tempo”, un libro sulla fototerapia 
in animazione. Impegnato come educatore 
in case di riposo dove conduce il progetto di 
riabilitazione attraverso la fototerapia “Memo-

ria Viva” che consiste prevalentemente nella 
costruzione dell’album dei ricordi e nell’ela-
borazione delle autobiografie degli ospiti con 
l’aiuto dei familiari e degli operatori, contem-
poraneamente collabora con il Centro di Salu-
te Mentale di Falconara ed ha contribuito alla 
fondazione dell’associazione di interscambio 
culturale BrasiLeMarche e dell’associazione in-
terdisciplinare Ponte Blu. Dal 2011 si dedica so-
pratutto all’attività professionale di formatore 
e coordinatore di Gruppi di Volontari Hospice. 
Un servizio che Ayres vede come “il corona-
mento di tutte le sue esperienze pregresse”. “Il 
ruolo di coordinatore - ha detto Ayres -  mi  ha 
permesso di verificare quanto il lavoro di grup-
po e il lavoro di équipe possono potenziare e 
ampliare l’efficacia degli sforzi dei singoli com-
ponenti di una squadra. L’avvicinamento alla 
filosofia delle cure palliative e la partecipazione 
al Movimento Hospice mi ha cambiato come 
professionista, come ricercatore e soprattutto 
come persona”. Ha partecipato inoltre alla crea-

zione dell’associazione GVHL- Gruppo Volonta-
ri Hospice Loreto Onlus e della Biblioteca Itine-
rante Hospice “Gianni Papetta” Onlus. Insieme 
ai volontari, ai medici ed operatori dell’Hospice 
di Loreto, al Distretto Sud Ancona dell’ASUR, 
al Comune di Loreto e con il sostegno fonda-
mentale della Fondazione Pro Hospice Lore-
to, è riuscito a coinvolgere la comunità locale 
nella Giornata Mondiale Hospice, promossa 
dalla “Worldwide Palliative Care Alliance” e ad 
ampliare l’evento con la Settimana delle Cure 
Palliative - Marche la quale ha avuto come 
ospiti d’onore il filosofo Umberto Curi, il bioe-
ticista Sandro Spinsanti, lo psicoterapeuta Ro-
berto Calosi e lo psichiatra Massimo Mari. Tra i 
suoi prossimi obiettivi c’è quello di trasformare, 
insieme alle istituzioni pubbliche e alle asso-
ciazioni del terzo settore marchigiane, in ricor-
renze permanenti, la data della fondazione del 
primo hospice nelle Marche (05 febbraio 2001) 
e l’anniversario di nascita della fondatrice del 
Movimento Hospice, Cicely Saunders. 

Il Lions Club premia Ayres Marques Pinto

La Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Loreto ha dimostrato, durante la presidenza 

della dottoressa Ancilla Tombolini, particolare 
interesse verso le iniziative culturali che nasco-
no nell’ambito della nostra città e ne testimo-
niano la vivacità culturale. Riconoscendo ed 

apprezzando tutto questo Anna Maria Natalini 
e Piero Piangerelli, che fanno parte anche del 
“Gruppo Incisori Lauretani” hanno donato alla 
Fondazione due loro opere: un acquerello su 
carta dal titolo Casa di campagna ed un dipinto 
ad olio su tela dal titolo Paesaggio marchigiano. 
“Ho scelto questo soggetto che interpreta un’ar-
chitettura rurale” spiega Anna Maria, “perché 
ormai da troppi anni qualcosa nell’equilibrio na-
turale è stato profondamente turbato: proprio 
per questo l’ambiente acquista nell’arte anche 
un valore di testimonianza oltre che di pretesto 
narrativo, angolature di una scena del mondo 
che sta scomparendo. Che resti almeno il ricor-
do in un luogo come la Fondazione gelosa cu-
stode delle chiavi di lettura del nostro territorio”. 
L’opera di Piero è un lavoro giovanile eseguito 
a Pioraco e ritrae un momento del rapporto in 
continua evoluzione tra città e campagna, un 

momento del passaggio tra un’economia agri-
cola ed una industriale: tra l’antico lavatoio che 
legava l’insediamento urbano alla campagna 
che cominciava dietro l’angolo e la fabbrica. Ele-
menti che allora riuscivano a coesistere, anche 
in una prospettiva estetica, in un’armonia ormai 
perduta perché l’una ha sopraffatto l’altra. 

Gruppo Incisori Lauretani: donate due opere alla Fondazione Carilo

Analisi del sangue?
Punto Prelievi presso Centro Polispecialistio Villa Musone.
Aperto dal Lunedì al Sabato (compreso).
Massimo 15 minti di attesa.
Tel: 393 89 05 770 info e costi

Anna Maria Natalini “Casa di campagna”, acquerello su carta

Piero Piangerelli “Paesaggio Marchigiano”, olio su tela
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Eh, sì! La parrocchia S. Camillo ha fatto un 
pieno…di bambini, ma anche di energia, di al-

legria, di fratellanza, di entusiasmo e di amore! Tutto 
è partito da un sogno che da anni Padre Vincen-
zo aveva in un cassetto e che nel giro di soli pochi 
giorni ha visto arrivare nel Centro Parrocchiale più 
di cento bambini (con precisione 139!). Le cose 
più belle e più grandi della vita spesso comincia-
no così. Il “coraggio” non è mancato a nessuno e 
tutti insieme hanno donato ai nostri bambini una 
delle più belle e significative esperienze di vita... un 
esempio di “grande famiglia”. I giorni che i bambi-
ni hanno passato nella serenità e nella fratellanza, 
sono senz’altro serviti d’esempio. In un mondo in 
cui prevalgono l’egoismo e la logica del profitto, in 
queste tre settimane di campo scuola gli animatori 
hanno dimostrato che esiste un altro mondo: un 
mondo in cui tutte le persone si possono aiutare a 
vicenda senza sperare di avere “niente” in cambio, 
se non la gioia che si ha quando si dona l’amore 
agli altri. Il Campus della parrocchia si è messo, in-
fatti, al servizio alle famiglie ed è diventato in breve 
tempo un punto di riferimento per bambini e ra-
gazzi proprio nel periodo estivo quando tutte le 
attività scolastiche e gli hobby “vanno in vacanza” 
e le necessità lavorative rendono ancor più diffi-
coltosa l’organizzazione familiare... ma quando di 
certo non viene meno il bisogno di divertirsi e di 
incontrarsi. Questa bellissima esperienza del centro 
estivo, dal 10 fino al 29 giugno, ha visto crescere a 
dismisura il numero dei partecipanti e così pure la 
soddisfazione di famiglie e bambini che era altret-
tanto ampiamente visibile. Sotto la guida di dav-
vero tantissime persone, circa quarantadue anima-
tori, i bambini hanno trascorso insieme giornate, 
condiviso le proprie esperienze, pregato insieme, 
passati momenti di svago, gioco e relax in un luogo 
amico, sicuro, nella propria seconda casa. Gli ani-
matori hanno accompagnato “per mano” le gior-

nate dei bambini e hanno dedicato con impegno 
esclusivo e lodevole una parte delle loro vacanze ai 
nostri figli. Le attività del centro si sono incentrate 
sullo sport, laboratori, giochi di gruppo e altro. Que-
ste e altre mille opportunità di condivisione: tanti 
sono stati i bei momenti organizzati per stare bene 
insieme.Una specie di olimpiade che iniziava alle 
ore 8.00 e finiva alle ore 18.00, ma anche più tardi! 
Gli animatori, che hanno operato presso il centro, 
hanno contribuito con grande determinazione e 
forte passione alla realizzazione delle attività e del 
prendersi cura dei bambini! I nostri ragazzi si sono 
cimentati nelle prove sportive più disparate, ogni 
venerdì invece... con i giochi d’acqua. La giornata 
tipo iniziava con un bel momento di preghiera, su-
bito dopo l’accoglienza, insieme a Padre Vincen-
zo. In seguito, le ore trascorrevano all’insegna del 
gioco di gruppo e alle attività puramente ludiche 
e giocose: laboratori, in cui i bambini hanno utiliz-
zato materiali di riciclo per trasformarli in oggetti 
nuovi e originali, apprendendo in modo giocoso 
importanti regole dell’ecologia; - laboratori manuali 
(mosaici, perline,...) sviluppando la fantasia e la crea-
tività; cineforum con visione di film; giochi di logica 
(enigmistica, indovinelli) atte a sviluppare l’intuito; 
spettacoli musicali e di magia; attività sportive (gio-
chi di squadra, danza, pallacanestro, calcio) svolte 
all’esterno nel campo di calcetto davanti all’oratorio, 
con lo scopo di far crescere lo spirito di squadra, 
imparare la lealtà, migliorare la collaborazione e 
scaricare le energie fisiche. Sono state effettuate, 
inoltre, uscite nel territorio alla scoperta della no-
stra città per imparare a osservare “con occhi diver-
si” il mondo che ruota intorno a noi, una gita alla 
Cooperativa Terra e Vita per avere l’opportunità di 
conoscere piccoli animali da cortile e una bella pas-
seggiata per andare a fare “due o tre tuffi” in piscina 
e... ben prepararsi per quelli da fare in mare! L’ultimo 
giorno di questa bellissima esperienza è stato vis-

suto con il momento celebrativo della S. Messa, in 
cui i bambini e le famiglie hanno partecipato alla 
liturgia con le letture bibliche e le preghiere, e da 
un bel momento di festa conviviale. L’esperienza 
è ormai finita, ma a tutti noi rimarrà il ricordo del 
signor Mazzotta Francesco che con calma serafi-
ca, ogni mattina, segnava centinaia di crocette per 
organizzare la giornata e accoglieva cordialmente 
mamme “frettolose” e bambini impazienti di co-
minciare una nuova giornata... della musica a tutto 
volume delle animatrici che con ritmo coinvolgen-
te “trascinavano” in balli e balletti... degli animatori 
che con self-control osservavano i piccoli calciatori 
mentre giocavano partite di calcio interminabili... 
di padre Vincenzo, sempre presente, che con la Sua 
solarità arrivava con la crostata o la pizza appena 
sfornata pronto all’assalto di cento bambini e che, 
in ogni momento della giornata, con comprensio-
ne e disponibilità aiutava tutti al gran da farsi... dei 
visi dei bambini colmi di gioia e serenità che hanno 
vissuto la Parola di Dio nell’amicizia, nella solidarietà 
e nell’amore! Un ringraziamento particolare è do-
veroso rivolgere all’Amministrazione Comunale, al 
Bocciodromo, alla piscina Baldoni, alla Caritas, alla 
Scuola musicale Rusticucci, alla Cooperativa sociale 
Terra e Vita per l’attenzione e i servizi messi a dispo-
sizione. In particolar modo, a Padre Vincenzo, a tutti 
gli animatori, alle insegnanti della scuola primaria, 
alle cuoche... a tutti coloro, indistintamente, che 
hanno collaborato e hanno dato il loro aiuto prima 
e durante il campo scuola, a tutti, davvero tutti, che 
con lodevole generosità si sono messi a servizio di 
grandi e piccini, un ultimo e piccolo pensiero: “I no-
stri bambini vi hanno osservato, vi hanno imitato e 
in breve tempo si sono affezionati a voi... A nome di 
tutte le mamme e attraverso lo sguardo degli oltre 
cento bambini e dei loro sorrisi vi giunga un sentito 
e affettuoso... GRAZIE DI CUORE!” 

Una mamma, Marisa Altamura 

Estate con noi…

grUppo ricrEativo arcobalEno

Al Bastione Sangallo torna la Casa della Befana

Padre Alessandro Tesei è il nuovo Rettore della Basilica della Santa Casa
La Provincia Picena (Marche) dei Frati Cappuccini ha reso nota la nomina del nuovo Rettore della Basilica della Santa 

Casa di Loreto. A partire dall’8 settembre P. Alessandro Tesei ha sostituito P. Giuliano Viabile. P. Tesei è anche Guardiano 
del convento loretano e Presidente della “Congregazione Universale della Santa Casa” (P. Giuseppe Santarelli continuerà 
ad esserne il Direttore). Tra le altre nomine è previsto il ritorno di P. Marcello Montanari quale Segretario della “Congre-
gazione Universale della Santa Casa”. P. Tesei è nato il 25 settembre 1977 a Sant’Elpidio a Mare. Ha iniziato il noviziato il 7 
settembre 2001 e ha fatto la professione religiosa il 14 settembre 2002, mentre la sua ordinazione sacerdotale è avvenu-
ta il 23 gennaio 2010. Appena ordinato sacerdote è stato incaricato dalla Provincia per la pastorale giovanile vocazionale. 
L’ultimo suo incarico è stato a Recanati, presso il Centro Missionario della Provincia. P. Viabile dal canto suo sta continuan-
do il suo servizio di organista presso la Basilica di Loreto e di Direttore della Cappella Musicale della Santa Casa.   

Tante iniziative e tante attività appassionanti vedono impegnata la nostra associazione a partire dal corso di 
teatro per bambini che è ripreso, con grande successo, nel mese di ottobre. La Piaccola Compagnia Arcobale-

no conta ora 30 piccoli attori (dai 2 agli 11 anni) che con entusiasmo partecipano settimanalmente ai laboratori 
liberando la loro creatività e fantasia. Sabato 14 dicembre saranno lieti di presentare il loro spettacolo di Natale 
presso il Teatro Comunale alle ore 21:30. Sempre in tema appuntamenti teatrali vi segnaliamo “Chi non risica non 
rosica” divertentissimo spettacolo della Compagnia Arcobaleno, sabato 23 novembre, presso il teatro comunale. 
Per concludere la ricca programmazione del 2013 l’associazione presenta la nona edizione della Casa della Befa-
na che si svolgerà presso il Bastione Sangallo dall’8 dicembre al 6 gennaio 2014. Il ricco programma prevede mo-
stre di fotografia, artigianato, spettacoli teatrali e laboratori per ragazzi. Come sempre l’ambientazione propone 
la riscoperta delle tradizioni e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città. Infine la festa 
del 6 gennaio prevede la discesa della befana dalla torre civica che incontrerà le centinaia di bambini per donare 
una calza con giocattoli e dolciumi (lo scorso anno più di 800 calze sono state distribuite). Tutte queste impe-
gnative iniziative ci vedranno, come sempre, motivati e incoraggiati grazie al grande calore e all’apprezzamento 
del sempre più numeroso pubblico che ci segue. 
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Rotary Club Loreto: passaggio del martelletto
Un grande numero di soci ed 

amici ha salutato il nuovo Pre-
sidente del Club di Loreto, Marco 
Anconetani, durante la cerimonia 
del passaggio di consegne che si è 
svolta il 27 giugno scorso. Il Presi-
dente uscente Fernando Sorrentino 
ha aperto la serata ripercorrendo 
le iniziative dell’anno passato sa-
lutato da un caloroso applauso 
per l’impegno, la competenza ed 

il successo di tante attività sociali e 
culturali organizzate e svolte con il 
solido contributo dei Soci di tutto il 
Club e ha poi presentato il volume 
sul decennale del Club con la pre-
fazione del Past Governor Umberto 
Lenzi. La serata, ricca di eventi, è poi 
proseguita con l’ingresso nel Club 
di un nuovo giovane socio, il dott. 
Andrea Giombetti, che è stato salu-
tato calorosamente da tutti i soci. Il 

nuovo Presidente del Rotary Club 
di Loreto, infine, nel suo discorso di 
insediamento, ha presentato il suo 
programma, ricco di interventi a 
favore di famiglie e cittadini, sicuro 
dell’impegno e della professionali-
tà che tutti i Soci del Club sapranno 
dimostrare. Auguri quindi al nuovo 
Presidente Marco Anconetani che 
saprà esprimersi al meglio in questo 
prestigioso ruolo. 

Protagonista indiscussa dell’estate 
loretana, la Pro Loco “Felix Civitas 

Lauretana” ha proposto numerosi 
eventi che hanno arricchito il conte-
sto cittadino cui appartiene e di cui si 
fa promotrice. L’estate 2013 è iniziata 
con la novità del “Festival Nuovi Ta-
lenti” che ha visto, sullo sfondo delle 
mostre dei giovani artisti marchigiani 
Mauro Falcioni e Giacomo Burattini, 
il susseguirsi di appuntamenti “per 
tutti i gusti”: letture animate e labo-
ratori per bambini; aperitivi d’arte; 
incontri con gli autori intervallati da 
momenti di lettura; passeggiate a 
tema per valorizzare il paesaggio e 
la storia del territorio. Il festival è stato 
reso possibile grazie alla collabora-
zione con la Biblioteca Comunale “A. 
Brugiamolini”, lo staff dell’Artifex del 
Museo Antico Tesoro di Loreto, Ver-

diana Network di Firenze e col patro-
cinio dei Comuni di Loreto, Fabriano 
e Matelica. Si ringrazia, inoltre, la Re-
gione Marche per l’interessamento. 
Quindi, la XX edizione del “Concerto 
di Mezza estate”, punto di riferimento 
del ricco calendario estivo nel quale 
si distingue oramai come il momen-
to di maggiore spessore culturale, 

rinnovando di anno in anno succes-
so e prestigio. Infatti, per celebrare i 
20 anni della manifestazione e i bi-
centenari di Verdi e Wagner, nomi 
illustri hanno calcato e impreziosito il 
palcoscenico in piazza della Madon-
na lo scorso 13 agosto: il Maestro Al-
fredo Sorichetti ha diretto magistral-
mente l’ “Orchestra e il Coro del ‘700 
italiano” accompagnato dalle bellissi-
me voci del soprano Paola Antonuc-
ci, dei tenori Dario di Vietri e Massi-
miliano Luciani. Si ringrazia ancora 
per la preziosa collaborazione artisti-
ca Daniele Rubboli – che ha anche 
presentato la serata- e Fra Alessandro 
Brustenghi che, per il secondo anno 
consecutivo, ha deliziato il pubblico 
di Loreto con la sua splendida voce. 
Il concerto è stato organizzato dalla 
Pro Loco Felix Civitas Lauretana in 

collaborazione con l’Assessorato alla 
cultura del Comune di Loreto e con 
il contributo della Fondazione Carilo, 
della Fondazione Opere Laiche Pia 
Casa Hermes e dalla Carilo S.p.A. 

l’ EStatE “pro loco lorEto” 

Festival, concerti e animazione per la città di Loreto

L’A.N.M.I.L. compie 70 anni
L’A.N.M.I.L. Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del lavoro ha compiuto 

il suo settantesimo anniversario, di attività in favore delle vittime di incidenti 
sul lavoro. Grazie alle 106 sedi provinciali, 500 sedi locali, oltre 10.000 volontari 
attivi, e più di 400.000 iscritti, opera su tutto il territorio con grande impegno dal 
1943, per tutelare i diritti degli invalidi e delle loro famiglie. Dal 2011in ogni sede. 
A.NM.I.L. è garantita assistenza previdenziale e assistenziale gratuita anche a tutti i 
cittadini attraverso i molti servizi del “patronato A.N.M.I.L.”. In soli due anni dalla sua 
nascita sono stati ottenuti risultati straordinari raggiungendo i primi posti tra tutti 
i patronati d’Italia. In occasione del 70° anniversario in tutte le principali citta il 13 
OTTOBRE sotto l’alto patronato del presidente della repubblica, si è celebrata la 
63° GIORNATA NAZIONALE vittime incidenti sul lavoro. I fiduciari della delegazione 
ANMIL di Loreto Francesco Talarico e Mario Morichi ringraziano quanti hanno par-
tecipato, e sono lieti di poter essere utili, a chi ha bisogno dei servizi di patronato, il 
sabato dalle 09,00 alle 11,00 presso il centro ricreativo anziani in via Sacconi. 

Associazione Carabinieri
La Sezione locale dell’Associazione Nazionale 

dei Carabinieri ha partecipato, insieme alle 
altre sezioni marchigiane, all’Udienza Generale 
Papale di mercoledì 4 settembre. Assieme al pre-
sidente A.N.C. DI Loreto, Fausto Pirchio, anche il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti che ha colto 
l’occasione per rinnovare al Santo Padre l’invi-
to “informale” a venire a Loreto, già formulato 
dall’Arcivescovo mons. Giovanni Tonucci. “Ho vo-
luto ricordare a Papa Francesco – ha detto Niccoletti – che la nostra città lo aspetta a 
braccia aperte invitandolo a pregare nel nostro santuario”.  Una bellissima emozione 
dunque per tutti i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno preso 
parte a questa unica ed indimenticabile esperienza. 
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La Scuola di Lingue Estere dell’Aeronautica Militare (SLEAM) di Loreto, 
anche quest’anno ha ospitato il Campo Giovani Internazionale (Intenatio-

nal Youth Camp) giunto alla 5^ edizione. L’evento, svoltosi dal 28 luglio al 11 
agosto 2013, è stato organizzato in base ad uno specifico accordo siglato dal 
Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari, da cui di-

pende il Reparto di Loreto, con la corrispondente agenzia delle Forze Armate 
tedesche (Bundeswehr Sozialwerk). Giovani tedeschi e italiani di eta’ compre-
sa tra i 15 e i 18 anni (53 unità) hanno condiviso, seguiti da accompagnatori 
delle due Forze Armate (per l’Italia da personale del 5° Reparto dello Stato 
Maggiore A.M. e della SLEAM) momenti di aggregazione e divertimento col-
lettivo, tra cultura e sport. Particolare enfasi è stata posta sulla giornata dedica-
ta alla Città ed al Santuario di Loreto, dove i giovani hanno vissuto momenti di 
aggiornamento storico e raccoglimento spirituale. L’intenso programma del 
campo Internazionale ha permesso tra l’altro di frequentare gli stabilimenti 
balneari antistanti la struttura logistica dell’Aeronautica sul lungomare di Po-
tenza Picena, di visitare nella vicina località di Riccione i parchi acquatici Aqua-
fan e Oltremare, le grotte di Frasassi, e di effettuare attività ricreative-sportive 
con l’utilizzo del nuovissimo campo polivalente della SLE presso il Sedime di 
Porto Potenza Picena. Al termine del “campo”, nel corso della cerimonia 
di saluto, il Colonnello Gerardo Contristano, Comandante del Reparto, ha 
sottolineato l’importanza di questa iniziativa e ricevuto l’apprezzamento, 
da parte del Sig Gert Bewernick responsabile del gruppo tedesco, per 
l’ospitalità ed il supporto logistico fornito. 

19 ragazzi E 34 ragazzE tra tEdESchi E italiani hanno dato vita al campo giovani intErnazionalE 

Alla SLE terminata la 5a edizione del Campo Giovani

Grande successo per i bambini dell’ “Albero delle stelle”
Sabato 3 Agosto, in una calda 

serata d’estate si è conclusa la 
straordinaria avventura del campo 
didattico dell’ “Albero delle stelle”. 
Protagonisti assoluti dell’evento 
sono stati i bambini e gli anima-
li che hanno regalato agli oltre 400 
partecipanti momenti di intensa 
commozione, emozione, gioia ed 
allegria. Il momento cruciale della se-
rata è coinciso con la lettura di una 
favola “a quattro zampe”, il cui signi-
ficato ha evidenziato il valore della 
diversità in tutte le sue declinazioni 
possibili; comprendere la diversità 

come valore, e non come fatto-
re discriminante è, infatti, ciò che 
rende speciale qualsiasi relazione di 
incontro. Ciò si è poi concretizzato 
nell’epilogo del progetto “Costruire 
per donare”, ovvero nella consegna 
dei doni che i bambini si erano im-
pegnati a costruire rispettivamente 
per: la “Lega del Filo D’Oro”, l’associa-
zione “Carrellini Disabili” di Treviso e il 
rifugio “Noi Animali Onlus” di Polve-
rigi. Il grande successo ed i risultati 
ottenuti derivano principalmente 
dalla profonda ed autentica collabo-
razione dell’intero gruppo di lavoro. 

I più sentiti ringraziamenti vanno all’ 
amministrazione comunale in par-
ticolar modo al Sindaco Dott. Paolo 
Niccoletti; all’Ass. re ai Servizi Sociali 
e Istruzione Franca Manzotti; all’Ass. 
re alla Cultura e Pari Opportuni-
tà M. Teresa Schiavoni. Si ringrazia 
inoltre l’amministrazione regionale 
ed in particolar modo il Consigliere 
Moreno Pieroni. Un ringraziamento 
speciale va alla “Fondazione Cassa 
di Risparmio di Loreto”, in partico-
lar modo alla Presidente, Dott.ssa 

Ancilla Tombolini, per aver creduto 
sin dall’inizio nel valore e nella re-
alizzazione del progetto. Profonda 
gratitudine va a tutti gli sponsor che 
hanno sostenuto sin dall’inizio le at-
tività dell’associazione: Garofoli Porte, 
Natura Amica, Farmina, Agricola Val 
Musone, Forza10, Lavanderia Acqua 
Fresh, Elettro F, Edicolandia, Edizioni 
Leggere per Cambiare, Centro Spor-
tivo Baldoni, Natura Legno, Pasticce-
ria Picchio, Coop Adriatica, Mama-
mour, Spring Color. 

Grande festa a Villa Costantina 
per i 100 anni di Bruno Baldoni. 

L’intera frazione si è raccolta, lo scor-
so 3 settembre, intorno a Bruno e ai 
suoi familiari per celebrare questo 
importante traguardo. Nato a Lo-
reto il 03.09.1913 Bruno è orfano di 
guerra e ha dovuto molto presto 
affrontare le difficoltà della vita. Già 
all’età di 12 anni ha iniziato a lavo-
rare nell’officina meccanica di Villa 
Musone, insieme al fratello mag-
giore Primo, dove oltre a riparare at-
trezzatura agricola, iniziarono a pro-
durre biciclette sotto il nome “CICLI 
BALDONI”, organizzando anche 
gare ciclistiche che hanno portato 
a far conoscere il proprio marchio a 

livello regionale. Nel periodo 1938-
1945 Bruno viene assunto dalla 
NARDI Costruzioni Aeronautiche 
come collaudatore meccanico. Nel 
1941 sposa Rema Moroni di Sirolo. 
Nel dopoguerra apre un’ officina in 
proprio ubicata a Loreto nel loca-
le storico  “Stallatico S. Antonio” in 
P.zza Basili, per vendita e riparazioni 
biciclette, motorini, cuscinetti per i 
“carioli da corsa” ed altro. In questo 
locale sono passate tante persone, 
loretane e non, diventando inoltre 
un punto di incontro per socializ-
zare . A Bruno piace ricordare che 
nella sua officina si fermava anche 
il campionissimo Fausto Coppi che 
soggiornando a Loreto, portava con 

sé la bicicletta che era solito manu-
tentare nella sua officina. Nel 1980 
pensando di andare in pensione, 
chiude l’officina ma la passione per 
il suo lavoro lo porta a proseguire 

la sua attività a livello amatoriale 
presso il proprio garage a Villa Co-
stantina, fino all’età di 85 anni. Oggi 
Bruno vive a Villa Costantina  e si 
gode il suo meritato riposo. 

Bruno Baldoni spegne 100 candeline
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Il gruppo ACOS festeggia S. Camillo De Lellis

Importanti riconoscimenti al terzo concorso  
“Giovani Talenti Città di Loreto” per gli allievi del Toscanini!

Domenica 14 luglio, presso la chiesa dell’O-
spedale Santa Casa, il Gruppo A.C.O.S., che 

opera all’interno del nosocomio della città ma-
riana, ha voluto ricordare S.Camillo De Lellis, 
patrono degli infermieri e di tutti gli operatori 
sanitari con una S.Messa celebrata dal cappel-
lano dell’ospedale P.Alessandro e dai concele-
branti P.Lorenzo e P.Pierpaolo. Per l’occasione 
erano presenti ammalati, medici, infermieri e 

tanti volontari e la funzione è stata animata 
dalle Suore Francescane d’Assisi, Suore del Gi-
glio. S.Camillo è nato a Bucchianico (Chieti) e il 
gruppo ACOS dell’Ospedale S.Casa più volte vi 
è andato in pellegrinaggio nel giorno della sua 
festa ritornando a casa con ricordi molto belli 
dopo aver incontrato anche colleghi di tutta 
Italia. S.Camillo fu molto devoto alla Madonna 
di Loreto, presso il cui Santuario si portò in pel-

legrinaggio nel 1592 e poi di nuovo nel 1600 e 
1607 per affidare alla sua specialissima patrona 
tutti i malati e il personale ospedaliero presenti 
e futuri. Nel 1607 spossato dalla malattia lasciò 
la direzione dell’ordine ma continuò a servire 
i poveri e i malati fino alla morte che lo colse 
il 14 luglio 1614. La chiesa propone S.Camillo 
patrono degli ammalati, degli ospedali e di 
tutto il personale ospedaliero sanitario.  

Bella affermazione degli allievi della Scuola 
di Musica dell’Associazione Culturale “To-

scanini ‘79 - Metodo Rusticucci” nel terzo con-
corso “Giovani Talenti Città di Loreto” svoltosi 
in Piazza Nazareth lo scorso venerdì 5 luglio 
organizzato dal comitato di quartire di Viale 
Marche. Il concorso ha visto la partecipazione 
di ragazzi che hanno messo in mostra il loro 

talento nella musica, nel canto e nel ballo. 
Cinque allievi hanno rappresentato la Scuola 
di Musica Toscanini ‘79. Sara e Sofia Porcarelli, 
dalla sede di Esanatoglia, si sono esibite suo-
nando la fisarmonica classificandosi al quarto 
posto. Il cantautore Francesco Frinconi, dalla 
sede di Trodica di Morrovalle, con la sua per-
fomance ha ricevuto il premio della critica per 

la categoria “musica strumentale” direttamente 
dal giurato M° Sergio Reggioli, che ha sotto-
lineato la naturalezza e la sensibilità dell’esi-
bizione. Le sorelle Giorgia e Veronica Giaconi, 
dalla Scuola Civica sede di Loreto, hanno ri-
cevuto il premio della critica per la categoria 
“canto” dal giurato cantautore Piero Romitelli, 
classificandosi poi al primo posto. 

Federazione Provinciale di Ancona ANCR: una sede a Loreto
La Federazione Provinciale di An-

cona dell’Associazione Naziona-
le Combattenti e Reduci (ANCR), 
ha scelto Loreto come sede. Sarà 
ospite della Sezione ANCR di Lo-
reto, nei locali siti in Via S. Giovanni 

Bosco- ex Mattatoio, gentilmente 
concessi, in comodato d’uso gratu-
ito, dalla Fondazione Opere Laiche 
Lauretane. Dal 1 settembre 2013, 
l’ufficio sarà aperto al pubblico, ogni 
sabato, dalle ore 10 alle ore 12, per 

informazioni e assistenza ai Soci Ef-
fettivi e ai Soci Simpatizzanti. Sono 
Soci Effettivi gli ex Combattenti e 
i Reduci dalla prigionia; Sono Soci 
Simpatizzanti i parenti che desidera-
no partecipare all’attività dell’ANCR, 

consistente nel ricordare ed onorare 
i Caduti in guerra e quanti hanno 
compiuto il loro dovere al servizio 
della Patria in armi. Contatti: Cellula-
re n. 3779473443 - E-mail: giordano.
benedetti@gmail.com 
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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.

Arrigo Sacchi: “Così si costruisce un team vincente”!
Gli imprenditori a scuola dal coach

Risarcimenti ai reduci dalla deportazione
ed internamento nei lager nazisti 

Arrigo Sacchi per un giorno coach degli im-
prenditori. “Circondatevi di persone generose, 

affidabili, collaborative e fate squadra. Così potre-
mo vincere insieme e superare questo momento 
difficile”. Così Arrigo Sacchi, storico “mister” della 
Nazionale azzurra si è rivolto alla platea di oltre 100 
imprenditori accorsi ad ascoltarlo presso l’audito-
rium della Confartigianato di Ancona. Accolto dal 
Presidente e dal Segretario Provinciali Confartigia-
nato Valdimiro Belvederesi e Giorgio Cataldi, da 
Paola Mengarelli Responsabile Area Comunicazio-
ne e Scuola Imprenditori Confartigianato, l’ex CT 
della Nazionale ha delineato in una appassionante 
dissertazione i caratteri del team ideale sottoline-
ando a più riprese quanto sia difficile nel nostro 
Paese fare squadra. “Non solo sul campo da gioco 

ma anche nella vita aziendale i successi dipendo-
no dalla capacità di fare rete insieme - ha spiega-
to Sacchi alla scuola per imprenditori di Confar-
tigianato alla quale partecipano imprenditori di 
tutta la provincia - Non è facile. La squadra si basa 
su passione, competenze e talento. Moltiplica le 
energie individuali in uno slancio sinergico. Deve 
essere composta da persone rispettose delle rego-
le, pronte a dare il 100% e fedeli a un’etica di grup-
po: mai tradire il compagno, adempiere al proprio 
dovere, lavorare sodo per un obiettivo comune. 
Nel nostro Paese fare squadra è difficile. Prevalgo-
no gelosie, invidie, facili protagonisti. Sono venuti 
meno sia il senso della collettività sia quello della 
responsabilità. Questo non deve essere un alibi: 
siate consapevoli che si può fare sempre di più e 

di meglio e che una vittoria senza merito non è 
una vittoria” . Tante le domande che gli imprendi-
tori hanno rivolto ad Arrigo Sacchi che ha ribadito 
l’importanza del gioco di squadra. 

L’8 settembre 1943, a seguito 
dell’armistizio tra l’esercito ita-

liano e le forze alleate, le truppe 
tedesche arrestarono e disarmaro-
no oltre 600.000 militari italiani, tra 
i quali una trentina di loretani, che 
oggi non vorrebbero nemmeno 
ricordare quel malaugurato episo-
dio. Riguardo a quanto successo 
in quel lontano 8 settembre di 70 
anni fa, non si può certo dire che i 
governi nostrani e quelli teutonici 
non abbiano pensato (solo pen-
sato, ndr) di risarcire, in qualche 
modo, i soldati italiani obbligati 
al lavoro forzato a favore dell’in-
dustria bellica nazista. A gennaio 
del 2001 il Governo tedesco varò 

un “Programma (non attuato, ndr)
d’indennizzo per gli ex lavoratori 
forzati sotto il regime nazista”. Il 10 
febbraio 2002 il Presidente della 
Sezione ANCR di Loreto Armando 
Biondi informava gli associati che 
i Reduci dalla prigionia potevano 
ottenere il titolo di “Cavaliere del 
Tricolore”, istituito con progetto 
di legge presentato alla Camera 
dei Deputati il 6 giugno 2001. Nel 
luglio del 2002 l’Austria approvò 
la legge istitutiva di un “Fondo di 
riconciliazione” che prevedeva la 
“corresponsione di una somma 
forfetaria alle persone costrette 
dal regime nazista al lavoro for-
zato, senza retribuzione e in con-

dizioni inumane, nelle imprese 
industriali e agricole nel territorio 
dell’attuale Repubblica d’Austria”. 
Il 24 gennaio 2003 l’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci, 
presieduta dall’On. Avv Gustavo 
de Meo, suggerì, invano, di impu-
gnare la risposta negativa della 
Germania presentando, come pre-
visto dalla legge tedesca, un ricor-
so gerarchico all’organizzazione 
OIM (Organizzazione Internazio-
nale per le Migrazioni) di Ginevra, 
incaricata della corresponsione 
degli indennizzi. In epoche diver-
se, Parlamentari Italiani, presenta-
rono proposte di legge miranti a 
impegnare lo Stato Italiano a prov-

vedere direttamente al pagamento 
di un indennizzo simbolico in dena-
ro, in sostituzione di quanto non ri-
conosciuto dalla legge tedesca. Con 
Legge 96/2006 lo Stato Italiano di-
spose la concessione di una meda-
glia d’onore ai cittadini italiani, mili-
tari e civili, o ad un loro congiunto, 
deportati ed internati nei lager nazi-
sti nell’ultimo conflitto mondiale. Il 2 
giugno 2010, ultino ma non meno 
meritorio, il Comune di Loreto, con 
gesto significativo, si compiacque 
di consegnare un attestato di pub-
blica benemerenza ai concittadini 
reduci dalla prigionia in Germania. 

 Per l’A.N.C.R Sezione di Loreto
Giordano Bruno Benedetti

Collettivo delle 12 Corone; “Quale avvenire per Loreto?”
Dal settembre 2013, Il Collettivo delle 12 

Corone, ha ripreso, dopo la pausa estiva, 
le riunioni, aperte a tutti, del terzo martedì 
d’ogni mese, sul tema “Quale avvenire per Lo-
reto (QAL)?”. Nell’ultima riunione il Collettivo 
ha trattato l’argomento relativo al ruolo della 
Santa Sede nella storia della Chiesa e in parti-
colare di Loreto. Nel passato, Roma non è stata 

soltanto arbitra, ma tante volte ha avuto un 
ruolo stimolante, ha assunto iniziative, come 
quella di mandare in missione evangelizzato-
ri in Francia (Dionisio), in Inghilterra (Gregorio 
I). Varrebbe la pena di analizzare l’azione dei 
Papi verso Loreto, durante sette secoli, come 
l’azione decisiva di Sisto V e di Giovanni Paolo 
II. Anche oggi, in presenza di una situazione 

nuova, dei bisogni nuovi, una vigorosa spin-
ta di Roma sarebbe forse auspicabile. Di ciò si 
sono dimostrati convinti i partecipanti alla ri-
unione e P.Marc, in quanto Loreto ha tutte le 
potenzialità per divenire una piccola capitale 
dell’Evangelizzazione in Italia e in Europa. 

Per il Collettivo delle 12 Corone (QAL)
 Giordano Bruno Benedetti
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Comitato Locale Croce Rossa Italiana Loreto: un anno ricco di iniziative
L’Associazione Italiana della Croce 

Rossa, ha per scopo l’assistenza 
sanitaria e sociale sia in tempo di 
pace che in tempo di conflitto. Ente 
di alto rilievo, è posta sotto l’alto pa-
tronato del Presidente della Repub-
blica, sottoposta alla vigilanza del 
Ministero della Salute, del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e del 
Ministero della Difesa, ciascuno per 

quanto di competenza. La C.R.I. fa 
parte del Movimento Internaziona-
le della Croce Rossa. Nelle sue azioni 
a livello internazionale si coordina 
con il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e 
con la Federazione Internazionale 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
per gli altri interventi. Opera senza 
soluzione di continuità su tutto il 
territorio nazionale grazie all’opera 
prestata dai Volontari che svolgono 
la loro attività attraverso i Comitati 
Locali. Sul territorio nazionale opera 
grazie all’opera prestata senza solu-
zione di continuità dai Volontari che 
prestano servizio presso i Comitati 
Locali. Il Comitato della Croce Rossa 
di Loreto opera principalmente nei 
comuni di Loreto e Numana, co-
prendo un bacino d’utenza di oltre 
15.000 abitanti, con un fenomeno 
d’immigrazione extra-comunitaria 
molto attivo per l’insediamento nel 
territorio di piccole e medie industrie. 
In particolare, data la sua importanza 
quale meta della cristianità - la Santa 
Casa di Loreto è il primo Santuario di 
portata internazionale dedicato alla 

Vergine - l’attività d’assistenza svolta 
dai Volontari Loretani è particolar-
mente impegnativa; basti pensare 
che ogni anno si stima una presenza 
di oltre 4 milioni di pellegrini in visita 
alla Città. L’attività di soccorso a chi 
soffre si esprime principalmente nei 
servizi di carattere sanitario svolti 
dalla CRI. Il mezzo principale è il soc-
corso tramite l’ambulanza, un setto-

re di grande rilevanza per la C.R.I. in 
termini di operatori impiegati e di 
mezzi dedicati. Nondimeno rivesto-
no grande rilievo i servizi svolti sul 
territorio riguardanti i trasporti sa-
nitari in favore delle persone e i ser-
vizi di trasporto del sangue e degli 
emocomponenti financo un’attività 
di sostegno in risposta alle emer-
genze (disastri ambientali). In tal 
senso l’azione della Croce Rossa 
Italiana si svolge prevalentemen-
te sul territorio in perfetta sintonia 
con le attività svolte dal Servizio di 
Protezione Civile, e in sinergia con 
le differenti istituzioni preposte a 

gestire le emergenze e con le altre 
organizzazioni, enti e strutture che 
intervengono in tali contesti. Parti-
colare attenzione e rivolta alla “for-
mazione” del personale Volontario 
grazie alla predisposizione di corsi 
appositamente dedicati, quali il 
Primo Soccorso, il Corso BLS-D Basic 
Life Support Defibrillation, il Corso 
di rianimazione cardio-polmonare - 
(B.L.S. Basic Life Support - Supporto 
di Base delle Funzioni Vitali) il Corso 
PBLSD (Pediatrico- B.L.S. Basic Life 
Support), il Corso PSTI ecc.. È di tutta 
evidenza lo sforzo non comune 
svolto dai Volontari per sostenere le 
innumerevoli richieste ed i bisogni 
della comunità, così come non sfug-
ge l’intenza attività di tipo sociale 
svolta sul territorio. Negli ultimi mesi 
abbiamo visto i Volontari Loretani in 
prima fila e protagonisti di numerosi 
eventi: in occasione della “Settima-
na Mondiale” della Croce Rossa il 
Comitato Locale di Loreto è sceso 
in Piazza per incontrare la cittadi-
nanza e i numerosi pellegrini che 
affollano il Santuario Mariano. Nella 
splendida cornice di Piazza della 
Madonna abbiamo avuto modo di 
vedere all’opera gli specialisti CRI 
di 118 impegnati in simulazioni di 
rianimazione cardio polmonare e 
nell’uso del defibrillatore, mentre 
gli Istruttori di Manovre di Disostru-
zione Pediatrica hanno spiegato 
come intervenire quando un corpo 
estraneo ostruisce le vie aeree di 
un bambino o di un neonato: quel-
le manovre che a volte fanno la 
differenza, perché “per salvare una 

vita non occorre essere super eroi”.  
La “raccolta alimentare” e il “mercati-
no delle occasioni” altre due iniziative 
solidali che hanno consentito ai Vo-
lontari di star vicino, come sempre, 
ai concittadini che attraversano un 
momento di difficoltà. Molto profi-
cua l’attività svolta in collaborazione 
con le Autorità comunali sempre in 
favore dei cittadini quali il concerto 
“Note per un raggio di sole” con la 
Banda Musicale della Città di Loreto, 
una serata all’insegna della solidarie-
tà fortemente voluta dal Comitato di 
Loreto della Croce Rossa Italiana il cui 
ricavato viene destinato interamente 
in attività socio-assistenziali a favore 
della cittadinanza. Una Croce Rossa 
in continuo movimento e sempre 
pronta a fronteggiare situazione di 
emergenza in occasione di partico-
lari eventi; si pensi al pellegrinaggio a 
piedi Macerata-Loreto che quest’an-
no a visto la partecipazione di oltre 
70.000 persone, metà marchigiani 
il resto proveniente da tutta Italia 
e parte anche dall’estero. Un fiume 
umano di pellegrini che ha visto im-
piegare nel servizio sanitario oltre 
500 Volontari (compresi medici ed 
infermieri) in 10 Postazioni Mediche 
Avanzate, 20 ambulanze e 30 squa-
dre appiedate. Riconoscimenti sono 
giunti anche in occasione del servizio 
svolto in occasione dell’evento estivo 
di Numana “Marche Endurance Life-
style 2013” e per la Giornata Mon-
diale della Gioventù che si è tenuta 
presso il Centro Giovanni Paolo II di 
Montorso con la presenza di oltre 
1000 giovani provenienti da tutta 
Italia (Marche, Piemonte, Tri-Veneto, 
Emilia Romagna...) riuniti per fe-
steggiare in contemporanea con la 
visita di Papa Francesco a RIO. Recen-
temente, grazie all’impegno profuso 
quotidianamente, il Comitato di Lo-
reto ha potuto ampliare l’offerta dei 
servizi al cittadino mettendo in servi-
zio un nuovo Doblò. 
Per informazioni rivolgersi al Comitato 
Locale di Loreto (AN) Via Rampolla,1
Tel. 071 7500225 - Fax. 071 7503166 
e-mail: cl.loreto@cri.it www.criloreto. 
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coSE da ScoprirE

Consegnata la Bandiera di Combattimento alla Nave Carlo Bergamini
La Sezione Bersaglieri “ Ten. Giuseppe Sguer-

so MoVm “ di Loreto (An) ha anche parteci-
pato alla cerimonia di consegna della Bandiera 
di guerra alla Fregata multiruolo Carlo Berga-
mini avvenuta nel porto di Ancona presso il 
molo XXIX Settembre, unitamente ai Vessilli/
Labari delle altre associazioni d’arma e com-
battentistiche, per l’occasione invitate dal Co-
mando Scuole della Marina Militare insediato-
si recentemente nella stessa Città di Ancona. 
Molte le Autorità presenti, civili e militari. Se-
duti in prima file il Presidente della Regione 
Marche, il Presidente dell’Assemblea Legislati-
va, l’Ammiraglio Pettorino. Tra il pubblico nu-
merosi veterani della vecchia Bergamini, la F 
593, che nel 1963 ricevette sempre ad Ancona 

il suo vessillo. Presente anche il nipote del Ber-
gamini. Il Capo di Stato Maggiore della Marina, 
Ammiraglio Giuseppe De Giorgi ha sottolinea-
to che la “nuova” Bergamini è l’espressione piu’ 
innovativa di tecnologia avanzata ed è frutto 
della collaborazione tra Francia ed Italia. Il sin-
daco di San Felice sul Panaro ha consegnato il 
Vessillo al Capitano di Fregata Marco Casapieri, 
comandante della nave. Firmato il verbale di con-
segna e fatto il giuramento, Monsignor Edoardo 
Menichelli, patriarca di Ancona, ha benedetto la 
bandiera. Non per ultimo, nella solenne cerimonia, 
un pensiero è andato anche ai Maro’ in India. Per 
finire, spari di cannone e di fucileria hanno salutato 
l’evento con grande soddisfazione e anche un po’ 
di commozione di tutti noi presenti. 

Nonostante il periodo estivo di fermo ago-
nistico, l’USD Acli Villa Musone centra alcu-

ni importanti risultati che segneranno il futuro 
di questa piccola ma determinata realtà.È stato 
infatti organizzato e si è concluso con una 
splendida cornice di pubblico, il 1° Torneo Gio-
vanile di Calcio a 5 denominato “Ponte Futsal 
Cup”, che ha visto la partecipazione di oltre 40 
ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 18 anni 

e la vittoria finale della formazione “C’è Pizza 
per Te” sul “Centro Carni ValMusone”.Ma risulta-
to ancora più importante è stato centrato con 
l’acquisto di un defibrillatore Salvavite da met-
tere in dotazione presso gli impianti sportivi, 
dove si svolgono allenamenti e partite casalin-
ghe delle nostre formazioni impegnate nei vari 
campionati regionali. Questo è stato possibile 
grazie alla collaborazione con Francesco Mas-

saccesi, family-banker di Banca Mediolanum, 
con il quale abbiamo programmato una sera-
ta promozionale di prodotti bancari-finanziari 
presso il circolo Acli di Villa Musone alla quale 
la Società tutta, tesserati, genitori, amici, paren-
ti e simpatizzanti hanno preso parte. L’Azienda 
di Ennio Doris ha quindi finanziato l’acquisto 
dell’importante mezzo Salvavite ed il relativo 
corso per l’utilizzo a 10 tecnici e dirigenti della 
ns Società. Crediamo fortemente che prima di 
ogni altra cosa, soprattutto in ambito sporti-
vo-dilettantistico, venga la salute delle perso-
ne, per cui non abbiamo avuto esitazioni nel 
prendere tutte le iniziative possibili per “met-
tere in sicurezza” i nostri atleti. In questo senso 
dobbiamo purtroppo constatare la latitanza 
dell’Amministrazione Pubblica, spesso poco 
partecipe ai nostri progetti. Per ultimo, ma non 
per importanza, ci preme evidenziare che un 
altro passo verrà fatto con l’inizio della nuova 
stagione nel settore giovanile: saremo infatti 
una delle pochissime Società Regionali in am-
bito Calcio a 5 a poter vantare l’iscrizione in 
tutti i campionati federali, Juniores (1995-96), 
Allievi (1997-98) e Giovanissimi (1999-2000). 
Buona stagione sportiva a tutti. USD ACLI 
VILLA MUSONE C5 www.aclimusonec5.it 

Grandi novità in casa USD Acli Villa Musone calcio a 5
aSSociazioni SportivE

Associazione Nazionale Bersaglieri:
a Roma per l’anniversario della Breccia di Porta Pia

L’associazione bersaglieri lauretana, nella persona del suo presidente Alfredo 
Brugè, ha accolto l’invito della Presidenza Nazionale e si è recata a Roma il 21 e 

22 settembre 2013 per commemorare l’anniversario della presa di Roma da parte 
dei Bersaglieri. La presa di Roma (20/9/1870), nota anche come Breccia di Porta 
Pia, fu l’episodio del Risorgimento che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia, 
decretando la fine dello Stato Pontificio e del potere temporale dei Papi. L’anno suc-
cessivo la Capitale d’Italia fu trasferita a Roma (legge 3/2/1871). L’anniversario del 20 
settembre è stata festività nazionale fino alla sua abolizione dopo i Patti Lateranensi 
nel 1929, dove tra l’altro, per la divisione delle terre fra Stato e Chiesa dell’allora Stato 
Pontificio, nacque a Loreto l’Ente Opere Laiche Lauretane. Grande festa la notte del 
21 per il concerto di gala sulla piazza del Campidoglio, con l’esibizione di una fanfara 
militare e una di bersaglieri in congedo. La domenica mattina del 22, bellissima ed 
entusiasmante sfilata di bersaglieri ai Fori Imperiali, con partenza dalla zona del Co-
losseo ed arrivo di corsa ai piedi dell’Altare della Patria, con onori militari sulla tomba 
del Milite Ignoto nel finale, tra ali festanti di un attento, commosso e festeggiante 
pubblico (di turisti Italiani e stranieri affascinati dalle piume del nostro cappello).”  
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È iniziata la stagione 2013/2014, 
e la società del presidente 

Capodaglio Andrea per il terzo 
anno consecutivo partecipa al 
campionato di Promozione Mar-
che inserita nel girone B che an-
novera squadre delle province di 
Macerata,Ascoli Piceno e Fermo, 
oltre all’ altra squadra della provin-
cia di Ancona, Conero Dibbriling, 
girone molto duro con due co-
razzate P.D’Ascoli e Monticelli; in 
quest’ultima milita LaVista che ha 
giocato in A con l’Ascoli. L’inizio di 

campionato è stato buono per gli 
uomini allenati, per il sesto anno 
consecutivo, da Franco Grilli. La so-
cietà nella campagna acquisto ha 
creato un buon gruppo inserendo 
un paio di innesti per ogni reparto 
che si sono inseriti ottimamente 
su un telaio già collaudato. Dalle 
prime di campionato la squadra ha 
mostrato più equilibrio dell’anno 
scorso, di rilievo la coppia d’attac-
co Garbuglia - Ulivello decisamen-
te di categoria superiore. Ci sono 
poi gli under; in questa prima 

parte del campionato si è messo 
in ottima evidenza Grottini (97) 
oltre a Pigliacampo (94) ritornato 
a Loreto dopo alcune esperienze 
in altre squadre, senza dimentica-
re i ragazzi che ormai da tre anni 
fanno parte della rosa, Scriboni 
(‘95), Camilletti (‘94), Visciano (’94), 
Colona (‘94) Petrini (96), Sorichet-
ti (’96), Araujo (94), Guerrini (‘94). 
Oltre alla prima squadra c’è il setto-
re giovanile dalla Juniores ai Giova-
nissimi passando per gli Allievi che 
hanno iniziato i vari campionati di 

categoria con ottime prospettive. 
Fra poco inizieranno i più picco-
li dagli esordienti in giù. Anche la 
Splendorvitt femminile ha iniziato 
il campionato di serie C, calcio a 5, 
le ragazze per ora non hanno sen-
tito il salto di categoria e si stanno 
comportando discretamente. Per 
le notizie e qualsiasi informazione 
sia delle squadre, dalla Promozione 
al settore giovanile, che per le varie 
attività della società, vi invitiamo ha 
seguirci sul sito del Loreto Calcio 
sempre aggiornatissimo. 

Il C.S.Loreto punta alla salvezza ed al potenziamento del settore giovanile 

aSSociazioni SportivE

Lunedì 2 settembre sono ripresi gli allenamenti 
della squadra agonistica della Nandi Ars Lo-

reto presso il Centro Sportivo Baldoni. Memori 
degli ottimi risultati ottenuti nella stagione scorsa, 
in particolare Alessio Fiorani, 12 anni esordien-
te A, al Meeting di Rossini di Pesaro ha conqui-
stato la medaglia di bronzo sui 100 rana, e altri 
ben 13 atleti sono rientrati nelle Finali Regionali 
estive di Categoria. Una delle novità della scor-
sa stagione è stata quella di creare un gruppo di 
atleti aspiranti bagnini che hanno preso parte al 
Campionato Regionale di Salvamento andando 
a medaglia con Alessia Stefoni e Marco Catalani. 
Complimenti anche ai ragazzi della propaganda 
Moriconi Leonardo e Verdenelli Giulia che hanno 

partecipato ai Campionati ITALIANI rappresen-
tando con grinta e tenacia la nostra Regione. Ma 
la nuova stagione è alle porte e con entusiasmo 
lo staff è pronto a riaprire i battenti dando filo 
da torcere alle altre squadre preparando nuovi 
piccoli nuotatori selezionati dalla nostra scuola 
nuoto. Al Centro Sportivo Baldoni da settembre 
preagonismo e propaganda avranno a disposi-
zione ulteriori spazi acqua ed una nuovissima sala 
fitness per la preparazione a secco per poter alle-
nare nel migliore dei modi le nostre nuove leve. 
Quest’anno tantissimi nuovi atleti entreranno in 
squadra e non vediamo l’ora di cogliere il loro 
sguardo quando infileranno la cuffia al loro primo 
allenamento... che bello il nostro lavoro ! Un gra-

zie infinito ai nostri davvero affezionati sponsor, la 
Somipress di Castelfidardo e la Cassa di Risparmio 
di Loreto. Nelle foto: i piccolacci esordienti B - i 
grandi con l’allenatrice Lucia Pietrella.  

Nandi Ars: tante novità per la nuova stagione

L’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica GINNASTICA LORETO ha 

riaperto i corsi per l’anno sportivo 
2013\14 il 16 settembre, dopo la 
pausa estiva per la maggior parte 
delle ginnaste e ginnasti. Le no-
vità per il nuovo anno sportivo 
sono costituite dal potenziamento 
dell’attrezzatura, fondamentale per 
lo svolgersi dei corsi in palestra e 
da un nuovo air-track che ci con-
sentirà di poter svolgere le esibi-
zioni all’esterno più agevolmente. 
Questo nuovo attrezzo, consiste in 
una lunga corsia gonfiabile,molto 
divertente da usare anche per i più 
piccoli, ci darà modo di poter di-

mostrare al meglio le capacità delle 
nostre ginnaste e dei nostri gin-
nasti in occasione di saggi e feste, 
sia per le quelli alle prime armi, 
che per i più esperti in acrobatica. 
Abbiamo terminato a giugno il la-
voro dell’anno 2012\13, con il tra-
dizionale saggio di fine corsi, al Pa-
lasport, dove per l’occasione è stata 
ricostruita al palestra con l’intera 
attrezzatura e tutti gli allievi si sono 
esibiti in ogni attrezzo, volteggio e 
trampolino elastico, trave e paral-
lele, corpo libero. Tutto questo è il 
lavoro che normalmente si svolge 
durante l’anno e che permette ai 
ginnasti\e di progredire nella tec-

nica e partecipare alle gare e ma-
nifestazione in programma nella 
regione e qualificarsi ai campionati 
nazionali. In particolare, durante 
l’anno appena trascorso, abbiamo 
avuto diverse belle soddisfazioni 
sia con le gare di squadra che per 
gli individualisti. A Jesi, nel mese 
di Febbraio, la squadra di livello b 
(anni 11,12,13) ha conquistato il ti-
tolo regionale Uisp al Campionato 
della regione Marche, ad aprile 10 
ginnaste\i si sono qualificati per le 
gare nazionali e alla fine di maggio 
il nostro piccolo Enea Mangiaterra 
di 8 anni, ha vinto il titolo nazio-
nale in Toscana, così come il più 

esperto Alessio Tirapani. Purtroppo, 
molti pensano che la ginnastica sia 
uno sport da “femmine”, e pochi 
sono i bambini che si avvicinano 
alla ginnastica acrobatica. A tutti i 
genitori confermiamo che il nostro 
è uno sport completo, formativo, 
impegnativo e divertente. Tutte le 
ginnaste\i sono divise a seconda 
delle loro abiltà tecniche e dell’età in 
piccoli gruppi di lavoro (max 8 gin-
naste per istruttrice) e frequentano 
i corsi tre volte a settimana con un 
allenamento di 1 ora e mezzo. L’as-
sociazione è regolarmente affiliata 
alla Federazione Ginnastica d’Italia 
e ne segue i regolamenti. Invitiamo 
tutti in palestra, in via Sangallo 49, 
per vedere l’ambiente attrezzatissi-
mo, conoscere le istruttrici, e prova-
re 3 lezioni gratuitamente a partire 
da metà settembre, dal lunedi al ve-
nerdi dalle 17 alle 20. L’età minima 
per partecipare ai corsi è di 5 anni. 

Ginnastica Loreto: pronti per nuovi traguardi
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Sono state tante le attività svolte in 
estate da ragazzi e ragazze della 

pallavolo del settore giovanile di 
Loreto sotto la guida attenta del re-
sponsabile del settore Giovanni Poli-
dori. Tra gli altri il 14 luglio si è svolto a 
Portorecanati e precisamente presso 
i balneari “Peter” e “Il faro” il 1° torneo 
“Under beach 2013”, un 4x4 misto che 
ha visto sul terreno (o meglio sulla 
spiaggia) sessanta atleti iscritti di età 
compresa tra 13 e 16 anni. Splendi-
do il contesto e splendide le giornate 
che hanno visto tanta partecipazio-

ne anche da parte dei genitori degli 
atleti. Coloro che hanno permesso 
l’organizzazione del torneo curata da 
Giovanni Polidori e da Veronica Maria-
ni sono la Open games, il Centro carni 
Villa Musone, Mc Donald e Tutti i tipi, 
tutte realtà presenti in zona alle quali 
va il più sentito grazie da parte della 
Pallavolo Loreto. Sabato 19 ottobre 
è iniziato invece il campionato delle 
ragazze del volley Lauretano, subito 
con una trasferta impegnativa in casa 
della Fortitudo Rieti. 

La squadra è composta da:

Iniziato il campionato delle ragazze del volley Lauretano

N° CogNome Nome 
1 Zannini Sara
3 Recine Martina
4 Sabbatini Martina 
5 Tozzo Valentina
6 Pamic Samia
7 Zanon Jessica
8 Tamantini Martina
9 Bellucci Valentina
10 Pieroni Elisa
12 Brutti Francesca
15 Isolani Sara
17 Bianchi Margherita

1° Allenatore: Cerusico 
Raffaella 2° Allenatore : 
Lionetti Valerio 
Presidente: 
Picchio Sandro 
Direttore Sportivo: 
Del Vecchio Francesco 
Dirigente: 
Castellani Giovanni
 Leonardi Savio.
Per consultare il calendario 
degli incontri visitare il sito 
www.pallavololoreto.it

Come sia riuscito Leonardo Da 
Vinci a sintetizzare ciò che prova 

un appassionato di volo rimane un 
mistero, in ogni caso la sua frase 
sintetizza perfettamente quello 
che succede ad un pilota sportivo 
appena scende dal suo aeroplano, 
così come accade all’allievo che per 
la prima volta assapora la magia dei 
comandi e degli strumenti di volo. 
In realtà, a pensarci bene, un paio 
di cose andrebbero aggiunte, ad 
esempio che appena metti i piedi 
per terra non vedi l’ora di risalire e 
decollare, oppure che è grazie al 
volo che capisci perché agli uccel-
li piace cantare: ciò che vedono 
dall’alto merita di essere decantato! 
In ogni caso è difficile spiegarlo, non 

esistono parole per descrivere le 
emozioni e le sensazioni che si vivo-
no librandosi nell’aria, una miscela 
di stupore ed adrenalina, di gioia e 
concentrazione, rispetto e timore. 
Quando siamo in cielo siamo ospiti, 
prendiamo in prestito qualcosa che 
non è stato creato direttamente per 
noi… la forza di gravità ce lo ricor-
da ogni istante, ed è per questo che 
prima di tutto occorrono cura ed at-
tenzione. È questo che cerchiamo di 
spiegare ed insegnare all’AVIO CLUB 
MADONNA DI LORETO asd, un’as-
sociazione sportiva senza scopo di 
lucro composta da circa 50 soci che 
si impegna nella divulgazione della 
disciplina del volo sportivo e che, con 
la sua Scuola n°436 riconosciuta dall’A-

ero Club d’Italia, ogni hanno anno 
“mette le ali” ad operai, impiegati, stu-
denti, dentisti, falegnami, etc. etc. Si, 
la specialità del volo a motore 3 assi (il 
classico aeroplano ultraleggero) che 
ogni settimana decolla dall’aviosu-
perficie Madonna di Loreto (nei pressi 
della zona ind.le Squartabue di Reca-
nati) non è riservata a ricchi o supe-
reroi ma può essere praticata da tutti, 
sin dai 16 anni di età. Svincoliamoci 
da luoghi comuni e ridicoli tabù, il 
volo, come tutti gli sport, è fatto di 
passione e pratica, allenamento e re-

gole che vanno studiate e rispettate. 
All’AVIO CLUB MADONNA DI LORE-
TO vi permetteremo di entrare in un 
mondo affascinante, che vi permette-
rà di cambiare punto di vista, in ogni 
senso. Vi aspettiamo per presentarvi 
le nostre attività e, se vorrete, per un 
Battesimo dell’aria.
www.avioclubmadonnadiloreto.it
scuola@avioclubmadonnadiloreto.it
Sede legale: Via Carducci, 28 - Loreto
Sede operativa: Via Musone, 22/a - Re-
canati, c/o Avio superficie Madonna di 
Loreto - Zona Ind.le Squartabue 

...Io volo!!!

Domenica 1° settembre 2013, si è svolta a 
Loreto la 38^ edizione della “Marcialonga 

Lauretana”, organizzata dalla “Nuova Podisti-
ca Loreto” e dall’”AVIS Comunale Loreto”. Prima 
dell’avvio della gara S.E. Giovanni Tonucci, Arci-
vescovo Delegato Pontificio Santa Casa, ha im-
partito la benedizione a tutti i partecipanti. La 
gara, suddivisa in: Maratonina 13Km Fidal va-
lida Grand prix Strada Master Marche, Passeg-
giata 4 Km a passo libero - aperta a tutti e Mi-
nipodistica 0,5 / 1 / 1,5 Km - esordienti, ragazzi 
e cadetti, ha avuto un eccellente richiamo di 
partecipanti e pubblico nella bellissima corni-
ce della Basilica di Loreto (Salotto delle Mar-
che). L’ordine di arrivo delle varie categorie è 
stato il seguente: ASSOLUTI: 1° CURZI Denis; 2° 
FALASCA Zamponi; 3° SARDELLA Vito. DONNE: 
1^ MANCINI Marcella; 2^ MEZZELANI Elisa; 3^ 

CAPOBELLI Francesca. GRUPPI PODISTICI: 1° 
G.P. Rione Murato FERMO; 2° ATL. Amatori Brac-
cacini Osimo; 3° ATL. Potenza Picena. 

Avis Loreto e nuova podistica insieme per lo sport
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È mio dovere in qualità di Presidente dell’Associazione portare a conoscenza 
della città di Loreto, la situazione di grande malessere che i residenti della Fra-

zione Grotte di Loreto vivono a causa dell’ampliamento residenziale della zona 
con la realizzazione della lottizzazione PL22, iniziata nel 2000 ed ora quasi comple-
tata, e l’accordo di programma con la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa 
Hermes che ha permesso l’edificabilità di un’ulteriore lottizzazione residenziale e 
commerciale, PL22 bis per una cubatura complessiva di circa 70mila metri cubi 
e un aumento dei residenti previsto in oltre 500 unità (convenzionate nel 2008). 
Attualmente sono stati costruiti fabbricati  e sono stati realizzati 44 appartamen-
ti residenziali di cui circa la metà sono stati venduti e sono attualmente abitati. 
Questa nuova lottizzazione (PL22 bis PL26 R1) prevedeva la realizzazione di Opere 
Pubbliche essenziali per una normale convivenza dei cittadini residenti. Torno a 
scrivere un articolo per il giornalino comunale per richiamare l’Amministrazione 
a rispettare gli impegni presi nei confronti dei residenti della Frazione Grotte: la 
nuova viabilità con l’apertura delle due rotatorie realizzate e l’ultimazione della 
strada di collegamento attualmente realizzata solo in parte. La costruzione del 
sottopasso pedonale e ciclabile per Tra le altre cose essenziali ci sono: l’attraversa-
mento della S.S. 16, che è importantissimo per la sicurezza dei cittadini che attra-
versano la statale per recarsi all’area commerciale Pizzardeto o per andare a Porto 
Recanati; la messa in sicurezza della Fiumarella (Rio Bella Luce) con la realizzazione 
delle vasche di laminazione come stabilito e richiesto dalla Regione Marche; la 

risoluzione delle problematiche riguardanti la fognatura esistente che non riesce 
a far defluire l’acqua piovana quando ci sono piogge insistenti (la rete fognaria 
attuale è sovraccaricata dall’allaccio della lottizzazione PL22che al momento della 
realizzazione non era prevista); la sistemazione del campo da calcio realizzata per 
la volontà dei residenti che 20 anni fa hanno fatto richiesta all’allora Ente Opere 
Laiche di un appezzamento di terreno e dell’acquisto del materiale per la recin-
zione (realizzata dai residenti lavorando per parecchi sabati gratuitamente); la 
sede del comitato di Quartiere con la realizzazione di un manufatto di 100 metri 
quadrati come previsto dalla convenzione comunale sottoscritta dall’impresa BC 
Costruzioni (la realizzazione era prevista nel tempo di 2 anni dal ritiro della con-
cessione edilizia avvenuta nel 2008, oggi siamo al 2013).  I sindaci, Pieroni prima e 
Niccoletti ora, hanno sempre ribadito negli incontri avuti con la cittadinanza della 
Frazione Grotte l’importanza di queste opere previste dalla lottizzazione PL22 bis 
e PL 26 R1 ma che purtroppo ancora non vedono la luce. I cittadini loretani resi-
denti nella frazione dopo le tante promesse fatte dagli amministratori comunali 
sono fortemente delusi e arrabbiati, probabilmente era meglio quando il nucleo 
abitativo era composto da poche abitazioni e la campagna arrivava fino alle porte 
di Porto Recanati. Mi auguro che questo articolo possa stimolare maggiormente 
l’Amministrazione Comunale e che finalmente le tante opere promesse vengano 
realizzate ridando un’aspettativa di fiducia ai residenti del quartiere. 

Il Presidente Fausto Pirchio

Frazione Grotte Loreto 

In principio fu Via Rossini, ad essa 
seguì Via Piangerelli e infine fu la 

volta di Via Mascagni. Il 31 agosto 
scorso alla Stazione si è infatti svol-
ta la terza cena di quartiere, un 
momento di condivisione e festa 
che vede ogni anno coinvolta una 
via del quartiere. Durante l’estate 
del 2011 gli animatori dell’Oratorio 
S. Anna vollero infatti portare sim-
bolicamente l’oratorio in piazza, in 
strada e quindi hanno raccolto ta-
voli, sedie e tutte le loro risorse per 
apparecchiare una lunga tavolata 
lungo tutta via Rossini. La partecipa-
zione degli abitanti, anche di coloro 
che solitamente non frequentano 

l’oratorio, la musica e le luci fecero 
tutto il resto e contribuirono a cre-
are una bella atmosfera di amicizia. 
Nell’estate 2012 gli stessi scatenati 
animatori, sostenuti e incorag-
giati dal gruppo Passpartu, hanno 
pensato alla parte più giovane del 
nostro quartiere, là dove è più diffi-
cile fare comunità perché non ci si 
conosce, perché ci si è trasferiti da 
poco, ma anche là dove c’è il futuro 
del nostro oratorio. La cena non era 
sufficiente e così gli impavidi ani-
matori hanno pensato di proporre 
a tutti i bambini la partecipazione 
alla corsa dei carrioli costruiti con 
le loro mani. Ne è nata una simpa-

tica e preistorica corsa di formula 
1. Chi si ferma è perduto e così l’e-
state 2013 ha visto protagonista la 
parte storica del nostro quartiere, 
Via Mascagni, via Perosi, via Villa 
Berghigna, tutte quelle famiglie 
che hanno rappresentato per tanti 
anni la spina dorsale della Stazio-
ne. La cena sulla via che abbiamo 
organizzato per tutti loro è stato 
il ringraziamento rivolto proprio a 
coloro che hanno fatto la storia del 
nostro quartiere. La corsa dei car-
rioli ha visto così, oltre ai bambini, 

scendere in campo anche i giovani 
e gli adulti. Una bella festa di fine 
estate che è ormai entrata nella 
tradizione del nostro quartiere e 
che ci accompagna anno dopo 
anno in questo percorso di costru-
zione della comunità. E per il 2014? 
Gli animatori stanno raccogliendo 
le candidature delle vie da sotto-
porre al comitato olimpico. L’unica 
cosa certa è che non vediamo l’ora 
di scendere in campo, anzi di scen-
dere in strada e portare la nostra 
carica di allegria ed entusiasmo. 

La scuola di Judo della VITALITY CLUB pensa in grande.In questi ultimi mesi dell anno si è posta un grande obbiettivo: le qualificazioni al cam-
pionato italiano. Sarebbe davvero un grande epilogo ad un 2013 che verrà ricordato particolarmente denso di soddisfazioni.Guidati dagli 

istruttori Andrea Marchetti (3°Dan) Emanuele Sabbatini (4°Dan) e Michele Biondini 
(2°Dan) i ragazzi del VITALITY al campionato regionale federale di Marotta,disputato 
a Marzo, hanno raccolto una medaglia d argento e due bronzi rispettivamente con 
Andrea Latini, Lorenzo Ascani e Marco Elisei. Risultati sorprendenti ma frutto della 
costanza tenuta negli allenamenti e da uno stimolo in più:la possibilità di prendere 
la cintura in caso di primo posto. Di respiro nazionale la manifestazione “giovani 
samurai” di Osimo tenutosi a Maggio dove i ragazzi si sono messi in evidenza. Di 
rilievo anche al 2° trofeo città leopardiana a Recanati:secondo piazzamento per 
Gianni Falleroni (cadetto), terzo per Lorenzo Ascani, quinti Marco Elisei e Ferdinan-
do Sereno (esordienti B). Dunque, ora, fari puntati sulle qualificazioni al campionato 
italiano, i corsi sono ripartiti a Settembre (alla palestra in via dei Bersaglieri) con 
tanto entusiasmo e aperti a tanti nuovi giovani iscritti. 

Judo Ronin: pronti per il campionato italiano

Alla Stazione: terza cena di quartiere
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La città mariana avrà presto una 
struttura di aggregazione per an-

ziani efficiente e rinnovata sia negli 
ambienti che nelle dotazioni. Procede 
infatti il restyling del vecchio circolo 
ubicato alle porte del cuore cittadi-
no, tra via Trieste e piazzale Crocifisso. 
Superate le difficoltà iniziali, legate ai 
reiterati ritardi della ditta appaltatrice 
con cui è stato recentemente rescis-
so il contratto, il cantiere ha ripreso a 
lavorare a pieno ritmo nei prossimi 
giorni. “In breve tempo sarà possibi-
le restituire ai cittadini una struttura 
di incontro e socializzazione ampia 
e confortevole dove potranno esse-
re realizzate, su iniziativa dei soci del 
circolo, iniziative ricreative e culturali 
che fino ad oggi non erano possibili 
per mancanza di spazi adeguati”, spie-

ga Rino Cappellacci, presidente della 
Fondazione Opere Laiche e Casa Her-
mes che ha interamente finanziato 
il progetto per un milione e 132mila 
euro. L’imponente intervento di ristrut-
turazione e riqualificazione dello stabi-
le, un tempo sede del mercato coper-
to, consentirà di ottenere un centro 
autogestito a favore dei  quasi  400 
iscritti dell’associazione. Gli ambienti 
saranno suddivisi in sala biliardo e let-
tura, sala da tè, internet point, angolo 
cucina e locale tv, trasformabili in un 
unico grande salone in occasione di 
feste e altri momenti di socializzazione 
grazie a un sistema di porte scorrevoli. 
Al piano terra, verranno invece ricava-
te quattro unità ad uso commerciale 
destinate ad ospitare altrettanti ne-
gozi, “così da promuovere le attività 

economiche e rivitalizzare il tessuto 
cittadino, considerata la carenza di 
locali in pieno centro storico”, sottoli-
nea ancora il presidente Cappellacci. 
Contestualmente, è stata avviata la co-
struzione della nuova sede della Fon-
dazione Opere Laiche (“nel vecchio 
stabile sono stati riscontrati problemi 
di staticità”, ha argomentato il sinda-

co Niccoletti in fase di presentazione 
del progetto) ed hanno anche avuto 
inizio la ristrutturazione della Casa 
Hermes e la realizzazione del parco 
pubblico adiacente: oltre 14mila mq 
di verde posto all’ingresso della città 
che sarà destinato sia agli ospiti della 
casa di risposo che ai cittadini e ai turi-
sti in visita a Loreto. 

Alberi, fiori, gazebi e specchi d’ac-
qua su una superficie di 14mila e 

600 metri quadri a servizio della citta-
dinanza. Sono iniziati ormai da qual-
che mese i lavori sulla collina che 
sorge a ridosso del Monastero delle 
Passioniste, una delle zone pano-
ramiche più belle e incontaminate 
alle porte della città mariana. L’area, 
di proprietà della fondazione Opere 
Laiche e Casa Hermes, sarà trasfor-
mata in un parco pubblico ad uso di 
turisti, residenti ed ospiti della vicina 
casa di riposo. Al suo interno, troverà 
spazio anche la nuova sede dell’en-
te. Un edificio posizionato ai margini 

del perimetro delineato dal muro 
del convento, la SS16 e via Macca-
ri, per buona parte seminterrato in 
modo da non creare alcun ostacolo 
visivo o altro elemento di disturbo. 
Il progetto, frutto di mesi di studio 
sotto la costante supervisione della 
Soprintendenza per i beni culturali 
e paesaggistici delle Marche che ha 
seguito nelle varie fasi i tecnici inca-
ricati ed espresso il suo parere posi-
tivo, è stato elaborato prestando la 
massima cura ai dettagli. “Dalla scelta 
delle essenze forestali ai singoli ma-
teriali impiegati, nulla è stato lasciato 
al caso - sottolinea il presidente Rino 

Cappellacci -. Anche l’edificio che an-
dremo a costruire, è perfettamente 
integrato con l’ambiente circostante, 
non è affatto impattante e lascia un 
canocchiale aperto verso il Santuario. 
È stato infatti progettato seguendo 
caratteristiche conformi al contesto 
architettonico cittadino, prevedendo 
una struttura finita più bassa dell’at-
tuale muro e di dimensione inferiore 
rispetto al cartello che dà il benve-
nuto a Loreto”. L’area che ospiterà il 
nuovo parco pubblico “fu concessa 
con bolla papale dalla Santa Sede 
per perseguire finalità sociali”, spiega 
il presidente della fondazione Opere 

Laiche e Casa Hermes Rino Cappel-
lacci. “Per questo abbiamo pensato 
di metterla a servizio dell’intera cit-
tadinanza: giovani sportivi, mamme 
con bambini, anziani in cerca di tran-
quillità e riposo ma anche turisti in 
visita al Santuario che possono così 
godere di un luogo confortevole e 
protetto dal traffico”. Nel contempo, 
partiranno a breve anche i lavori 
d’ampliamento della vicina casa di 
riposo. Un intervento complessivo 
per il quale la fondazione ha previsto 
un impegno di spesa di due milioni 
e 600 mila euro. 

Presto la nuova struttura di aggregazione per gli anziani

Nuovo parco pubblico per residenti e turisti

comitati di qUartiErE

Nei giorni 26- 27 e 28 luglio il 
Comitato di Quartiere Loreto 

Stazione ha organizzato tre serate 
dal titolo Staziò in festa per allie-
tare la calda estate di quest’anno. 
Nella serata di venerdì la band 
Liga 2.0 ha suonato e cantato le 
canzoni del grande Luciano Liga-
bue. Sabato pomeriggio si è svol-
ta la 1°ecopodistica della Staziò, 
manifestazione non competitiva 
che ha visto la partecipazione di 
una cinquantina di concorrenti, il 
percorso un pò asfaltato e un pò 
sterrato si è snodato lungo le piste 
ciclabili di Loreto e Porto Recanati 
con la vittoria di Federico Carid-
di per gli uomini e Giordani Ra-
chela per le donne, entrambi del 
team Grottini, alla manifestazione 
hanno partecipato anche atleti 
provenienti da Ascoli Piceno, la se-
rata è proseguita con l’orchestra 

spettacolo Franco Dolce Vita che 
ha fatto ballare un bel numero di 
persone sulla splendida pista in 
legno realizzata dai soci del centro 
socio culturale ricreativo (ex dopo 
lavoro) del quartiere. Sempre du-
rante la serata alcuni genitori della 
classe quinta della Scuola Collo-
di si sono cimentati in una rivisi-
tazione nostrana e divertente del 
musical “Greease”. Infine domenica 
28 luglio la scuola di ballo Ritmo 

Latino asd si è esibita in bellissi-
me coreografie sud-americane e 
al termine i maestri di ballo Mara ed 
Emiliano hanno trascinato anche il 
pubblico a ballare. Per tutte e tre le 
serate il Centro Carni Villa Musone 
ha preparato gustosissime grigliate 
ed eccezionali primi piatti. Un rin-
graziamento particolare va all’Avis di 
Loreto che ha messo a disposizione 
numerose attrezzature, alla Nuova 
Podistica di Loreto, alla Protezione 

Civile di Loreto e di Porto Recanati, 
alla Croce Rossa di Loreto, alla AICS 
di Ancona, al Comune di Loreto e 
Porto Recanati. Infine il comitato di 
quartiere ringrazia tutte le persone 
che con il loro lavoro e il loro impe-
gno hanno reso possibile la realizza-
zione di queste serate passate in 
allegria con l’augurio di riproporci 
anche per il prossimo anno. 
Il Presidente del Comitato di Quartiere

              Daniele Mariani

comitato di qUartiErE lorEto StazionE 

Staziò in festa
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Il 5 di ottobre si celebra la giornata mondiale dell’insegnante, istituita nel 1994 dall’Unesco; io ritengo che ricordare 
e riflettere sull’importante ruolo dell’insegnante sia un riconoscimento a chi svolge quotidianamente un compito 
essenziale e primario nella nostra società, perchè l’aspetto educativo e formativo è la base di partenza per una società 
più colta e formata, dove le competenze si coniugano con quel senso civico che rappresenta la spinta per una colletti-
vità che sia in grado di promuovere ed accogliere contemporaneamente. In questo modo si realizza quell’equilibrio civico che è essenziale per lo sviluppo del 
nostro paese. Con queste mie brevi riflessioni voglio ringraziare tutto il corpo docente per l’impegno competente, foriero di civiltà, auspicando che le attuali 
difficoltà che stiamo attraversando si risolvino con l’impegno di tutti e sia riconosciuto agli insegnanti la centralità del loro ruolo e la loro professionalità.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Franca Manzotti

5 ottobre: Giornata Mondiale dell’Insegnante

Pubblichiamo anche quest’anno le foto dei Remigini 

dell’Istituto Comprensivo “G. Solari” e dell’Istituto “Immacolata Concezione”. 

Auguriamo a tutti voi e ai vostri compagni un buon anno scolastico.
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Calendario sColastiCo
Si comunica il calendario scolastico 2013/2014 delle scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado approvato dal 
Consiglio d’Istituto del Comprensivo di Loreto.

inizio lezioni: 12 settembre 2013

sospensione delle attività: da venerdì
01 novembre a sabato 02 novembre 2013

sospensione delle attività didattiChe 
deliberata da C.i.: 09 dicembre 2013

Festa del santo patrono: 10 dicembre 2013

vaCanze natalizie: dal 23 dicembre 2013 
al 6 gennaio 2014

vaCanze pasquali:  
dal 17 aprile al 22 aprile 2014

ponte del 25 aprile:  
dal 25 al 26 aprile 2014

termine delle lezioni sCuola primaria 
e seCondaria di 1° grado:  
7 giugno 2014

termine delle lezioni sCuola dell’inFanzia: 
30 giugno 2014

È stato un evento molto atteso è 
quello che l’Istituto Comprensivo 

“Solari” di Loreto ha organizzato per 
il giorno Sabato 14 Settembre 2013 
alle ore 18 presso il Palacongressi di 
Loreto. La manifestazione, ideata in 
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Loreto, Assessorato 
all’Istruzione, era rivolta alla cittadi-
nanza loretana, ai genitori degli stu-
denti, agli stakeholder della scuola 
ovvero a tutti coloro che gravitano 
attorno al polo scolastico. L’Istituto 
“Solari” ha presentato il proprio Bi-
lancio Sociale, ovvero tutto ciò che 
la scuola ha realizzato in quest’anno 
scolastico appena giunto a conclu-
sione. La chiusura ufficiale è rappre-
sentata dalla data del 31 Agosto. Si 
è provveduto a ringraziare le Isti-
tuzioni, gli Enti Locali, gli Sponsor, 
le Ditte, i privati e tutti coloro che 
hanno contribuito a far crescere la 
nostra scuola. Il Dirigente ed i Do-
centi hanno rendicontato, sia in ter-
mini di attività svolte e di progetti 
realizzati, sia in termini di finanzia-
menti ricevuti (contributi dei geni-
tori compresi) e spese effettuate. In 
un’ottica di trasparenza e di condi-
visione massima, la scuola ha inteso 
rendere partecipi i cittadini di tutto 
ciò che si è fatto. Sono stati, inoltre, 
illustrati i risultati dell’azione di va-

lutazione e autovalutazione intra-
presa dalla scuola, alla quale anche 
i genitori e gli studenti hanno dato 
il loro contributo attraverso la com-
pilazione di questionari ad hoc 
preparati dall’Istituto Nazionale di 
Valutazione del Sistema di Istruzio-
ne. Sono stati evidenziati i punti di 
forza dell’Istituto e criticità, che sa-
ranno utili alla predisposizione di 
eventuali azioni di miglioramento, 
già peraltro individuate. “Le scuole 
sono solite predisporre e quindi 
adottare il Piano dell’Offerta Forma-
tiva ad inizio anno scolastico, por-
tando a conoscenza degli stakehol-
der ciò che intendono fare - ha 
detto la dirigente scolastica Milena 
Brandoni - ma, crediamo, sia altret-
tanto importante e fondamentale 
rendicontare a fine anno ciò che si 
è riusciti effettivamente a realizzare 
rispetto alla programmazione inizia-
le. La scuola è radicata sul territorio 
e vive grazie ad esso. Rappresenta 
un faro che illumina il territorio con 
la propria cultura e viene contem-
poraneamente nutrita da esso. Cre-
diamo che la scuola non rappresen-
ti un’isola a sé, ma che sia parte di 
una rete, un puzzle sociale che ha 
senso solo in un ambito relazionale 
di scambio di sinergie con una mi-
riade di altri soggetti”. 

La Scuola di Loreto presenta
il proprio Bilancio Sociale

La scuola, agenzia formativa ed educativa in-
tessuta sul territorio, nell’attuale società “siste-

mica”, assume sempre più il ruolo di mediatrice 
tra la famiglia e le varie istituzioni per la proget-
tazione del percorso di vita dei giovani. Ed in par-
ticolare di quelli che hanno bisogni specifici, con 
percorsi speciali, come i tanti studenti disabili. In-
contri regolari con la famiglia e con le istituzioni 
che accompagnano la crescita di questi ragazzi 
come l’UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolu-
tiva ), sono il presupposto perché gli interven-
ti da parte di tutti i soggetti coinvolti nella loro 
crescita globale, siano consapevoli e concertati. 
Questa necessità, però, si scontra con la riduzione 
delle risorse economiche e umane e con la con-
seguente minore frequenza di contatti fra le parti 
coinvolte. Per ovviare in parte a questo problema, 
il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Solari” di 

Loreto, Prof.ssa Milena Brandoni, ha proposto e 
attuato incontri via Skype tra la scuola, le famiglie 
e l’equipe UMEE di Castelfidardo, nella persona 
della Psicologa Dott.ssa Rosa, che si è dimostrata 
molto sensibile e disponibile verso la sperimen-
tazione. Il Dirigente, convinto, infatti, della neces-
sità di trovare nuove modalità per non sacrificare 
alla logica del risparmio gli interventi sugli alunni, 
ha puntato ed investito fin dall’inizio dell’anno 
scolastico nelle tecnologie, fornendo alla scuola 
supporti informatici e formando i docenti al loro 
utilizzo. Ed in occasione della pianificazione del 
calendario degli incontri tra la scuola, le famiglie 
e il centro UMEE, ha inserito riunioni “a distanza” 
tra le parti, via Skype, con l’obiettivo di ottimizza-
re i tempi e superare le distanze. L’esperienza ha 
mostrato che, sormontati i problemi prettamente 
tecnici relativi alla postazione pc da utilizzare, al 
collegamento audio-video da stabilire e le reti-
cenze iniziali delle parti coinvolte, nel prossimo 
futuro incontri in videoconferenza potrebbero 
diventare la prassi e consentire di potenziare la 
comunicazione tra le varie istituzioni interessate 
a favorire la crescita dei nostri giovani. Il primo 
incontro, infatti, che ha coinvolto i genitori, gli 
insegnanti e la Psicologa del centro UMEE di Ca-
stelfidardo, dopo gli iniziali convenevoli e il supe-
ramento del normale imbarazzo di chi è conscio 
di trovarsi in prima linea rispetto ad un’azione 
mai sperimentata prima, si è trasformato in una 
fluida conversazione con vivace scambio di opi-

nioni e proposte tra le parti, peraltro integrato 
dalla lettura di documenti inviati via e-mail. Espe-
rienze comunicative come questa, con mezzi 
telematici che quotidianamente consentono di 
curare rapporti familiari e d’amicizia e che sono 
sempre più comuni in tv, con collegamenti a 
distanza che non sacrificano l’interazione tra le 
parti, con la loro trasposizione nel mondo della 
scuola, potrebbero dare il via ad un nuovo modo 
di procedere, un nuovo modo di veicolare con-
tenuti ed informazioni. La comunicazione, inte-
sa come scambio pluridirezionale di messaggi 
verbali e non, viene mantenuta e consolidata in 
quanto possibile e reiterabile in più incontri che 
prescindono dalle distanze fisiche. Ed in questa 
nuova prospettiva la scuola di Loreto, con la sua 

esperienza pionieristica, si propone come pre-
cedente per tutte le istituzioni che con la condi-
visione di saperi e risorse attraverso l’utilizzo di 
mezzi informatici e non, favoriscano e arricchisca-
no la crescita dei giovani nel territorio. 

Skype e le nuove tecnologie al servizio della scuola di Loreto
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SpEcialE ScUolE - Scuola primaria “c. collodi”

Grande festa alle scuole elementari “C.Collodi” 
di Villa Musone dove i piccoli alunni e le loro 

insegnati hanno voluto celebrare,il 19 gennaio, 
la Festa di Sant’Antonio Abate insieme ai geni-
tori e alle famiglie. Canzoni, filastrocche, detti 
popolari e curiosità dedicate dai bambini ai loro 
amici animali hanno lasciato spazio anche a ri-
flessioni più importanti e sentite riguardo alla tu-
tela dei diritti e al rispetto di questi esseri viventi 
che tanta felicità e gioia donano a chi li circonda. 

Alla manifestazione, organizzata in collaborazio-
ne con il CTG di Villa Musone, hanno partecipato 
anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Co-
mune di Loreto Franca Manzotti, la Vicepreside 
dell’istituto Comprensivo “G.Solari” Ornella Tafelli 
e Don Andrea Principini che, dopo aver raccon-
tato ai giovani alunni la storia e alcuni aneddoti 
della vita di Sant’Antonio, ha benedetto alcuni 
piccoli animali presenti e il pane che è stato poi 
distribuito ai ragazzi. 

Grande festa di Sant’Antonio Abate alle scuole elementari C.Collodi

Appena si arriva lì, il clima è sereno ed accoglien-
te, Alessandro da perfetto padrone di casa, ci 

fa accomodare nell’angolino a noi riservato dove si 
consuma per circa un’oretta e mezza, un piacevo-
lissimo e spesso divertente “tempo speciale”. Elena, 
l’animatrice, si esibisce con grande disinvoltura, re-
citando brani di vario genere e riuscendo a cattu-
rare l’attenzione di tutti. Spesse volte Alessandro ed 
Elena preparano dei veri e propri giochi a squadra 
con i libri! Elena, l’animatrice, si esibisce con grande 
disinvoltura, recitando brani di vario genere e riu-
scendo a catturare l’attenzione di tutti. Spesse volte 

Alessandro ed Elena preparano dei veri e propri gio-
chi a squadra con i libri! Il progetto “Lettura anima-
ta in biblioteca” è sicuramente piaciuto agli alunni 
della nostra scuola che, nelle cinque uscite previste 
per ogni classe, hanno imparato non solo ad ap-
prezzare di più i libri, ma anche come funziona una 
biblioteca e le possibilità che offre.Ringraziamo l’As-
sessore alla Pubblica Istruzione per la disponibilità e 
la sensibilità dimostrate per questo progetto, infine 
ci auguriamo che tutti amino così tanto la lettura da 
viverla come un piacere. Perché, come dice G. Roda-
ri: “il verbo leggere non sopporta l’imperativo”. 

“ Il tempo per leggere come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”

Il plesso Collodi ha aderito al progetto di 
solidarietà “Aiutare i bambini”, promosso 

dalla Fondazione omonima. Inizialmente i 
volontari sono venuti nei locali della nostra 
scuola per presentare a tutti gli alunni, at-
traverso filmati e testimonianze, una realtà 
di vita completamente diversa dalla loro. 
Questo ha permesso a tutti di prendere 
coscienza di quanti diritti vengano negati 
all’infanzia, ancora oggi, in varie parti del 
mondo: diritto all’istruzione scolastica, diritto 
alla salute, diritto ad avere una casa, diritto 
al gioco (molti vengono costretti a diventare 
bambini soldato), e altri diritti fondamenta-
li. L’esperienza ha arricchito notevolmente i 
bambini e ha consentito loro di apprezzare 

di più le cose di cui dispongono quotidiana-
mente. Gli alunni sono rimasti colpiti parti-
colarmente dai sorrisi di quei bimbi “lontani” 
che facevano lezione seduti su delle pietre, 
felici di avere una semplice scatola di mati-
te colorate per poter disegnare. Successiva-
mente, è avvenuto uno scambio di disegni 
tra i nostri alunni e dei bambini di una scuola 
argentina, al fine di un arricchimento vicen-
devole e una conoscenza reciproca. Infine, 
nell’ultima settimana di scuola, essendo stata 
allestita una mostra all’interno del plesso sco-
lastico, è stato riservato un ampio spazio a 
questo progetto per sensibilizzare i visitatori. 
Tutte le classi hanno risposto positivamente 
all’iniziativa con donazioni spontanee. 

Scuola Collodi, 
in piazza per i 
“Gio’ Madonnari”
Sabato 11 maggio si sono ritrovano a Lore-

to, in piazza della Madonna, i “giovani Ar-
tisti” delle scuole primarie (classi III - IV - V) e 
alcune classi della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo “G. Solari”, per 
partecipare alla manifestazione “Giò Madon-
nari” sul tema: AMICA ACQUA. Grande parte-
cipazione ed entusiasmo sono stati dimostrati 
soprattutto dai nostri alunni per questo even-
to che, organizzato dal CTG di Villa Musone, si 
ripete con successo da anni. 

È stato molto bello mettere in-
sieme tanti elaborati di diverso 

tipo fino a formare un patchwork 
da mostrare a tutti proprio a fine 
anno. Infatti, la sera del 3 giugno, 
alunni, genitori, autorità e inse-
gnanti si sono ritrovati a seguire, 
all’interno dei locali della scuola “C. 
Collodi”, un percorso realizzato con 
frecce variopinte. Al piano terra tutti 
i visitatori hanno potuto osservare 
immagini relative al progetto “Aiuta-
re i bambini”, allestite dai volontari 
della fondazione omonima, mentre 
al piano superiore si poteva ammi-
rare una varietà di lavori manuali, 
disegni, elaborati scritti, cartelloni e 
raccolte di foto. Nell’aula LIM è stato 
possibile ripercorrere alcuni mo-
menti significativi, didattici e non, 
dell’anno scolastico che stava per 

concludersi, attraverso la visione di 
un DVD. Terminato il percorso, tutti 
i presenti sono stati invitati a recar-
si presso la tensostruttura per assi-
stere allo spettacolo che si è aperto 
con il saggio musicale coordinato 
dal maestro Fulvio Rusticucci. La 
serata è proseguita con un balletto 
eseguito sulle musiche di G. Verdi 
e una simpatica perfomance degli 

alunni nonché dei genitori della 
classe quinta. Gli improvvisati artisti 
hanno avuto un caloroso sostegno 
da parte di genitori, nonni, zii e fra-
telli. Tra i presenti vi erano anche le 
autorità scolastiche: la nuova Diri-
gente prof.ssa Milena Brandoni e la 
vice-dirigente prof.ssa Ornella Tafelli, 
accompagnate dalla mini-dirigente 
Miryam D’Aversa. Inoltre sono inter-

venuti anche il Sindaco dott. Paolo 
Niccoletti, l’assessore alla Pubblica 
Istruzione Franca Manzotti e altri 
componenti della Giunta Comuna-
le, i quali non hanno fatto mancare 
i loro apprezzamenti. Tutto questo è 
stato possibile anche grazie alla di-
sponibilità e collaborazione dei ge-
nitori ai quali va un ringraziamento 
speciale. 

Aiutare i bambini

PATCHWORK
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SpEcialE ScUolE - Scuola dell’infanzia “f.lli Volpi”

Quest’anno la nostra programmazione educati-
vo-didattica annuale “Creativa... mente” ha trat-

tato il contenuto dell’arte, con l’intento di formare 
menti creative, stimolando i bambini di oggi, adul-
ti di domani, ad usare la loro immaginazione e la 
fantasia, facendo domande, sollevando problemi, 
sperimentando tecniche espressive, giudicando au-

tonomamente, rifiutando conformismi, ragionan-
do al di fuori degli schemi. Per citare Gianni Rodari, 
autore tanto caro a noi insegnanti di Scuola dell’in-
fanzia: “...la mente è una sola. La sua creatività va col-
tivata in tutte le direzioni” e per continuare con la 
sua con divisibilissima idea “a fare l’uomo comple-
to serve ciò che in apparenza non serve a niente... 
la poesia, la musica, il teatro, la pittura”. Il progetto 
“Creativa... mente” nasce, dunque, dall’esigenza e dal 
desiderio di educare i bambini al mondo dell’arte 
sentita e vissuta sotto vari aspetti. Arte per liberare 
il pensiero, l’emozione e far acquisire sicurezza nelle 
proprie potenzialità espressive, creative e manuali... 
Arte per scoprire, attraverso la sperimentazione dei 
vari linguaggi artistici, il mondo circostante... Arte 
come un contenitore di suggestioni per imparare 
a comunicare, esprimere il proprio mondo interio-
re, emozionare, sperimentare varie tecniche... Arte 
come strumento di civiltà e integrazione. I percorsi e 
le esperienze programmate affineranno le capacità 
artistiche degli alunni, ma nel contempo li renderà 
consapevoli del patrimonio artistico che li circon-
da. La programmazione avrà durata biennale e le 
attività e i contenuti saranno sviluppati all’interno 
delle sezioni in modo differenziato a seconda delle 
esigenze e dell’età dei bambini. Per tutte le età sarà 

privilegiato il contenuto dell’arte pittorica propo-
nendo ai bambini lo “studio”, l’osservazione di dipinti 
di artisti famosi che, per le loro caratteristiche e il loro 
significato si avvicinano alle esperienze dei bambini 
e al loro linguaggio, partendo dai graffiti degli uo-
mini primitivi fino ad un giocoso approccio all’arte 
contemporanea. L’arte figurativa e astratta, quella 
plastico-manipolativa e scultorea, la musica, il teatro 
e la poesia accompagneranno, completeranno e 
offriranno spunti ai percorsi didattici scolastici per 
passare dalla fruizione di opere famose alla crea-
zione di curiose e personalissime “opere d’arte”. Lo 
spettacolo organizzato per il periodo di Carneva-
le ha voluto sintetizzare alcuni di questi contenuti 
con rappresentazioni in cui la musica si è intrecciata 
all’arte pittorica, alla danza, alla mimica e alla reci-
tazione, liberamente e giocosamente. Nel nostro 
percorso didattico abbiamo invitato i bambini ad 
esprimersi come dei pittori, con spontaneità e fan-
tasia, rifacendoci ad alcune opere pittoriche e ad 
importanti autori: J. Pollok, esponente dell’action 
painting, cioè della pittura d’azione, che si è ispira-
to alle produzioni del popolo Navajos, con le sue 
sgocciolature, le macchie, spruzzi e grovigli di colore 
che si sovrappongono, W. Kandinskj, che creò l’arte 
astratta, prendendo spunto proprio dalla vitalità dei 
disegni dei bambini, con le forme e i colori collegati 
ai suoni degli strumenti musicali, P. Haring, uno dei 

più singolari rappresentanti del graffitismo, con i “Ra-
diant boys”, i famosi “omini” variopinti in movimento, 
partendo dalle prime forme artistiche lasciate dagli 
uomini primitivi che dipingevano sulle pareti delle 
grotte. Ecco, dunque, che i bambini di 3 anni hanno 
dipinto le magliette indossate alla festa e le tele di-
stese a terra durante la danza, realizzate facendo 
sgocciolare i colori dall’alto, quasi un rituale tribale, 
creativo e magico di liberazione, come quello dei 
pellerossa: una vera e propria danza della pioggia, 
una pioggia di colori. Hanno infatti danzato la danza 
della pioggia indiana al ritmo della cumbia e del gan 
gnam style. La sezione dei 4 anni ha animato i co-
lori primari associandoli al suono della tromba, del 
flauto e del contrabbasso, i bambini, con la fanta-
sia, hanno animato gli elementi del quadro:”Giallo, 
rosso, blu” per farsi guidare attraverso le emozioni 
da esso suggerite. Una parte degli alunni di 5 anni 
ha voluto raffigurare gli uomini preistorici che con 
i loro rituali di caccia hanno lasciato pitture, inci-
sioni e rilievi. Altri hanno rappresentato gli omun-
coli di K. Haring in una danza multicolore al ritmo 
coinvolgente della musica rap. L’argomento arte, 
per quest’anno terminato con una mostra allesti-
ta all’interno delle sezioni, si è rivelato, fortemente 
motivante, nella convinzione che se i bambini im-
pareranno a conoscere l’arte da piccoli, sapranno 
riconoscere la bellezza da grandi. 

“Come un pittore...” spettacolo artistico alla scuola dell’infanzia “f.lli Volpi”

In occasione della festività del 25 aprile, ricorren-
za della “Liberazione” dell’Italia, la scuola dell’in-

fanzia “F.lli Volpi” dell’Istituto Comprensivo statale 
“G. Solari”, ha partecipato alla Cerimonia pubbli-
ca organizzata dal Comune di Loreto.L’iniziativa è 
stata programmata in collaborazione con “l’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e invalidi di guerra”-
Sottosezione di Loreto, presidente Alberto Prin-
cipi. L’Associazione, costituita nel 1917 ed eretta 
Ente Morale nel 1929, ha lo scopo principale di 
onorare i Mutilati e invalidi di guerra, esempi di 
amore e dedizione alla Patria, che con il loro sa-
crificio hanno contribuito alla difesa e alla libertà 
del nostro Paese, ma anche quello di alimentare 
sentimenti di fratellanza e contribuire a rafforza-
re la coscienza civile e democratica degli italia-
ni, come monito per l’eliminazione dei conflitti 
e le pacifiche relazioni tra i Popoli.Le insegnanti 
hanno aderito alla manifestazione nella convin-
zione che coinvolgere i bambini, sin da questa 
età, ad eventi così significativi permette di sen-
sibilizzare le nuove generazioni ai valori di liber-
tà, giustizia, pace e amore per la nostra Patria e 
trasmettere il senso di appartenenza al proprio 
Paese. I bambini rappresentano, infatti, i futuri 
cittadini e le scuole di ogni ordine e grado, sono 
impegnate costantemente in attività e progetti 
relativi all’insegnamento dell’Area disciplinare “Cit-
tadinanza e Costituzione”, così come fortemente 

voluto dal Presidente Napolitano. L’esperienza si 
inserisce nel contesto della Progettazione educa-
tiva annuale di plesso e ha previsto un percorso 
didattico con vari obiettivi di apprendimento (Co-
noscere i simboli dell’identità nazionale, rispettare 
le diversità, promuovere il dialogo costruttivo e 
l’ascolto attivo, imparare a condividere e colla-
borare, conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione italiana...) e numerose attività quali 
le testimonianze a scuola di reduci di guerra, la 
visualizzazione di materiale fotografico, la cono-
scenza dell’Inno di Mameli, la realizzazione di 

bandierine e coccarde tricolori, la realizzazione 
dei volantini di invito alla festa, poesie a tema... Gli 
alunni e le loro famiglie, con le festose bandierine, 
insieme alle Autorità civili, religiose e scolastiche 
e alcuni ex combattenti visibilmente commossi, 
hanno visitato il Cimitero Polacco dove è stata 
deposta una corona di alloro in ricordo dei sol-

dati polacchi caduti nell’ultima guerra. Al parco 
della Rimembranza è stato eseguito l’Inno d’Ita-
lia, con l’accompagnamento della Banda musi-
cale cittadina. Il corteo ha sfilato lungo il Corso 
Boccalini facendo omaggio ai F.lli Brancondi, pa-
trioti nostri compaesani, vittime dei nazisti, fino a 
P.zza Garibaldi dove, dopo il saluto del Sindaco e 
dell’Assessore alla P.I., i bambini hanno recitato la 
poesia: “La nostra storia”. All’interno dei locali del 
Bastione Sangallo è stata poi inaugurata la Mostra 
fotografica dedicata ai soldati polacchi durante la 
liberazione delle Marche; un momento di rifles-
sione è stato proposto dagli alunni del Consiglio 
Comunale dei ragazzi che hanno espresso i loro 
pensieri di pace e commenti sulla guerra. L’evento 
ha assunto particolare importanza per la presen-
za del Capo dell’ufficio Consolare dell’Ambasciata 
di Polonia a Roma. 

Ricordare per non dimenticare, conoscere per comprendere...
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SpEcialE ScUolE - Scuola primaria “G. marconi”

Sono stati davvero bravissimi!!!…I piccoli alun-
ni della classe II sezione A della scuola pri-

maria “G. Marconi”, a conclusione del percorso 
didattico di quest’anno scolastico, hanno messo 
in scena la rappresentazione teatrale “Qualcuno 
può fare qualcosa...”, il 5 giugno alle ore 18.00, 
presso il teatro comunale di Loreto.Un titolo 
accattivante che incuriosiva solo a sentirlo, ma 
che non lasciava, di certo, immaginare a quali 
importanti riflessioni sarebbero riusciti a condur-
re i piccoli attori durante la rappresentazione! 
Tutto è avvenuto all’insegna della sorpresa, vi 
è stato, infatti, un susseguirsi continuo di emo-
zioni: dall’entrata in teatro, in cui i genitori sono 
stati accolti dai bambini e sono stati invitati a 
disegnare le scenografie, alla possibilità di en-
trare in contatto profondo con le meraviglie 
della natura: sentire il canto degli uccelli sotto 
la luce soffusa della luna, percepire la bellezza 
di cespugli e rigogliosi alberi, vedere gli occhi 
emozionati dei bambini e poi rattristati da ciò 
che l’egoismo dell’uomo può fare a discapito 
della natura, per poi, infine, prendere consape-
volezza dell’importante messaggio inviato dai 
bambini e... salire sul palco per aiutarli nell’opera 

di ripulitura di un bosco inquinato dalla mano 
dell’uomo. Un semplice, ma grande esempio, 
per far capire a tutte le persone che ognuno di 
noi può fare qualcosa per il bene di tutti e del 
mondo! Ma da dove nasce questa rappresen-
tazione? L’attività teatrale rappresenta la neces-
sità di un diverso modo di fare didattica - dice 
la loro insegnante Altamura Marisa. La si deve 
intendere come una tecnica attraverso la quale 
ogni bambino può liberare e organizzare il pen-
siero, risolvere problemi ed esprimere se stesso. 
Raccontare una storia, simulare situazioni reali, 
giocare “a far finta” rappresenta per i bambini un 
esercizio tutt’altro che semplice, che coinvolge 
l’immaginazione, la logica, che aiuta ad affron-
tare e superare paure e timidezze, a “mettersi 
in gioco” personalmente, a relazionarsi con gli 
altri, a socializzare. Non, quindi, uno spettacolo 
da mettere in scena a fine anno scolastico, ma 
un gioco di finzione condiviso con quello del 
gruppo. Il teatro si fa insieme ed educa, infatti, 
all’esperienza della collaborazione. Il testo non 
è stato imparato a memoria come nella vec-
chia recita scolastica, ma ogni bambino aveva 
a disposizione una specie di canovaccio orale, 

una semplice traccia mentale che lasciava largo 
spazio alla creatività. Il teatro per gli alunni è, 
inoltre, un mezzo attraverso il quale i bambini 
imparano a credere nelle loro capacità. Fare tea-

tro a scuola costituisce una preziosa risorsa, una 
splendida occasione per rendere protagonisti 
tutti i bambini senza esclusione di nessuno, per 
farli partecipare e valorizzarli non solo nell’am-
bito didattico, ma in tutto ciò che compone la 
loro personalità. Un particolare ringraziamento 
viene rivolto all’assessore Franca Manzotti per 
l’attenzione e la sensibilità che ha manifestato 
all’iniziativa culturale ed educativa e al signor 
Gianluca Budini per aver messo a disposizione di 
tutti i bambini le sue competenze specifiche in 
attività teatrali. 

Mercoledì 21 maggio, alle ore 18.30, i bambini della Prima e Seconda e, alle 
20.30, i bambini della Terza, Quarta e Quinta della scuola Primaria ”G. Mar-

coni” si sono esibiti, nel saggio finale “Ma che musica maestro..”, per condividere 
con i genitori il momento conclusivo del percorso musicale relativo al Progetto 
“Metodo Rusticucci”, che è stato svolto durante il secondo quadrimestre dell’an-
no scolastico. In breve tempo sono stati ottenuti risultati davvero entusiasmanti. 
Durante le lezioni i bambini hanno dimostrato vivo desiderio di imparare e gra-
zie all’ausilio di nuove metodologie hanno sviluppato senso ritmico e capacità 
espressiva e vocale, ben dimostrati durante l’esibizione al Palacongressi. L’Asso-
ciazione culturale del liceo musicale “A.Toscanini”, che dal 21/01/13 è Scuola 
Civica, collabora già dal precedente anno scolastico con l’Istituto Comprensivo 
“G. Solari” per la promozione, la progettazione e la realizzazione di progetti di-
dattici con operatori esperti. Il metodo adottato dal maestro Fulvio Rusticucci 
ha permesso ai bambini di apprendere i principali concetti della musica, in 
maniera semplice e immediata, nel rispetto totale di ogni alunno. Molta atten-

zione, inoltre, è stata data alla pratica vocale, per permettere ad ogni bambino 
di raggiungere sicurezza e consapevolezza delle proprie attitudini. Dizione, re-
citazione, giochi ritmici e melodici sono state le attività principali. Lo spettacolo 
ha alternato canti e musiche con il flauto dolce, strumento propedeutico per 
eccellenza, ed ha consentito non solo a tutti gli alunni di esprimersi attraverso 
la musica, ma anche di condividere un progetto collettivo: attraverso la musica 
corale e strumentale i bambini hanno imparato a pensare in gruppo e a lavorare 
per un obiettivo comune. La filosofia dell’associazione Musicale “A.Toscanini”, 
riassunta con questo pensiero: “La musica come accoglienza, come didattica e 
studio, come collaborazione”, è stata il filo conduttore del cammino intrapreso 
nel mondo magico della musica e ha coinvolto positivamente tutti gli alunni 
che hanno partecipato e che hanno vissuto, fin da subito, un’atmosfera di sere-
nità e di benessere psico-fisico. Le insegnanti auspicano che ci sia una continuità 
didattica nei prossimi anni finalizzata alla possibilità di vedere crescere in questi 
bambini la formazione musicale così ben iniziata!  

Ciak si recita... Su il sipario!! 
L’ambiente e il teatro si incontrano a scuola

Ma che musica maestro!
Saggio Musicale di tutte le classi della Scuola Primaria ”G. Marconi”
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dal conSiglio comUnalE...
Dal Consiglio Comunale del 9 settembre…
È stato un Consiglio comunale incentrato sulla Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa 
Hermes e per discutere in merito alla destinazione dell’area del Tiro a Volo di Via Leo-
nessa, quello che si è svolto lo sorso 9 settembre. Dopo aver ricordato il signor Pucci e il 
signor Giorgetti, amministratori di questo Comune, che hanno anche ricoperto incarichi di 
assessori e recentemente scomparsi, il civico consesso ha iniziato ad affrontare, in maniera 
congiunta,i due punti all’ordine giorno: FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA 
HERMES “SITUAZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA, SCELTE, ATTI E DELIBERAZIONI DEL CO-
MITATO ESECUTIVO DELLA FONDAZIONE OPERE LAICHE E CASA HERMES” e ORDINE del 
GIORNO presentato dai Consiglieri TOMBOLINI-TANFANI e DIODOVICH ad oggetto: “AREA 
GIA’ DESTINATA A TIRO A VOLO IN VIA LEONESSA IN RIGUARDO A DECISIONI PRESE DAL 
COMITATO ESECUTIVO DELLA FONDAZIONE OPERE LAICHE E CASA HERMES”.
Il Consigliere della Lista “Loreto Libera”, Giovanni Diodovich, ha proceduto così alla lettura 
dell’ ordine del giorno presentato precedentemente dai Consiglieri di maggioranza Bruni, 
Elisei, Guazzaroni, Arona il 04.07.2013 e fatto proprio nella seduta del 08.08.2013 dai Consi-
glieri di minoranza Tombolini, Tanfani, Diodovich e Spina. Obiettivo dell’ordine del giorno, 
approvato all’unanimità (Pigliacampo uscito e Spina astenuto), quello di rivedere la deci-
sione della Fondazione Opere Laiche che con deliberazione del Comitato esecutivo, ha 
ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di affitto dei locali dell’ex Tiro a volo di Via 
Leonessa di Loreto avanzata dall’Associazione Culturale Reasonanz con sede a Jesi  e con la 
quale si stabiliva di procedere nella trattativa con la predetta Associazione per raggiungere 
un accordo sull’entità dei lavori da realizzare a cura della Fondazione e sul conseguente im-
porto del canone di locazione. “Tale decisione presa dal Comitato esecutivo della Fondazione 
Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes - si legge tra l’altro nel testo dell’ordine del giorno 
presentato da Loreto Libera - non rientra per i sottoscritti firmatari di questo ordine del giorno 
tra quelle promosse dall’Amministrazione Comunale o da altre Associazioni locali, anzi, la gran 
parte dei componenti della stessa Amministrazione Comunale non erano assolutamente a co-
noscenza di tale decisione e che tra le priorità dell’Amministrazione Comunale c’è invece quella di 
incentivare il più possibile le iniziative volte a conseguire finalità di utilità sociale in rapporto con 
la programmazione e l’attività del Comune di Loreto nel settore dei servizi sociali e comunque in 
primis a perseguire iniziative per la città e per i cittadini tutti, si ritiene pertanto opportuno valutare 
in maniera approfondita la proposta di destinare l’area a parco cittadino turistico. Vista inoltre la 
costituzione di una pagina Facebook denominata “Monte di foglia (Parco cittadino)” - continua 
il testo approvato a fine seduta - da parte di un’associazione spontanea nata a difesa di tale scelta 
e che ha raccolto diverse adesioni di cittadini loretani con la proposta di poter realizzare nella 
stessa area in oggetto un parco pubblico e di valutare l’eventuale gestione in comodato d’ uso 
direttamente alle associazioni di Loreto e/o alla  Pro Loco locale e precisato che i sottoscritti asso-
lutamente non hanno nulla contro l’associazione culturale Reasonanz con sede a Jesi, ma sem-
plicemente non condivide la scelta presa dal Comitato esecutivo della Fondazione Opere laiche 
lauretane e Casa Hermes, visto che quell’area risulta essere collocata nel miglior posto della nostra 
città e quindi può senza ombra di dubbio essere attrattiva per turisti e ritrovo per le nostre fami-
glie, si propone al consiglio comunale: di approvare il presente ordine del giorno per impegnare 
il Sindaco ad attivarsi immediatamente per incontrare il Comitato esecutivo della Fondazione 
Opere laiche lauretane e Casa Hermes per far valere la decisione di questo Consiglio che è il prin-
cipale organo collegiale dell’ente territoriale locale; di evidenziare che tale iniziativa non rientra 
tra quelle dello Statuto dell’ente e quindi di invitare il Comitato a sospendere la realizzazione del 
progetto con la revoca delle deliberazioni prese; di consigliare agli Uffici preposti lo studio per la 
realizzazione di un parco cittadino come investimento per la città, del quale ne usufruirebbero i 
turisti e i cittadini tutti”. 

Dal Consiglio Comunale del 27 ottobre…
Il consiglio comunale è tornato a riunirsi il giorno 27 ottobre. Terminato il tempo dedicato 
alle comunicazioni, ha avuto inizio la trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. Primo ar-
gomento ad essere discusso è stato quello relativo alla mozione presentata dal Consigliere 
DIODOVICH GIOVANNI della Lista “LORETO LIBERA”  ad oggetto: “RIPRESE AUDIO-VIDEO 
E DIRETTA IN MODALITA’ STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE SUL SITO DEL 
COMUNE”. “Premesso che lo Statuto del Comune di Loreto – ha detto Diodovich dando 
lettura della mozione -  afferma all’articolo 1 che il Comune è l’ente espressione della co-
munità locale e rappresenta la popolazione insediata nel territorio, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, lo stesso articolo 1 stabilisce che il 
Comune debba assicurare che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita 
amministrativa e sull’attività dell’ente. Il decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, in seguito 
modificato dal decreto legislativo del 4 aprile 2006 n. 159, afferma inoltre che le pubbliche 
amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una 
maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico, per facilitare l’esercizio dei 
diritti politici e civili, sia individuali che collettivi. I consiglieri comunali rappresentano tutta 
la cittadinanza loretana svolgendo un’importante funzione pubblica durante le sedute del 
Consiglio comunale, e tutti i consiglieri devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato. 
I cittadini devono dunque essere portati sempre a conoscenza dell’attività amministrativa 
e delle modalità di esecuzione del mandato del consigliere comunale. Molti cittadini so-
no impossibilitati a partecipare fisicamente alle sedute dei Consigli comunali, o a loro non 
è permessa la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari. Considerato che la 
tecnologia consente oggi giorno di avvicinare il cittadino a numerose realtà, pur rimanen-
dosene anche comodamente in casa, la mancata partecipazione fisica potrebbe essere de-
terminata da impedimenti fisici o da persone in viaggio, ma che desiderano o necessitano 
di seguire i lavori del Consiglio comunale. Diverse amministrazioni comunali marchigiane 
hanno deciso di mettere on-line la diretta dei loro Consigli comunali. Le riprese della diretta 
dei Consigli comunali possono essere realizzate con una minima spesa, che può essere 
ammortizzata dalla ricerca di sponsor pubblicitari o altre forme di finanziamento che non 
gravano sulle tasche dei cittadini, comunque sia con l’utilizzo di tecnologie già in dotazione 
del Comune e con la spesa per piccole webcam, il costo rimane irrisorio. L’iniziativa – ha con-
tinuato Diodovich - porterebbe vantaggi anche alla macchina dell’Amministrazione comu-
nale, grazie all’ accesso sul suo sito istituzionale da parte di un maggior numero di cittadini 
rispetto all’attuale. Per questo si chiede al consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la 
Giunta affinché sia resa possibile la diretta streaming via Internet dei Consigli comunali en-

tro due mesi dall’approvazione della presente mozione e a garantire sin d’ora l’archiviazione 
delle riprese delle sedute dei Consigli comunali in un apposito archivio on-line, offrendo co-
sì ai cittadini la possibilità di visionarli in qualsiasi momento tramite un servizio on-demand”. 
Durante il dibattito, il Consigliere Roberto Bruni, Assessore all’Informatizzazione, dopo avere 
dichiarato di condividere la mozione, propone un emendamento e cioè quello di “Dare 
mandato alla Conferenza dei capigruppo a formulare un apposito articolo da inserire all’interno 
del Regolamento del Consiglio comunale stabilendo la disciplina e le modalità per la trasmissio-
ne e la divulgazione delle riprese audio-video in diretta streaming. E per quanto di competenza, 
impegnare l’Assessore all’Informatizzazione e l’Assessore all’Informazione, supportati dagli Uffici 
interessati, a predisporre entro due mesi dall’approvazione della mozione quanto necessario per 
raggiungere l’obiettivo”.
Esaurito il dibattito sono seguiti gli interventi con le dichiarazioni di voto per la mozione 
originaria: quella del Consigliere Emidio Spina  che dichiara il suo voto favorevole, quella 
del Consigliere Giovanni Tanfani che dichiara il suo voto favorevole e quella del Consigliere 
Giuseppe Casali che dichiara a sua volta voto favorevole. La mozione, è stata approvata così 
come emendata dall’assessore Bruni.
Tra gli altri argomenti affrontati dal civico consesso ci sono stati: 
- Acquisto scuolabus. Prenotazione impegno di spesa e variazione di bilancio”.
- Ratifica deliberazione n. 173 del 08/08/2013 avente ad oggetto: “Realizzazione 

nuove aree gioco con pavimentazione antitrauma in gomma colata presso asilo 
nido Il Cucciolo e scuola materna Primavera. Approvazione progetto definitivo 
e variazione di bilancio”.

- Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri generali di 
bilancio esercizio finanziario 2013

“Il decreto legislativo n. 267/2000 – ha detto l’assessore al Bilancio Dino Elisei in merito a 
questo argomento - prevede all’articolo 193 che entro il 30 settembre di ogni anno debba 
essere effettuata una valutazione dell’attività amministrativa svolta in relazione a quanto 
previsto in sede di bilancio annuale, allo scopo di prendere atto di eventuali scostamenti sia 
nella parte gestionale che degli investimenti. Si tratta di un adempimento, sebbene ricor-
rente, da considerarsi molto importante, che in questi giorni, nel rispetto della norma, sta 
impegnando tutti gli enti locali, in quanto rappresenta una verifica in corso dell’ anno dello 
Stato e del livello di attuazione dei programmi raggiunti ad oggi dai diversi settori di ogni 
ente. La Giunta ha attentamente esaminato quanto programmato e realizzato. L’attività del-
la Giunta comunale ha assicurato il buon funzionamento della macchina amministrativa in 
relazione alle necessità della città nel suo insieme e dei suoi abitanti, senza mai perdere d’oc-
chio la necessità ineludibile del mantenimento degli equilibri di bilancio. Ciò ha consentito 
di fornire servizi e di procedere con il Piano degli investimenti predisponendo interventi che 
potessero rappresentare oltre a soluzioni immediate, occasione di razionalizzazione della 
spesa. Tenuto conto delle criticità verificatisi nelle entrate indipendenti dal Comune quale 
tagli già considerati in sede di redazione del bilancio, che hanno inciso in maniera negativa 
sulla gestione 2013 e naturalmente della crisi economica che fa sentire sempre più i suoi ef-
fetti. Esaminando le principali poste di entrata, possiamo vedere che la previsione di entrata 
dal gettito IMU stimato in 3.386.000,00 euro arrotondato, ha registrato nel primo semestre 
un gettito in linea con le previsioni di bilancio, pur in presenza di una percentuale di eva-
sione fiscale da recuperare in fase di accertamento fiscale. Precisato che la normativa sulla 
riscossione dell’IMU prevede che la prima rata in scadenza nel mese di giugno, deve corri-
spondere al cinquanta percento di quanto dovuto, mentre il saldo deve essere effettuato in 
sede di pagamento della seconda rata scadente a dicembre. La previsione di entrata della 
nuova tassa (Tares) prevista in 1.810.000,00 euro, e scadenza in tre rate (luglio, settembre e 
novembre), è in linea con le stime effettuate con quanto previsto nel ruolo emesso relativo 
alle prime due rate. L’andamento degli accertamenti e delle riscossioni per la parte entrate 
e l’andamento degli impegni dei pagamenti per la parte spesa è sostanzialmente in linea 
con un trend, che fa ragionevolmente presumere che non si concretizzerà un disavanzo di 
gestione. Per quanto riguarda la spesa, gli incrementi di parte corrente rappresentano la 
naturale, fisiologica evoluzione delle esigenze gestionali. In sede di assestamento generale 
al bilancio 2013 previsto entro il 30 novembre, verrà effettuato un ulteriore monitoraggio 
capillare di tutte le voci. A tutto ciò si aggiungono le rigide norme del Patto di stabilità”.
- Partecipazioni societarie del Comune di Loreto. Ricognizione e razionalizzazio-

ne. Procedimenti conseguenti.
“La legge  ha detto il sindaco Niccoletti nell’introdurre l’argomento - impone ai Comuni 
al di sotto dei trentamila abitanti di vendere tutte le loro partecipazioni societarie, a meno 
che  queste non siano riconducibili a servizi che vengano ritenuti essenziali. Per essenziali Si 
intende: l’acqua, la luce, l’energia elettrica, il gas. Altri tipi di partecipazioni non sono ammes-
se, se non per le farmacie comunali che vengono considerate come aziende di servizi alla 
persona. L’elenco delle società che possiamo tenere, le partecipazioni che possiamo tenere 
sono: l’Astea, perché per quanto riguarda il Comune di Loreto, esercita l’attività di fornitura 
di beni essenziali quali l’acqua e il gas. L’Acquedotto del Nera, perché anche questa si occupa 
di acqua. Centro Marche Acqua, perché è l’azienda che hanno messo assieme tutti i Comuni 
dell’ATO per poter, gestire “in house”, autonomamente il servizio idrico senza mettere al ser-
vizio idrico in gara. A questa logica sfugge la Conero Bus, che non possiamo tenere non solo 
perché il servizio dei trasporti non è annoverato tra quelli essenziali, ma anche e soprattutto 
perché viene fatto obbligo ai Comuni di vendere quelle società o quelle partecipazioni di 
società, le quali negli ultimi tre esercizi abbiano chiuso in perdita. La società che gestisce 
il TPL sul territorio comunale, l’ATMA, parteciperà in via maggioritaria dalla Conero Bus”. Il 
dibattito ha visto gli interventi del consigliere Giuseppe Casali (Insieme per Loreto), del 
consigliere Diodovich (Loreto Libera), di Baiardelli (Loreto Libera), di Pigliacampo, di Pieroni 
(Insieme per Loreto) e del consigliere Emidio Spina (Ambiente, partecipazione, solidarietà), 
che ha espresso il suo voto contrario in quanto, in merito al servizio di trasporto, “questo è 
indispensabile – ha detto Spina - non solo alla mobilità, che secondo me è un punto strategico 
pubblico, ma serve anche per le scuole, per i ragazzi”. Terminato il dibattito il consiglio approva 
a maggioranza il punto all’ordine del giorno e prosegue con gli altri argomenti:
- Variante al P.R.G. per realizzazione opera pubblica (ampliamento bocciodromo 

comunale). Approvazione finale.
- Variante puntuale al P.R.G. modifica viabilità PL34. Approvazione finale
- Variante puntuale al P.R.G. in Via Leonessa. Approvazione finale.



39

grUppi conSiliari

Pieroni e mago Merlino
Cari cittadini, ancora una volta siamo costretti a portarvi a conoscenza dell’ennesima “tranva-

ta” che il consigliere regionale Pieroni porta a casa: all’Ospedale di Loreto viene definitiva-
mente tolta la T.A.C.. Strumento donato dal compianto Arcivescovo Mons. Pasquale Macchi. La 
stampa locale riporta la notizia che l’Azienda Sanitaria ha deciso di non riposizionare una nuova 
Tac a Loreto (quella esistente è rotta da mesi) e che basterà, anche per i loretani, la Tac di Osimo! 
Quindi la legge che Pieroni in Regione ha votato e che da più potere ai direttori delle Asur sta produ-
cendo i suoi negativi effetti: l’Asur decide come gli pare e la conferenza dei sindaci non ha più poteri. Che lavoretto 
squisito! Quindi continua, purtroppo, lo smembramento dell’ospedale di Loreto; chi aveva creduto nel programma 
elettorale di Pieroni, che prevedeva sostanzialmente il mantenimento delle strutture e dei servizi dell’Ospedale Santa 
Casa, dovrà definitivamente aprire gli occhi. Come Mago Merlino un’altra magia è fatta: si cerca di mostrare cose non 
vere ai loretani e in Regione invece si fa tutt’altro. Ringraziamo pertanto Mago Merlino per tutte queste splendide 
magie: purtroppo l’Ospedale di Loreto, da quando lui è consigliere regionale, sta sempre più peggio!! Sarà il caso?… 
ma almeno la smettesse di raccontare mirabolanti avvenimenti ai quali non crede più nemmeno lui! Questo modo di 
fare, tipico di un Giano Bifronte, non è etico, Pieroni ammetta la sconfitta e lasci il posto a qualche “loretano vero”.

Gruppo Consiliare Loreto Libera

Con il trascorrere del tempo 
mi persuado che un paese 
come Loreto non esiste al 
mondo e il detto: “TUTTO 
IL MONDO È PAESE”,  mi 
convince sempre meno. 
Dal punto di vista politico 
Loreto è morto e la confu-
sione regna sovrana: è go-
vernata da un Sindaco che 
appartiene ad un partito 
fantasma (UDC); un Con-
sigliere Comunale (anche 
Co n s i g l i e re  R e gi o n a l e ) 
anche lui iscritto ad un par-
tito che non arriva all’1% 
(PSI). Poi c’è il “faro” di que-
sta coalizione di ectoplasmi, 
cioè il Partito Democratico 
che svolge il ruolo di “ZER-
BINO”, agendo solo ai fini 
dell ’ottenimento di posti 
di comando (vedi Opere 
Laiche). Loreto dunque è 
amministrata da un eserci-
to di fantasmi che da anni 
gestiscono la cosa pubbli-
ca in modo spregiudicata e 
fallimentare, di una simile 
gestione sono responsabili 
sia la parte che coinvolge 
gli organismi comunali, sia 
alcuni enti, primo fra tutti 
le Opere Laiche che hanno 
tradito la “mission” per cui 
erano state costituite (Po-
litiche Sociali) e la cui ge-
stione a partire dal 2001, ha 
portato alla devastazione 

dell’Ente a causa di promes-
se elettorali mai mantenu-
te.Giovani amministratori 
senza alcuna competenza, 
privi di progettualità e di 
entusiasmo bivaccano tra 
i banchi del Consiglio Co-
munale con sguardi as-
senti, piegati alla routine e 
rassegnati al loro destino. E 
pensare che i Democratici 
avevano selezionato giova-
ni di talento da candidare 
alle elezioni, contando sulla 
loro intraprendenza e per-
sonalità per dettare le linee 
della politica locale. In realtà 
l’immagine che restituisco-
no le sedute del Consiglio 
Comunale è quella di un 
partito che, attraverso i suoi 
rappresentante cerca di col-
lezionare quanti più posti di 
comando da elargire ai pro-
pri iscritti. E mentre il PD è 
impegnato in questo gioco 
di accumulazione di posti, 
chi detta la politica ammini-
strativa dei prossimi anni? E 
chi si interessa di diffondere 
i contenuti alla cittadinan-
za? NESSUNO, AIMÈ. Qual-
cuno ha mai sentito parlare 
qualche amministratore di 
progetti futuri??? “Non ci 
sono più soldi”, questo è il 
ritornello che ormai si sente. 
Ma per la nuova sede delle 
Opere Laiche i soldi ci sono 

eccome (quasi due milioni 
di euro), ma poi le rette di 
ricovero presso la Casa Her-
mes aumentano del 12%. 
D’altro canto la confusio-
ne del Partito Democratico 
è evidente a tutti i livelli, a 
partire da quello nazionale; 
forse perché oggi ha due 
padroni (Napolitano e Ber-
lusconi) e sta facendo poli-
tiche di difficile comprensio-
ne per noi comuni mortali. 
In questo CAOS, l’elettorato 
come sta reagendo? È triste 
constatare che a Loreto ri-
mane un soggetto passivo, 
capace di “niente”, nemme-
no di indignarsi sul modo in 
cui viene governata la città 
e su come il patrimonio ere-
ditato dal passato e appar-
tenente a tutti noi venga 
dilapidato. Se si perde un 
milione di euro ogni anno 
(Opere Laiche), se si effet-
tuano politiche clientelari, 
se le politiche sociali e quel-
le scolastiche sono rimaste 
ferme al 2001 e anzi peggio-
rate, se tutto quanto ha gi-
rato nella politica loretana 
è stato solamente l’Asses-
sorato all’Urbanistica dove 
varianti generali e puntuali 
al piano regolatore hanno 
sottratto ettari ed ettari di 
terra e sono state destinate 
a nuove lottizzazioni (che 

fortuna-
tamente 
l a  c r i s i 
impedi-
sce di far 
partire). Bè 
se tutto que-
sto è accaduto e 
sta accadendo... dove sono 
le voci fuori dal coro? NON 
ESISTONO. Perché a Loreto 
non c’è spazio per il dibat-
tito tra i cittadini né per le 
discussioni tra i partiti che, 
peraltro a Loreto sono stati 
distrutti (dal buon Pieroni) 
in favore di liste civiche alle 
quali nessuno risponde. Lo-
reto è tutto questo. Loreto 
è ciò che gira intorno alla 
Basilica e ai suoi interessi. Il 
resto non esiste. E pensare 
che questa città possiede 
tante risorse e tante intel-
l igenze che potrebbero 
sostenerla e darle un rilan-
cio almeno da un punto di 
vista culturale: penso all’U-
niversità di Ancona, penso 
all’ASUR, penso all’Univer-
sità di Camerino ecc. ma 
state tranquilli continuate 
a vivacchiare, a dormire, 
andare a messa che per il 
resto ci pensano “LORO”. 

Emidio Spina
Ambiente 

Partecipazione 
Solidarietà

Cose da pazzi!
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