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Bilancio comunale 2012
Confermati gli impegni per servizi sociali e imprese

Si sono svolte dal 15 al 17 giugno ad Anda-
lo, Comune della provincia di Trento lega-

to alla città di Loreto da un patto di amicizia 
siglato nel dicembre del 2010, le celebrazioni 
dei Santi Patroni S.Vito, Modesto e Crescenzia 
alle quali hanno parteciperanno anche l’Arci-
vescovo di Loreto mons. Giovanni Tonucci e il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti. Un anno fa, 
in occasione di tale ricorrenza, la statua lignea 
della Madonna di Loreto venne trasportata, 
con la collaborazione dell’Aeronautica Militare 
Italiana, proprio ad Andalo e da quella visita 
“che ha lasciato il segno nella nostra popolazio-
ne” come ha detto il sindaco della città trenti-
na Paolo Catanzaro è stato eretto, nel parco 
forestale “Pian dei Sarnacli”, un capitello votivo 

dedicato alla Madonna di Loreto che è stato 
inaugurato proprio nella giornata di domeni-

ca 17 giugno. Queste festività rappresentano 
per entrambe le municipalità una importante 

occasione per consolidare e rinsaldare quel le-
game di amicizia nato nel 2010 dalla  comune 
volontà di promuovere ogni possibile forma di 
collaborazione nel settore turistico ma anche 
la volontà di perseguire una comune crescita 
culturale, religiosa, sociale ed economica del 
territorio nel suo insieme e la valorizzazione 
di esperienze di scambio e di reciproche in-
formazioni che interessino la fede, cultura, il 
folklore, le tradizioni locali, l’enogastronomia e 
quant’altro possa caratterizzare le due diverse 
comunità. Ricordiamo che è proprio il Comune 
di Andalo che, già da due anni, dona alla città 
di Loreto il grande abete, alto più di 18 metri, 
che viene posizionato per tutto il periodo na-
talizio in Piazza della Madonna.  

il sindaco niccoletti nella città trentina per le celeBrazioni dei santi patroni

Andalo: un capitello votivo dedicato alla Madonna di Loreto

Cari concittadini,
parlare di bilancio di previsio-

ne 2012 quando è già trascorsa 
metà dello stesso anno lascia capi-
re lo stato emergenziale in ci versa 
la situazione dei comuni italiani e 
del nostro paese in generale. Per 
quanto riguarda il Comune di Lo-
reto la proposta di bilancio che 
verrà sottoposta al consiglio si 
compone di diverse voci: entrate, 
incentivi e tagli. Relativamente alle 

entrate, con esse si dovrà far fronte 
al cumulo dei tagli statali che per 
il 2012 ammontano a 1.071.040,00 
euro (528 mila nel 2011). L’IMU, una 
sorta di patrimoniale che il gover-
no e parlamento hanno imposto 
ai cittadini tramite i comuni dovrà 
recuperare i minori trasferimen-
ti. Viene rimodulata l’addizionale 
IRPEF passando da una aliquota 
unica ad una progressiva per fasce 
di reddito con l’esenzione totale per 
redditi al di sotto dei 12.500 euro. 
Viene drasticamente rivisto l’impor-
to in entrata degli oneri di urbaniz-
zazione dai 900.000 euro degli anni 
passati agli attuali 660.000 euro. 
Questo corrisponde ad una preci-
sa analisi del mercato e soprattutto 
indica la precisa volontà di utilizzare 
questa fonte di entrata solo per in-
vestimenti, non possiamo cemen-
tificare il territorio e finanziare con 
esso la spesa ordinaria. Di contro 

vengono indirizzati i maggiori sfor-
zi nei confronti delle giovani fami-
glie ( inalterate le rette per mense 
scolastiche, scuolabus, asili ecc…), 
sostanzialmente confermati gli im-
pegni dei servizi sociali, attenzione 
al mondo delle imprese. Si cercherà 
di aiutare le imprese lauretane sti-
pulando un’apposita convenzione 
tra il comune e la nuova società 
di garanzia marche per facilitare 
l’accesso al credito delle aziende 
locali e, in tal senso, è già previsto 
un nuovo apposito capitolo por-
tando 800 mila euro di ulteriore 
liquidità a beneficio delle aziende 
lauretane. Non viene introdotta la 
tassa di soggiorno (il cui introito 
stimato sarebbe stato di circa 150 
mila euro) per non mortificare ul-
teriormente il settore alberghiero e 
gli investimenti in turismo e cultu-
ra saranno più mirati a sostenere il 
settore che non all’intrattenimento 

in genere. La seconda parte dell’an-
no verrà utilizzata per alleggerire i 
costi della macchina amministrativa 
come nuove gare per la gestione 
dei servizi finora erogati ed econo-
mie negli acquisti, tagli che, per es-
sere condivisi e credibili, dovranno 
riguardare anche la classe politica 
loretana, complessivamente intesa, 
in termini di posti e di indennità. Su 
questo compito, già arduo, pende 
la spada di Damocle della famosa 
causa per l’esproprio di Via Barca e 
a tal proposito l’incontro avuto lo 
scorso 11 giugno con il capo di 
gabinetto del governo Monti dott. 
Vincenzo Fortunato, non ha per ora 
avuto gli effetti desiderati, per cui 
si stanno vagliando tutte le ipotesi 
per l’esito della sentenza senza sfo-
rare il patto di stabilità.  

Paolo Niccoletti
Sindaco di Loreto

sindaco. urBanistica, edilizia privata

Una grande bandiera tricolore, offer-
ta dall’Associazione Nazionale Ca-

rabinieri-sez. Loreto, ha avvolto il cen-
tro storico di Loreto in occasione delle 
manifestazioni organizzate dall’Ammi-
nistrazione Comunale per celebrare 
la Festa della Repubblica. A portare il 
grande tricolore durante la sfilata per 
le vie cittadine sono stati i componen-
ti del Consiglio Comunale dei ragazzi 
che hanno animato, con le loro belle 
e profonde riflessioni, l’intera manife-
stazione alla quale hanno partecipato 
anche alcuni reduci e i rappresentanti 
delle associazioni combattentistiche 
del territorio. “Oggi – hanno detto il 
sindaco Paolo Niccoletti e l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Franca Man-
zotti – deve essere per la nostra Nazione, 
come ha detto il Presidente della Repub-

blica Giorgio Napolitano, una giornata 
si solidarietà e unità. La crisi economica 
che stiamo attraversando e tutti gli altri 
eventi che hanno sconvolto la nostra vita 
in questo periodo: terremoto, scandali, 
l’uccisione della studentessa Melissa a 
Brindisi, devono farci reagire in positivo. 
Dobbiamo credere fortemente e concre-
tamente nei principi della Costituzione 
Italiana e trovare in essi la forza di lavo-

rare per crescere e riportare la nostra na-
zione ad essere all’altezza della sua storia. 
Quindi dobbiamo ricercare nella nostra 
storia nazionale, nelle nostre tradizioni 
migliori, la forza per affrontare un futuro 
complesso e difficile. Guardare al futuro 
significa soprattutto guardare alle giovani 
generazioni, sulle quali riponiamo le no-
stre speranze. Dobbiamo investire sulla 
loro formazione culturale e professionale 

ma anche in quella civica perché questi 
elementi devono costituire le basi per con-
servare e rilanciare i principi di solidarietà, 
unità, per un bene comune che, oggi più 
che mai, sono la chiave di volta per lo svi-
luppo e la crescita”. A conclusione della 
cerimonia, all’interno del Bastione San-
gallo, il Sindaco e i rappresentanti del 
Consiglio Comunale cittadino hanno 
donato, come è ormai tradizione da 
qualche anno, una copia della Costitu-
zione italiana ai ragazzi che quest’anno 
compiono diciotto anni. La manifesta-
zione è stata animata dalla musica della 
Banda “Città di Loreto”. Venerdì 1 giu-
gno, invece, sempre per celebrare la ri-
correnza, si è tenuto al teatro comunale 
il concerto dell’Orchestra Miniarmonica 
delle Marche a cura dell’Associazione 
ANSPI-zona musica.  

Festa nazionale della repuBBlica italiana

L’Amministrazione dona una copia della Costituzione ai diciottenni loretani
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l’incontro in comune

L’Ambasciatore indiano Saha a Loreto
Altra visita illustre in Comune 

dove, il sindaco e gli assessori 
ai Gemellaggi e al Turismo hanno 
accolto, domenica 10 giugno, 
l’ambasciatore indiano Saha. Ac-
compagnato dal direttore sanita-
rio degli ospedali di Loreto, Osimo 
e Chiaravalle Tiziano Cossignani 
questa volta in veste di presidente 
del museo malacologico di Cupra 
Marittima dove è stata inaugurata 
una mostra sulle conchiglie dell’In-
dia, l’ambasciatore ha fatto tappa 

anche a Castelfidardo e, dopo la 
visita in Comune, è stato ricevuto 
anche dell’Arcivescovo di Loreto 
mons. Giovanni Tonucci. “Questa 
visita – ha detto il sindaco Nicco-
letti – è stata molto apprezzata e ci 
ha permesso di rinsaldare il legame 
esistente tra Calcutta e la città di 
Loreto. Non tutti sono al corrente, 
infatti che Madre Teresa è stata pel-
legrina in Santa Casa prendendo i 
voti tra le sorelle di Nostro Signore 
di Loreto”.  

Nell’agosto del 2010, 49 gio-
vani provenienti da Emilia 

Romagna e Marche partirono 
per un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Da questa esperienza di 
incontro con le comunità locali, 
palestinese e israeliana, è nato 
il progetto di Pace denomina-
to Ways of peace  (Vie di pace). 
Così è avvenuto che nell’estate 
del 2011, l’ospitalità mediorien-
tale è stata ricambiata, quando 
sono atterrati all’aeroporto di Bo-
logna, sette ragazzi palestinesi e 
arabi, provenienti dai territori di 
Gerusalemme e Betlemme. Da 
due anni giovani italiani e medio-
rientali continuano a tenere vivo 
l’incontro nato in Palestina e si 
impegnano reciprocamente  alla 
costruzione di ponti, realizzan-
do in maniera concreta progetti 
basati sull’ideale della fraternità 
e della convivenza fra i popoli. 

Sabato 5 maggio, la giunta Co-
munale di Loreto ha incontrato 
nella Sala Consigliare, la Dele-
gazione proveniente dalla Terra 
Santa, composta da altri quattro 
giovani, accompagnati dai Ra-
gazzi per l’Unità delle Marche e 
dai Rappresentanti Mondiali del 
Movimento. “Per la nostra città 
– ha detto il sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti – è un momen-
to veramente importante che ci 

permetterà di rafforzare i rappor-
ti  con la città di Nazareth, con la 
quale siamo gemellati e rafforzare 
ulteriormente i legami con quel-
le terre, da decenni lacerate da 
conflitti”. IL 5 giugno, inoltre, ha 
avuto inizio la  Settimana Mondo 
Unito, organizzata dal Movimen-
to dei Focolari, che ha previsto 
sette giorni dedicati ad iniziati-
ve basate sull’ideale dell’unità e 
della fratellanza, tra cui la Terza 

Staffetta Mondiale Run4unity 
2012, manifestazione sportiva, 
promossa dai Ragazzi per l’Uni-
tà del Movimento dei Focolari e 
che si è svolta sabato 12 maggio 
in alcune località significative di 
tutto il pianeta. Ragazzi di etnie, 
culture e religioni diverse hanno 
corso insieme per testimonia-
re il loro impegno per la pace e 
l’unità. Dalla collaborazione e dal 
bel rapporto di amicizia che si è 
creato con il Movimento dei Fo-
colarini è scaturito anche l’incon-
tro con alcuni ragazzi di diverse 
nazionalità che parteciperanno al 
Genfest di Budapest (31 agosto-2 
settembre) e che hanno colto 
l’occasione per portare a loro te-
stimonianza e raccontare la loro 
esperienza all’interno di questo 
movimento che trae le sue origi-
ni proprio a Loreto con la visita di 
Chiara Lubich alla Santa Casa.  

Si è svolto giovedì 7 giugno l’in-
contro tra il sindaco di Loreto 

Paolo Niccoletti e  il rappresentan-
te della Chiesa Ortodossa Russa 
nelle Marche padre Anatoly Zmeu, 
in visita ufficiale nella città maria-
na. Accompagnato dal Console 
Onorario della Federazione Russa 
di Ancona prof. Armando Ginesi 
padre Anatoly Zmeu è stato accol-
to nella Sala Rossa del Comune dal 

primo cittadino e dagli Assessori 
al Turismo, Federico Giuazzaroni e 
alla Cultura, Maria Teresa Schiavoni 
impegnati in prima linea per raffor-
zare sempre di più gli scambi e il 
dialogo con  la comunità ortosossa 
e, in particolare, con la municipali-
tà di Istra, il più importante centro 
spirituale della chiesa ortodossa, 
situato a meno di 60 km da Mosca 
e conosciuto nel mondo per la 

presenza dell’antico monastero di 
Nuova Gerusalemme, con il quale 
si stanno ultimando i preparativi 
per un nuovo gemellaggio.
“Con l’incontro di oggi  - ha detto il 
sindaco Niccoletti - si sono rafforzate 
ancora di più le basi per quel proficuo 
rapporto con la municipalità di Istra; 
basi che riguardano aspetti di natura 
turistica, grazie al coinvolgimento di 
un tour operator che proporrà degli 

itinerari che includeranno 
la nostra città all’interno di 
due pacchetti turistici capaci 
di coinvolgere e interessare 
sia il pellegrino che il turista 
in senso lato. Un ulteriore 
aspetto da sottolineare e 
che ci inorgoglisce è che alla 
base di questi scambi ci sia la 
volontà di costruire rapporti 
culturali e religiosi che proiet-

teranno l’immagine di Loreto ai mas-
simi livelli in Europa”. 
Ricordiamo che la visita, ha pre-
visto, infatti, un incontro, presso 
la Congregazione dei Padri Sca-
labriniani, con i responsabili della 
Cooperativa Giardino Scalabrini, e 
con il titolare di Larus Viaggi, tour 
operator con sedi a Comacchio e 
a Mosca.
 “L’incontro – come ha ribadito il 
console onorario della Federazio-
ne Russa di Ancona prof. Armando 
Ginesi - è servito a mettere a punto 
e a rafforzare quel progetto di orien-
tamento di flussi di pellegrini orto-
dossi alla Santa Casa di Loreto e di 
altre iniziative che attengono all’idea 
sostenuta da tempo dal Consolato 
russo di Ancona di fare della città 
mariana un Centro di Dialogo Per-
manente tra cristiani separati”.  

progetto “ways oF peace”

Una delegazione di giovani della Terra Santa in visita a Loreto

la città mariana sempre più vicina a diventare centro di dialogo permanente tra cristiani separati

La visita del rappresentante del Patriarcato di Mosca

sindaco. urBanistica, edilizia privata



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

Riceve: Martedì 12,00 - 13,30 
 Giovedì 12,00 - 13,30
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l’opera risolverà il proBlema della viaBilità in uno snodo importante

Rotatoria Bellaluce

Fino al 16 settemBre

ZTL nel centro 
storico

Come ogni anno, è già stata 
disposta la realizzazione della 

zona a traffico limitato in via Sisto 
V - piazza Giovanni XXIII e l’area 
pedonale urbana all’interno delle 
mura del Centro storico.
Esse avranno inizio non appena 
terminata l’installazione della se-
gnaletica specifica e varrà fino al 
16 settembre compreso.
 L’area pedonale urbana del Cen-
tro storico sarà in vigore tutti i 
giorni feriali dalle 11 alle 20 e tutti 
i giorni festivi dalle 8 alle 20.
La zona a traffico limitato di via 
Sisto V - Giovanni XXIII, invece, 
sarà valida tutti i giorni feriali dalle 
18 alle 24 mentre, nei festivi, la fa-
scia oraria prevista è quella 8-24.
L’Ordinanza relativa è a disposizio-
ne sull’Albo Pretorio online.  

Come annunciato nel  nu-
mero precedente di questo 

periodico, la rotatoria Bellalu-
ce, che collega la strada statale 
16 e la strada 
provinciale 
2 4 ,  è  s t a t a 
i n s e r i t a  u f -
ficialmente 
dal la  Giunta 
Regionale 
t ra  le  az ioni 
di importan-
za strategica 
d a  f i n a n z i a -
re con fondi 
Fas. “Si tratta 
d i  u n ’o p e r a 
m o l t o  i m -
portante 
-  ha detto il 
Vicesindaco 
Paolo  Casa l i 
-   perché s i -
tuata nell’innesto di una strada 
provinciale e di una statale per-
mettendo di migliorare la viabi-
lità in uno degli snodi stradali 
più frequentati  che collega 
ben tre Comuni: Loreto, Reca-
nati e Porto Recanati. Ancora 
una volta, l ’amministrazione 
Comunale da una risposta im-
portante e concreta alla citta-
dinanza sotto l ’aspetto della 
viabilità e della sicurezza stra-
dale. Il progetto – ha continua-
to Casali – è iniziato nel 2010 
cercando di coinvolgere i ter-
ritori limitrofi di Porto Recanati 
e Recanati perché se è eviden-
te che tutto l’intervento ricade 
nel territorio di Loreto è altret-
tanto evidente che i benefici 

di questa opera ricadranno su 
un territorio molto più vasto 
interessato a questa viabilità 
primaria. E questa è la dimo-

strazione che quando le propo-
ste sono condivise dalle realtà 
interessate trovano poi, più fa-
cile attuazione prima a livello 
sovracomunale, e penso alla 
Regione che finanzierà l’opera 
e alla Provincia che si è occu-
pata della progettazione. Tutto 
questo grazie ad un protocol-

lo d’intesa f irmato due anni 
fa dai tre comuni e dagli enti 
interessati, Provincia ed Anas. 
Presto, l’Amministrazione si at-

t iverà  per  con-
cordare  con  la 
Regione le varie 
f a s i  d e l l ’o p e r a 
in iz iando da l la 
gara di appalto, 
modalità e tem-
pistica dell ’ese-
cuzione”. 
I l  p rogetto  da l 
costo di 585 mila 
e u r o ,  p r e v e d e 
la real izzazione 
di un nuovo im-
pianto costitui-
to da un anello 
d i  scor r imento 
percorribile con 
circolazione 
a  s e n s o  u n i c o 

antiorario su doppia corsia. A 
doppia corsia saranno anche i 
tratti d’immissione tra Strada 
Statale Adriatica e lungo la pro-
vinciale. Gran parte della rota-
toria sarà realizzata al di sopra 
dell ’intersezione stradale già 
esistente e in parte verrà co-
struita ex-novo.  

vicesindaco. personale, polizia municipale, viaBilità, attività produttive, decentramento

Prosegue la  sostituzione dei 
pass per i residenti di alcune 

vie/zone compresa la z.t.l. del 
Centro storico. Le vie interes-
sate, si ricorda, sono: F.lli Bran-
condi, Matteotti, Baccio Pontelli, 
Traversa Croce, Traversa Ricciar-
di, Vanvitelli ,  Montereale Vec-
chio, Maccari, Sangallo, Mader-
no e Costa d’Ancona.
N e l  r i c o r d a r e  c h e  i  v e c c h i 
pass non sono più validi, si in-
vitano gli aventi diritto a pre-
sentare richiesta di rinnovo del 
pass scaduto. La r ichiesta va 
presentata all’ufficio protocollo 
comunale sito in via Asdrubali, 
21, piano terzo.  

centro storico

Distribuzione 
pass per residenti



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

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

(presso Ufficio Tributi)
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Cerimonia di consegna dei 
d iplomi  in  per fetto st i le 

“college” con tanto di lancio del 
cappello. Così i partecipanti al 
Corso di Business English orga-
nizzato dal Comune di Loreto 
- Assessorato alle Politiche del 
Lavoro in collaborazione con la 
scuola “The Colours of Britain” 
hanno voluto festeggiare la con-
clusione di questa bella espe-
rienza. Il Corso, infatti, orienta-
to ad imprese, professionisti , 
persone occupate o in cerca di 
occupazione ha riscosso fin da 
subito un grandissimo succes-

so. Più di ottanta persone hanno 
presentato la domanda di iscri-
zione a fronte dei quaranta posti 
disponibili, così da far decidere 
all ’Assessore alle Politiche del 
Lavoro Dino Elisei di riproporre, 
per la stagione autunnale, una 
nuova edizione del corso magi-
stralmente tenuto dalla Dott.ssa 
Maura Messi,  per cercare di ac-
contentare chi è rimasto esclu-
so. Non resta dunque che tener-
si aggiornati sulle varie iniziative 
in programma consultando il 
sito istituzionale www.comune.
loreto.an.it.  

Doppia cerimonia per la premiazione dei “Comuni 
Ricicloni per la Regione MARCHE 2012” Dopo la 

premiazione a livello regionale dei i primi tre comuni 
di ogni provincia che hanno raggiunto la percentuale 
più alta di raccolta differenziata nel 2011, che si è svol-
ta in Ancona luned’ 11 giugno, il 15 giugno a Monsano  
sono stati premiati gli altri 10 Comuni anconetani vir-
tuosi che hanno superato il 60% di RD. Tredici le am-
ministrazioni della Provincia, su un totale di 58 Comuni 
nelle Marche, che si sono distinte per aver creduto nel 
sistema di raccolta di rifiuti porta a porta, portando la 
percentuale di RD sopra quella prevista dalla normati-
va nazionale. Oltre al Comune di Loreto, che aveva già 
ricevuto il premio anche l’anno scorso, sono stati pre-
miati i Comuni di Osimo, Maiolati Spontini, Monsano, 
Monte San Vito, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Camerano, 
Ancona e Castelfidardo a cui sono state consegna-
te una targa ricordo e un premio in denaro messo in 

palio dalla Regione Marche che ha stanziato 107.000 
euro da dividere tra i 58 comuni, in base alla percen-
tuale e numero di abitanti. L’iniziativa è stata promossa 
da Regione Marche, Legambiente Marche, Provincia 
di Ancona, Consorzio CIR33 e Conero Ambiente, in 
collaborazione con Riù e d hanno partecipato Sandro 
Donati, Assessore all’ambiente della Regione Marche; 
Gianluca Fioretti, Sindaco del Comune di Monsano; 
Simone Cecchettini, Presidente Consorzio CIR33; Sauro 
Brandoni, Presidente Conero Ambiente; Piergiorgio 
Carrescia, Dirigente PF “Green Economy, Ciclo dei 
Rifiuti e Bonifiche Ambientali” e Luigino Quarchioni, 
Presidente Legambiente Marche. L’assessore Elisei rin-
grazia tutto il personale impegnato nella raccolta e so-
prattutto i cittadini che, con grande senso civico, sono 
riusciti a raggiungere un importante obiettivo; invita, 
inoltre, a proseguire su questa strada per raggiungere 
il 65% nell’anno in corso.  

cerimonia di chiusura in stile college americano

Corso di Business English: in autunno un nuovo appuntamento

doppia cerimonia di premiazione

Loreto si conferma “Comune riciclone”

Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese

Conferimento al Comune di Loreto

Bilancio, patrimonio, amBiente ed ecologia, inFormazione, politiche del lavoro

L’assessore alle Attività produttive, 
Sara Giannini, ha tenuto venerdì 

22 giugno in Regione una conferenza 
stampa per presentare la decisione del 
Comune di Loreto di conferire risorse 
al Fondo regionale di garanzia per le 
piccole e medie imprese. Si tratta del 
primo Comune delle Marche a confe-
rire risorse aggiuntive al Fondo regio-
nale, gestito dalla Società regionale di 
garanzia Marche – Srgm, che ha so-

stenuto e sostiene l’accesso al credito 
delle aziende marchigiane in questa 
difficile fase congiunturale. Erano pre-
senti, tra gli altri, il Sindaco di Loreto, 
Paolo Niccoletti, l’assessore alle politi-
che del lavoro Elisei, il vicesindaco Paolo 
Casali e il presidente dalla Srgm, Gior-
gio Cippitelli. “Il Fondo di garanzia – ha 
detto Giannini – alimentato da Regio-
ne, Provincie e Camere di Commercio, 
nato in risposta alla crisi finanziaria del 
2008, è uno strumento essenziale nel 
sostegno all’accesso al credito da parte 
delle piccole e medie imprese, soprat-
tutto in questo difficile contesto di liqui-
dità. Il Comune di Loreto ha realizzato 
un’azione molto importante, deciden-
do di conferire risorse apparentemen-
te limitate, pari a 20mila euro, ma in 
grado di movimentare, grazie all’effetto 
moltiplicatore del Fondo, circa 800mila 
euro di finanziamenti. Un modo ag-
giuntivo per sostenere, accanto alla 
normale operatività dello strumento, 
le imprese del territorio. Si tratta di una 

best practice che mette insieme tutta 
la filiera istituzionale e l’auspicio è che 
anche altri comuni seguano questo 
esempio, affinché sia possibile massi-
mizzare l’utilità delle risorse stanziate. In 
questa fase, ancor più dell’abbattimen-
to degli interessi è importante il vero e 
proprio accesso al credito e la garanzia 
da questo punto di vista è essenziale”. 
“L’operazione – ha detto Paolo Nicco-
letti – consente di andare incontro alle 
esigenze delle imprese del nostro terri-
torio e dare un segno di vicinanza alle 
aziende a ai lavoratori. Una iniezione di 
liquidità e di fiducia utile in questa fase 
economica. Dalle istituzioni non solo 
tasse, ma anche sostegno concreto”. 
“Srgm – ha detto Giorgio Cippitelli – è 
a disposizione di quanti vogliano repli-
care la brillante iniziativa del Comune di 
Loreto. Il Fondo conta su di un patrimo-
nio di quasi 27 milioni di euro, che con-
sente un ampio margine di manovra 
nel garantire l’accesso al credito delle 
imprese, ma risorse aggiuntive con-

sentono positivamente di aumentare 
ancora questo margine”  “Nella prossi-
ma riunione della terza commissione 
consiliare – ha ricordato il dirigente del 
Servizio Industria Artigianato, Rolando 
Amici – dovrebbero essere sbloccati tre 
milioni di euro aggiuntivi per contrasta-
re la crisi. Metà di quelle risorse saranno 
assegnate sulla base dell’impegno dei 
vari territori. Ecco che operazioni come 
quella di Loreto diventano molto rile-
vanti”. L’incontro con la stampa è stato 
anche occasione per presentare i dati 
relativi all’operatività del Fondo dal 
2008, anno della sua istituzione.  “Que-
sto - ha detto Elisei - è solo l’inizio di un 
progetto fortemente voluto che prose-
guirà con una campagna di informazio-
me volta sia alle PMI che necessitano di 
finanziamenti che alle imprese in via di 
costituzione, tipo start-up con progetti 
innovativi per sensibilizzare l’utilizzo del 
fondo in un contesto dove l’accesso al 
credito diventa sempre più problema-
tico” 
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Si è svolta lunedì 4 giugno, pres-
so il Palacongressi Comunale, 

la Giornata Ecologica organizzata 
dall’Amministrazione Comunale 
di Loreto – Assessorato all’Am-
biente che ha coinvolto tutte le 
scuole primarie della città. Una 
manifestazione importante, alla 
quale hanno partecipato anche 
il Direttore della SMEA, Stefano 
Monachesi e la Responsabile dei 
Servizi SMEA, Lucia Coscia che 

hanno illustrato alcuni dati rela-
tivi alla raccolta differenziata nel 
territorio di Loreto e i dati dei 

questionari sottoposti ai giovani 
studenti nelle settimane passate. 
Dati, in entrambi i casi confortanti, 
che hanno dimostrato la grande 
sensibilità e la preparazione degli 
studenti nei confronti di queste 
tematiche. “Con questa giornata 
– hanno detto il sindaco di Lore-
to Paolo Niccoletti  e l’Assessore 
all’Ambiente Dino Elisei –  che si 
inserisce all’interno di un progetto 
più ampio di coinvolgimento e di 
educazione della cittadinanza al  
rispetto dell’ ambiente,  vogliamo 
sensibilizzare ancora di più i nostri 
giovani su tematiche importanti 
come quelle del riuso, del recupero e 
del riciclaggio. E ci rivolgiamo ai più 
piccoli proprio perché siamo con-
sapevoli che solo grazie a loro, che 
porteranno questa esperienza e le 
loro conoscenze all’interno delle loro 
famiglie, riusciremo a raggiungere e 
a smuovere le coscienze anche dei 

più grandi. Entro quest’anno dovre-
mo riuscire a superare il 65% della 
raccolta differenziata e il raggiungi-

mento di questo obiettivo, oltre ad 
essere importante ai fini del rispetto 
dell’ambiente in cui viviamo, sarà 
anche importante a livello econo-
mico per tutti i cittadini perché ci 
permetterebbe di non aumentare 
la tassa per i rifiuti. Per questo è ne-

cessaria la partecipazione attiva di 
tutti, grandi e piccini”. Al termine 
della mattinata, è stato distribui-

to a tutti i presenti un contenitore 
per la raccolta differenziata degli 
oli vegetali esausti che sta parten-
do proprio in questi giorni e un 
depliant informativo su come dif-
ferenziare bene i materiali.  

Bilancio, patrimonio, amBiente ed ecologia, inFormazione, politiche del lavoro

È partita sul territorio comunale la 
raccolta differenziata degli oli 

esausti. Ma cosa sono? E a cosa ser-
vono? L’olio vegetale esausto costitu-
isce una minaccia di inquinamento: 
per il sottosuolo, rendendo inutiliz-
zabili pozzi di acqua potabile anche 
molto lontani; per la flora, impeden-
do alle radici delle piante l’assunzio-

ne delle sostanze nutritive; per qual-
siasi specchio d’acqua impedendo 
l’ossigenazione e compromettendo 
l’esistenza della flora e della fauna; 
per i depuratori influenzandone il 
corretto funzionamento. Solo un 
corretto e controllato smaltimento 
dell’olio vegetale esausto può ga-
rantire la salvaguardia dell’ambien-

te. L’olio alimentare esausto, 
dopo un processo di rige-
nerazione, diventa sostanza 
grezza e in relazione al grado 
di purezza e trasparenza 
raggiunto è riciclabile come 
base per svariati prodotti: 
Olio lubrificante minerale 
(fino al 20-30%), produzione 

È terminata nelle scorse settimane la campagna di 
sensibilizzazione porta a porta sulla raccolta dif-

ferenziata messa in atto dal Comune di Loreto – As-
sessorato all’Ambiente – in collaborazione con la Pro 
Loco “Felix Civitas Lauretana e che mira a sollecitare 
ancora di più la popolazione  a differenziare i rifiuti al 
fine di raggiungere l’obiettivo del 65%  della differen-
ziata entro il 2012 rimanendo tra i Comuni virtuosi.  
Tradotto in soldoni, e di soldi si può proprio parlare, 
tutto questo vorrebbe dire risparmiare circa il 40% sul 

conferimento dei rifiuti in discarica. Infatti, se non si 
raggiungerà questa quota si andrà incontro ad un forte 
rincaro della tassa comunale.  “Collaborare per rispar-
miare – ha detto l’Assessore all’Ambiente Elisei - e per 
evitare di incappare in sanzioni che partono da Eur. 150,00 
in su se si butta la spazzatura nel cassonetto sbagliato, 
vuol dire fare il bene della comunità e quindi di ognuno 
di noi. Ci guadagna l’ambiente, ci guadagnano le no-
stre tasche, ci guadagna il nostro futuro”. L’operazione 
di sensibilizzazione del porta a porta ha impiegato, 

dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 
20:30, dieci addetti della Pro loco do-
tati di tesserino di riconoscimento che 
hanno consegnato ad ogni famiglia lo-
retana un dépliant illustrativo, un kit di 
sacchi per l’umido e per l’indifferenziata 
e hanno fornito informazioni su come 
evitare di accumulare immondizia, e 
quindi su come risparmiare anche in 
questo modo. Non solo: sono stati rea-
lizzati anche dei punti informativi in tre 
zone della città per raggiungere anche 
coloro che erano assenti al passaggio 
dei “postini del risparmio sui rifiuti”: uno 
a Villa Musone e uno a Villa Costantina, 

attivi fino a qualche giorno fa, e uno presso il Co-
mitato di quartiere “La Pignoccara”, all’ex- mattatoio. 
Ora che la distribuzione porta a porta è terminata, 
per far rifornimento di sacchetti, di informazioni e di 
consigli basterà recarsi alla Pro loco in corso Boccali-
ni, e si riceverà tutta l’assistenza del caso. “Per evitare 
che gli Sherlock Holmes della spazzatura indaghino i 
nostri rifiuti - ha concluso Elisei - collaborare diventerà 
sicuramente la strategia migliore per risparmiare e per 
dare una boccata d’ossigeno all’ambiente. Un ringra-
ziamento va a quanti hanno compilato il modulo di 
segnalazione e/o reclami in quanto sono convinto che 
i miglioramenti si possono raggiungere solo se chi usu-
fruisce del servizio manifesta e segnala le criticità agli 
organi competenti. Solo così i servizi possono essere 
migliorati e il cittadino si sente motivato a fare bene in 
quanto dall’altra parte c’è un’amministrazione pronta 
ad ascoltarlo”.  

parte sul territorio la raccolta diFFerenziata degli oli esausti

Olio di frittura? Una risorsa!

lunedì 4 giugno la maniFestazione che ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie di loreto

Giornata Ecologica

campagna di sensiBilizzazione porta a porta

Rifiuti: più collabori, meno spendi

di asfalti e bitumi; negli 
impianti di cogenerazio-
ne, in genere cementifi-
ci, ed altro; biodiesel per 
trazione, carburante al-
tamente biodegradabile; 
altri usi industriali, la pro-
duzione di mastici, col-
lanti e saponi industriali. 
I contenitori dell’olio pos-
sono essere ritirati, fino 
ad esaurimento, presso la 
Pro-Loco di Loreto.  



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)
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Ciò che mangiamo può aiutare il nostro benes-
sere fisico e mentale, ma può anche diventare 

un momento emozionale in grado di riportarci al 
nostro passato. I cibi che ci hanno accompagnato 
nel corso della vita, i cibi della memoria individua-
le e collettiva, sono quelli che fanno bene al corpo 
e al cuore. Sembrano averlo capito bene i nume-
rosissimi loretani che sono intervenuti giovedì 24 
maggio, al Bastione Sangallo all’incontro intitolato 
“Il cibo della memoria, la memoria del cibo”. Un 
incontro utilissimo per comprendere meglio il le-
game tra ciò che mangiamo oggi e le ricette dei 
nostri nonni, sia dal punto di vista medico che da 
quello culturale. L’iniziativa che rientra nelle attivi-
tà messe in campo dall’amministrazione laureta-
na con il progetto “Una Mela al giorno”, realizzato 
in partnership con la società di comunicazione 
“Segni e Suoni” e incentrato sulla corretta educa-

zione alimentare alla popolazione non più giova-
ne, nell’ambito del bando “Home care Premium”, 
indetto dall’Inpdap, grazie al quale il Comune di 
Loreto si è aggiudicato un importante finanzia-
mento a favore dei pensionati non autosufficien-
ti. Obiettivo principale del progetto Una Mela al 
Giorno, che dopo 12 mesi tira le somme della 

convenzione stipulata tra Comune ed Inpdap e 
la rinnova per un ulteriore anno, è quello di for-
mare le famiglie sull’alimentazione e l’assistenza 
domiciliare degli over 65. A spiegare e ad illustrare 
come sia possibile alimentarsi bene e al tempo 
stesso non dover rinunciare al gusto delle proprie 
tradizioni sono stati Stefano Esposito, Medico 
specialista in igiene e medicina preventiva e Carlo 
Cambi, Giornalista ed esperto di enogastronomia 
che hanno saputo catturare l’attenzione e la curio-
sità dei presenti. 
All’evento, che si è concluso con una buonissima 
degustazione di cibi a base di mela preparati dagli 
alunni dell’Istituto Alberghiero di Loreto, sono 
intervenuti Paolo Nicoletti, sindaco di Loreto; 
Franca Manzotti, Assessore alle politiche sociali, 
Comune di Loreto e Susanna Servile, Direttore 
regionale Inps, Gestione ex Inpdap.  

In contemporanea con l’apertura del nuovo ufficio 
Informagiovani  è iniziato il percorso per la creazio-

ne del nuovo sito internet www.informagiovanilo-
reto.it dalla grafica nuova e giovane appunto. Il sito, 
strutturato su tre campi principali: lavoro, formazione 
e tempo libero, prevede delle sotto sezioni specifi-
che dedicate alle opportunità lavorative, creazione 
e aggiornamento curriculum, informazioni e orien-
tamento nel mondo del lavoro, siti e consigli utili per 
la ricerca lavoro; corsi di formazione professionale 
gratutiti e non, orientamento scolastico e universi-
tario, bandi e concorsi, varie notizie ed eventi legati 
al mondo giovanile, culturale, sociale e tempo libero; 
studio e lavoro all’estero. Una parte molto impor-
tante dell’attività dell’Informagiovani è la gestione 
e aggiornamento quotidiano del sito. Dal giorno 
della messa on-line, infatti, gli operatori hanno ca-
ricato circa 700 notizie di cui circa 300 offerte di la-
voro, circa 60 bandi e concorsi e circa 140 corsi di 
formazione. Le restanti notizie sono di argomenti 
molto disparati dal tempo libero, agli scambi cul-

turali con l’estero, al volontariato, al servizio civile. 
Questo lavoro ha portato ad avere circa 22.400 visite 
di cui 16.200 visitatori unici. In media i visitatori al 
giorno sono circa 125 e le visualizzazioni di pagina 
sono state  circa 80.000. La durata media delle visite 
sul sito si aggira sui 3 minuti e 30 secondi.  Ma ana-
lizziamo i dati: ll 75% degli utenti si è rivolto all’infor-
magiovani per il lavoro. In questo ambito le richieste 
più frequenti sono state: la visualizzazione e la ricerca 
delle varie opportunità lavorative e la compilazione 
e aggiornamento del curriculum vitae. Per rispon-
dere a queste esigenze gli operatori hanno creato 
una lista di cooperative sociali di tipo A e B presen-
ti nel territorio, una lista di siti internet utili nella ri-
cerca di opportunità lavorative e informazioni sul 
mondo lavorativo; continuo scambio di informazioni 
e notizie su offerte di lavoro, borse lavoro, corsi di 
formazione e opportunità di mobilità professiona-
le tramite il progetto Eures in collaborazione con il 
centro per l’impiego della Provincia di Ancona; una 
lista di agenzie per la somministrazione del lavoro 

della Provincia di Ancona e Macerata, a cui gli utenti 
possono iscriversi. Circa il 20% si è rivolto all’ Informa-
giovani per avere informazioni sulle varie possibilità 
di formazione. La maggior parte delle richieste sono 
rivolte alla ricerca di corsi di formazione professiona-
lizzanti, solo una piccola parte ha chiesto aiuto per 
l’orientamento scolastico o universitario. Gli operatori 
per far fronte a questo tipo di richieste hanno creato 
una rete di rapporti con i vari istituti che si occupano 
di formazione per essere sempre aggiornati sui vari 
corsi esistenti e promuovere soprattutto quelli finan-
ziati dalla Provincia o dalla Regione e hanno raccolto 
informazioni sulle varie università e sui diversi istituti 
superiori. Si è cercato di sensibilizzare e di informare 
l’utenza sulla necessità di una maggiore formazione 
e specializzazione, che viene sempre più richiesta per 
rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro. Il 
restante 5% dei visitatori si è rivolto all’Informagiovani 
per avere informazioni su attività come il volontaria-
to, il servizio civile, la possibilità di viaggi studio con 
l’estero e su attività da fare nel tempo libero.  

mangiare per stare meglio ma anche per ricordare da dove veniamo

Il Cibo della Memoria, la Memoria del Cibo

inFormagiovani loreto

Oltre 22 mila visite da novembre

centri estivi 2012
Con il Campus Giovani si amplia l’offerta

Con l’arrivo dell’estate e la fine della 
scuola torna l’appuntamento con 

i Centri Estivi Comunali realizzati nei 
mesi di giugno e luglio. “Il centro estivo 
– ha detto l’Assessore ai Servizi Sociali 
Franca Manzotti – offre alle famiglie e 

ai ragazzi un servizio per i mesi di giu-
gno e luglio il cui obiettivo è quello di 
mettere a disposizione iniziative e op-
portunità di gestione del tempo libero in 
un periodo in cui le attività scolastiche 
sono concluse ma, in genere, le fami-
glie hanno ancora impegni di lavoro. 
Si configura quindi come prosecuzione 
delle attività scolastiche offrendo anche 
il servizio mensa e, per il mese di luglio, 

attività pomeridiane. Da quest’anno, 
inoltre, parte in via sperimentale, quale 
azione inerente l’ambito delle Politiche 
Giovanili, anche il CAMPUS ESTIVO GIO-
VANI, che mira a favorire e promuovere 
percorsi d’incontro, di comunicazione 
tra i giovani e di partecipazione attiva 
alla vita sociale, culturale e sportiva del 
territorio”.  Il campus estivo   per ra-
gazzi residenti a Loreto , per il periodo 
dal 9 al 20 luglio 2012, dal lunedì al 
venerdì, con orario 8.30-12.30, è ri-
volto alla fascia  di età compresa tra 
i 14 e i 16 anni. Tale proposta si ca-
ratterizza per la tipologia di attività da 
svolgersi all’aria aperta e a contatto 
con l’ambiente, caratterizzate da una 
impronta sportiva e da attività di tipo 
artistico - espressivo: corso di tennis, 
corso di sicurezza in mare e sport ac-

quatici (canoa e sub), passeggiate a 
cavallo e in bicicletta, circuito sport 
da difesa, laboratorio di teatro danza 
e gita  a Mirabilandia. Sono compresi, 
nella quota di adesione, i corsi spor-
tivi con istruttori brevettati e tesserati 
nelle discipline proposte, i traspor-
ti verso le strutture esterne, l’attività 
di coordinamento e animazione e la 
gita a Mirabilandia. Per venire incon-
tro alle famiglie, anche quest’anno, le 
famiglie numerose, (con 4 o più figli)  
hanno avuto diritto alla riduzione 
del 50% della quota di frequenza a 
partire dal primo figlio frequentante 
ed anche in caso di frequenza di un 
unico figlio. Riduzioni per il secondo 
figlio e famiglie numerose erano pre-
visti anche per i centri estivi di giugno 
e luglio.  

puBBlica istruzione, servizi sociali e sanità, rapporti con associazioni di volontariato, valorizzazione dell’istituto della Famiglia
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Dopo trent’anni di passione e dedizione verso il 
mondo della scuola e precisamente della scuola 

media di Loreto, andrà in pensione, il prossimo ago-
sto, il prof. Pieralberto Scaleggi, Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G.Solari”. Era il 1983 quando 
Scaleggi, dopo essere stato docente in materie lette-
rarie alla scuola Patrizi di Recanati dove subito viene 
chiamato a ricoprire l’incarico di Preside della stes-
sa., arriva a Loreto come Preside della Scuola Media 
“D.Bramante”.
“Fin da subito - raccontano i docenti che lo hanno 
accompagnato nel corso degli anni – emerse la sua 
grande capacità di stabilire, con il personale, rapporti 
cordiali e costruttivi, dimostrando un grande rispetto per 
quella che era l’esperienza accumulata con l’avvicen-
darsi dei presidi precedenti. Si colse subito anche il suo 
desiderio di rendere la scuola sempre più attenta alla 
realtà sociale, a quelle che potevano essere le esigenze 
dei ragazzi e delle famiglie, suggerendo proposte e for-
nendo stimoli per introdurre, accanto a tutta l’attività 
didattica in atto e consolidata, innovazioni adeguate ai 
tempi”. Nelle classi a tempo pieno, nel tentativo dare 
a tutti i ragazzi la possibilità di cimentarsi in attività 
complementari, per mettere in luce, attraverso diver-
se esperienze, le potenzialità e attitudini di ognuno, 
ci fu una ricca produzione di ricerche nei vari settori: 
lavori d’arte, ceramica, giornalini di classe, libri di rac-
conti, composizione di poesie e molto altro ancora. 
Nel 1984 Scaleggi inizia a valutare seriamente l’op-

portunità di sollecitare l’unificazione dei due Istituti 
scolastici, Boccalini e Bramante, iniziativa che va in 
porto nell’anno scolastico 1984/1985 con la nasci-
ta della Scuola Media unificata Boccalini-Bramante 
e della quale viene nominato preside, incarico che 
ricoprirà fino al pensionamento. Anche nella scelta 
dell’intitolazione della nuova scuola emerge la vo-
lontà sempre spiccata di Scaleggi di valorizzare i per-
sonaggi importanti che hanno operato nella città di 
Loreto, facendo fronte alle resistenze di una parte che 
avrebbe voluto l’unificazione nel nome di T.Boccalini 
e facendo opera di convincimento affinchè “si con-
segnassero alla storia” le due realtà preesistenti e se 
ne creasse una nuova. Così dal 30 novembre 1987 
la Scuola Media Statale di Loreto viene intitolata “Lo-
renzo Lotto”. In quegli anni vennero realizzate tante 
iniziative finalizzate ad ampliare il campo degli inte-
ressi culturali ed espressivi degli alunni, valorrizzando 
soprattutto i più attuali quali quelli dell’immagine. Da 
questa sua passione e dedizione nei confronti della 
scuola e dei ragazzi nascono molti progetti che il 
Preside ha sempre sostenuto come: laboratori mul-
timediali, realizzazione di telegiornali, ricerche sto-
riche, giornalini a tema, corsi di ceramica, incisione, 
fotografia,astronomia, giornalismo, laboratori teatrali, 
corsi di educazione stradale, corsi di nuoto, giochi 
della Gioventù e partecipazione a vari concorsi. Nel 
settore delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il 
Preside, convinto della loro validità, inserì ogni anno 

qualcosa di origi-
nale e stuzzicante 
come la visita al 
Quirinale quando 
f u r o n o  r i c e v u -
ti dal Presidente 
Pertini, la visita a 
Montecitor io,  i l 
viaggio in Sicilia 
con l ’escursione 
sull’Etna, la naviga-
zione del Delta del 
Po, viaggi all’Isola 
D’Elba, Capri, Amalfi, in Valle d’Aosta, Asssisi, Gubbio, 
Perugia,le  numerose settimane bianche, i viaggi ad 
Urbino e il viaggio a Roma nel 1996 con l’udienza dal 
Papa Giovanni Paolo II. Qualche anno fa, dopo le varie 
riforme si è costituito l’Istituto Comprensivo intitolato 
ad un altro illustre personaggio il Marchese Giannua-
rio Solari e Scaleggi fino ad oggi ha sempre portato 
avanti con grande entusiasmo e il suo lavoro. “La città 
di Loreto  -  hanno detto il sindaco Paolo Niccoletti e 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti - è 
onorata di aver avuto nell’ambito di un settore im-
portante come quello scolastico una persona come il 
prof. Scaleggi, sempre attenta e sensibile agli studen-
ti e alla loro preparazione. A nome nostro e di tutta la 
città rivolgiamo dunque i nostri più sentiti ringrazia-
menti per il prezioso lavoro svolto”.  

ad agosto il preside “storico” dell’istituto comprensivo andrà in pensione

Loreto ringrazia il professor Scaleggi
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Si è appena conclusa, presso il centro per l’in-
fanzia Sezione Primavera, l’iniziativa promossa 

dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di letture 
animate e laboratori destinati ai bambini di età 
compresa tra i 2 e i 3 anni. 
L’attività, alla sua terza “edizione”, rientra nell’ambi-
to delle numerose iniziative  che l’Amministrazione 
comunale organizza ogni anno per promuovere la 
lettura in età prescolare, obiettivo primario del pro-
getto nazionale Nati per leggere, al quale l’Assesso-
rato ha aderito nel 2009. 
Nello specifico, il laboratorio di quest’anno, suddi-
viso in cinque incontri, ha visto per protagoniste le 
Quattro Stagioni, raccontate ai bambini attraverso 
le pagine dell’omonimo libro del premio Andersen 
Chiara Carminati, e accompagnate dalle note di 
Antonio Vivaldi, che più di tutti ha saputo rendere 
attraverso la sua musica le atmosfere che ogni sta-
gione porta con sé.
I primi quattro incontri si sono incentrati sulla lettu-
ra e l’ascolto del libro, e al termine di ogni lettura è 
seguito un laboratorio manuale, nel corso del quale 
i bambini hanno contribuito al completamento di 
pannelli già predisposti e raffiguranti le Quattro Sta-
gioni, dove fiori di pasta di sale fanno capolino tra 
foglie di panno, pesci di spugna guizzano tra onde 
di carta crespa, palline di polistirolo si sono trasfor-
mate in succosa ed invitante uva nera e la neve è 
stata realizzata con tappi di sughero che per l’occa-
sione sono diventati veri e propri pennelli. 
Nel quinto e conclusivo incontro, l’aula della Sezio-
ne si è trasformata in una Stanza delle Stagioni: un 
vero e proprio percorso sensoriale, in cui sono stati 
ricreati le atmosfere e le caratteristiche specifiche di 
ogni stagione: un prato fiorito per la primavera; un 
telo da mare per l’estate su cui sedersi e riprodurre 

il rumore delle onde con bottiglie sonore;  per l’au-
tunno un ombrellino speciale munito di campanelli 
con cui proteggersi dalla pioggia e da un vortice di 
foglie colorate;  per l’inverno una tempesta di neve 
da cui ripararsi indossando sciarpe e cappellini, 
correndo poi a riscaldarsi davanti a un bel fuoco di 
carta.
Il riscontro da parte dei bambini e la loro parteci-
pazione sono stati entusiasmanti e questo deno-
ta l’importanza di attività culturali che stimolino il 
bambino attraverso canali e modalità che non sem-
pre vengono presi in considerazione dai programmi 
“ufficiali”. Uno di questi è rappresentato dalla musica 
classica, che come detto sopra ha accompagnato 
ogni incontro. La musica, come ci ricorda il progetto 
fratello di Nati per Leggere, Nati per la Musica “agi-
sce sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, 
è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche 
divertimento, gioco, strumento per sviluppare le 
potenzialità espressive e creative della persona”.  

Le educatrici

Sono i cuccioli dell’Asilo Nido Comunale i più piccoli 
lettori della Biblioteca Comunale “A. Brugiamolini” 

di Loreto. Ormai da tre anni, infatti, la frequentano assi-
duamente utilizzando numerosi ed interessanti libricini 
dedicati proprio alla loro fascia di età (0-3 anni). Anche 
quest’anno abbiamo ripetuto l’esperienza con undici 
piccoli di età compresa dai dodici ai ventidue mesi. A 
maggio, accompagnati dai loro genitori e da noi edu-
catrici, si sono recati, a piccoli gruppi, alla scoperta di 
un ambiente stimolante e ben strutturato, ricco di libri 
da “leggere” insieme a mamma e papà, accovacciati su 
di un morbido tappeto o seduti su comode seggioline. 
Con grande entusiasmo e curiosità i bambini hanno 
preso libri cartonati dagli scaffali sfogliandoli ripetuta-
mente e quelli più interessanti sono stati utilizzati per 
delle letture animate con simpatici animali di cartone 
tra cui un gatto ed una civetta che noi educatrici ab-
biamo realizzato con i bambini al Nido e poi donato 
alla biblioteca. Così i nostri piccoli potranno ritrovarli 
ogni volta che torneranno a prendere nuovi libri. Il re-
sponsabile della biblioteca, il dott. Alessandro Finucci, 
che ringraziamo di cuore, con la sua competenza e 
grande disponibilità ha saputo, come sempre, acco-
gliere piacevolmente i nostri piccoli lettori fornendo 
alle famiglie utili informazioni su progetti e materiali 
rivolti a questa specifica fascia d’età.   

Le educatrici

sezione primavera

Le quattro stagioni
asilo nido “il cucciolo”
Piccoli lettori in Biblioteca
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Giovedì 31 maggio, si è riunito, presso la sede 
municipale, il Consiglio Comunale dei ragazzi 

eletto lo scorso dicembre. Per i mini - consilieri è 
stata la prima seduta di lavoro dove hanno po-
tuto presentare al sindaco Paolo Niccoletti e agli 
assessori comunali presenti le loro osservazioni, 
le loro proposte e le loro richieste. Prima di iniziare 
la seduta, i ragazzi hanno proiettato il video che 
hanno realizzato nell’ambito del progetto “Colo-
riamo il nostro futuro” che coinvolge i Minisindaci 
dei Parchi Nazionali e delle Riserve d’Italia e che 
hanno già avuto modo di presentare a Roma 
proprio in occasione del convegno nazionale dei 
minisindaci che si è svolto dal 16 al 20 aprile. Nel 
video, molto ben realizzato, i giovani alunni hanno 
raccontato la storia della città di Loreto 
e delle sue fonti storiche sottolineando 
l’importante ruolo che l’acqua ha sem-
pre avuto per la città mariana. A questa 
“esperienza romana” hanno preso parte il 
mini sindaco, Simone Costante, e gli as-
sessori all’Ambiente e alla Cultura, Niccolò 
Gambacorta e Bianca Zandri che hanno 

avuto modo anche di incontrare il Santo Padre. 
All’inizio della seduta, il mini - sindaco, Simone Co-
stante,  ha colto l’occasione per ringraziare i suoi 
compagni, la scuola, e l’Amministrazione Comuna-
le per questa esperienza che per lui si concluderà 
a breve visto che terminerà il ciclo degli studi della 
scuola secondaria di primo grado. “Questa sera – 
ha detto Simone – abbiamo il piacere di presentare 
le nostre proposte, che sono scaturite dal confronto 
con i nostri compagni di scuola. In questo periodo io 
e gli altri componenti del consiglio comunale dei ra-
gazzi abbiamo avuto modo di vivere delle esperienze 
veramente belle e importanti che ci hanno permesso 
di conoscere meglio la città di Loreto e i suoi abitanti. 
Abbiamo partecipato a numerose manifestazioni 

pubbliche come quella del 25 aprile, alla inaugura-
zione della fontana dei Galli e quella del 2 giugno. 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto e 
sostenuto questo importante progetto”. La parola 
è passata poi ai ragazzi che hanno dimostrato 
di avere veramente a cuore questo incarico ma 
anche una grande sensibilità. Tra le varie proposte 
avanzate ricordiamo: la richiesta di ampliare i la-
boratori didattici delle scuole,  la realizzazione di 
spazi pubblici e aree verdi con parchi e campi da 
gioco,  la realizzazione di centri di aggregazione 
culturale per i giovani, la richiesta di essere messi 
a conoscenza in merito al funzionamento della 
macchina amministrativa comunale e in merito 
al mondo dell’associazionismo locale. I ragazzi 

hanno chiesto anche di poter realizza-
re un proprio giornalino da allegare al 
periodico comunale e si sono dimostra-
ti molto attenti al tema della raccolta 
differenziata proponendo, per il prossi-
mo anno, un concorso all’interno delle 
classi che prevede la premiazione della 
classe più virtuosa in questo settore.  

consiglio comunale dei ragazzi

Il mese scorso la prima seduta per esporre le proprie richieste alla “Giunta dei Grandi”

Si è svolta domenica 27 maggio, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Loreto la tradizionale 

cerimonia di consegna delle borse di studio che 
la Fondazione “G.Solari”,  mette ogni anno a dispo-
sizione degli studenti universitari e delle scuole 
superiori di Loreto più meritevoli. Con il canto 
iniziale, proposto dal Coro “Vocincanto” dell’Istitu-
to Comprensivo di Loreto e diretto dal maestro 
Tiziana Antrilli si è entrati nel vivo della manife-
stazione che ha coinvolto tantissime famiglie del 
territorio dal momento che, quest’anno, sono 
state assegnate ben 61 borse di studio, 
44 agli studenti delle scuole superiori e 
17 agli studenti universitari per un valo-
re complessivo di quasi 33 mila euro. A 
fare gli onori di casa è stato l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Franca Manzot-
ti che, dopo aver rivolto un doveroso 
ricordo a Melissa, la studentessa morta 
nell’attentato alla scuola Morvillo Falcone 

di Brindisi,  ha sottolineato “l’importanza che questo 
momento ha per l’intera città di Loreto” e incitato i 
ragazzi a “proseguire con lo stesso impegno” nella 
loro carriera scolastica. “Oggi ragazzi – ha detto il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti -  avete reso felici 
tante persone. Prima di tutto voi stessi, poi le vostre fa-
miglie e l’intera città. Continuate così perché in questo 
modo avrete a possibilità di disegnarvi i vostro futuro. 
Ma non ritenetevi arrivati, anzi, mettete le vostre co-
noscenze a servizio della collettività e dei vostri com-
pagni”. Prima di passare alla consegna delle borse 

di studio, la mattinata di oggi è stata anche l’occa-
sione per ringraziare pubblicamente il prof. Pieral-
berto Scaleggi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“G.Solari” di Loreto, che andrà in pensione il pros-
simo agosto, dopo trent’anni dedicati alla scuola. 
“Lei prof. Scaleggi – ha detto il marchese Stefano 
Solari, erede del grande benefattore Giannuario 
Solari – è stato un uomo determinante per tutta la 
comunità di Loreto e la ringraziamo per la grande 
passione e l’affetto con cui ha svolto il suo lavoro”. Alla 
manifestazione, che si è conclusa con il canto dei 

ragazzi del coro dell’Istituto Compren-
sivo, ha preso parte anche il consigliere 
comunale e regionale Moreno Pieroni 
che ha ricordato l’importante iniziativa 
del Consiglio Comunale di Loreto e della 
fondazione Solari che, quattro anni fa, ha 
permesso di dare anche alle ragazze que-
sto riconoscimento prima destinato solo 
agli studenti loretani maschi.  

Fondazione “g. solari”
Consegnate 61 borse di studio agli studenti loretani
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“Insieme di può fare”: questo lo 
slogan della Giornata regionale 

del lavoro delle persone con disabili-
tà, organizzata dalla Regione Marche 
– Assessorato ai Servizi sociali, con 
Legacoop, Confcooperative e il Co-
mune di Loreto e che si è svolta do-
menica 13 maggio. “L’intenzione - ha 
detto il presidente della Regione Gian 
Mario Spacca - è promuovere l’attività 
e il lavoro delle persone con disabilità, 
facendo leva sul fatto che ogni uomo 
o donna costituisce una ricchezza per 
la comunità. L’obiettivo ultimo è quel-
lo di investire su una società solidale 
che contempli la possibilità di lavorare 
con le persone con disabilità, attrici del 
proprio futuro, fruitrici ma anche pro-
duttrici di beni e servizi e quindi capaci, 

almeno in parte, di autosostenersi e di 
non continuare invece a ritenere che 
lo Stato e le istituzioni locali debba-
no limitarsi a coprire la spesa sociale, 
considerando le persone svantaggiate 
come un peso per la collettività”. Da 
qui l’intento di far conoscere le realtà 
della cooperazione sociale e di farle 
incontrare con il mondo dell’impre-
sa e delle categorie produttive, del 
sindacato e del terzo settore. Nella 
sessione mattutina, dopo l’inaugu-
razione degli stand espositivi delle 
cooperative sociali, sono intervenuti 
esponenti della Confindustria regio-
nale, di Alleanza Cooperative Italiane, 
di R.E TE. Imprese Italia e di CGIL CISL 
UIL. E’ stato inoltre presentato il pro-
getto regionale “Vita indipendente”, 

ed è stato lanciato anche il “Marchio-
Impresa amica del lavoro disabile”. “Il 
progetto Vita indipendente - come ha 
spiegato l’assessore regionale ai Ser-
vizi sociali, Luca Marconi - a favore di 
persone con grave disabilità motoria, 
è diventato stabile e continuativo, con 
maggiori risorse coinvolgendo ancora 
più utenti. Attraverso un’assistenza per-
sonale autogestita si consente al disabi-
le di superare il ruolo di mero fruitore di 
cure per diventare soggetto attivo della 
propria vita, valorizzando sia le condi-
zioni umane che le residue capacità la-
vorative”. Nella sessione pomeridiana 
sono seguiti interventi del responsabi-
le centro Italia di ITALIA LAVORO, dei 
rappresentanti della consulta regiona-
le per la disabilità, del comitato Vita In-

dipendente nonché di una cooperati-
va sociale di tipo “B” e di un operatore 
del settore turistico sociale. Alla gior-
nata ha partecipato anche l’Assessore 
ai Servizi Sociali Franca Manzotti.  

a loreto la giornata regionale del lavoro disaBile

Insieme si può fare



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

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

(presso Ufficio Tecnico)
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Una nuova illuminazione pubblica nel 
segno del risparmio energetico e della 

riqualificazione urbana della città di Loreto. 
Entro ottobre 2012 la meta santa dei pelle-
grini cattolici sarà al centro di un progetto 
ambizioso di intervento sui servizi di illumi-
nazione pubblica voluto dall’Amministrazio-
ne comunale che, nell’ambito di una appo-
sita gara d’appalto, ha affidato il servizio ad 
Enel Sole per realizzarlo. La società di Enel 
che opera in Italia e all’estero fornirà al co-
mune di Loreto la messa a norma e il poten-
ziamento degli impianti esistenti con l’instal-
lazione di nuove apparecchiature elettriche 
che prediligeranno l’estetica, la funzionalità, 
la sicurezza e un risparmio energetico del 
50 per cento. Il progetto è stato presentato 
sabato 9 giugno presso la sede del comune 
di Loreto dove sono intervenuti il sindaco 
Paolo Niccoletti, il Vicesindaco Paolo Casali, 
l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bruni, 
Enrico Carli, Responsabile Unico del procedi-
mento e per Enel Sole Danilo Fucili, respon-
sabile dell’illuminazione pubblica territoriale 
Nord Est, l’avvocato Sergio De Bortoli, Capo 
Unità Sviluppo Commerciale Enel Sole Nord-
Est e Gabriele Beccattini, progettista dell’im-
pianto di Loreto. 
Il progetto prevede l’installazione di 2753 sor-
genti luminose, il cui relativo consumo ener-
getico è pari 1025 MWh/anno. Nello specifico 
è prevista la sostituzione di 1690 apparecchi, 
tutti provvisti di telecontrollo e reattore elet-
tronico per la regolazione del singolo punto 
luce; l’adeguamento tecnologico con sosti-
tuzione degli ausiliari: 832 apparecchi, tutti 

provvisti di telecontrollo e reattore elettronico 
dimmerabile; la sostituzione di 320 pali; il rifaci-
mento di 3,2 km di linea elettrica interrata per 
una nuova canalizzazione;il rifacimento di 3 
km di linea elettrica a parete; la messa a norma 
di 50 quadri elettrici con installazione della 
componentistica necessaria per il funziona-
mento del telecontrollo. I lavori, che interesse-
ranno tutto il territorio comunale, prevedono 
l’impiego di 4 squadre operative per periodo 
di circa sei mesi. 
“L’Amministrazione di Loreto - ha detto il sin-
daco Paolo Niccoletti - è molto soddisfatta 

perché con questo progetto può dimostrare ai 
suoi concittadini una buona capacità ammini-
strativa nella programmazione e nella gestione 
degli interventi. L’intervento infatti prevede un 
risparmio energetico del 50 per cento rispetto 
agli attuali consumi, con significativa riduzio-
ne dei costi energetici”. 

“Enel Sole - ha detto Danilo Fucili - mette al 
servizio delle Pubbliche Amministrazioni  la pro-
pria esperienza e il proprio Know-how puntando 
a maggiore attenzione al tema della sicurezza 
stradale, alla riduzione dell’impatto ambientale 
e all’ottimizzazione dei consumi energetici con 
l’impiego di tecnologie all’avanguardia. I clienti di 
Enel Sole sono più di 4.000 comuni storici italiani 
nei quali l’azienda gestisce circa 2 milioni di punti 
luce”.  

prevista l’installazione di 2753 sorgenti luminose con un risparmio energetico del 50%

Il comune affida ad Enel Sole la nuova illuminazione pubblica della città

Frazione grotte di loreto

Aperta al traffico la nuova rotatoria

L’Amministrazione Comunale 
di Loreto è lieta di comunica-

re che è stata aperta al traffico la 
nuova rotatoria realizzata nella 
Frazione Grotte di Loreto, un’opera 
attesa da oltre sette anni dai re-
sidenti della zona al confine con 
Porto Recanati e che consentirà 
la messa in sicurezza di uno degli 
snodi viari più trafficati e perico-
losi della litoranea, la Statale 16. 
La nuova rotatoria, al Km 327, ha 
un diametro esterno di 46 metri e 
un’isola centrale di 26, con corsie 
da 9 metri più banchina e colle-

gherà la SS16 a via del Sole (in-
gresso e uscita nord di Porto Re-
canati) e alla nuova strada in fase 
di costruzione che consentirà di 
bypassare il vecchio e pericolo-
so svincolo in curva che ad oggi 
rappresenta l’unica via d’accesso 
alla frazione Grotte. “Questo è il 
primo di una serie di interven-
ti – ha detto l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Roberto Bruni – che in-

teresserà l’intera zona. Oltre alla 
rotatoria, infatti, la convenzione 
urbanistica stipulata nel 2008 tra 
l’amministrazione e il costruttore 
prevede anche la realizzazione 
di un sottopasso ciclo-pedonale,  
l’ampliamento dell’alveo del Rio 
Bellaluce, la realizzazione di un’al-
tra rotatoria, di una zona pedonale 
che fiancheggia la statale, di una 
pista ciclabile lungo la Fiumarel-

la con la piantumazione di albe-
ri e la costruzione di un locale di 
100 mq per uso pubblico accan-
to all’attuale campo da calcio e 
questo, tutto a carico delle ditte 
che stanno eseguendo i lavori”.  
“L’apertura di questa rotatoria – ha 
detto il sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti – rappresenta un mo-
mento importante per la nostra 
città. Grazie al lavoro delle ditte e 
all’interessamento degli assessori 
comunali competenti la tempisti-
ca è stata rispettata permettendo 
di ultimare i lavori in tempo per il 
periodo estivo. In questo modo, 
oltre a dare una risposta impor-
tante alle criticità della viabilità di 
quella zona potremo dare il no-
stro Benvenuti a Loreto, con un ap-
propriato allestimento e abbelli-
mento dell’opera, a tutti i visitatori 
e ai turisti che vi transiteranno”. Il 
costo complessivo delle opere è 
di circa 4 milioni di euro. Durante 
i mesi estivi i lavori si fermeranno 
per riprendere poi a settembre.  

lavori puBBlici, Beni culturali, arredo urBano, protezione civile, inFormatizzazione
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Nella colonna mobile del dipartimento 
regionale della protezione civile anche i 

volontari del gruppo comunale di Loreto, ap-
prodata a Finale Emilia per portare soccorso 
nelle zone martoriate dal sisma. La chiamata 
è arrivata nel primo pomeriggio di domenica 
20 maggio dopo la prima grande scossa che 
ha devastato le provincie di Ferrara e Mode-
na. Il gruppo di Loreto, già presente nel 2009 
a L’Aquila, è specializzato in logistica ed il com-
pito che è stato assegnato dal dipartimento è 
stato quello di realizzare ed allestire una ten-
dopoli per gli sfollati. “Più di tremila le persone 
cui prestare soccorso in uno scenario segnato 
non soltanto dall’emergenza terremoto e dalle 

continue scosse di assestamento, ma anche 
dal maltempo sotto forma di pioggia insisten-
te”, è la prima testimonianza di Roberto Bruni, 
assessore alla Protezione Civile che ha raggiun-
to i compagni nella missione. “Voglio ancora 
una volta ringraziare con il cuore la disponibi-
lità ed il lavoro professionale che hanno svol-
to i nostri volontari e – continua Bruni - sono 
orgoglioso del livello di preparazione che il no-
stro gruppo ha raggiunto anche se messo in 
pratica su un evento che ci rattrista molto”. Gli 
operatori che hanno partecipato alla missione 
sono stati: Adriano Simonetti, Lara Leonardi, 
Monia Paoletti, Mirko Osimani, Luca Baleani e 
Franco Macellari. Intanto, il coordinatore tec-

nico del gruppo, Marco Marroneti, comunica 
che ulteriori partenze per l’Emilia sono previste 
per il mese di Luglio.  

Un articolato piano di manutenzio-
ne diffuso su tutto il territorio cit-

tadino è stato approvato con delibera 
di Giunta nei giorni scorsi per un totale 
di 65mila e 700euro. Non solo le grandi 
opere annunciate al Pizzardeto, ma tanti 
piccoli interventi su strade, parchi e 
aree verdi oltre al restyling dell’illumina-
zione cittadina. I lavori interesseranno il 
centro storico senza trascurare i quartie-
ri periferici, “con particolare attenzione 
- spiega l’assessore ai lavori pubblici Ro-
berto Bruni - a quelle zone dove sono 
state segnalate situazioni di pericolo a 
seguito delle eccezionali precipitazio-
ni nevose di febbraio”. Si provvederà a 
sistemare le recinzioni dei parchi dan-
neggiati dal maltempo, mentre saranno 
ripristinate le condizioni di sicurezza e 
igiene grazie alla potatura, lo sfalcio e 
il diserbo di alberi, siepi e erba muraria. 
L’ufficio tecnico ha già provveduto alla 
mappatura del territorio comunale sti-
lando un cronoprogramma delle varie 
operazioni che saranno ultimate nel 

giro di qualche settimana. “Questi lavori 
– afferma Bruni – si sommano a quelli 
eseguiti nel mese di marzo che hanno 
portato all’asfaltatura di oltre 2 km di 
strade”. Intanto, sono conclusi i lavori di 
rifacimento del lastricato lungo corso 
Boccalini, seriamente compromesso dal 
ghiaccio e dall’azione meccanica dei 
mezzi spalaneve.  

Carissimi/e Concittadini/e, una delle prime iniziative che mi ero 
promesso appena ero stato eletto e nominato assessore era 

quello di riportare nella nostra Città il collegamento bus diretto 
con Roma offrendo ai lauretani la possibilità di raggiungerla con 
comodità e massimo comfort e, allo stesso tempo, invitando i ro-
mani a visitare la nostra Città Mariana. Oggi, grazie ad un accordo 
raggiunto con il consorzio “Prima Linee” di Civitanova Marche, si 
è raggiunto questo obiettivo riportando questa fermata strategi-
ca nella centralissima piazza Leopardi (nota come piazza dei Galli) 
consolidando così il legame già stretto con la capitale d’Italia. Lo 
considero un servizio essenziale per la nostra Città ed utile anche 
per coloro che non hanno un mezzo proprio per muoversi, inoltre 
sono molto soddisfatto che la tratta, già attiva e funzionante, inizia 
proprio con l’ingresso della stagione turistica. Il costo del biglietto è 
di 20 euro (solo andata) e di 36 euro (andata e ritorno) e potranno 
essere acquistati presso le agenzie “Doge Viaggi” Loreto Stazione o 
“Lauretum” in via F.lli Brancondi. Per ulteriori informazioni visitate 
il sito internet: www.primalinee.com oppure contattate i numeri: 
0733.810562 – 334.5722486. Gli orari sono i seguenti:
PARTENZA DA LORETO (Piazza Leopardi): 4:40 – 9:10 – 15:45
ARRIVO A ROMA (Roma Tiburtina): 9:00 – 13:20 – 19:55
PARTENZA DA ROMA (Roma Tiburtina): 9:30 – 14:00 – 20:30
ARRIVO A LORETO (Piazza Leopardi): 13:45 – 18:15 – 00:47.  

Roberto Bruni
Assessore ai Lavori Pubblici

terremoto in emila

La Protezione Civile di Loreto in missione

Questi lavori si sommano alle asFaltature eseguite nel mese di marzo

Manutenzione del territorio, varato il secondo piano programmatico
Riattivato il collegamento autobus 
Loreto - Roma

Iniziati i lavori a Villa Musone per 
la realizzazione di un nuovo 

parcheggio affiancato da un’area 
verde attrezzata con giochi e pan-
chine che saranno resi fruibili da 
una strada di collegamento prov-
vista di marciapiede tra piazza 
Kennedy e via Tevere. Il progetto 
rientra nell’accordo di programma 
stipulato con l’impresa edile Ibris 
Costruzioni di Castelfidardo, che 
sta ultimando la realizzazione di 
alcune villette nella zona. Il par-
cheggio prevede 36 nuovi posti 
auto ed un parco di 1200 mq, il 
tutto nell’appezzamento di terreno 
collocato dietro la piazza centrale, 
a ridosso della casetta pubblica 
dell’acqua. “È un’opera fondamen-

tale per la riqualificazione della fra-
zione – spiega l’assessore ai lavori 
pubblici Roberto Bruni -. Con que-
sti lavori andiamo ad aumentare il 
numero dei parcheggi nel cuore di 

Villa Musone, oggi molto frequen-
tata per il gran numero di negozi 
e altre attività commerciali, dando 
così una risposta forte alle richie-
ste avanzate dagli esercenti e dal 

comitato di quartiere. L’area verde 
che verrà realizzata accanto al po-
steggio – prosegue Bruni – è inve-
ce pensata quale punto di ritrovo 
per i bambini e le loro famiglie. 
Verranno messe a dimora albera-
ture per creare zone d’ombra, un 
adeguato arredo urbano e installati 
giochi per i più piccoli”. Ma il rest-
yling di Villa Musone non finisce 
qui. “A breve – annuncia l’assessore 
– l’intera frazione sarà interessata 
dalla riqualificazione dell’illumina-
zione pubblica”. Moderni impianti 
di nuova generazione, con cabine 
di controllo centralizzate ed emis-
sioni di CO2 ridotte al limite, gra-
zie al protocollo firmato di recente 
con Enel Sole.  

iniziati i lavori

Un’area verde e il nuovo parcheggio a Villa Musone

lavori puBBlici, Beni culturali, arredo urBano, protezione civile, inFormatizzazione
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il programma delle maniFestazioni

ESTATE LAURETANA 2012

assegnato il primo riconoscimento per le pari opportunità

Loreto premia Nicoletta Mantovani

Si è svolta domenica 27 maggio la 
cerimonia di assegnazione del “Pre-

mio Città di Loreto per le Pari Opportu-
nità” che l’Amministrazione Comunale 
- Assesorato alle Pari Opportunità - ha 
voluto conferire a Nicoletta Mantovani 
donandole una chiave come simbolo 
di “apertura” verso un futuro fatto di 
speranza ma anche come strumento 
per affrontare i diversi ostacoli della vita. 
Il premio, che verrà assegnato ogni due 
anni, è stato istituito nell’ambito delle 
azioni positive introdotte per favorire 
le pari opportunità e la valorizzazione 
della presenza della donna sul piano 
culturale e sociale ed è stato attribui-

to alla Mantovani per il grande impe-
gno che sta mettendo, come donna 
che vive la malattia in prima persona 
e come presidente onorario dell’Asso-
ciazione “Ccsvi nella Sclerosi Multipla” 
nella sensibilizzazione delle istituzioni 
per favorire la sperimentazione del 
metodo Zamboni. E sono stati pro-
prio la sua malattia e questo metodo, 
che sembra aver aperto nuovi scenari 
nella lotta contro la sclerosi multipla, 
al centro dell’intervento della vedova 
del grande tenore Luciano Pavarotti. “La 
sclerosi multipla  - ha detto la Mantovani 
- è una malattia che colpisce soprattutto 
le donne e molto spesso in giovane età. A 
me è stata diagnosticata a 24 anni e da 
allora ho avuto modo di confrontarmi 
con numerosi medici, esperti ecc. capen-
do quanto sia importante, per chi è ma-
lato, essere trattato come una persona e 
non come un numero. Molto importante 
è anche il sostegno della famiglia e delle 
persone care perché, grazie a questo, 
si può riuscire a vivere la malattia come 
un’opportunità riscoprendo i veri valori 
della vita. Quando ho conosciuto il dott. 
Zamboni e il suo metodo ho voluto fin da 
subito sostenerlo e non capisco perché, 

oggi, escono farmaci ogni sei mesi per 
curare la sclerosi multipla e il Governo e 
le istituzioni non facciano nulla per far 
partire la sperimentazione anche in Ita-
lia”. Il sindaco Paolo Niccoletti e l’Asses-
sore alle Pari Opportunità Maria Teresa 
Schiavoni nel ringraziare la Mantovani 

per aver accettato il riconoscimento 
hanno sottolineato la sua sensibilità 
e umiltà. “Molto spesso - ha detto Nic-
coletti - quando pensiamo alle persone 
del mondo dello spettacolo le vediamo 
distaccate, le immaginiamo come degli 
aironi che volano in alto incuranti di ciò 
che succede in basso. Oggi la città di Lo-
reto riceve la testimonianza di una donna 
che ha saputo guardare alla quotidiani-

tà delle persone “comuni” schierandosi a 
fianco di chi soffre e che ogni giorno fa i 
conti con questa malattia”. Presente alla 
cerimonia era anche l’arcivescovo di 
Loreto mons. Giovanni Tonucci che ha 
sottolineato l’importanza e la simbolo-
gia della chiave come elemento scelto 

per la premiazione e ringraziato l’ospi-
te “per la sua importante testimonianza 
e per i bei ricordi che porta con sé”. Dal 
canto suo Moreno Pieroni, consigliere 
regionale e comunale, ha colto l’occa-
sione per esprimere la sua intenzione 
di proporre al Consiglio Regionale un 
ordine del giorno per iniziare ad intra-
prendere una strada verso la sperimen-
tazione del metodo Zamboni”.  

L’Amministrazione Comunale di Loreto e’ lieta di presentare l’elenco 
delle manifestazioni in calendario per la stagione estiva anno 2012:

attività culturali, gemellaggi, pari opportunità

lunedì 
13 agosto

Festival Organistico Lauretano  “LORETO NEL 
MONDO” Santuario S. Casa,  - ore 21.15

Sagra gastronomica “LA VILLA IN FESTA” 
Comitato di quartiere “Villa Costantina”. 
Con la partecipazione del Gruppo Teatrale 
Esanatoglia in “LU QUARTU PICCIONE” - 
Commedia dialettale. Piazza Padre Pio da 
Pietrelcina - ore 21.15

“LA CORRIDA LAURETANA - SUPER 
DILETTANTI ALL’ARREMBAGGIO” 
Comitato di quartiere “Viale Marche”. 
Piazza Nazareth - ore 21.00

“MISSIONE DAL PARADISO”  - Teatro dialettale 
di A. Zucchini  Compagnia “Il Crogiuolo” di 
Mondolfo (PU). Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30

Presentazione del romanzo “LA PROMESSA” 
con l’autrice Giorgia Coppari. Centro Culturale 
“Lorenzo Lotto”. Piazza Garibaldi - ore 21.15

Incontro con l’Autore. Scrittori presentati da 
scrittori presso La Terrazza del Corso - Caffè 
Bramante - C.so Boccalini n. 95 - ore 21.15

Celebrazioni del 68° Anniversario della 
Liberazione di Ancona Associazione Italo 
Polacca Marche. Cimitero Polacco - ore 10.00

Festival Organistico Lauretano  “LORETO NEL 
MONDO” Santuario S. Casa. - ore 21.15

“NAPOLI IN TRE ATTI(MI)”  Teatro dialettale - di 
E. e P. De Filippo - Compagnia “Gli  O’ Scenici“ di 
San Benedetto del Tronto (AP). Piazza Giovanni 
XXIII - ore 21.30

Incontro con l’Autore. Scrittori presentati da 
scrittori presso La Terrazza del Corso - Caffè 
Bramante - C.so Boccalini n. 95 - ore 21.15

19° SAGRA DELLA SEPPIA COI PISELLI
Associazione “Grotte Montarice” Grotte di Loreto

Concerto della Fanfara dell’Aeronautica 
Militare. Piazza della Madonna - ore 21.00

“LU MATRIMONIU A CASA DE MENGRE” - 
Teatro dialettale di P. Romagnoli Compagnia 
“G. Lucaroni” di Mogliano (MC). Piazza Papa 
Giovanni XXIII - ore 21.30

“QUATTRO CALDE RISATE” - Teatro dialettale 
di P. Torrisi - Compagnia “Il Focolare” di Loreto 
(AN). Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30

Incontro con l’Autore. Scrittori presentati da 
scrittori presso La Terrazza del Corso - Caffè 
Bramante - C.so Boccalini n. 95 - ore 21.15

“Serata ARCOBALENO”  - Spettacolo teatrale - 
Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30

Festival Organistico Lauretano  “LORETO NEL 
MONDO” - Santuario S. Casa.  - ore 21.15

“LU SCAMBIU!” - Teatro dialettale di W. Bonifazi 
Ass. Culturale “iL TiAeFfe” di Fermo. Piazza Papa 
Giovanni XXIII - ore 21.30

Incontro con l’Autore. Scrittori presentati da 
scrittori presso La Terrazza del Corso - Caffè 
Bramante - C.so Boccalini n. 95 - ore 21.15

“LE CIRQUE DU CIRILL”- Spettacolo di Gabriele 
Cirilli con acrobati, ballerini, cantanti e ospiti 
inattesi... - Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30

LA BEND - 2° Revival tributo al cantautore Rino 
Gaetano - Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30

Festival Organistico Lauretano  “LORETO NEL 
MONDO” - Santuario S. Casa. - ore 21.15

Concerto “Canzoni d’autore prese in prestito” 
Gruppo BARRIQUE - Con Alessandro Menghi, 
Tonino Monachesi, Maurizio Scocco e Francesco 
Savoretti - Piazza Giovanni XXIII - ore 21.15

Concerto lirico sinfonico di mezza estate. 
Piazza della Madonna - ore 21.15

Festival Organistico Lauretano  “LORETO NEL 
MONDO” - Santuario S. Casa - ore 21.15

Serata musicale in memoria del chitarrista 
lauretano Ezio Cancellieri - Ex-Mattatoio Via S. 
Giovanni Bosco - ore 21.30

Festival Organistico Lauretano  “LORETO NEL 
MONDO” - Santuario S. Casa - ore 21.15

“CHE ACCENTO STRANO” Concerto del Coro 
“Le piccole colonne di Trento” diretto dal M° 
Adalberta Brunelli - Piazza Giovanni XXIII - ore 
21.15

Il Comune di Loreto e l’Associazione Commercianti 
organizzano “IN CENTRO BALLANDO” tutti i martedi’ di 
luglio ed i giovedi’ di agosto.

Gli ingressi a tutte le manifestazioni sono GRATUITI. 
In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al 
Teatro Comunale o al Palacongressi 

Per eventuali variazioni consultare il sito 
www.comune.loreto.an.it

martedì 
3 luglio

mercoledì 
11 luglio

giovedì 
12 luglio

venerdì 
13 luglio

martedì 
17 luglio

martedì 
17 luglio

mercoledì 
18 luglio

venerdì 
20 luglio

dal 3 all’8 
luglio

dal 6 all’8 
luglio

sabato 
21 luglio

martedì 
21 agosto

venerdì 
24 agosto

sabato 
25 agosto

sabato 
1 settembre

mercoledì 
25 luglio

giovedì 
26 luglio

venerdì 
27 luglio

domenica 
29 luglio

martedì 
31 luglio

mercoledì 
1 agosto

venerdì 
3 agosto

sabato 
4 agosto

domenica 
5 agosto

martedì 
7 agosto

giovedì 
9 agosto

dal 20 al 22 
luglio
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Il Sindaco di Loreto Paolo Nicco-
letti e l’Assessore ai Gemellaggi 

Maria Teresa Schiavoni si sono re-
cati, lo scorso mese, in visita alla 
città di Primosten, in Croazia, in 
occasione delle Festività patro-
nali della Vergine Lauretana che 
si celebrano il 10 maggio. Legate 
da un patto di amicizia siglato nel 
settembre dell’anno scorso le due 
municipalità hanno così avuto 
modo di confrontarsi su alcune 

tematiche relative alla definizione 
di iniziative comuni capaci di coin-
volgere anche i cittadini e di cele-
brare insieme la comune patrona. 
Ed è proprio la comune devozione 
verso la Madonna di Loreto, che 
campeggia sul gonfalone di en-
trambe le città, che ha fatto sì che 
questa amicizia, nata in campo sor-
tivo nel 2003, si rafforzasse sempre 
di più nel corso degli anni. Il centro 
spirituale di Primosten, è la chiesa 

“Qualcuno volò sul nido del cu-
culo” è il film leggendario 

in cui venne affrontato in modo 
nuovo il tema del profondo di-
sagio dei pazienti internati negli 
ospedali psichiatrici. Jack Nichol-
son vinse l’Oscar come miglior at-
tore protagonista per il suo ruolo 
nel film. Alda Merini non ha vinto 
l’Oscar ma sapeva cosa significa 
vivere in un ospedale psichiatrico. 
Ieri sera lo ha scoperto anche il 
folto pubblico presente alla prima 
di “I beati anni dell’innocenza”, spet-
tacolo ispirato alla 
vita e alle poesie di 
Alda Merini, scritto 
e diretto da Antonio 
Lovascio di Teatro 
Manet, interpretato 
da Isabella Carloni di 
Rovine Circolari.
U n  m o n o l o g o  d i 
circa un’ora, serra-
to, difficile, dove il 
corpo e la voce sul 
palco diventano am-
plificatore di emozio-
ni proiettate su un 
pubblico attonito, 
il quale si aspettava 

forse una semplice lettura di po-
esie e invece è stato proiettato nel 
cuore e nella mente della mag-
gior poetessa italiana, un viaggio 
a tratti allucinato fino alle radici 
della follia. Non è uno spettaco-
lo facile, né per l’attrice né per il 
pubblico: il testo evoca immagini 
forti. Si va dalla disperazione dei 
momenti che precedono l’elettro-
shock, raccontati con noncuranza 
chirurgica eppur simili agli ultimi 
minuti di un condannato a morte, 
alla leggerezza dei rapporti umani 

tra pazienti che, af-
francati dal peso di 
rituali sociali bizanti-
ni, sono liberi di do-
narsi emozioni più 
di qualunque altro 
cittadino. Non man-
cano spiragli sulla 
vita privata della po-
etessa, il suo rappor-
to con gli uomini, il 
suo essere donna, 
tormentata da espe-
rienze estreme come 
la guerra, la degenza 
e l’ultima gravidanza. 
Quello che colpisce 

è l’amore per la vita che galleggia 
placido sopra la marea del dolore 
e della disperazione. Amore ine-
sauribile e sublime che diviene 
scherno innocente a proposito 
di comportamenti che i più chia-
merebbero “normali”, perché agli 
occhi della Merini è la normalità a 
essere intrisa di disperazione. Esi-
stenze grigie di persone schiave 
della concretezza, con le anime 
incatenate a una realtà che le 
annega nella depressione. Me-
glio soffrire ma essere vivi, sem-
bra dirci Alda Merini, mai a corto 
d’amore e di fede. Chi ne ricorda 
le apparizioni in televisione avreb-
be giurato che, per una sera, Alda 
Merini fosse tornata tra noi nei 
panni di Isabella Carloni. La sceno-
grafia, suggestiva nella sua essen-
zialità ed originalità, è stata realiz-
zata da Bruno d’Arcevia, grande 
protagonista della scena artistica 
contemporanea. Lo spettacolo è 
stato organizzato dalla Biblioteca 
Comunale “Attilio Brugiamolini” di 
Loreto in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura.  

Gabriele Falcioni. 

Note biografiche semiserie

Gabriele Falcioni nasce nel 
1969 nel gomito d’Italia. Af-
fascinato da tutto ciò che 
è mister ioso,  fantast ico e 
scientif ico, vive di Scienza 
dei Calcolatori. Nel frattem-
po pasticcia con penne, ma-
tite e giochini.  Da ciò sca-
tur iscono comparsate nel 
settore dei giochi intelligen-
ti e in quello della narrativa 
fantastica,  s ia come par te 
del tr icefalo Paolo Agaraff, 
s ia  come socio fondatore 
della Carboneria Letteraria, 
sia come entità autonoma. 
Qualche volta vince concor-
si letterari qua e là per l’Ita-
lia. Sembra che odi scrivere 
biografie e faccia di tutto per 
renderle incomprensibili, ma 
forse è solo una leggenda.

Nella biblioteca comunale di 
Loreto, di suo, puoi trovare: 
Il quinto cilindro, Le rane di Ko 
Samui, Il sangue non è acqua, 
come parte del tricefalo Paolo 
Agaraff ;  Pr imo incontro e 
Uomini a pezzi, come parte 
della Carboneria Letteraria.

per le Festività patronali della città croata

Visita a Primosten

una interessante iniziativa della BiBlioteca comunale di loreto

Alda Merini. I beati anni dell’innocenza

Si è concluso lo scorso 26 maggio, presso 
il Teatro Comunale, il 1° Festival Regiona-

le di Loreto organizzato dalla UILT Marche in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
e che ha coinvolto sei tra le migliori compa-
gnie amatoriali della nostra regione. “È stato un 
grande onore - ha detto l’Assessore alla Cultu-
ra Maria Teresa Schiavoni –  ospitare a Loreto 
la prima edizione di questo Festival che ci ha 
regalato tante emozioni e che ha dato l’op-
portunità ai nostri concittadini di avvicinarsi 
ancora di più all’affascinante mondo del tea-
tro. Un sentito ringraziamento va al presidente 
della UILT Graziano Ferroni, ad Antonella Pel-
loni, Consigliere Regionale della UILT e mem-
bro della Commissione Cultura del Comune di 

Loreto e naturalmente un doveroso e sentito 
plauso a queste compagnie per il grande im-
pegno e la grande professionalità mostrata nel 
portare in scena dei veri capolavori di grande 
qualità”. Ma vediamo i riconoscimenti che sono 
stati assegnati. Il premio per il miglior spetta-
colo è andato a Il diavolo con le zinne di Dario 

Fo, portato in scena da Il teatro dei Picari di 
Macerata; il «Premio Simona Galassi», istituito 
per ricordare la giovane lauretana prematura-
mente scomparsa, è stato assegnato a Devo 
dirti una cosa della scrittrice Valentina Capecci. 
A Fulvia Zampa, della Compagnia C.T.R. di Ma-
cerata è andato il riconoscimento come mi-
gliore attrice protagonista per la sua interpre-
tazione in Devo dirti una cosa mentre i premi 
per la migliore regia, per la scenografia e mi-
glior attore protagonista è andato a Francesco 
Facciolli, de Il Teatro dei Picari. Dopo la cerimo-
nia di premiazione come perfetta conclusione 
del Festival la Compagnia ArtisticaMente, diret-
ta da Antonella Pelloni, ha portato in scena La 
grande magia, di Eduardo De Filippo.  

grande trionFo delle compagnie maceratesi

Festival UILT Marche-Premio Simona Galassi

attività culturali, gemellaggi, pari opportunità

di St. Juraj in cui si trova altare con 
l’immagine della Madonna di Lore-
to. Le feste patronali della Vergine 
Lauretana a Primosten si celebrano 
il 10 maggio di ogni anno. Iniziano 
il giorno 9 con una celebrazione 
tardo pomeridiana, a cui fa seguito 
l’accensione dei fuochi, accompa-
gnata dal rintocco della campana, 
i quali si prolungano per tutta la 
notte. Il giorno della festa, dopo 
una veglia di preghiera, ha luogo 
una solenne processione con l’im-
magine della Madonna di Loreto 
per le vie cittadine, portata da ra-
gazze in costumi tradizionali.   



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

Riceve: Mercoledì 10,00 - 12,00 
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Numeri utili, ristoranti, alber-
ghi, strutture ricettive, itine-

rari, orari dei musei, delle Sante 
Messe, elenco delle vie, curiosità, 
arte e storia. Questo ed altro an-
cora si può trovare all ’interno 
della nuova cartina turistica della 
città di Loreto stampata in 50 mila 
copie e finanziata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Loreto. 
Realizzato dalla Pro Loco Felix Ci-
vitas Lauretana questo nuovo e 
fondamentale strumento di pro-
mozione turistica del territorio, è 
stato impreziosito dalla piantina 
del centro storico realizzata ad 
acquerello dal loretano Mirco 
Gambini che ha seguito anche 
la realizzazione grafica dell’intero 
progetto.   Alla presen-
tazione, che si è tenuta 
nel tardo pomeriggio 
di venerdì 25 maggio, 
in sala consiliare, erano 
presenti Delio Droghetti, 
Presidente della Pro Loco, 
Ancilla Tombolini, presi-
dente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lo-

reto e Paolo Niccoletti, sindaco di 
Loreto. “Le cartine - ha detto Dro-
ghetti - sono la cosa più richiesta 
da un turista che arriva in città. Ad 
oggi mancava uno strumento così 
utile, completo ed intuitivo. Rin-
graziamo la Fondazione per essere 
venuta incontro a questa esigen-
za finanziando completamente la 
stampa delle cartine perché questo, 
anche se piccolo è un passo molto 
importante che ci permette di mi-
gliorare la nostra offerta turistica. 
La città di Loreto, con il grande pa-
trimonio di fede, arte e cultura che 
ha, deve saper valorizzare al meglio 
le sue potenzialità promuovendo, 
sempre di più, la crescita del settore 
turistico e creando così opportuni-

tà di lavoro per i nostri giovani. Per 
questo serve ed è necessaria la col-
laborazione tra tutti gli enti della 
città”. Anche il presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Loreto, nel suo intervento, ha 
sottolineato “la necessità di met-
tere in campo delle strategie per 
implementare il turismo cercando 
di favorire visite che non siano solo 
“mordi e fuggi”e di puntare su tale 
settore per far rimanere i nostri gio-
vani a Loreto”. A conclusione della 
presentazione, il sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti, dopo aver ringra-
ziato la Pro Loco e la Fondazione 
Carilo e ricordato le varie iniziative 
che si tanno mettendo in atto per 
aprire il turismo “verso est” .  

Finanziata dalla Fondazione carilo accompagnerà i turisti nella visita della città

Presentata la nuova Piantina Turistica Loreto

gli alunni della scuola materna gesù BamBino alle prese con la messa dimora delle prime piantine

Ripopoliamo il fiume

Sono stati loro, i piccoli alun-
ni della Scuola Materna Gesù 

Bambino di Villa Musone, i prota-
gonisti della piantumazione dei 
primi alberelli che andranno ad 
abbellire il futuro percorso ciclo-
pedonale che attraverserà diversi 
Comuni facenti parte dell’associa-
zione Riviera del Conero.  Compli-

ce la bellissima giornata di sole e 
i consigli dei giardinieri comunali, 
l’iniziativa ha riscosso un grande 
successo e i bambini, accompa-
gnati dalle loro famiglie fino agli 
argini del Fiume Musone,  hanno 
potuto trascorrere una giornata 
diversa dal solito. Un tuffo nel pas-
sato per i più grandi che il fiume 
lo hanno vissuto e conosciuto 
“quando ci si andava a lavare i 
panni o a trascorrere le domeniche 
tra amici” e una nuova ed entusia-
smante avventura per i più piccoli 
che potranno seguire la crescita 
di queste piantine. “Con questa ini-
ziativa, denominata “Ripopoliamo 
il fiume” – ha detto l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Franca Man-
zotti – si vuole contribuire a ripopo-

lare questa bellissima zona non solo 
di alberi ma di persone”. “L’obiettivo 

– ha ribadito il Consigliere Delega-
to al Turismo Federico Guazzaroni 
– è quello di consegnare ai cittadini 
di Loreto, dei Comuni limitrofi e ai 
turisti un nuovo percorso che con-
tribuirà a qualificare ancora di più 
questo nostro territorio così ricco di 
bellezze naturali e paesaggistiche 
che devono essere tutelate e valo-
rizzate al meglio”. Grande soddisfa-
zione è stata espressa anche dal 
responsabile marketing dell’As-
sociazione Riviera del Conero, 
Massimo Paolucci che ha ribadito 
l’importanza della giornata che 
deve essere vista come “un pic-
colo passo verso la realizzazione di 

un grande progetto”. Si ricorda che 
per quanto riguarda la futura pista 
ciclopedonale, i percorsi sono già 
stati mappati e geolocalizzati e 
attraverseranno i Comuni di An-
cona, Camerano, Castelfidardo, 
Loreto, Numana, Offagna, Osimo, 
Porto Recanati, Recanati, Siro-
lo che hanno sottoscritto dopo 
l’estate un protocollo d’intesa. 
La presenza di una pista ciclabile 
lungo i sentieri tra mare e collina 
indicati per pedalate all’aria aperta 
adatte a tutte le stagioni, è stata 
una delle richieste e dei deside-
ri espressi con più insistenza dai 
turisti durante l’estate. Richiesta 
registrata anche all’interno di un 
questionario, sottoposto dall’asso-
ciazione Riviera del Conero a circa 
1000 visitatori dei quali ben il 30% 
ha espresso la necessità di piste 
ciclabili sul Conero.  

consigliere delegato al turismo

loreto dice no alla

Tassa di soggiorno
“Niente tassa di soggiorno per i tu-

risti che decideranno di passare 
le loro vacanze a Loreto”. Ad annuncia-
re la decisione dell’Amministrazione 
comunale è Federico Guazzaroni, 
Consigliere Delegato al Turismo che 
spiega come, seppure la situazione 
dei bilanci comunali, a causa dei tagli 
dei trasferimenti statali, non sia così 
felice, si sia deciso di non penalizzare 
il settore turistico. “Il turismo è una delle 
risorse più importanti della nostra città e 
la decisione di non applicare la tassa di 
soggiorno risponde proprio alla volontà 
di cercare di incentivare questo settore 
cercando di attirare il turista e invogliar-
lo a rimanere a Loreto”. Ma cos’è la tassa 
di soggiorno? La «tassa di soggiorno» 
è un contributo che il turista versa 
alle casse del Comune che lo ospita. 
L’imposta di soggiorno, viene adottata 
dal Comune in base alle disposizioni 
previste dall’art. 4 del Decreto Legi-
slativo n. 23 del 14 marzo 2011. “Per 
quest’anno,dunque – ha concluso 
Guazzaroni – siamo riusciti a non 
introdurre questa tassa, una piccola 
cosa ma che andrà a beneficio non 
solo dei turisti ma anche degli ope-
ratori turistici e della città intera”.   
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Dopo il successo dell’iniziativa 
“Arte in Vetrina” , l’Associazione 

Commercianti del Centro Storico 
di Loreto, propone, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comu-
nale di Loreto, “In Centro Ballando”, 
otto serate che animeranno le 
serate estive loretane ed andran-
no ad arricchire ancora di più la 
stagione estiva.  Tutti i martedì di 
luglio e tutti i giovedì di agosto, 
dalle 18:30 alle 23:30, presso il cen-
tro storico della città sarà possibile 
fare un tuffo nel passato con serate 
a tema anni ’50 e ’60 con gruppi di 

ballo della scuola rockabilly Fun-
House e coreografie che sapranno 
coinvolgere tutti i partecipanti.   
Sono previste anche esposizioni di 
bellissime auto e moto dell’epoca, 
bancarelle vintage, acconciature 
a tema gratuite e negozi, ristoran-
ti e bar aperti. Nel mese di agosto 
sono in programma anche serate 
animate con artisti di strada e mu-
sicisti, animazione per bambini e 
il concerto finale il 23 agosto in 
Piazza della Madonna con la Ciani’s 
Band. Vi aspettiamo numerosi al 
centro storico di Loreto!!!.  

grande successo dell’iniziativa

Mercato di Campagna Amica
tutti i martedì di luglio e i giovedì di agosto

In centro ballando

La città di Loreto entra uf-
f ic ia lmente negl i  i t inera-

ri della Costa Crociere. Terre 
sacre e isole nel blu  così  si 
chiama l’itinerario che porte-
rà i turisti in Croazia, Grecia e 
Montenegro a bordo di Costa 
Classica e che come è stato 
def inito “ racchiude in sé due 
anime, una spirituale, culturale 
e religiosa e una più tipica della 
vacanza estiva, alla scoperta di 
paesaggi incantevoli, più intimi, 
lontani dalle località turistiche 

affollate”.   Durante questa cro-
ciera i turisti potranno visitare 
Medjugorje, in Bosnia Erzego-
vina, il Santuario della Santa 
Casa di Loreto, e il Monastero 
di San Gerasimos sull’isola di 
Cefalonia.  “Questo – ha detto 
il delegato al turismo Federico 
Guazzaroni – è un altro obiet-
tivo importante per Loreto che 
permetterà di incrementare le 
visite nel nostro bellissimo terri-
torio e nella nostra preziosissima 
città”.  

guazzaroni: “un altro importante oBiettivo raggiunto”
Loreto negli itinerari Costa Crociere

consigliere delegato al turismo

Si è svolto domenica 27 mag-
gio a Loreto i l  Mercato di 

Campagna Amica, il primo far-
mers market promosso dalla Col-
diretti Ancona nel centro della 
cittadina lauretana. Molti turisti, 
soprattutto stranieri, hanno fatto 
acquisti dai produttori, alla ricer-
ca di souvenirs enogastronomici. 
Tra i prodotti più gettonati for-
maggio, salumi, vino, confetture 
e olio, ma anche frutta e verdura 
hanno calamitato l’interesse so-
prattutto dei residenti. Alla ceri-
monia di inaugurazione hanno 
preso parte il direttore di Coldi-
retti Ancona, Claudio Massaro e 
il vicesindaco di Loreto, Paolo Ca-
sali. Questi i produttori coinvol-

ti:  Gina Martelli di Castelplanio 
(vino), Elena Bassi (pane e pro-
dotti da forno biologici), Adriano 
Galluzzi di Castelfidardo (olio ex-
travergine), Roberto Magnaterra 
di Castelfidardo (formaggi), Ales-
sandro Gabrielloni di Jesi (frutta 
e verdura), Azienda Gambelli si   
Chiaravalle (conserve di pomo-
doro), Fondazione Ferretti di Ca-
stelfidardo (olio extravergine di 
oliva), Terra Grata di Montecarot-
to (confetture). In questa fase la 
frequenza del mercato sarà men-
sile (prossimi appuntamenti 24 
giugno e 22 luglio) ma, vista l’ot-
tima accoglienza, non si esclude 
di aumentare a breve il numero 
degli appuntamenti.  



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

Riceve: Venerdì 11,00 - 13,00
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conFermato l’impegno dell’amministrazione nei conFronti dello sport

Rinnovate le convenzioni

To r n a n o,  c o m e  o g n i 
anno, i tornei estivi che 

vedono protagonisti dieci 
rioni della città mariana. 
Insieme al Torneo di cal-
cetto, iniziato nei giorni 
scorsi, presto verrà defini-
to anche il calendario del 
torneo di pallavolo “Vec-
chie Glorie” organizzato in 
collaborazione con il Fans 
Club Pallavolo di Loreto e 
che si terrà presso il cam-

petto di via Asdrubali. Due 
appuntamenti molto sentiti 
che coinvolgono ogni anno 
tante persone, non solo 
appassionate di sport, che 
possono trascorrere una 
serata in allegria e condivi-
dere emozioni insieme. Per 
controllare il calendario del 
torneo Vecchie Glorie che 
si terrà in agosto potete 
consultare il sito www.co-
mune.loreto.an.it.  

calcetto e pallavolo

Tornano i tornei rionali
Come capita ormai da qual-

che anno a questa parte, 
il due giugno a Loreto arrivano 
centinaia di motociclisti che par-
tecipano al Motopellegrinaggio 
Nazionale alla Santa Casa orga-
nizzato dalla Federazione Mo-
tociclistica Italiana - Comitato 
Regionale Marche con il patro-
cinio del Comune di Loreto. Ad 
accogliere i centauri in Piazza 
della Madonna c’era sempre lui 
il motore vero della manifestazio-
ne Aurelio Nordio, in prima linea 
insieme a tutti i collaboratori 

per garantire l’ottima riuscita di 
evento unico in Italia, anche per 
la sua completa gratuità. Dopo 
la visita alla città, la celebrazione 
della Santa Messa, la consegna di 
alcuni riconoscimenti e della me-
daglia offerta dall’Amministrazio-
ne Comunale,  la manifestazione 
si è conclusa con il tradizionale 
“rombo al cielo” con il quale i nu-
merosissimi partecipanti hanno 
salutato la città di Loreto. Tra le 
autorità che hanno preso parte 
all’evento c’era anche il presiden-
te provinciale Coni Fabio Luna.  

centinaia di centauri in piazza della madonna

Motopellegrinaggio 2012

Sono state  rinnovate in questi 
ultimi mesi le convenzioni con 

alcune società sportive del territo-
rio comunale. Precisamente sono 
state rinnovate: la convenzione con 
la Società Pallavolo Loreto votata 
all’unanimità dal Consiglio Comu-
nale, quella per l’utilizzo e la gestio-
ne dei campi da tennis e calcetto di 
Via Arturo Gatti, quella dei campi di 
calcetto di Villa Musone entrambe 

votate a maggioranza con l’asten-
sione dei due consiglieri della lista 
Loreto Libera presenti in aula. “Lo 
sport – ha detto il Consigliere De-
legato allo Sport  Moreno Piero-
ni – riveste all’interno della nostra 
città un ruolo molto importante. 
Tantissimi dei nostri ragazzi sono 
impegnati nelle attività proposte 
dalle numerosissime e vivacissime 
società sportive del territorio comu-

nale che sono un vero fiore all’oc-
chiello della nostra realtà. Sostenere 
le società sportive e fare in modo 
che gli spazi e le strutture vengano 
gestite e mantenute nel modo più 
ottimale è una nostra forte volontà 
e, sostenere lo sport, nonostante 
la difficile congiuntura economica, 
vuol dire sostenere e riconoscere 
l’importante ruolo sociale ed edu-
cativo che questo riveste.  

consigliere delegato allo sport
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La serie A di volley ancora protagonista a Lo-
reto: la Pallavolo Loreto ha fatto la domanda 

di iscrizione per essere ai nastri di partenza del 
campionato di serie A2 maschile 2012/2013. Il 
direttore generale della società loretana, Paolo 
Politi, ha consegnato alla Lega Pallavolo serie A 
tutta la regolare documentazione per garantire 
la partecipazione della squadra biancoblu alla 
prossima stagione di serie A2 maschile. Si at-
tende l’ok proprio della Lega che fornirà l’elenco 
ufficiale delle partecipanti ad inizio luglio. Per 
la società loretana sarà la stagione numero 16 
consecutiva in serie A, un record da veterana.
E la Pallavolo Loreto riparte da coach Emanue-
le Fracascia e dal resto dello staff tecnico, nel 
segno della continuità. Si ricomincia ancora una 
volta dal tecnico falconarese alla guida della for-
mazione biancoblu, sarà la terza stagione con-
secutiva in panchina con Loreto: ha condotto 
per due anni di fila la squadra ai playoff promo-
zione, arrivando in entrambi i casi ai quarti di 
finale. Dopo il bel finale della stagione 2011/12, 
la strada biancoblu riprende dunque da dove si 
era interrotta, con il progetto di coach Fracascia.
Con la conferma del primo allenatore arriva 

anche quel la del 
suo vice, il loretano 
d.o.c. Luca Martinel-
li: il giovane tecnico, 
classe 1982,  sarà 
ancora una volta 
sulla panchina bian-
coblu, anche per lui 
terza stagione di fila 
con i colori della sua 

città. E da bordo campo sarà di nuovo a dispo-
sizione della Pallavolo Loreto il prezioso lavoro 
dello scoutman Alessandro Zarroli, pure per lui 
siamo al terzo anno consecutivo a Loreto.
La prima novità a livello di giocatori è in regia: 
un loretano a palleggiare per Loreto, è Manuele 
Marchiani il nuovo alzatore dei biancoblu per la 
stagione 2012/13 in serie A2. Un gradito ritorno 
a casa per il regista, classe 1989 per 185 centi-
metri di altezza, che ha già vinto con la maglia 
della sua città il campionato di A2 2008/09. Cre-
sciuto nelle giovanili della Pallavolo Loreto, per 
poi passare alla Lube Macerata, Marchiani ha 
nel suo palmares il trofeo europeo Challenge 
Cup, vinto nel 2011 nella stagione disputata al 

fianco di Valerio Vermiglio proprio con la maglia 
maceratese. Nel 2011/12 è stato il regista tito-
lare del Club Italia in serie A2. Marchiani è stato 
anche nazionale pre-juniores e juniores, dispu-
tando i campionati Europei e le qualificazioni 
ai Mondiali. La società del presidente Antonio 
Giordano punta forte per la regia della nuova 
squadra su uno dei giovani palleggiatori italiani 
più interessanti del panorama pallavolistico, con 
il valore aggiunto di avere in rosa un giocatore 
proprio di Loreto. 
Da qui a metà luglio, la società definirà le altre 
situazioni di volley mercato per completare la 
rosa che affronterà la stagione 2012/13 in A2 
maschile.  

Alla fiera di Rimini dal 25 mag-
gio al 3 giugno si è svolta la 

quinta edizione di Sportdance , 
ultima tappa dei campionati ita-
liani di tutte le discipline di danza 
sportiva, con oltre 32 mila atleti 
che ne hanno preso parte. Il Mer-
coledì 30 maggio sono scesi in 
pista gli atleti  delle danze carai-
biche. All’evento ha partecipato 
anche la scuola Ritmo Latino di 
Loreto diretta dai Maestri Mara 
Testoni ed Emiliano Frontini (cam-

pioni italiani e giudici FIDS). Tra gli 
allievi della scuola che hanno par-
tecipato ed hanno intrapreso la 

strada dell’agonismo, sono emersi 
gli atleti Riccardi Cristina e Polen-
ta Massimiliano  classificandosi al 

1° posto per la salsa portoricana e 
al 2° per la salsa cubana, bachata 
e merengue. Rossi Luca e Cirillo 
Arianna, classificati al 3° posto 
nella salsa portoricana, Baldanto-
ni Stefania e Galluccio Riccardo 
6° posto bachata e merengue  e 
Mariani Lucia e Lomelli Stanislao 
7° posto salsa portoricana.  

pallavolo loreto

La seria A di volley ancora protagonista

presente alla 5a edizione di sport dance di rimini

Ritmo latino, medaglia d’ oro

Il Loreto, che ritornava dopo 30 anni a cal-
care l’erba dei campi del campionato di 

Promozione, pur con un finale di stagione al 
cardiopalma ha centrato l’obiettivo prefissato 
dalla Società ad inizio stagione, la salvezza. 
Campionato, per i giocatori diretti da Mister 
Grilli, a due facce, girone d’andata giocato 
oltre le più rosee aspettative che ha 
portato i gialloverdi a girare in un tran-
quillo centro classifica, ritorno, dopo  
due vittorie iniziali, che ha visto i ma-
riani, risucchiati nella zona play out, 
ciò dovuto in particolare dal rinvio 
per neve di alcune gare con conse-
guente mancanza di continuità degli 
allenamenti che ha portato alla perdi-
ta di forma atletica a cui bisogna ag-
giungere alcuni infortuni degli uomini 
chiave,  ha fatto si, che la squadra del 
presidente Capodaglio, ha festeggia-

to la sospirata salvezza solo dopo lo scontro 
play out con il Chiesanuova , un campionato 
ad alti e bassi che ai tifosi lauretani ha dato 
anche delle belle soddisfazioni quali la dop-
pia vittoria nel derby con il Portorecanati del 
presidente Maresca e di  poter vantare tra le 
proprie fila il vice capocannoniere del girone 

Pantone con 23 reti, oltre al debutto di inte-
ressanti fuoriquota, prodotto del settore gio-
vanile, che con le squadre, Allievi allenata da 
Antonietti A. e Giovanissimi guidata da “Neno” 
Piattella, ha raggiunto la fase regionale dei ri-
spettivi campionati, buon lavoro anche nella 
Juniores allenata,  prima da Papini M. a cui è 

subentrato da gennaio Iurlo S. che è 
stata un buona officina di esperienza 
per i ragazzi che il prossimo anno en-
treranno nel giro dei fuori quota della 
squadra maggiore. Già fin da ora la di-
rigenza, con in primis il presidente Ca-
podaglio è già al lavoro per il prossimo 
anno,per poter rinforzare la squadra  
Per i più piccoli il calcio continua con 
la Junior Cup che verrà disputata pres-
so il campo sintetico “R.Capodaglio”,a 
cavallo tra giugno ed luglio.  

campionato di promozione

C.S. Loreto, obiettivo raggiunto

consigliere delegato allo sport
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Dopo un anno accademico ricco 
di novità e di ottimi risultati, 

anche la cerimonia di chiusura delle 
lezioni, che si è tenuta giovedì 31 
maggio presso la Sala Consiliare del 
Comune di Loreto, si è caratterizzata 
per l’esprit dell’eccellenza. L’evento è 
stato infatti arricchito dalla relazio-
ne del prof. Flavio Corradini, Rettore 
Magnifico dell’Università di Came-
rino, eminente studioso, noto non 
solo per essere il più giovane illustre 
docente d’Italia a ricoprire tale  in-

carico ma anche per avere battuto 
tutte le tappe della carriera profes-
sionale con ottimi risultati, tanto 
da avere acquisito a soli 31 anni la 
titolarità della cattedra di informati-
ca. Di grande levatura e pregevole 
interesse è stato il contenuto della 
sua relazione, intitolata ”Nuovi trend 
nel settore dell’ICT (Information and 
Communication Technology)”. Con 
una terminologia accessibile e con 

una dialettica coinvolgente, il prof. 
Corradini, dopo avere sviluppato la 
storia e l’evoluzione dell’informatica, 
ha tracciato la situazione e le appli-
cazioni attuali nonché i prevedibili 
sviluppi futuri, destando forte atten-
zione ed interesse nei presenti in 
sala, richiamati sia dall’attualità della 
tematica trattata sia dall’autorevo-
lezza del relatore. A dimostrazione 
dell’importanza della serata, anche 
la presenza di numerose Autorità 
quali il Consigliere Regionale Mo-
reno Pieroni, gli Assessori Comunali 
Franca Manzotti e Dino Elisei, il Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Ancona Fulvio Borro-
mei, il Comandante della Polizia Mu-
nicipale di Loreto Norberto Garbati 
nonché le Autorità di riferimento 
dell’Università per la Terza Età quali 
il Sindaco Paolo Niccoletti e l’Asses-
sore Comunale alla Cultura Maria 
Teresa Schiavoni che ha rivolto il suo 
più sentito ringraziamento al retto-
re Sandro Bolognini, al direttivo e a 
tutti i numerosissimi studenti.  
Nel merito della relazione svolta, da 
segnalare le riflessioni incisive espo-
ste sull’argomento dal Vicario della 
Delegazione Pontificia Don Andrea 
Principini.  
Il Rettore dell’Università per la Terza 
Età Sandro Bolognini, nel suo inter-

vento conclusivo, ha ricordato che 
la relazione del prof. Corradini è 
stata preceduta nel corso dell’anno 
da altre facenti parte della Serie Cul-

turale denominata “Finestre aperte 
sul mondo”, allo scopo di accrescere 
le conoscenze non solo degli iscrit-
ti ma anche di tutti i cittadini.  Con 
riferimento all’argomento ha poi 
sottolineato che “l’informatica non 
gode di molte simpatie da parte di 
alcune persone che hanno ormai 
superato il “mezzo del cammin di 
nostra vita”. Tale disinteresse, seppur 
comprensibile, non è  giustificabile 
poiché  nessuno oggi può pensare 
di fare parte della propria comuni-
tà se non facendone parte anche 
“virtualmente”: in primo luogo per 
essere informati, poi per mantenere 
i contatti con le altre persone e so-
prattutto per costruire e sviluppare 
il proprio lavoro ed i propri interessi. 
D’altra parte, ha poi proseguito, poi-

ché la rivoluzione che ha prodotto 
l’informatica è stata a volte parago-
nata alla rivoluzione conseguente 
alla scoperta della ruota dei tempi 
remoti, non appare compatibile re-
stare a guardare passivamente que-
sta nuova tecnologia che cambia 
la nostra vita, anche inconsapevol-
mente”. 
A chiusura del suo intervento, il Ret-
tore Sandro Bolognini ha anticipato 

con grande soddisfazione che, “per 
il prossimo anno accademico, si sta 
valutando la possibilità di svilup-
pare una maggiore collaborazione 
con l’Università degli Studi di Ca-
merino”.
Al termine della conferenza i pre-
senti, in un clima di festosa amici-
zia per i risultati raggiunti, si sono 
recati presso il prestigioso salone 
del Bastione Sangallo dove era stata 
allestita un’importante mostra delle 
principali attività svolte nell’anno.  

università lauretana per la terza età

Con il prof. Corradini si conclude l’anno accademico

università lauretana per la terza età

A fine maggio la biblioteca comu-
nale “Attilio Brugiamolini” di Loreto, 

in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura, ha aderito, dopo una re-
gistrazione al sito www.bookcrossing.
com, all’iniziativa nota con il nome 
di Bookcrossing, curiosa “attività glo-
bale” con iscritti in più di 130 paesi, 
dall‘Antartide allo Zimbabwe, dalla 
Groenlandia al Perù. La maggior parte 
degli iscritti si trova negli USA, ma la 
comunità europea cresce di giorno in 
giorno. Il Bookcrossing è, insieme alla 
realizzazione di una pagina Facebo-
ok, tra le iniziative più creative che in 
questi ultimi tempi molte biblioteche 
italiane stanno realizzando per sfrut-
tare al meglio le nuove tecnologie nel 
rapporto con il pubblico e per la dif-
fusione della lettura e della cultura e 
consiste nella “liberazione” di libri allo 
scopo di poterne seguire il viaggio 
attraverso i commenti di coloro che 
li ritrovano. 
Il BookCrossing, come si può leggere 
nel sito ufficiale italiano, “è un miscu-
glio di spirito d’avventura, letteratura 
e anche generosità che molte per-
sone trovano irresistibile. Alcuni lo 
vedono come una versione moder-

na dei messaggi nella bottiglia o dei 
bigliettini attaccati ai palloncini. Altri 
lo concepiscono come il tentativo di 
creare un enorme biblioteca aperta e 
in viaggio.”
Era il 2001 quando Ron Hornbaker, 
un giovane programmatore ameri-
cano, decise di creare un data-base 
dei libri “liberati” nel mondo. A ispi-
rarlo fu l’iniziativa “Where’s George?” 
che si riprometteva di rintracciare, 
tramite il numero seriale, le banco-
note da 1$ (quelle con l’immagine di 
George Washington, appunto) in giro 
per il mondo. Con-
siderando che i libri 
non possiedono un 
numero di serie che 
identifichi in modo 
univoco la singola 
copia (ma solo la 
singola edizione), 
Ron ha ideato un 
codice (il Book Cros-
sing IDentification 
number) che viene 
rilasciato dal sito uffi-
ciale, dopo aver prov-
veduto alla relativa 
registrazione e inseri-

to una breve descrizione. Il BCID per-
mette di accedere alla pagina on-line 
del libro, dove si possono scrivere ri-
flessioni, commenti, impressioni, pen-
sieri o altro. Una specie di “messaggio 
nella bottiglia” da lasciare poi alla 
“deriva” nell’oceano della città, perché 
possa, alla fine, approdare su isole più 
o meno felici, quali possono essere la 
panchina di un parco per esempio, 
il posto a sedere in metropolitana, il 
tavolino di un caffè, la spiaggia, il ci-
nema. Chi lo ritrova, grazie al codice 
apposto su quella copia e all’etichet-

ta esplicativa o alle 
due righe che spes-
so l’accompagnano, 
può accedere alla 
pagina on-line del 
libro e arricchirla 
con un suo messag-
gio, continuando la 
sua storia e creando 
un legame virtua-
le anche con tutti 
quelli che l’hanno 
incontrato e letto in 
precedenza.
I primi due libri “libe-
rati” dalla biblioteca 

comunale di Loreto sono: I fuochi 
dell’ira di Wilbur Smith, tra gli autori di 
romanzi d’avventura più amati dagli 
utenti, celeberrimo per le sue saghe 
familiari, molte delle quali ambien-
tate in Africa, e Un tocco da maestro 
di Morris West, thriller ben riuscito di 
uno dei romanzieri che i più conosco-
no per le sue storie di fantapolitica ric-
che d’intreccio e di suspense. Corre-
dati della loro etichetta, del loro BCDI 
e della copertina in plastica perché 
possano viaggiare più a lungo e più 
“comodamente”, i due romanzi sono 
stati “liberati” qualche settimana fa sul 
tavolo del salottino che, nel periodo 
estivo, è possibile trovare all’interno 
del “balcone letterario” collocato di 
fronte all’ingresso principale della bi-
blioteca. A quelli, settimanalmente, 
ne sono seguiti e ne seguiranno altri, 
anche di generi letterari diversi, cre-
ando un appuntamento fisso perché 
libri che abbiamo letto e che ci sono 
piaciuti possano essere letti anche da 
altri che, a loro volta, potranno cederli 
e liberarli nei mille e più posti pubbli-
ci.  

Alessandro Finucci
Responsabile della Biblioteca Comunale

Bookcrossing: avventura, letteratura e generosità

La biblioteca comunale di Loreto... libera i libri

S. Bolognini e F. Corradini

La mostra delle attività 
svolte nell’anno

La mostra delle attività 
svolte nell’anno
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Il Comitato Locale di Loreto avvierà una raccolta di 
beni di prima necessità da inviare alla popolazione 

delle zone terremotate solo se richiesti della Sala Ope-
rativa Nazionale, organo del Dipartimento di Protezione 
Civile preposto a ricevere, richiedere, elaborare e verifi-
care le notizie.
Tutti coloro che avessero desiderio di partecipare pos-
sono chiedere maggiori informazioni in sede o al nu-
mero 334/6612099.

La raccolta fondi (denaro) è possibile effettuarla solo tra-
mite conto corrente bancario, postale e online sul sito 
ufficiale di CROCE ROSSA (www.cri.it).
 Ogni altra raccolta fondi è un falso: purtroppo si stan-
no verificando tentativi di sciacallaggio con richiesta di 
soldi a nome di Croce Rossa, quindi preghiamo tutti i 
nostri donatori di far particolare attenzione.
La Croce Rossa ha già provveduto per vie legali nei con-
fronti degli autori di questi tentativi di sciacallaggio.  

avviata una raccolta di Beni di prima necessità

Emergenza Terremoto Emilia Romagna

Si è svolta con grande successo giovedì 24 
maggio presso la Sala Consiliare del Comune 

di Loreto in via Boccalini la seconda lezione dimo-
strativa del “Progetto Ippocrate: una proposta di 
educazione sanitaria alla cittadinanza” curata dalla 
Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Loreto in 
collaborazione con l’Assessorato alla Sanità.
Dopo i saluti sia delle Autorità Comunali nella per-
sona del Sindaco Dott. Paolo Niccoletti e dell’Asses-
sore alla Sanità Franca Manzotti che hanno ribadito 
la validità del progetto e l’importanza della preven-
zione per una comunità più consapevole, sia del 
Commissario del Comitato Locale Sig.ra Alessandra 
Volpini e del responsabile del Progetto dott. Anto-
nio Politi  che si sono augurati una sempre maggior 
partecipazione a queste iniziative per poter infor-
mare e formare in modo semplice i cittadini  su te-
matiche che ogni persona dovrebbe conoscere, è 
iniziata la lezione de  “Le Manovre di Disostruzione 
Pediatriche” a tutte le giovani famiglie, alle nonne e 
alle numerose insegnanti intervenute, mentre nella 
sala accanto i Pionieri del gruppo Giovani della CRI 
di Loreto insieme ad alcune Volontarie del Soccor-
so e del Comitato Femminile hanno intrattenuto i 
bambini presenti in sala.
Gli Istruttori MDP del Comitato di Loreto VV.d.S. 
Andrea Stoppini, Sara Camilletti, Pamela Bartolacci 
ed Eleonora Mazzotta coordinati dalla responsabi-
le provinciale V.d.S. Paola Zega e coadiuvati dalla 

giovane Pioniera Alice Brisighelli hanno spiegato, 
dimostrato e fatto provare ai genitori e a tutti i 
partecipanti le semplici e corrette manovre che 
vanno eseguiti qualora un bambino o un lattante 
stia per soffocare a causa di un corpo estraneo.
Dapprima è stato mostrato il video del Dr. Marco 
Squicciarini, responsabile nazionale ed interna-
zionale del progetto MDP, che dal 2008 ha iniziato 
per la C.R.I. una campagna di sensibilizzazione e 
diffusione delle Manovre di Disostruzione Pedia-
triche  in quanto ogni anno in Italia 50 bambini 
perdono la vita per soffocamento. Una particola-

re commozione è scesa in sala al momento della 
lettura di alcune lettere inviate dalle mamme al 
dottore le quali raccontano sia di chi è riuscito a 
salvare il proprio bambino sia di chi purtroppo, 
non sapendo cosa fare, non è riuscito. Momento 
toccante è stato, inoltre, la testimonianza diretta 

in sala di un genitore che, proprio spinto dal non 
sapere, dopo aver vissuto brutti attimi con il pro-
prio piccolo, ha deciso di informarsi ed apprende-
re per poter diventare “moltiplicatore” di manovre.
Dopo la lezione teorica, gli istruttori sono passati 
alla fase pratica e hanno mostrato come posizio-
nare il bambino e/o il lattante, quando chiamare 
il 118, come dare i 5 colpi interscapolari con via di 
fuga laterale per non colpire la testa, alternati alle 
5 manovre di Heimlich da eseguire fino a quando 
il corpo estraneo non fuoriesce. 
Infine tutti gli intervenuti hanno potuto provare, gui-
dati dagli istruttori, le manovre sia sul bambino che 
sul lattante e molti dei presenti, in particolar modo 
mamme, hanno espresso il desiderio di frequentare 
il corso successivo di quattro ore, che verrà a breve 
organizzato dal Comitato, per avere una conoscenza 
più approfondita e maggior sicurezza in quanto è 
proprio un soccorritore occasionale o un genitore, 
che conosce le manovre, che può fare la differenza 
perché intervenendo nei primi preziosi minuti, con 
poche e semplici manovre può intervenire e blocca-
re il tempo in attesa che sopraggiungano i soccorsi 
avanzati così da impedire una possibile tragedia.   
Poco prima di mezzanotte è terminata la lezione 
e tutti sono rientrati a casa consapevoli che per 
salvare una vita non occorre essere supereroi ma, 
soprattutto, che “CHI SALVA UN BAMBINO, SALVA 
IL MONDO INTERO!”.  

la 2a lezione dimostrativa sulle manovre di disostruzione pediatriche

Chi salva un bambino, salva il mondo intero

speciale croce rossa

speciale croce rossa

Un pomeriggio davvero fantastico e all’insegna dell’allegria, ce lo 
hanno regalato lo scorso 4 maggio, gli ospiti dei  centri diurni 

“ALICE”di Loreto, ”Arcobaleno” di Castelfidardo,”Fontemagna” di Osimo, 
“S. Germano” di Camerano e dell’istituto Divina Provvidenza di Loreto 
protagonisti dello spettacolo organizzato dall’AMBITO TERRITORIALE 
XIII. Realizzato con il patrocinio della  Regione Marche, del Comune 
di Loreto, della Fondazione Opere Laiche Lauretane, ASSO Osimo 
Assocoop Ancona e con la partecipazione della Croce Rossa Comitato 
di Loreto, della Scuola di musica Banda di Loreto e dell’Associazione 
Culturale Artelibera di Loreto, lo spettacolo è il frutto del lavoro di la-
boratorio teatrale condotto dal regista ed attore Stefano Bianchi in col-
laborazione con le responsabili dei centri  e gli operatori. Ospite d’ecce-
zione e che ha dato prova di grande sensibilità è stata a cantante Serena 
Abrami che si è esibita assieme ad altri amici della manifestazione come 
il cantautore Luca Lattanzio e Monia Ciminari ma anche David Camilletti 
di Pet Teraphy . Le musiche sono state realizzate da Sabrina Barboni e 
dallo stesso Bianchi che ha anche disegnato e guidato la realizzazione 
delle scenografie. “C’è stato un piccolo miracolo a Loreto il 4 maggio 
al  Palacongressi – ha detto Stefano Bianchi - sono rimasto felicemente 
sorpreso nel vedere tanta gente per uno spettacolo di pomeriggio in un 

giorno feriale. È come se tutta la città di Loreto e quelle limitrofe si fosse-
ro fermate per  venire a vedere lo spettacolo e poi gli applausi ed i volti 
felici dei ragazzi. Credo sia il miglior premio per tutti gli sforzi fatti dai 
ragazzi che nonostante i loro handicap si impegnano, aiutati  dai coordi-
natori e dagli operatori, per un così grande evento. Uno spettacolo di 2 
ore tutto incentrato sul tema della emarginazione della diversità e l’inte-
grazione ma anche  sulla fiducia nel domani sull’amore per la gente sul 
rispetto e la tolleranza tra esseri umani ,un grande messaggio di pace e 
di amore, non possiamo non riflettere su questi temi importantissimi  al 
giorno d’oggi e sull’attenzione  e la riconoscenza che meritano gli enti 
e le istituzione 
che si occupa-
no di queste re-
altà. Un ringra-
ziamento a tutti 
ed  un  inv i to 
per il prossimo 
anno per fare 
sempre meglio 
ed insieme”.  

amBito territoriale xiii. serena aBrami ospite d’eccezione

Il musical  “Amici per sempre  alla ricerca di Alice”
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speciale croce rossa

Difendiamoci dai pericoli dell’estate !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A cura del Dott. Antonio Politi 
Volontario del Comitato Locale CRI di Loreto 

 

COLPO DI CALORE: COSA FARE 
 

La prima regola è: chiamare l'ambulanza. Il colpo di calore è un'emergenza 
medica e come tale va trattata. In attesa dell'intervento degli specialisti è 
opportuno seguire poche semplici regole.  
1. sistemare la persona in ambiente fresco, lontano dal calore diretto del 

sole e con quanta più ventilazione possibile 
2. togliergli i vestiti 
3. bagnare il suo corpo e fargli aria, con un ventaglio o anche solo con un 

giornale 
4. tenere in alto le sue gambe 
 

 

CROCE ROSSA. Persone in prima persona 
Abbiamo un sogno: avere sempre più persone al nostro fianco. 

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO CRI 

COLPO DI CALORE 
 

È causato da un rapido incremento della temperatura corporea fino a 40-
42°C.  
Classici sintomi: nausea, confusione, annebbiamento della vista, crampi 
muscolari, senso di debolezza, tachicardia e ronzii alle orecchie, cute calda e 
disidratata, sudorazione assente fino ad arrivare alla sincope, cioè una 
temporanea perdita di conoscenza, 
fino a conseguenze possono essere molto gravi e addirittura fatali: 
insufficienza renale o insufficienza respiratoria acuta, fino all'infarto 
miocardico.  
Più frequente nel periodo estivo, colpisce prevalentemente bambini, obesi 
ed anziani, ma anche atleti. 
Causato dalla eccessiva esposizione al sole specie nelle ore più calde del 
giorno, per l’elevata temperatura ambientale o tassi di umidità superiori al 
90% anche senza alte temperature. 

COLPO DI SOLE 
Il disturbo si manifesta per una protratta 
esposizione al sole. La causa determinante 
è l’esposizione eccessiva ai raggi solari, 
radiazioni infrarosse e ultraviolette. 
I disturbi più frequenti sono:  
• cefalea, occhi arrossati con abbondante 

lacrimazione, scarsa sudorazione e 
febbre 

• (eritema) arrossamento cutaneo diffuso 
con scottature di I e II grado (bolle) 

• nei casi più gravi aumento della 
temperatura corporea fino anche a 40°C 
con profondo malessere, vertigine, 
nausea, vomito e danni al sistema 
nervoso centrale (irritazione delle 
memingi) 

 
I PRIMI SOCCORSI 

 

1. sistemare la persona in ambiente 
fresco e areato 

2. svestirlo e spruzzargli capo e tronco 
con acqua fresca 

3. fargli bere acqua in abbondanza 
4. se la temperatura è elevata, è 

necessario abbassarla rapidamente, 
bagnando l’infortunato con acqua 
fredda o avvolgendolo con coperte 
bagnate 

 

Di fronte a sintomi importanti (ustione, 
febbre alta, cefalea o altro), è opportuno 
rivolgersi a un medico. 

COLPO DI CALORE: COME PREVENIRLO 
 

 Evitare l’esposizione all'aria aperta nelle ore più calde consentita nella 
fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 18.00.  

 Evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi 
della giornata.  

 Migliorare il clima dell'ambiente domestico e di lavoro: tapparelle e 
persiane chiuse, per ombreggiare gli ambienti domestici. Uso dei 
condizionatori, evitando passaggi dagli ambienti caldi a quelli più 
freschi 

 Bere molti liquidi (acqua, latte, yogurt) e mangiare molta frutta e 
verdura (anguria, arance, pompelmi, prugne, uva, pomodori, cetrioli, 
zucchine, lattuga, radicchio, cicoria, spinaci, carciofi). Servono due litri 
di acqua al giorno. Gli anziani devono bere anche se non se ne sentono 
il bisogno. Evitare di bere bevande gassate o troppo fredde. 

 Fare un'alimentazione leggera e conservare correttamente gli alimenti. 
 Indossare un abbigliamento leggero e comodo, di cotone, lino o fibre 

naturali e proteggersi dai raggi solari. All'aperto è utile indossare 
cappelli leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole 
diretto.  

 Adottare alcune precauzioni se si esce in macchina. Attenzione ai 
seggiolini di sicurezza per i bambini: prima di sistemarli sul sedile 
verificare che non sia surriscaldato. 

 Attenzione ai farmaci che si assumono in caso di malattie 
cardiovascolari. Ricordarsi che il caldo può potenziare l'effetto di molti 
farmaci utilizzati per la cura dell'ipertensione arteriosa (pressione alta) 
e di molte malattie cardiovascolari. 

USTIONI SOLARI 
L’ustione è un’infiammazione della pelle provocata da una eccessiva esposizione alla luce del sole 
(ma anche di lampade solari, quali quelle utilizzate nei saloni di bellezza). I raggi ultravioletti (o 
raggi UV) del soleoltre ad abbronzare la pelle, provocano anche effetti dannosi che dipendono 
molto dal tipo di pelle di ogni persona (fototipo): chi ha la carnagione scura è meno sensibile ai 
raggi UV rispetto a chi ha i capelli biondi o rossi, la pelle chiara e gli occhi azzurri. Gli occhi, il 
naso, le labbra sono più sensibili di braccia e gambe. I bambini e gli anziani inoltre sono più 
sensibili degli adulti. Altro elemento importante è l'ora del giorno in cui ci si espone al sole: tra le 
11 e le 15 il sole è più pericoloso, 

SEGNI PIU’ COMUNI 
• arrossamento della pelle (o eritema) 
• pelle diventa dolorosa al minimo contatto, nei casi più gravi si presenta gonfia, con formazione di 

bolle  
• possono comparire malessere generale, febbre, mal di testa. Il soggetto colpito va incontro a 

disidratazione e deve bere abbondantemente.  
Ripetute ustioni solari possono provocare un precoce invecchiamento della pelle e, nei casi più gravi, 
sviluppo di tumori cutanei quale il melanoma. 

COSA FARE 
1. evitare l'ulteriore esposizione ai raggi del sole fino a quando l'eritema non si è risolto 
2. applicare impacchi di acqua fresca o tiepida (non troppo fredda) per alleviare il dolore. Utilizzare 

successivamente creme emollienti ed idratanti 
3. se l'infiammazione della pelle è notevole, applicare una crema al cortisone su parere del medico. 

È sconsigliato l'uso di antistaminici sotto forma di creme, poiché possono dar luogo a reazioni 
fototossiche per esposizione alla luce solare 

4. se il dolore è molto intenso si può far ricorso a semplici analgesici per via orale 
5. in caso di ustioni con comparsa di bolle rivolgersi al medico 
6. bere molti liquidi 
7. prevenire le ustioni solari esponendosi al sole in modo progressivo nei primi giorni e utilizzando 

filtri solari (creme, gel e latti) con adeguato fattore di protezione 
8. evitare l'impiego di deodoranti, cosmetici contenenti bergamotto e non esporsi al sole se si 

assumono particolari farmaci  
 

PUNTURE DI MEDUSA: COSA FARE? 
 

  non farsi prendere dal panico, non gridare e respirare normalmente 
  se si è vicino alla riva, raggiungerla ed uscire dall’acqua. Se si è al largo occorre richiamare l’attenzione del natante più vicino e farsi aiutare ad 
 emergere 
  una volta fuori dall’acqua se vi sono parti di medusa rimaste attaccate alla pelle devono essere tolte. Se non si dispone di mezzi di 
 medicazione l’unica cosa utile è far scorrere acqua di mare sulla parte infiammata. In questo modo si può diluire la tossina non ancora 
 penetrata.  
  evitare, invece, di grattarsi o di strofinare la sabbia o ricorrere a medicazioni estemporanee con ammoniaca, aceto, alcool o altri rimedi fai da 
 te: non si fa altro che peggiorare la situazione”.  
  la medicazione corretta va fatta con l’applicazione di gel astringente al cloruro d’alluminio che ha un’immediata azione antipruriginosa e blocca 
 la diffusione delle tossine. Purtroppo non è ancora comune in Italia l’abitudine di portare con sé un gel astringente al cloruro d’alluminio, che è 
 peraltro utile anche per le punture di zanzara. 
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Domenica 27 maggio si è celebrata la 2Giornata Nazionale Donazione 
e trapianto di organi e tessuti”, indetta con Decreto del Ministero della 

Salute e giunta alla XV edizione. Ancora una volta, scopo dell’importante 
iniziativa di sensibilizzazione e di solidarietà nazionale è stato quello di affer-
mare con forza le finalità dell’A.I.D.O.: diffondere sempre più la cultura della 
donazione degli organi e promuovere la conoscenza di stili di vita idonei a 
proteggere la salute, onde evitare l’insorgere di malattie che possano richie-
dere il ricorso al trapianto. Lo slogan scelto per questa edizione “Un DONA-
TORE MOLTIPLICA LA VITA” ha sottolineato in maniera incisiva l’importanza 
della donazione come atto di solidarietà e di grande altruismo.
Con questo spirito, diversi volontari del Consiglio Direttivo del gruppo 
AIDO di Loreto si sono alternati nella Piazza della Madonna, presso la po-
stazione da loro stessi allestita, per ilustrare ai numerosi turisti, pellegrini 
e cittadini lauretani, il significato profondo della “giornata”. Sono stati 
distribuiti gratuitamente opuscoli informativi, locandine, adesivi, gadget, 
palloncini…; sono stati dati chiarimenti e raccolte osservazioni. L’interes-
se è stato, ove più ve meno, manifestato; comunque, tutti semi piantati 
per alimentare la crescita del “Sì PER LA VITA”.  

aido

Un donatore moltiplica la vita

cose da scoprire

Proseguendo in una tradizione 
di serietà e di impegno cul-

turale, che dura ormai da alcuni 
anni, anche nel 2012 il “Gruppo 
Incisori Lauretani” ha elaborato 
una cartella che raccoglie nove 
incisioni all’acquaforte, come sil-

loge poetica, dal titolo: “Di-segni 
di pensieri”. Contrariamente agli 
ultimi anni in cui il soggetto della 
cartella era univoco: basti ricor-
dare gli ultimi titoli: “Fonti e fon-
tane di Loreto” del 2011, “Imagi-
nes Bibliae” del 2010, “Francesco: 
il Santo nelle marche” del 2009, 
quest’anno si è preferito stimo-
lare il gusto, l’iniziativa, l’origina-
lità degli autori lasciando la più 
ampia libertà di scelta grafico-
espressiva per una nuova solleci-
tazione all’immaginario fantastico 
personale. 
Ne è scaturito un incontro tra 
culture, sensibilità e tecniche in-
cisorie evidentemente diverse, 
che contribuiscono a fare della 
“raccolta” l’espressione di un mi-
crocosmo in grado di trasformare 
il simbolo figurativo in messag-
gio per una più generale condi-
zione positiva del vivere. Le nove 
incisioni raccolte nella cartella 
sono pertanto il risultato di scelte 
ideali, identificazioni di formule 
simbolico-figurative esperite da 
ciascuno. Sono i paesi dell’anima 
in lontani autunni, composizioni 
schematiche, ma pur studiatissi-

me dove non c’è traccia dell’acci-
dentale e dell’occasionale, imma-
gini della memoria, che esistono 
solo nello spirito degli artisti con 
la rapida durata di un sogno. Tutti 
gli esemplari multipli da 1/12 a 
12/12 sono stati tirati a mano con 
torchio a stella dagli stessi autori. 
“Vorrei esprimere  - ha detto l’As-
sessore alla Cultura Maria Teresa 
Schiavoni - un forte ringrazia-
mento e un plauso agli artisti del  
“Gruppo Incisori Lauretani” che, 
dopo l’impegno del 2011 con 
la presentazione del libro d’arte 
“Fonti e fontane di Loreto”, e le 
pubblicazioni degli anni passati, 
ha voluto prendersi un “anno sab-
batico” lasciando agli incisori la 
più ampia libertà di soggetto per 
una nuova urgenza di originalità, 
per cercare di ritrovare gli echi, 
le risonanze, le melanconie di 
chi vive nella quotidianità senza 

dimenticare i sogni. L’Assessora-
to desidera porre in particolare 
l’accento sul lavoro in comune 
del “Gruppo Incisori Lauretani”, 
sull’aiuto reciproco, sullo scambio 
delle idee; è una grande lezio-
ne che contribuisce alla crescita 
della società civile: tra di loro non 
esiste il migliore o il peggiore 
perché tutti condividono il com-
pito dell’armonia. L’Assessorato, 
quindi, non può che esprimere 
la sua soddisfazione congratulan-
dosi con tutti quelli che si sono 
prodigati per realizzare un lavoro 
che resterà a testimoniare la loro 
capacità creativa”. Il Gruppo In-
cisori Lauretani è composto da: 
Florelia Frisoni, Piero Piangerelli, 
Giuseppe Cappelletti, Rachele 
Fomasi, Anna Maria Natalini, Ti-
ziana Romitelli.  

Costantemente impegnata 
nel servizio di accoglienza 

presso la Santa Casa, la sezione 
locale dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri è tata presente in 
Piazza della Madonna, il 9 aprile 
scorso, per una bella e impor-
tante iniziativa: la vendita dei 
Bonsai Aid Aids. In quei giorni 
infatti si è tenuta la campagna 
nazionale a favore della ricerca 
contro l’ aids, una delle malattie 
sessualmente trasmissibili più 
conosciute e diffuse e anche a 
Loreto, grazie alla presenza di 
questo stand, l’Associazione ha 
voluto sostenere attivamente 

l ’iniziativa. I l  prossimo 18 no-
vembre ci sarà unaltro impor-
tante momento con le celebra-
zioni organizzate in occasione 
della Virgo Fidelis. Alla cerimonia 
parteciperà anche il Presidente 
Nazionale dell’Associazine Na-
zionale Carabinieri Il Generale di 
Corpo d’Armata nei Carabinieri 
Libero LO SARDO. Durante le ce-
lebrazioni verranno ricordati gli 
ex-carabinieri deceduti lo scorso 
5 maggio sulla tangenziale che 
collega l ’A13 Padova-Bologna 
con l’A4, nel tratto fra il Comune 
di Legnaro e quello di Ponte San 
Nicolò (Padova).  

il nuovo lavoro del gruppo incisori lauretani

Di-segni di pensieri
ass. nazionale caraBinieri-sez. loreto

A ottobre la Virgo Fidelis



Redditometro: il fisco ci controlla.
Il redditometro è uno strumento utilizzato dal fisco per deter-
minare il reddito minimo che  ogni contribuente dovrebbe di-
chiarare per giustificare la capacità di mantenere i propri beni e 
quelli utilizzati dai suoi familiari.
Di fatto, se nell’anno d’imposta si fanno acquisti significativi (im-
mobili, auto, barche, moto, vacanze, ecc) bisogna avere redditti 
dichiarati o capacità economica storica (redditi dichiarati negli 
ultimi anni, eredità, vincite, ecc.) che dimostrino la provenien-
za del denaro utilizzato per gli acquisti (scostamento massimo 
20%). 
Oltre all’acquisto, è importante dimostrare negli anni la possibili-
tà economica di mantenere cioè che si possiede o che si utilizza.

A titolo di esempio elenco le spese che noi contribuenti soste-
niamo e di cui  il fisco è sempre a conoscenza:

• Acquisto abitazioni, terreni, titoli, azioni;
• viaggi, centri benessere, circoli esclusivi, rette scolastiche, 

corsi universitari, ecc. ;
• polizze assicurative, contributi previdenziali propri e per colf e 

badanti;
• automobili di media/grossa cilindrata, moto, caravan, imbar-

cazioni, anche a noleggio;
• canoni di locazione, colf, arredamento;
• spese per ristrutturazione edilizia.

Ricordo inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha accesso a qualsiasi 
c/c bancario e/o postale. 

Alcuni contribuenti stanno già ricevendo dall’Agenzia delle En-
trate lettere nelle quali si comunica che, dalle loro banche dati,  
gli acquisti di beni e le spese sostenute nel 2010 non sono com-
patibili con il  reddito dichiarato. Attenzione, se non si è in grado 
di dimostrare la provenienza del denaro, si rischia l’accertamen-
to sintetico del maggior reddito con notevole esborso in termini 
di imposte e sanzioni. 
Il nostro ufficio è a disposizione per qualsiasi informazione, cal-
colo redditometro  e assistenza in materia.

Carla Patrizi
Tributarista

Studio Coperservis snc
Via Carducci, 3/a Loreto

inserzione pubblicitaria a pagamento
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Diversi sono i modi di percorrere una 
strada in salita, di certo chi decide 

di affrontarla con umiltà e con il proprio 
passo, di una cosa è sicuro: prima o poi ar-
riverà in cima. Cosi, senza dissipare le forze, 
senza inutili scatti repentini potrà dire  di 
averla scalata. Que-
sto è i l  modo con 
cui il nuovo direttivo 
dell ’AVIS di Loreto, 
da poco insediatosi, 
ha deciso di affron-
tare i micro proble-
mi  che v ia  v ia ,  s i 
sono palesati  con 
l’avvio della nuova 
gestione. Come tutti 
i falsipiani, l’asperi-
tà non è visibile ad 
occhio nudo, ma bi-
sogna percorrere la 
strada con le proprie 
gambe per percepi-
re che il sentiero va 
inerpicandosi.Il nuovo Direttivo dell’AVIS , 
è alle prese con problematiche che si sono 
manifestate con i primi passi compiuti. Dif-
ficoltà che il nuovo Direttivo si trova ad af-
frontare per la prima volta, ma che risolte, 
forgiano l’esperienza e insegnano che la 

strada del buonsenso è la più sicura. Uno 
dei primi pensieri dell’AVIS di Loreto è stato 
quello di rintracciare tutti i soci dell’Asso-
ciazione. Il risultato di questa “zelante” ope-
razione di ricerca è che si sta procedendo, 
proprio in questi giorni, alla distribuzione 

dei tesserini ai soci, ponendo fine alla va-
cuità degli stessi. Dopo un corposo lavo-
ro di riorganizzazione da parte del nuovo 
direttivo, la sede dell’AVIS lauretana di via 
Asdrubali 19, è nuovamente attiva e piena-
mente funzionante. Snelliti gli archivi e resi 

più agibili gli uffici stessi, oggi la vecchia 
sede, può tornare ad essere l’emblema e il 
ritrovo di tutti i soci donatori.
Il modo migliore per iniziare questa nuova 
avventura è stato quello di continuare con 
la consueta festa de Donatore e quindi di 

dare continuità alle 
tradizioni. Infine, ci 
venga concessa una 
menzione specia-
le. All’ex Presidente 
dell’AVIS lauretana, 
Co r r a d o  M e d e o t , 
vanno i sentiti rin-
g r a z i a m e n t i  d e l 
nuovo Direttivo e di 
tutti i soci donato-
ri. Per tutto ciò che 
ha fatto per questa 
Associaz ione,  per 
ciò che continua e 
continuerà a fare, la 
parola “GRAZIE” non 
sarà mai  spesa  a 

sufficienza. In fondo, una salita si affron-
ta meglio con un vecchio amico al nostro 
fianco.  

AVIS
Sezione Comunale 

di Loreto

corrado medeot nominato presidente “ad honorem”
Primi passi del nuovo direttivo AVIS

associazioni

ass. nazionale caraBinieri-sez. loreto

A ottobre la Virgo Fidelis

Un momento della cerimonia 
di consegna della targa al Cav. Corrado Medeot
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Domenica 3 giugno, alle ore 21:00, presso il 
Teatro Comunale, si è svolto lo spettacolo gra-
tuito “Conoscere per Amare” con musica, canti 
e balli dal mondo per festeggiare i 10 anni 
dell’Associazione “L’impronta – Onlus”. Duran-
te la serata, realizzata con il patrocinio del Co-
mune di Loreto –Assessorato alla Cultura - si 
sono esibiti numerosi musicisti e danzatori e 
d è stata una bella occasione per festeggiare 
insieme alla cittadinanza questo traguardo im-
portante. 
L’Associazione “L’Impronta Onlus”, con sede a 
Castelfidardo,  raccoglie tra i suoi soci pedago-

gisti, psicologi, sociologi, educatori professio-
nali, insegnanti, mediatori linguistico-culturali, 
artisti, fotografi, studenti, persone che hanno 
fatto esperienza di volontariato e di associazio-
nismo in altri ambiti socio-culturali.
Da queste specializzazioni sono nati dei gruppi 
di lavoro qualificati in:
• insegnamento di L 2 (Italiano come seconda 
lingua per stranieri);
• intercultura; 
• formazione dei formatori;
• autoformazione e gestione delle relazioni in-
terpersonali all’interno dei “gruppi di lavoro”

L’obiettivo dell’Associazione è quello di dare 
il suo apporto alle future generazioni multi-
etniche, multi-culturali, multi-religiose e multi-
linguistiche per divenire una “comunità”. 
Dalla condivisione e dalla rielaborazione delle 
esperienze personali sono emerse le proble-
matiche degli immigrati ed è stato individuato 
un insieme di interventi da promuovere per 
migliorare la qualità della loro vita lavorativa e 
sociale. È stato fatto un elenco delle priorità e, 
analizzate le competenze, il gruppo ha inteso 
focalizzare la propria attenzione sull’ educazio-
ne, in particolare, dei bambini e dei giovani.  

Ha riscosso un grande succes-
so  “ARTE IN VETRINA” , ini-

ziativa che consiste nell’esporre 
opere d’arte nelle vetrine dei ne-
gozi proponendole al passante 
in modo esplicito e veloce. Fino 
a domenica 20 Maggio gli arti-
sti Andrea Antonangeli, Beatrice 

Montironi, Laura Scopa, Paola Si-
nigagliesi e Valeria Winkler hanno 
esposto le loro opere in dodici 
vetrine dei negozi di Corso Boc-
calini, nel cuore del centro storico 
di Loreto. 
L’iniziativa, in corso dal 21 aprile 
e nata da Temporary Art Gallery 
a cura di Beatrice Montironi con 
la collaborazione dell’associazio-
ne commercianti di Corso Bocca-
lini, ha lo scopo di accorciare le 
distanze tra spettatore e artista 
mettendo “faccia a faccia” opere 
e pubblico.   
Con questo evento i commer-
cianti del centro storico hanno 
dato il via ad un calendario di 
iniziative culturali e di intratteni-
mento per divertire i loro clienti, 
i turisti e i residenti.  “Arte in vetri-
na” ha permesso di dare visibilità 
a cinque artisti che hanno colo-
rato di insolite forme e immagini 
le proposte dei commercianti che 
hanno aderito all’iniziativa.  

Fantastica serata, sabato 12 
maggio, per l ’Associazione 

Arcobaleno che al Palacongres-
si, tra applausi e fragorose risate, 
ha presentato, al suo sempre nu-
meroso pubblico, “Che 48 in Casa 
Ciabotto” una nuova ed esilaran-
te commedia ricca di comicità e 
colpi di scena. Questo bel lega-
me che si è stabilito tra la nostra 
compagnia teatrale e il pubblico 
lauretano, che al termine di ogni 

spettacolo ci domanda notizie 
sul prossimo appuntamento, ci 
stimola a creare sempre nuove 
occasioni di incontro. Stiamo in-
fatti già lavorando a nuove sce-
nette da presentare durante la 
stagione estiva. Vi aspettiamo 
ed invitiamo tutti perciò per una 
nuova serata di allegria e sano di-
vertimento.   

Gruppo Ricreativo Arcobaleno

lo spettacolo per Festeggiare i 10 anni dell’associazione “l’impronta” onlus

“Conoscere”: il segreto per amare

grande successo dell’iniziativa dei commercianti del centro storico di loreto

Arte in vetrina
gruppo arcoBaleno

Nuovo spettacolo, nuovo successo

Finalmente anche Loreto si re-
spira un’aria nuova, giovanile 

e  ROCK’n’ROLL!!!! Parliamo di MY 
MAY FESTIVAL 2012. Un evento 
musicale (organizzato dalla neo-
Associazione PONTE ALTERNATIVO 
e l’Associazione sportiva LORETO 
STAZIONE) di rilevanza sociale ed 
unico nel suo genere per il terri-
torio Marchigiano.  Il 1° Maggio a 
Loreto, presso gli impianti sportivi 
a Loreto Stazione il divertimen-
to non è mancato di certo! Dalle 
ore 12:00 alle 24:00 la musica l’ha 
fatta da padrone; 14 band hanno 
letteralmente infuocato il palco e 
il pubblico. Buona l’affluenza no-
nostante la pioggia del tardo po-
meriggio. Le band partecipanti 
arrivate da Loreto, Recanati, Castel-

fidardo, Macerata, Civitanova Mar-
che, Corridonia, Ancona, Appigna-
no, Montefano hanno dimostrato 
di sapere tenere un palco  e di 
meritare piu spazio da parte delle 
Istituzioni locali. Non sono mancati 
ospiti da fuori regione e addirittu-
ra dall’Inghilterra (THE FEAR)! Ecco 
l’elenco delle band partecipanti: 
SLAIMER’S, IL GRUPPO, X-ZONE, 
PROTOCOLLO  SHEETS, VORTICE 
CREMISI, SENECA FALLS, SWELL99, 
SPITFIRE, MAGNOLIA CABOOSE 
BABY SHIT, VOTE FOR SAKY, THE 
MIGHTIES, LETTERA 22, THE NOISE 
GUYS, THE FEAR. 
Questa è la dimostrazione che 
anche Loreto sta cambiando e 
i giovani hanno solo bisogno di 
qualche occasione in piu!  

primo maggio all’insegna della musica

L’ass. Ponte Alternativo, l’ass. Sportiva e Loreto Stazione per il rock!

associazioni

The Fear The Noise Guys
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È stata inaugurata domenica 6 
maggio, alla presenza di nume-

rose autorità cittadine, la mostra di 
Modellismo aereo statico e dinami-
co allestita dall’Associazione Arma 
Aeronautica di Loreto, Sezione 
“G.Douhet”, nella sala espositiva co-
municante con i locali del Museo 
Storico Aeronautico di Corso Boc-
calini. “Questa mostra – ha detto il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti – 
è un vero e proprio gesto d’amore 
dell’Associazione verso l’arma aero-
nautica, verso la Madonna di Loreto, 
nostra comune patrona e verso l’in-
tera città. Un forte e sentito ringra-
ziamento va al presidente dell’A.A.A. 
di Loreto Gen. Pil. Sergio Grisolia 
e a tutti i soci e collaboratori che 

hanno voluto celebrare con que-
sto evento il 60° anniversario della 

Fondazione dell’As-
sociazione Nazionale 
Arma Aeronautica”.  
L’esposizione, molto 
apprezzata anche dal 
Comandante della 
Scuola Lingue Estere 
(SLE) dell’Aeronauti-
ca Militare di Loreto, 
Colonnello Angelo 
Balestrino, è stata 
realizzata con la par-
tecipazione dell’As-

sociazione Modellisti Chiaravallesi e 
dell’Associazione Aeromodellistica 
di Ancona.  

Tante famiglie, provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono incontrate il 9 e 
10 giugno a Loreto in occasione del  Raduno Nazionale organizzato dalla 

FaBED, Associazione italiana Famiglie con bambini affetti da ernia diafram-
matica. Questa patologia, cha ha un’incidenza di circa 1/2200 gravidanze, e 
1/3000-5000 nati vivi, consiste in un mancato sviluppo del muscolo diafram-
matico nel bambino ancora nel grembo materno. Tale mancanza provoca uno 
spostamento degli organi addominali (intestino,stomaco, milza, fegato) verso 
la regione toracica, con conseguente mancato sviluppo dei polmoni e possibili 
malformazioni cardiache. Alla nascita solo ma metà dei bambini sopravvive e 
riesce a sostenere l’intervento chirurgico di riparazione del diaframma. L’associa-
zione FaBED si occupa di accogliere, informare ed assistere tutte quelle famiglie 
in attesa di un figlio a cui viene diagnosticata questa rara patologia e lo fa con i 
vari convegni informativi organizzati nel corso dell’anno ai quali intervengono 
anche medici ed esperti che mettono a disposizione le loro conoscenze e of-
frono il loro supporto. Il raduno di Loreto si è caratterizzato proprio per essere 
un convegno “misto” dedicato alle famiglie ma al quale hanno partecipato 
anche degli esperti come il Prof. Pietro Bagolan, primario presso il Dipartimen-
to di Neonatologia Medica e Chirurgica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma, la prof.ssa Giovanna Mangili, Direttore del Dipartimento Patologia 
neonatale degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
e la dott.ssa Fagnani per gli ospedali Buzzi-
Mangiagalli di Milano. “La nostra associazione  -  
ha detto il dott. Gianluca Venanzi, presidente 
della FaBED – oltre a offrire il suo supporto alle 
famiglie con un sito internet sempre aggiornato 
o dove si possono trovare informazioni utili e testi-
monianze, ha anche una “rete di famiglie” sempre 
attiva in tutte le Regioni. Famiglie che, rendendo 
disponibili i loro recapiti, sono a disposizione per 
ascoltare dubbi e domande, perché condividere i 
propri dubbi con chi li ha già provati, può aiutare 
a capire e superare i momenti più difficili”.  

inaugurata la mostra dell’associazione arma aeronautica di loreto

Passione con le Ali
raduno nazionale Famiglie BamBini con ernia diaFrammatica

Le famiglie si incontrano

associazioni

camera di mediazione civile a loreto

La GIURIFORM Organismo di Mediazione iscritto al N. 340 dell’elenco 
tenuto dal Ministero della Giustizia apre a Loreto una Camera di Media-
zione offrendo un importante servizio per tutti i cittadini che si vorranno 
servire della mediazione come metodo di risoluzione conveniente e 
rapida per le loro controversie civili. 

Ma cosa è la Mediazione civile?
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, introduce a pieno titolo nell’or-
dinamento italiano l’istituto della MEDIAZIONE CIVILE. Il cittadino prima 
di agire in giudizio può tentare la via della mediazione per cercare di ri-
comporre la controversia e raggiungere un accordo in tempi brevi e con 
costi contenuti con l’assistenza di un mediatore.

La mediazione può essere:
FACOLTATIVA, quindi scelta liberamente dalle parti.
DEMANDATA, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le 
stesse a tentare la mediazione.
OBBLIGATORIA, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti 
debbono aver tentato senza successo la mediazione.
L’art. 4 del Decreto 28/2010 specifica che all’atto del conferimento 
dell’incarico, l’Avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità 
e per alcune materie (specificate nell’art. 5) dell’obbligo di avvalersi del 
procedimento di mediazione.
Infatti, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una con-
troversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni 
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, ri-
sarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, 

da responsabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, ban-
cari e finanziari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di 
mediazione, in pratica senza un tentativo di mediazione non è possibile 
agire in giudizio.

Rivolgersi al mediatore permette di risparmiare tempo ,(il procedimento 
di mediazione ha una durata massima di 4 mesi) e denaro (i costi del 
servizio sono contenuti rispetto alle spese di un giudizio ordinario), non 
pregiudicando in nessun modo il diritto del cittadino di intraprendere 
l’iter giudiziario ordinario in un secondo tempo.
Richiedere la Mediazione è semplice, basta presentare la domanda pres-
so l’organismo di mediazione che provvede a nominare un Mediatore e 
a fissare il primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della 
domanda; il mediatore facilita le parti a raggiungere un accordo di re-
ciproca soddisfazione e se l’accordo riesce il mediatore redige processo 
verbale che può essere omologato e quindi diventare pienamente ese-
cutivo a tutti gli effetti di legge.
Lo stato cerca di incoraggiare la mediazione per ridurre il flusso di nuove 
cause nel sistema Giustizia e concede anche benefici fiscali che giungo-
no quasi ad annullare i costi delle mediazioni, ad esempio tramite l’esen-
zione dell’imposta di registro del verbale di conciliazione fino all’importo 
di  € 50.000,00 e la concessione di un credito d’imposta fino a € 500,00 
per il pagamento delle indennità dovute agli organismi di mediazione.
E’ un istituto che all’estero è già operativo da tempo e che noi Italiani 
impareremo a conoscere nella convinzione che la ricerca di un accordo 
è spesso preferibile alle lunghe cause dall’esito incerto e che compro-
mettono le relazioni tra le parti spesso in maniera definitiva.

Dott. Gianluca Botti
Consulenze Fiscali - Previdenziali - Assicurative
Via Ariosto, 35 (Villa Musone) 60025 LORETO

Tel./Fax 071.97.89.39
e-mail:gianlucabotti@alice.it

inserzione pubblicitaria a pagamento
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La pressione fiscale minac-
cia la resistenza delle micro 

e piccole imprese del territo-
rio, Loreto compresa. Le tasse 
hanno raggiunto una soglia già 
di per sé insopportabile. Confar-
tigianato, impegnata in prima 
linea nella lotta per l’abbatti-
mento delle imposte, ha riunito 
a Loreto più di settanta impren-
ditori e i rappresentanti delle Istituzioni: tra le autorità il consigliere regionale 
Moreno Pieroni e il Vice Sindaco di Loreto Paolo Casali. Confartigianato sta 
mettendo in atto una serie di azioni per contrastare l’inasprimento della 
pressione fiscale. Prima tra tutti una continua opera di “pressing” sulle Isti-
tuzioni. “Gli imprenditori sono degli eroi – ha esordito Valdimiro Belvederesi  
Presidente provinciale Confartigianato – perché hanno il coraggio e la forza 
di resistere in uno scenario del tutto avverso.” 
“Redditività zero, carenza di liquidità, la burocrazia e una pressione fiscale 
alle stelle – ha dichiarato Giorgio Cataldi Segretario provinciale Confartigia-
nato – le aziende sono al limite. 
La Confartigianato sta lavorando duramente per sostenere gli imprenditori 
in questo difficile momento. La partecipazione di Confartigianato all’Os-
servatorio Regionale per gli Studi di Settore con il dott.  Leonardo Gentile 
Responsabile area fiscale Confartigianato che nel corso dell’assemblea ha 
relazionato sui recenti provvedimenti normativi, ha permesso la correzione 
dello strumento e lo ha calibrato sulla base della effettiva realtà territoriale e 
congiunturale. Allo stesso modo la Confartigianato provinciale si sta muo-
vendo per la definizione del redditometro, raccogliendo dati utili alla sua 
taratura sul tessuto economico locale.  Al termine dell’incontro si è tenuta 
l’assemblea congressuale per il rinnovo delle cariche del Comitato Comu-
nale di Loreto. Andrea Capodaglio è stato eletto alla presidenza, alla presen-
za di Giorgio Edelweiss responsabile Confartigianato Loreto e di Giancarlo 
Nardi che lascia il suo incarico di presidente dopo anni di servizio svolto 
con serietà e responsabilità e al quale è andato il ringraziamento di tutto il 
sistema Confartigianato.  

da loreto l’appello di conFartigianato alle istituzioni

Contenete le spese e la pressione fiscale
pellegrinaggio della sezione marchigiana

A Lourdes  con L’Unitalsi

Il momento difficile che sta attraversando la no-
stra economia sta travolgendo tutta la nostra 

società. Vengono richiesti sacrifici a tutti, famiglie 
ed imprese. Per tale ragione occorre un segnale 
forte da tutta la politica, anche da quella locale. 
Occorrono in questi momenti di difficoltà esem-
pi e buone pratiche che trasmettano fiducia nel 
potercela fare, segnali chiari di un cambiamento 
che riguarda tutti e non solo sempre e solamente 
gli stessi. Per questo chiediamo con forza che il 
prossimo bilancio del Comune di Loreto sia for-
temente attento ai costi: in un momento di forte 
recessione come questo, con un’imposizione fi-
scale ormai insostenibile è evidente che le ammi-

nistrazioni comunali devo fare attenzione ai costi 
della macchina burocratica.
Innanzitutto chiediamo maggiore attenzione ai 
costi esterni. Oltre alle famigerate consulenze, oc-
corre anche comprendere i costi ed i vantaggi che 
derivano da alcune attività. Ci riferiamo, per esem-
pio allo sportello Europa: è opportuno conoscere 
nel dettaglio quante imprese/consulenti ha contat-
to ed hanno richiesto informazioni, quante di que-
ste richieste si sono tradotte in domande/progetti, 
quanto è il costo dello sportello. Occorre, quindi, 
una valutazione costi/benefici che ci permetta di 
poter valutare l’esistente e verificare se necessario 
per il presente ed il futuro. Altra iniziativa da mettere 

in campo è la responsabilizzazione del personale 
interno, anche attraverso una politica di incentivi 
mirata ai tagli (una percentuale sui risparmi ottenuti 
da eventuali tagli). Questo ci permetterebbe dall’in-
terno di razionalizzare i costi.
Più volte abbiamo ascoltato nei convegni e negli 
incontri pubblici con banche ed istituzioni che il 
mondo è cambiato e che tale cambiamento ri-
guarderà tutti gli ambiti della nostra società. Cre-
diamo, quindi, che sia ora di cambiare anche il fun-
zionamento ed i costi della macchina pubblica.   

Paolo De Angelis
Presidente della Cna di Loreto

cna loreto

Un momento difficile: anche la politica dia l’esempio

associazioni

La storia dell’ U.N.I.T.A.L.S.I. ha un legame particolare con il Santuario 
Mariano di Lourdes che, ancora dopo più di cento anni dalla fondazione 

dell’Associazione, è la meta privilegiata dei propri pellegrinaggi. Era il 1903 
quando il fondatore, Giovanni Battista Tomassi, figlio dell’amministratore dei 
Principi Barberini, partecipò al suo primo pellegrinaggio.
Era un ragazzo poco più che ventenne, affetto da una grave forma di artrite 
deformante irreversibile che lo costringeva in carrozzella da quasi dieci anni; 
molto sofferente nel corpo e nello spirito per la sua ribellione a Dio e alla 
Chiesa. Avendo saputo dell’organizzazione di un pellegrinaggio a Lourdes, 
Tomassi chiese di parteciparvi con una precisa intenzione: giungere dinanzi 
la grotta di Massabielle e, qualora non avesse ottenuto la guarigione, to-
gliersi la vita con un gesto clamoroso.
Ma ciò, fortunatamente, non accadde. Davanti alla Grotta dove l’Imma-
colata era apparsa a Santa Bernadette, venne colpito dalla presenza dei 
volontari e dal loro amorevole servizio vedendo quanto la condivisione dei 
volontari regalava conforto, speranza e serenità ai sofferenti.
Un legame altrettanto forte  è  sorto anche con il Santuario di Loreto, che  
da ben 75 anni  è  meta  non meno importante dei pellegrinaggi Unitalsi.
La Santa Casa, come si racconta,   depositata dagli Angeli  sul colle Laureta-
no,  attira ancora oggi  malati e pellegrini che seguitano ad arrivare in treno 
e in pulman assistiti amorevolmente dai nostri volontari per vivere una 
esperienza di fede, si servizio e di amore in questa splendida cittadina.
Al centro della nostra storia c’è, quindi, la carità vissuta come servizio gratuito 
dagli oltre centomila aderenti, uomini, donne, bambini, sani, ammalati, disabili, 
senza distinzione di età, cultura, posizione economica, sociale e professionale.
Anche quest’anno l’Unitalsi, oltre ai pellegrinaggi a Loreto ripropone di 
vivere la bellissima esperienza del pellegrinaggio a Lourdes con i cosiddetti 
Treni Bianchi.
A Lourdes  con L’Unitalsi. Pellegrinaggio della Sezione Marchigiana
16-22 luglio in treno con partenza dalle stazioni ferroviarie della costa marchigiana
17-21 luglio aereo partendo dall’aereoporto di Falconara
Informazioni/Iscrizioni: Unitalsi Sezione Marchigiana - LORETO Piazza 
della Madonna, Tel. +39 071 7501462; +39 345 6210609; +39 335 7442523
sito nazionale www.unitalsi.it   sito sezione marchigiana   www.unitalsimar-
che.it.  
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L’“Accademia” di Loreto prosegue nel suo cammino culturale e di svago. Lasciato 
nelle fotografie il paesaggio innevato che tanto piace ma che tanto disturba per 

muoversi, abbiamo ripreso il programma a suo tempo stilato e non attuato proprio per 
le copiose nevicate. Sabato 2 giugno, siamo andati a visitare il Castello di Lanciano nei 
pressi di Castelraimondo, già di proprietà dei principi Giustiniani-Bandini, uscita a suo 
tempo programmata per fine gennaio. Il castello ha una storia movimentata e ricca di 
personaggi, dovuta ai vari proprietari che si sono susseguiti. Dopo pranzo, consumato 
in un ristorante tipico della zona a base di prodotti locali annaffiati dal giustamente 
famoso verdicchio di Matelica, ci siamo trasferiti proprio a Matelica, cittadina ricca di 
belle situazione architettoniche .Pezzo forte di questa città è il Museo Piersanti, palazzo 
tipico della nobiltà marchigiana, pieno di tele, mobili, curiosità e oggetti vari, raccolti 
dai nobili Piersanti, sensibili collezionisti . Questa cittadina dell’entroterra maceratese, 
con poco pi di diecimila abitanti, vanta ben 4 musei: il Piersanti, l’archeologico, il pale-
ontologico, la pinacoteca comunale. Tutti inseriti in palazzi storici ristrutturati. Dovreb-
be farci riflettere a noi cittadini di Loreto che non riusciamo a trovare dei locali dove 
esporre – tra l’altro - le nostre “mojole” che hanno contribuito, e non poco, all’economia 
della nostra cittadina. E Matelica non ha due fondazioni importanti come ha Loreto. La 
storia, la cultura, le tradizioni a noi non interessano. E neanche il turismo con i soldi che 
porta. Ma tant’è. La bella giornata si è chiusa con la visita a una cantina locale, dove ab-
biamo appreso le varie fasi della lavorazioni dell’uva ed anche gustato il vino prodotto. 
Queste giornate, volte alla conoscenza della nostra interessante e suggestiva regione, 
proseguiranno con percorsi sempre rivolti all’approfondimento o riscoperta delle 
bellezze marchigiane. Il prossimo appuntamento a settembre. Domenica 29 aprile 
siamo andati a Roma per vedere la mostra, allestita alle Scuderie del Quirinale, su Jaco-
po Rubusti, meglio conosciuto con il nome di Tintoretto. Prima di entrare alla mostra 
abbiamo visitato due chiese considerate da tutti gli storici dell’arte l’espressione più 
alta del barocco romano: San Carlino alle Quattro Fontane e Sant’Andrea al Quirinale. 
La prima disegnata dal Borromini, è riportata in tutti i libri d’ arte come il capolavoro di 
questo architetto. A pochi metri c’è l’altra chiesa, Sant’Andrea al Quirinale, considerata 
dallo stesso architetto Bernini il suo capolavoro. Da anziano amava farsi portare in que-
sta chiesa e qui rimaneva per lunghe ore ad ammirare la perfezione stilistica delle sue 
forme. Due esempi di come si può leggere, interpretare, attuare lo stesso momento 
storico. I due architetti erano contemporanei. La mostra sul Tintoretto è stata veramen-
te interessante, interesse stimolato anche dall’ottima guida. Non è facile ammirare i 
quadri del Tintoretto in quanto sono di grandi dimensioni , pertanto comportano pro-
blemi tecnici. Erano presenti i teleri che lo hanno reso famoso come il “Trafugamento 
del corpo di San Marco “, “ Il miracolo dello schiavo” , “ La creazione degli animali” e molti 
altri, compresa una carrellata di pittori a lui contemporanei - era presente anche un 
Tiziano – per contestualizzare il momento storico e mettere a confronto gli stili dei vari 
artisti. Al termine siamo andati al Celio, per visitare una delle chiese più particolari e 
suggestive di Roma, Santo Stefano Rotondo, raro esempio di chiesa rotonda,fondata 
nel V secolo sulle rovine di una caserma romana per soldati stranieri. Come presidente 
dell’Accademia ringrazio tutti quelli che hanno aderito e aiutato per la buona riuscita 
di queste due giornate, in particolare la segretaria dell’associazioneInes Talevi. Un rin-
graziamento doveroso è per Enrico Cetrari, che mi ha “prestato” la voce quando sono 
rimasto completamente afono a Roma.  

Paolo Mario Mauro Galassi

“accademia” di loreto 
In visita a Roma

Forse pochi sanno che a Loreto, esiste il Collettivo delle “12 corone”, del quale 
chiunque può far parte: basta partecipare agli incontri, il terzo martedì d’ogni 

mese, alle ore 21,00, presso la Sala della Pro Loco, 2° piano, Corso Boccalini 2 e 
presentare le proprie proposte. Durante gli incontri “si prega insieme”, “si riflette 
e si fa il conto di tutte le potenzialità di Loreto”, del “passato prestigioso”, della 
sua “divina vocazione”, del “presente ricco di tanti frutti spirituali”. Il Collettivo 
delle “12 Corone” non è un’associazione, un partito politico, è soltanto una umile 
“forza di proposta”, la cui meta è soltanto di presentare i risultati delle proprie 
ricerche. Per edificare la “Santa Città di domani”, utilizza una “Cellula di rifles-
sione”, un “Brainstorming” (creatività di gruppo) per far emergere, idee volte a 
conseguire il rilancio del Santuario Internazionale di Loreto. Inizia un “Audit” 
(valutazione o controllo dei dati) su Loreto, anche con statistiche, per ”puntare 
lo sguardo oltre”, “condurre indagini sui Centri spirituali esistenti”, “vedere Loreto 
dal punto di vista dell’Europa”, del mondo, “considerare il pensiero odierno dei 
Vescovi, Sacerdoti, cristiani d’Europa su Loreto”.
Nella riunione di martedì 15 maggio c.a. si è parlato delle “Novità nell’accoglien-
za a Loreto” (Corona 5) e precisamente dell’attività svolta a Loreto dai Frati Mino-
ri (OFM), nell’ex Ostello della Gioventù in Via Aldo Moro.
In chiusura uno degli intervenuti ha presentato ed illustrato il progetto “Le chia-
vi per il rilancio internazionale del Santuario di Loreto”, con il quale, vuol segna-
lare l’opportunità di individuare localmente un referente che assuma l’impegno 
di riallacciare le relazioni culturali con l’Europa e con il mondo, a cominciare 
dalle migliaia di località che conservano tuttora ricordi della devozione laureta-
na. Gli intervenuti, desiderosi di far seguire un’azione concreta, alla fase iniziale 
avviata dal Cappellano Francese Don Marco Flichy, hanno deciso, all’unanimità, 
di proporre a chi di dovere, l’attuazione del progetto “Le chiavi per il rilancio 
internazionale del Santuario di Loreto”.  

Giordano Bruno Benedetti

le chiavi per il rilancio internazionale del santuario di loreto

Quale avvenire per Loreto?

associazioni

Primo maggio all’insegna del divertimento 
presso l’Aviosuperficie di Loreto, dove, per 

l’occasione, è stata posizionata una mongol-
fiera. Grandi e piccini sono potuti salire gratu-
itamente sull’aerostato, per fare un’esperienza 
davvero unica e guardare la città da una pro-
spettiva sicuramente inusuale. L’iniziativa, pa-
trocinata dal Comune di Loreto e finanziata 
dal Gruppo Astea, oltre alla finalità ludica ha 
avuto come scopo principale quello di pro-
muovere e rilanciare il commercio cittadino in 
un momento particolarmente difficile. Proprio 
per questo, nel corso del pomeriggio è stato distribuito ai partecipanti un depliant 
illustrativo con l’elenco di tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa 
e al concorso a premi.  A partire dal 2 maggio a Villa Musone, dal 7 maggio a Loreto 
e fino al 7 giugno, infatti, facendo acquisti nei punti vendita aderenti, si è avuta l’op-
portunità di vincere bellissimi premi sostenendo le attività locali. A questa iniziativa 
ne è seguita un’altra, domenica 6 maggio: il corso di Guida sicura che si è svolto 
presso l’ampio parcheggio del Palasport Massimo Serenelli.  Esperti e professionisti 
del settore hanno dato consigli agli automobilisti su come affrontare ghiaccio e 
neve con tanto di lezione dimostrativa con istruttore a bordo per tutti i patentati o 
possessori di foglio rosa. Anche questa iniziativa era legata al progetto di promozio-
ne del commercio cittadino e, pertanto, come avvenuto il primo maggio, sono stati 
distribuiti i depliants illustrativi con l’elenco delle attività commerciali aderenti.  

l’iniziativa promossa dal gruppo astea

In mongolfiera per sostenere il commercio
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Venerdì 8 maggio 2012, alle 
ore 16.30, presso la Casa di 

Riposo “OASI AVE MARIA” si è 
svolta una grande festa per fe-
steggiare i 102 anni della Sig.
ra Ida Traferro. Per l ’occasione 
la Casa di Riposo ed i familiari 
hanno organizzato una Santa 
Messa che è stata celebrata da 

Don Paolo Volpe della Parrocchia 
Sacro Cuore. Alla festa sono stati 
invitati gli amici e i conoscenti 
del rione Montereale, quartie-
re dove la Sig.ra Ida ha trascor-
so la sua vita. Nata a Loreto il 
08/06/1910 è la più piccola di 
una famiglia di sei figli compo-
sta da tre fratelli e tre sorelle e 

si è diplomata infermiera pres-
so l’ospedale militare di Ancona 
dove ha svolto la professione. 
Presenti alla festa anche il Sinda-
co Paolo Niccoletti e l’Assessore 
ai Sevizi Sociali Franca Manzotti 
che hanno portato i loro migliori 
auguri alla nostra concittadina 
ultracentenaria.  

compleanno tra amici e Familiari all’oasi ave maria

102 anni, auguri Ida!

Con decreto del 27 dicembre 2011, 
su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri Mario Monti, il 
Presidente della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano ha conferito le 
onorificenze dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana.
Tra gli insigniti vi è anche il nostro 
concittadino Maresciallo Aiutante 
(da pochi giorni promosso Luogo-
tenente) Dottor Domenico Zinga-
ro che lo scorso 19 aprile 2012 ha 
ricevuto dall’Assessore alle Attività 
Culturali, Gemellaggi, Pari Opportu-
nità del Comune di Loreto Maria Te-
resa Schiavoni (delegata da Sindaco 
di Loreto dottor Paolo Niccoletti) e 
dal Prefetto di Ancona Dottor Paolo 
Orrei, nel corso di una solenne ce-
rimonia tenutasi presso il Palazzo 
del Governo di Ancona, il brevetto 
di concessione di Cavaliere Ufficiale.
Il Dottor Domenico Zingaro, ori-
ginario del Molise, ispettore della 

Guardia di Finanza, promosso al 
grado apicale di Luogotenente 
l’1.06.2012, dopo diverse esperien-
ze in regioni del nord e centro Ita-

lia (Lazio, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia e ancora Lazio) e diversi anni 

in Sicilia (Palermo) da circa un ven-
tennio è residente nella nostra città. 
Laureato in Scienze Giuridiche nel 
2006, e’ stato Volontario del Soccor-

so della C.R.I. (Croce Rossa Italiana) 
di Loreto, donatore, donatore-colla-

boratore e collaboratore emerito (ex 
donatore di sangue) della Sezione 
A.V.I.S. (Associazione Volontari Italia-
ni di Sangue) Comunale di Loreto 
ove è stato anche componente in-
terno della Commissione Borse di 
Studio fino alla edizione dello scor-
so anno 2011 (50° anniversario della 
fondazione) è attualmente impe-
gnato in diverse attività culturali, so-
ciali e religiose. È sposato con Ester 
Travaglini (dipendente I.N.R.C.A. 
Ancona) con la quale ha avuto tre 
figli Sonia (20 anni, studentessa - 
Università Camerino), Daniele (16 
anni, studente - ITIS. E. Mattei di 
Recanati) e Arianna (9 anni, alun-
na - Scuola Primaria Istituto Imma-
colata Concezione di Loreto). Al 
neo Cavaliere Ufficiale dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana 
e neo Luogotenente della Guardia 
di Finanza le congratulazioni del 
nostro giornale.  

la cerimonia lo scorso 19 aprile in ancona

Domenico Zingaro Cavaliere ufficiale della Repubblica Italiana

Sono giunti nella mattina del 13 maggio a 
Loreto, dopo un viaggio a cavallo durato 

sette giorni, i quattro cavalieri romagnoli par-
titi lunedì 7 maggio da Savignano sul Rubi-
cone per un pellegrinaggio alla Santa Casa. 
Protagonisti di questa impresa capitanata da 
Augusto Brigliadori con il suo cavallo “Fixer”, 
sono stati anche Fiorino Fiorini con “Fumo”, 
Gino Magnani con “Rapido” e Paolo Berna-
bovi con “Fuerto”. I quattro, partiti lunedì 7 

maggio, hanno affrontato questo pellegrinag-
gio su strade sterrate e ippovie suddividen-
dolo in sei tappe: Savignano- Carpegna, Car-
pegna-Fermignano, Fermignano-San Lorenzo 
in Campo, San Lorenzo in Campo- Belvedere 
Ostrense, Belvedere Ostrense-Osimo, Osimo-
Loreto. Qui sono stati accolti dal Sindaco di 
Loreto Paolo Niccoletti che ha colto l’occasio-
ne anche per salutare e ringraziare il sindaco 
di Savignano sul Rubicone, Elena Battistini, 

che ha appoggiato e sostenuto questa bella 
e significativa iniziativa. Prima di ripartire i ca-
valieri hanno consegnato al Santuario la loro 
preghiera dedicata alla Madonna di Loreto 
incisa su un piatto in ottone.      R.T.

l’impresa di Quattro cavalieri romagnoli

Pellegrinaggio a Loreto a cavallo

cose da scoprire



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
29

in
se

rz
io

ne
 p

ub
bl

ic
it

ar
ia

 a
 p

ag
am

en
to



inserzione pubblicitaria a pagamento

30

Ingredienti x 4 persone: 
400 gr di spaghettoni;

1 mazzetto di prezzemolo;
1 testa di aglio rosso;
1 peperoncino fresco;

Togliere i gambi dal mazzetto 
di prezzemolo in modo da ot-
tenere solo le foglie. Mettere 
sul fuoco una capace padella 
con i bordi alti con dentro una 
quantità d’acqua tale da poter 
ricoprire la pasta, aggiungere 
gli spicchi d’aglio schiacciati ma 
ancora con la camicia, il pepe-
roncino a pezzetti privato dei 
semini interni e delle nervature 
bianche interne e salare legger-
mente. Lasciare bollire per 3-4 
minuti poi calare gli spaghetti 
nell’infusione ottenuta, facendo 
attenzione che non si attacchino 
tra loro. Nel frattempo mettere 
in un pentolino dell’altra acqua 
portarla ad ebollizione e salare 
leggermente.
Friggere le foglie di prezzemo-
lo in olio extravergine di oliva e 
poi scolare in carta asorbente. 
A 5-6 minuti dall’inizio cottura 
mantecare gli spaghetti facendo 
sempre attenzione che non si at-

tacchino tra loro, man mano che 
si asciugano aggiungere pian 
piano l’acqua che sta bollendo 
nel pentolino, in modo di arri-
vare a fine cottura senza acqua 
in ecceso. A fine cottura togliere 
gli spicchi d’aglio ed i pezzet-
ti di peperoncino, aggiungere 
poi l ’olio extravergine di oliva 
e aggiustare eventualmente di 
sale e peperoncino (in polvere). 
Presentazione: con l’aiuto di un 
forchettone posizionare in ogni 
piatto una porzione di spaghetti 
e mettere sopra una manciata di 
prezzemolo fritto. 
Vino: premesso che la predomi-
nante presenza del peperoncino 
crea problemi all’abbinamento 
con il vino noi vi consigliamo di 

provare questi audaci abbina-
menti con: un traminer aromati-
co con leggero residuo zucche-
rino e alcolicità intorno ai 12,5°, 
magari Alsaziano … oppure un 
r iesl ing sempre con leggero 
residuo zuccherino stavolta Te-
desco, magari della Mosella …. 
Fateci sapere e seguiteci anche 
su Facebook. 

Vista la semplicità di  prepara-
z i o n e  l a  b o n t à  d e l  r i s u l t a to  è 
data soprattutto dalla qualità 
delle materie prime utilizzate e 
per la difesa delle nostre attività 
commerciali vi diciamo che tutti 
gli ingredienti così come il vino 
sono reperibil i  nei negozi della 
nostra città..  

le ricette Facili e FattiBili dell’accademia del ciamBellone di loreto

Spaghetti “Ajo - Ojo e Peperoncino”

cose da scoprire

Dott.ssa Sabrina Monachesi, 
Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale.

Mi sono laureata nove anni fa e ho iniziato a lavorare a Loreto come 
libera professionista da quattro anni. Dopo aver conseguito il titolo 
di psicoterapeuta e svolto attività di tirocinio e volontariato a Tor-
rette, ad Osimo (CSM) e a Villa IGEA (reparto disturbi della Condot-
ta Alimentare) mi sono dedicata all’attività privata; nel mio studio 
a Loreto ho avuto principalmente pazienti con disturbi d’Ansia e 
dell’Umore. Ho potuto allacciare diversi contatti con alcune fami-
glie del nostro paese grazie all’attività di psicologa dello sport nella 
Scuola Calcio del Circolo Sportivo Loreto Splendorvitt.  Da un anno 
lavoro anche a Camerano presso il Centro Pegaso (dott. Suardi),  con 
bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Disles-
sia, Discalculia…), disturbi emotivi e comportamentali.
Ho pensato potesse essere utile rispondere ad alcune domande che 
mi vengono spesso rivolte circa la mia professione:

Chi è uno psicoterapeuta?
Uno psicoterapeuta è uno specialista (medico o psicologo) che ha 
approfondito la comprensione del funzionamento della mente alla 
luce di un preciso modello teorico.

Che cosa fa?
Lo psicoterapeuta si occupa del disagio psicologico e attraverso 
colloqui e indicazioni pratiche, aiuta il paziente ad uscire dalla situa-
zione di difficoltà in cui si trova

Chi può avere bisogno dello psicoterapeuta?
Tutti coloro che in generale hanno una situazione di sofferenza 
psicologica per cui abbisognano di un aiuto particolare per poterne 
uscire.
In maniera più specifica tutti coloro che soffrono per 

• Disturbi dell’umore (depressione)
• Disturbi d’ansia (attacchi di panico, paure)
• Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia)
• Disturbi di personalità

Cos’è una psicoterapia cognitivo comportamentale?
Vi sono diversi tipi di psicoterapie: psicoanalisi, terapie sistemico-
familiari, gestaltiche ecc.. che si differenziano a seconda della teoria 
della mente e della psicopatologia a cui fanno riferimento. 
La terapia cognitivo comportamentale sostiene (a grandi linee) che 
parte importante della sofferenza psicologica sia dovuta alla manie-
ra in cui le persone hanno imparato a pensare alla realtà che li cir-
conda. La tecnica adottata cercherà di mettere in luce le emozioni 
e i pensieri e di modificare i comportamenti con indicazioni molto 
concrete.
Per la sua natura immediata e pratica è molto efficace anche nell’af-
frontare i comportamenti problematici dei bambini.

Sabrina Monachesi
Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

ricevo a LORETO e CAMERANO
cell: 347.8069607

e-mail: sabrina.monac@libero.it

Dal 19 al 22 luglio ,  presso 
la Frazione Grotte di Lore-
to,  s i  terrà la 19a edizione 
della tradizionale Sagra della 
Seppia coi Piselli organizza-
ta dall ’Associazione Grotte 
Montarice in collaborazione 
con la Parrocchia S.Famiglia 
- S.Camillo. 

Programma della 
manifestazione:

Giovedì 19 luglio: ore 21,00 
Gara di briscola.

Venerdì 20 luglio: ore 21,00 
Gara di trucco a 64 coppie

Sabato 21 luglio : ore 19,30 
Apertura stand gastronomici. 
Ore 21,00 Serata danzante. 
Ore 21,30 giochi popolari a 
premi.

D omenica  22  lugl io :  o re 
19,30 Apertura stand gastro-
nomici. 
Ore 21,00 Serata danzante.
Ore 21,30 giochi popolari a 
premi.  

19a Sagra della 
Seppia coi Piselli



Sede
Via Mons. Donzelli 34/36

Camerano - An
071 730181
071 732119

Agenzia 1
P.zza Roma 7

Camerano - An
071 73101880
071 7301884

Aspio di Osimo
Via A. Volta 1

Aspio di Osimo - An
071 7108628
071 7108406

Castelfidardo
Via Murri 2/a
Crocette di 

Castelfidardo - An
071 7823285
071 7823287

Loreto
P.zza Leopardi 19/23

Loreto - An
071 7501129
071 977908

Numana
Via Litoranea 66

Marcelli di Numana - An
071 7390621
071 7390547

Offagna
Via dell’Arengo 77/79

Offagna - An
071 7107658
071 7107606

Osimo
Via Colombo 118

Osimo - An
071 7133102
071 714086

Sirolo
Via Vivaldi 6
Sirolo - An

071 7360012
071 9330154
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In ambito artistico, il grande pubblico li consce 
come “Operapop”, ma tutti li amano per il loro 

essere due semplici e talentuosi giovani, che me-
ritatamente stanno cavalcando le onde del suc-
cesso nazionale e soprattutto internazionale. Sono 
Francesca Carli, loretana doc, ed Enrico Giovagnoli, 
pesarese: lei soprano, lui tenore, sempre insieme, 
nella vita come nel canto, che li ha fatti incontra-
re, nel bellissimo destino che li accomuna. Grinta, 
passione, e tanta tanta emozione: questi i senti-
menti che riescono a trasmettere in ogni loro per-
fomance. Scoperti musicalmente dal grande Little 
Tony, rimasto affascinato dalla loro bravura e dalla 
incredibile spontaneità che contagia chiunque, 
gli Operapop quest’anno hanno cantato nel tour 
americano di Tony, al Casino Rama di Toronto, da-
vanti a ben seimila spettatori. Numerose anche le 
partecipazioni televisive sulla emittente nazionale 
Rai 1 (“Domenica In”,”Di che talento sei”), sempre in 
coppia con il loro Maestro e padrino artistico. Fran-
cesca ed Enrico hanno avuto l’importante occasio-

ne di esibirsi, durante la serata di gala dello scorso 
25 aprile, presso l’Ambasciata italiana a Washing-

ton, durante l’ “Urbino press award 2012”, premio 
giornalistico, conferito quest’anno al giornalista 
investigativo italoamericano Sebastian Rotella. Il 
prestigioso evento, come ogni anno, è stato or-
ganizzato dal presidente Giovanni Lani, patron ed 

ideatore dell’iniziativa assieme allo stilista Giacomo 
Guidi. Gli Operapop erano gli unici acclamati testi-
monial della nostra Regione e della musica italiana.
La loro incantevole voce viaggia dunque oltre i 
confini nazionali: dal 30 giugno al 2 luglio sono 
volati in Uruguai e in Argentina, in rappresentan-
za della Regione Marche, per il decimo Congresso 
Continentale del  Sud America. Sono stati guest 
star d’eccezione il 14 giugno a Marcelli di Numa-
na, durante la serata di gala  dell’evento Marche 
Endurance Lifestyle, accanto agli sceicchi arabi. 
A breve partirà il live “Operapop”, uno spettaco-
lo teatrale, che spazia dalla poesia alla musica in 
perfetto stile Operapop, che li vedrà protagonisti 
nei teatri di tutta Italia. Francesca ed Enrico oltre 
ad essere il fiore all’occhiello della nostra Regione, 
sono un motivo di orgoglio e vanto per la nostra 
città di Loreto, che ha dato i natali alla soprano 
che incanta i cuori di tutti noi.  

Benedetta Grendene

grandi successi per il duo composto da Francesca carli ed enrico giovagnoli

“Operapop”: un duo che emoziona

cose da scoprire

Un grande successo l’edizione 2012 del Concorso 
Musicale dell’Adriatico alla quale hanno parte-

cipato 1350 ragazzi, suddivisi in 25 orchestre, delle 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale di tutt’Italia, pro-
venienti dall’estremo sud della Sicilia ai confini con la 
Svizzera, e dalla provincia di Cuneo a pochi chilome-
tri dalla Laguna Veneta. 
Abbiamo notato una cosa straordinaria, che le scuole 
presenti si stanno dirigendo del tutto contro-corren-
te rispetto al resto del mondo afflitto da un clima di 
pessimismo a causa della crisi economica e dei suoi 
effetti. Le orchestre delle Scuole Medie ad Indirizzo 
Musicale vanno bene, anzi vanno benissimo. Le ese-
cuzioni delle orchestre composte da ragazzi che fre-
quentano le medie per soli tre anni sono state, nella 
maggior parte dei casi, sorprendenti anche per mu-
sicisti di professione come i membri della giuria. In 
effetti, il livello è stato talmente alto da ‘obbligare’ la 
giuria ad assegnare ben 8 premi nella fascia dei primi 
(95-100 punti), cosa mai avvenuta nei 14 anni del 
concorso! Con nostra grande soddisfazione, abbia-
mo notato un approccio molto maturo da parte dei 
docenti, vincitori e non-vincitori, e accanto a quel-
li che festeggiavano la vittoria vi erano insegnanti 
desiderosi di capire come migliorare, interpellando 
i membri della giuria. Siamo fermi nel credere che 
all’interno di una struttura statale dove tutti hanno 
pari opportunità, l’introduzione di un po’ di compe-
titività sia un vero ‘tocca-sana’ per docenti e alunni in 

quanto stimola la voglia a perfezionarsi nel proprio 
operato... una qualità indispensabile per il futuro dei 
nostri giovani.
Il concorso si è concluso con il concerto finale inti-
tolato “Suonainsieme” che ha visto protagonisti tre 
orchestre giovanili marchigiane, la Chitarmonia di 
Osimo, l’Orchestra d’Archi dell’Accademia Musicale 
d’Ancona e la Castelferretti Junior Band e 80 ragazzi 
selezionati delle Scuole Medie ad Indirizzo Musica-
le presenti al concorso. Il progetto Suonainsieme è 
stato ideato dagli organizzatori per offrire uno stimo-
lo aggiuntivo ai partecipanti del concorso e per coin-
volgere la cittadinanza di Loreto in questa magnifica 
esperienza rivolta ai giovani di tutt’Italia. 

Vincitori di 1° premio della Sezione Orchestre 
(95-100 punti)
Roma: Scuola Media Statale “Stefanelli”: 100 punti
Marsciano (PG): Scuola Secondaria di 1° Grado “ 
Moneta” 98 punti
Cadorago (CO): Istituto Comprensivo 97 punti
Termoli (CB): Scuola Media Statale “Brigida” 97 
punti
Jesi-S.Maria Nuova (AN): Istituto Comprensivo 
“Carlo Urbani” 96 punti
San Salvo (CH): Scuola Secondario di 1° Grado “S. 
D’Acquisto” 96 punti
Gela (CL): Scuola Media Statale “San Francesco” 
95 punti

Bisceglie (BT): “Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Monterisi” 95 punti
Vincitori della Sezione Composizione/Arrangia-
mento
Composizione originale “Delizie napoletane” Prof. 
Franco Giuffrida;
Arrangiamento “Birdland” di J.Zawinul Prof. Fran-
co Arrigoni;
Arrangiamento “Suite da Carmina Burana” di 
C.Orff Prof. Paolo Zannini;
Arrangiamento “Rota Suite” su musiche di Nino 
Rota Prof. Domenico Bruno.
Il concorso è stato realizzato grazie al sostegno 
del Comune di Loreto, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Loreto e della Esound-Eko Group. Il 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
ha destinato una medaglia al 14° Concorso Musi-
cale dell’Adriatico, quale premio di rappresentan-
za, assegnata alla migliore orchestra.  

Georgina Lacy Scott Terni
Presidente - Associazione musicAncona

palacongressi loreto (an) 15-16 maggio 2012

14° Concorso musicale dell’Adriatico

Gli Operapop con 
l’attrice Rosario Dawson



Cari lettori, in questo numero vi parlerò di una patologia molto frequente 
nella popolazione,soprattutto femminile, l’ALLUCE VALGO.
L’alluce valgo è una deformità a carico del 1° dito e più precisamente della 
prima articolazione metatarso-falangea del piede, riscontrabile più frequen-
temente nella donna che nell’uomo. La causa è soprattutto legata all’uso di 
calzature troppo strette ed ad una matrice familiare.
L’età più colpita è quella tra i 40 ed i 60 anni, ma negli ultimi tempi si è nota-
to un aumento di questa patologia in pazienti più giovani, intorno ai 30 anni, 
talvolta perfino in diciottenni. Si accompagna spesso ad altre patologie tra le 
quali la più frequente è il dito a griffe (più comunemente definito a martello) 
ed al neuroma di Morton.
Nel caso in cui l’alluce diventi doloroso, anche sotto la pianta del piede, con 
difficoltà alla deambulazione, è bene consultare al più presto un ortopedico, 
specialista nel settore, il quale eseguirà un accurato esame clinico con tutte 
le valutazioni necessarie quali l’età del paziente, il peso, le eventuali attività 
fisiche e/o lavorative e le sue aspettative. Saranno richiesti, come di routine, 
esami radiografici standard del piede sottocarico (in piedi) in proiezione 
antero-posteriore, laterale e con particolare dei sesamoidi, la cui lussazione è 
di regola la causa del dolore a carico di questa articolazione.
 Nel caso in cui un paziente presenti dolenzia sotto la pianta del piede, 
accompagnata a piede piatto o cavo, è bene prescrivere un buon plantare, 
eseguito da tecnici di provata esperienza con le varie modifiche a seconda 
delle necessità, che sarà in grado di contenere per un periodo più o meno 
lungo il dolore.
Quando l’intervento chirurgico per l’alluce valgo diventa indi-
spensabile?
Quando i dolori diventano costanti soprattutto durante la deambulazione, 
con la comparsa di arrossamento sulla prima articolazione metatarso falan-
gea (cosiddetta “cipolla”), dolore sotto la pianta del piede ed eventuali fasti-
diose callosità con difficoltà ad indossare le calzature. Spesso sono i pazienti 
che chiedono l’intervento per la risoluzione della sintomatologia dolorosa e 

della limitazione funzio-
nale nelle attività quoti-
diane. Questa chirurgia 
ha il pregio di poter 
essere eseguita in Day-
Surger y, senza alcun 
giorno di degenza, con 
il paziente che scende 
dal letto operatorio con una scarpa speciale chiamata scarpa di Baruk, che 
consente di camminare con l’appoggio del solo tallone, senza alcun dolore.
Nel caso si verifichi, quest’ultimo può essere tenuto facilmente sotto control-
lo con l’uso di FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) comuni e con 
alcune norme comportamentali (rialzi sotto il letto o materasso e borsa di 
ghiaccio). 
Dopo quanto tempo si può iniziare a camminare normalmente?
Dopo 4 settimane dall’intervento di alluce valgo è possibile calzare scarpe 
normali e deambulare normalmente, con ripresa lavorativa pressoché com-
pleta.
Esistono circa 15 tipi di intervento chirurgico di correzione della deformità 
dell’alluce valgo, isolati o associati a procedure per altre patologie concomi-
tanti delle dita (ad esempio il dito a martello). La scelta viene eseguita in base 
alla valutazione dei parametri indispensabili tipo età, peso, eventuale piattismo 
o cavismo della volta, attività ed aspettative del paziente ed anche lo stato di 
vascolarizzazione dell’arto inferiore.
Il cosiddetto “Planning (pianificazione) preoperatorio” accurato consente un 
intervento chirurgico corretto ed il più delle volte altamente risolutivo.
 Vi ricordo che per qualsiasi informazione sono a vostra completa disposizio-
ne al num.: 349/7940665.

BUONA ESTATE A TUTTI!!

Alluce valgo
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In occasione del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, è stata presente a Milano una 

delegazione partita da Loreto e guidata da 
Mons. Decio Cipolloni, vicario della Prelatura. 
Insieme a Cipolloni era a Milano dal 30 mag-
gio una coppia di sposi, Agostino e Rosanna 
Mariani, mentre poi si sono aggiunte altre fa-
miglie accompagnate da fr. Angelo Tolardo, 
responsabile della Pastorale Familiare della 

Prelatura lauretana. “Sorprendenti ed edificanti 
sono le testimonianze di famiglie che portano 
avanti con serenità e con coraggio la missione 
di sposi e genitori, nonostante la povertà, l’emar-
ginazione e ogni genere di disagio”, questo il 
commento di Mons. Cipolloni al termine delle 
prime due giornate dell’Incontro milanese. 
”Per noi loretani, ha aggiunto, custodi della 
Santa Casa, santuario della famiglia, è stato 

particolarmente toccante sentirsi richiamare 
che Gesù di Nazareth, figlio del falegname, ha 
santificato il lavoro umano, in quella bottega 
dove l’espressione più vera e più umana è stata 
quella di dare senso e valore al lavoro, non 
come una condanna, ma come segno grande 
della dignità dell’uomo e del sostegno alla fa-
miglia perchè possa vivere del lavoro delle pro-
prie mani”.  

all’incontro di milano anche una delegazione da loreto

Incontro mondiale delle famiglie

Dal 7 fino all’11 giugno è stata esposta 
a Loreto, presso la Nuova Sala Video del 

loggiato inferiore del Palazzo Apostolico, una 
riproduzione artistica del complesso marmo-
reo della Santa Casa che si conserva presso la 
Basilica di Loreto, opera di Edgardo Mugnoz. È 
stato il Rettore della Basilica, p. Giuliano Viabile, 
a benedire l’opera alla presenza del Sindaco 
della città, Paolo Niccoletti, e del vicario della 
Prelatura, Mons. Decio Cipolloni.
Nato a Recanati nel 1929, Edgardo Mugnoz 
vive e opera a Loreto. Autodidatta, fin da gio-
vane dimostrò interesse per l’arte, con una in-
nata predisposizione per la scultura, coltivata 
nella paterna bottega di marmista. Dopo oltre 
un anno di lavoro viene dunque esposta al 
pubblico la riproduzione artistica della Santa 
Casa di Loreto, realizzata con modelli di cera 

successivamente riprodotti in resina marmo-
rizzante e quindi assemblati. La scultura misura 
cm 65 di altezza, cm 100 di lunghezza e cm 61 
di larghezza.
“La Santa Casa è sempre stata un forte 
punto di riferimento nella mia crescita 
umana, artistica e spirituale”, ha detto 
Mugnoz, “giunto alla maturità del percor-
so professionale, ho sentito l’irrefrenabile 
desiderio di cimentarmi in quest’ardua 
opera, come segno di riconoscenza verso i 
grandi Artisti del Rinascimento, che hanno 
colmato di Bellezza il nostro patrimonio 
culturale”.
Al termine dell’esposizione lauretana la 
riproduzione di Mugnoz è partita per 
Buenos Aires, dove dal 5 luglio al 30 
settembre 2012 verrà esposta presso il 

Museo Nacional de Arte Decorativo all’interno 
della Mostra “Meraviglie delle Marche”, attual-
mente in corso a Roma, in Vaticano, organizza-
ta e promossa dalla Regione Marche.  

l’opera realizzata da edgardo mugnoz vola in Brasile

Una riproduzione della Santa Casa a Buenos Aires

cose da scoprire



Un bel sorriso con denti bianchi e luminosi rende estremamente più gradevole l'aspetto ed 
è un ottimo biglietto da visita sia nel lavoro sia nella vita sociale. Un bel sorriso dispone 
positivamente gli altri nei nostri confronti e trasmette un sottointeso messaggio di pulizia e 
cura della propria persona. Denti bianchi e sani rappresentano infatti una delle caratteristi-
che estetiche più ambite e ricercate.
Ma che cos'è esattamente lo sbiancamento dentale? Sotto questo termine rientra, generi-
camente, qualsiasi trattamento che porta i denti ad apparire più bianchi. Per riportare il colore 
dei denti al bianco e alla luminosità di un tempo, è possibile scegliere tra diverse tipologie di 
trattamenti sbiancanti, rapidi e non invasivi. Numerose ricerche e studi clinici indicano che 
sbiancare i denti è il miglior trattamento dentale cosmetico esistente.
Lo Studio del Prof. Bacchiocchi, attraverso una visita specifica gratuita, saprà consigliarvi in 
modo da poter valutare anche i potenziali risultati. Il nostro Studio si avvale della più innova-
tiva tecnica di sbiancamento, attraverso l’utilizzo del laser. Il laser oltre un effetto diretto 
sul gel ha anche un effetto indiretto sul processo sbiancante in quanto con la sua energia apre 
i tubuli dentinali e consente una migliore penetrazione del prodotto all'interno dei tessuti 
dentali.  Il protocollo di applicazione è completamente diverso rispetto alle lampade tradizio-
nali in quanto ogni dente viene esposto singolarmente al laser per uno o due cicli che vanno 
dai 10 ai 30 secondi. Il trattamento si conclude in un’unica seduta della durata complessi-
va di un’ora.

Estetica e Salute
del Tuo Sorriso!
Estetica e Salute
del Tuo Sorriso!

Via Donizetti n.2
60022 Castelfidardo (AN)

tel. +39 071 7822382
info@studiobacchiocchi.it

www.studiobacchiocchi.it
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Partecipazione record per il 34° Pellegrinaggio a piedi Mace-
rata-Loreto che si è svolto nella notte tra il 9 e il 10 giugno. 

Quasi centomila persone sono arrivate alla Santa Casa di Loreto 
aggiungendosi anche durante il cammino scandito dalla pre-
ghiera, dai canti e dalle significative testimonianze, come quella 
del comico di Zelig Paolo Cevoli e quella dello sportivo Lorenzo 
Minotti. Dopo 8 ore dalla partenza dallo stadio Helvia Recina 
di Macerata, la “testa” del Pellegrinaggio, guidata dal Vescovo 
di Fabriano-Matelica don Giancarlo Vecerrica, è entrata nella 
piazza della Basilica ed insieme al Cardinale Piacenza, Prefetto 
della Congregazione per il Clero che aveva celebrato la Santa 
Messa la sera precedente, e agli altri Vescovi Giuliodori (Mace-
rata), Tonucci (Loreto) e Menichelli (Ancona), sono stati accolti i 
pellegrini, snodati lungo una coda di oltre sette chilometri. L’im-
magine della Madonna ha fatto il suo ingresso nella piazza della 
Santa Casa dopo oltre un’ora e tre quarti dall’arrivo dei primi 
pellegrini, perché da due anni la Vergine, trasportata dai militari 
dell’Aeronautica, aspetta l’ultimo pellegrino per chiudere così 
l’immensa fila dei centomila, come a voler proteggere ogni sin-
golo partecipante.  

partecipazione record

34° Pellegrinaggio

cose da scoprire

Strumenti a corde e percussione etniche 
che fanno rivivere, presentandole con 

sonorità latin-jazz, etno-jazz, swing e funky-
blues i brani  di personaggi di spicco della 
canzone d’autore da Tenco a Ciampi pas-
sando per Jan-
nacci  G aber 
ecc. . .  i l  tutto 
“barriquato” in 
botti di rovere... 
Questo e molto 
altro è possibi-
le trovare nel 
c d  “ Ca n zo n i 
d’autore prese 
i n  p re s t i to ”, 
ult ima fat ica 
discografica dei “Barrique”, formazione mar-
chigiana nata dall’incontro del cantautore 
Alessandro Menghi e del bassista Mauri-
zio Scocco, già insieme in una preceden-
te esperienza musicale, con il chitarrista 
Tonino Monachesi e con il percussionista 
Francesco Savoretti. E proprio come fa la 
“barrique“, piccola botte di legno di rove-
re, utilizzata nella fase di maturazione dei 
vini per conferirgli maggiore morbidezza, 
rotondità e un gusto più complesso così fa 
questo gruppo regalando a canzoni famo-
se d’autore un nuovo sapore capace di cat-
turare l’attenzione dell’ascoltatore. Il lavoro 
discografico dei Barrique è stato presen-

tato lo scorso 6 maggio presso il teatro La 
Rondinella di Montefano con ottima rispo-
sta da parte del pubblico e presto potremo 
sentirli dal vivo anche a Loreto visto che 
saranno i protagonisti di una delle serate 

della Stagione 
E s t i v a  Lo re -
tana e dove 
proporranno 
anche canzoni 
proprie e origi-
nali. Ricordia-
mo infatti che 
Alessandro 
Menghi, can-
tautore e auto-
re, ha già otte-

nuto diversi riconoscimenti fino ad oggi. 
Di particolare rilievo la menzione speciale 
alla XX^ edizione del Premio Internazionale 
plurilinguistico di poesia “Nosside” di Reg-
gio Calabria, con ’inserimento del brano in 
dialetto loretano “Nina Mia” nell’antologia 
del premio presentata alla fiera del libro 
all’Havana/Cuba nel 2005.  Vincitore, con il 
Concerto Musicale Ambaradan, del Musi-
cultura Festival edizione 2007 con il brano 
dal titolo l’amico con gli stivali, e della sele-
zione radiofonica Demo Rai, ha collaborato 
anche con numerosi artisti della scena ita-
liana tra cui  Macina, Gang e il poeta Fran-
cesco Scarabicchi.          R.T.

il nuovo progetto musicale di alessandro menghi

Canzoni d’autore con i “Barrique”
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha partecipato nei 
mesi scorsi al concorso “Coloriamo il nostro futuro”, 

svoltosi nella provincia di Latina dal 16 al 20 aprile 
e che coinvolge i Minisindaci dei Parchi Nazionali e 
delle Riserve d’Italia. Al progetto hanno aderito circa 
80 scuole di tutta Italia, che si sono riunite per eleg-
gere il nuovo minipresidente dei Parchi Nazionali. A 
rappresentare il consiglio loretano sono stati il minisin-
daco, Simone Costante, e gli assessori all’Ambiente e 
alla Cultura, Niccolò Gambacorta e Bianca Zandri che 
sono stati anche in visita dal Santo Padre e al quale 
hanno donato un bellissimo crocifisso in argento e un 
rosario in legno gentilmente offerti dalla ditta Claudio 
Cipolletti di Loreto alla quale va il più sentito ringrazia-
mento per la grandissima sensibilità mostrata. “Arrivati 
a Latina – ha raccontato Bianca -  la scuola “G.Rodari” ci 
ha accolto nel teatro “d’Annunzio” con uno spettacolo sul 
tema dell’acqua. Dopo l’accoglienza, ci siamo spostati 
verso l’area rinaturalizzata di Pantanello di Ninfa, una 
palude in cui vivono diverse specie di volatili, anfibi e di 
piante provenienti da tutto il mondo. Il mattino del gior-
no seguente, abbiamo visitato gli scavi di Ostia Antica 
e navigato i Tevere a bordo di un battello. Il pomeriggio 
ci siamo diretti verso l’Auditorium Seraphicum di Roma 
per assistere al Musical “Rugantino d’altri tempi” e per as-
sistere alla proiezione dei lavori degli Istituti “A.Leonori” 
e “A.Magno”. Il mattino del mercoledì abbiamo assisti-
to all’udienza generale di Papa Benedetto XVI in Piazza 

S.Pietro. qui ci hanno raggiunto la vicepreside prof. Ta-
felli e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Manzotti. Gio-
vedì 19 abbiamo visitato la città di San Felice Circeo. Il 
pomeriggio, mentre i minisindci votavano per eleggere 
il nuovo minipresidente dei parchi, abbiamo visitato il 
Parco Nazionale con la spiegazione delle miniguide. L’ul-
timo giorno siamo andati a Sperlonga. Dopo il pranzo, 
siamo ripartiti per ritornare a casa. Eravamo felici ma allo 
steso tempo un po’ tristi, perché abbiamo visitato nuovi 
luoghi e abbiamo conosciuto nuove persone. Questa 
esperienza è stata molto istruttiva e spero che ci siano 
altre occasioni per imparare a conoscere lo spazio e le 
persone che ci circondano” .  Simone, il minisindaco, in-
tanto, partecipava al convegno. “Venerdì mattina – ha 
detto Costante  -  come da programma siamo arrivati 
alla cittadina marittima di Sperlonga in provincia di Lati-
na. Scesi dall’autobus la nostra attenzione è stata imme-
diatamente catturata dal paesaggio che si intravedeva 
dalla piccola piazzetta: un paesaggio fantastico e strano 
perché il mare formava un tutt’uno col cielo blu carico 
di nuvole; poco più in là si vedeva il promontorio del Cir-
ceo. Ci siamo poi recati al cinema-teatro di Sperlonga, 
dove siamo stati accolti dal Dirigente Scolastico Murizio 
Trani, dal sindaco dott. Scalingi, da Armando Cusani e 
da altre autorità presenti. Dopo i ringraziamenti, gli alun-
ni della Scuola Media di Sperlonga hanno dato vita ad 
un magnifico spettacolo di danza e musica moderna. 
Successivamente è stato eletto il Presidente dei Parchi Na-

zionali d’Italia: Giuseppe Mazzei, che ha annunciato che il 
prossimo convegno si terrà in Calabria. Usciti dal cinema, 
c’erano ad aspettarci delle mini-guide costituite da ragaz-
zi della scuola media che ci hanno accompagnato nella 
visita della cittadina. La passeggiata nel centro storico è 
iniziata nonostante il maltempo. Abbiamo potuto ammi-
rare delle piccole piazze che si affacciava vano sul litorale 
e le strette vie animate da tanti negozietti e ristoranti. La 
visita di questo bel paese è stata interrotta da un forte 
acquazzone che ci ha fatto anticipare l’ora del pranzo 
presso la sede della Scuola Media Locale. Qui siamo stati 
accolti molto bene dalle mamme dei nostri amici di Sper-
longa, le quali avevano cucinato per noi, per offrirci un 
buffet tanto abbondante quanto squisito. Verso le tre del 
pomeriggio siamo ripartiti a malincuore per aver dovuto 
concludere un viaggio tanto ricco di esperienze e di emo-
zioni. Ripartire per tornare nelle Marche, la nostra amata 
Regione, per tornare sui banchi di scuola. La malinconia, 
tuttavia, si è subito trasformata in gioia, gioia di sentirsi 
più ricchi, la gioia di poter raccontare alle nostre famiglie, 
ai nostri insegnanti, ai nostri compagni, la storia di un 
viaggio d’istruzione così particolare, interessante e for-
mativo. La nota più bella? La condivisione di esperienze 
nuove, la condivisione di emozioni con coetanei che, fino 
a qualche giorno prima, erano conosciuti ed ora sono 
diventati amici, amici che non si dimenticheranno perché 
hanno contribuito a scrivere la storia di ognuno di noi. 
Grazie, quindi, a chi ci ha permesso tutto questo!”  

convegno dei minisindaci: simone costante ripercorre le tappe del viaggio

I rappresentanti del CCR in visita dal Santo Padre

Tremila chilometri all’insegna della solidarie-
tà. E’ questa la distanza percorsa, tra il 7 e il 

19 maggio, dai componenti dell’Associazione 
Raggi di Speranza di Loreto, per raggiungere 
la città di Gomel e portare gli  aiuti umanitari 
ai ragazzi dell’orfanotrofio della cittadina bie-

lorussa che ancora porta i segni della trage-
dia accaduta anni fa a Chernobyl. Don Paolo 
Volpe, già presidente di questa associazione, 
Emilio Pietroni e altri volontari, sono stati rice-
vuti dal sindaco e dal Provveditore agli studi di 
Gomel portando i saluti e gli omaggi degli am-
ministratori e dei cittadini della città mariana e 
per definire alcuni dettagli in vista della predi-
sposizione della documentazione necessaria 
per la stipula di un prossimo patto di amicizia. 
Ora, nel mese di luglio, l’Associazione tornerà 
ad impegnarsi nell’accoglienza estiva di circa 
venti bambini di età compresa tra i 6 e i 13 
anni di questo orfanotrofio che per un mese 
verranno ospitati presso Parrocchia del San 
Camillo per respirare aria pulita e trascorrere 
un bel periodo all’insegna dell’allegria e dello 
stare insieme. Momento clou di questa visita 
sarà la festa del 21 luglio, che si terrà presso il 

salone della Parrocchia Sacro Cuore e al quale 
parteciperanno tutti i gruppi di bambini pre-
senti nelle Marche in questo periodo e ospiti di 
altri comuni.  

associazione raggi di speranza

Tutto pronto per accogliere gli orfani di Gomel

cose da scoprire

consiglio comunale dei ragazzi
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CALENDARIO SCOLASTICO 2012-2013
Si comunica che il calendario scolastico 2012/2013 delle scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado approvato dal Consiglio d’Istituto del Com-
prensivo di Loreto:
Inizio lezioni: 12 settembre 2012
Sospensione delle attività: 2 e 3 novembre 2012
Festa del Santo Patrono: 10 dicembre 2012
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
Carnevale: 12 febbraio 2013
Vacanze pasquali: dal 26 marzo al 02 aprile 2013
Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2013
Festa del Lavoro: 1 maggio 2013
Termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di 1° grado: 8 giugno 2013
Termine delle lezioni scuola dell’infanzia: 29 giugno 2013

speciale scuole

La Scuola dell’infanzia San Francesco di Loreto, dall’ inizio dell’anno scolastico 2011/2012 
si è tuffata nel variopinto mondo dell’ arte, improntando tutta la programmazione an-

nuale sull’arte, vista in tutti i suoi aspetti (figurativa, plastica, culinaria, musicale...). I bambini 
sono diventati dei piccoli artisti, nel riprodurre le opere dei grandi autori. La visualizzazione 
e realizzazione di immagini disegnate nei primi anni di vita infatti, è fondamentale per la 
crescita delle più importanti capacità cognitive. In tal modo la nostra mente compie uno 
sforzo istintivo a “pensare” così grande, che nessuna parola detta a voce  potrebbe avere 
eguali nel muovere l’immaginazione del bambino. Il laboratorio artistico può essere vissuto 
dai bambini sia come momento tranquillo di osservazione, sia come divertente momento 
di scambio con gli altri, sia come momento di puro piacere di espressione e sperimenta-
zione di fantasia, forme e colori... A tutto questo si aggiunge l’importante momento della 
riflessione verbale e concettuale. Nello specifico, i bambini di 3 anni della sezione C ed E, 
si sono avvicinati al mondo artistico attraverso la conoscenza e l’uso dei diversi materiali 
a disposizione della Scuola. Hanno inoltre realizzato personalmente le scenografie e i 
costumi dello spettacolo di fine anno che si terrà il 6 Giugno, in cui l’arte incontrerà anche 
la recitazione e il ballo. I bambini di 4 e 5 anni, della sezione A, B e D, hanno riprodotto le 
opere di illustri pittori di diverse epoche storiche quali Monet, Munch, Klee, Kandiskij, Lotto, 
Haring,Van Gogh, Leonardo, Arcimboldo e di altri artisti come Leopardi. Tali esperienze 
sono state correlate dalle uscite didattiche alla Pinacoteca di Loreto e con la partecipazione 
alla manifestazione “Giò Madonnari”, organizzati dalla C.T.G di Villa Musone. Inoltre la se-
zione B, nel periodo Natalizio, ha partecipato al concorso dei Presepi, vincendo il secondo 
premio. Le opere realizzate dai bambini saranno esposte in una mostra nel salone della 
Scuola San Francesco, dal 18 al 21 Giugno, che sarà possibile visitare, non solo da genitori 
e parenti, ma da chiucnque voglia apprezzare le capacità artistiche dei bambini. La riuscita 
dell’ intero percorso è stata resa possibile dall’azione corale e attenta di tutti gli insegnanti, 
dei collaboratori scolastici e dei genitori, che 
si sono adoperati congiuntamente per affi-
nare il gusto estetico dei piccoli e offrir loro 
nuove tecniche di9 espressione personale. 
“Fate disegnare la generazione del futuro, 
cari adulti! Abbiamo bisogno di più persone 
straordinarie e con idee originali per gli anni 
che verranno!”.  

Alla scuola dell’infanzia statale “F.lli Volpi” a conclusione del trien-
nio scolastico 2009-2012 le insegnanti Franca Principi e Cristina 

Bompezzo, della sezione di 5 anni, hanno salutato i loro piccoli alun-
ni con la  consegna dei “diplomi” di passaggio alla scuola primaria, 
augurando loro un futuro ricco di gioia, una vita piena d’amore. Li 
hanno esortati a lottare per realizzare i propri obiettivi, a  non rinun-
ciare mai ai propri sogni, a reagire alle sconfitte con forza e tenacia. 
Il loro auspicio e’ che i bambini conservino una memoria positiva di 
questo periodo trascorso insieme facendo riferimento ad una frase 
di F. Dostojewski:“educare significa lasciare buoni ricordi che si illu-
minano come lanterne nei momenti decisivi della vita”.
Il giorno 06-06-2012, alla presenza dei genitor,i si e’ svolta la lezio-
ne – aperta dei progetti di teatro ed inglese. I due progetti, pro-
posti durante l’anno per arricchire l’offerta formativa della scuola, 
sono stati seguiti, con competenza e professionalita’rispettivamente 
dall’esperto in tecniche teatrali alessando marrocchi e dall’insegnan-
te barbara matricini. A loro e a all’assessore Franca Manzotti, che ha 
partecipato all’evento, va un sentito ringraziamento.  

scuola dell’inFanzia san Francesco

Un anno trascorso artistica...mente
la consegna dei diplomi

Neo”diplomati” alla scuola Volpi

Con 2.679 punti, la quinta A dell’indirizzo commerciale dell’Einstein-
Nebbia è volata alla finalissima dello School Game in Banca Mar-

che. Ogni classe una squadra. Ogni domanda una sfida appassionata a 
colpi di telecomando.Finché ne rimarrà solo una, quella che salirà sul 
podio per fregiarsi del titolo di campione di “School Game 2012”. Sono 
gli ingredienti del nuovo educational itinerante che ha coinvolto le 
quinte classi delle scuole di secondo grado della provincia di Ancona. 
Un format che trasmesso anche in Tv, ideato da Peaktime e condotto 
da Alvin Crescini e Federico Maria Marrazzo, voci storiche dei Fratelli 
d’Italia, il programma cult targato Radio Arancia. Una formula semplice 

ma accattivante: istru-
ire divertendosi. Sport, 
attualità, cultura, sono 
i l  terreno di  gioco 
su cui si sono misu-
rati gli studenti.Una 
gara col meccanismo 
dell’eliminazione di-
retta, composta da 26 

quesiti che spaziavano dalprogramma d’esame fino alle tematiche più 
disparate e curiose. L’educational itinerante rivolto ai diplomandi della 
Provincia ha fatto tappa anche a Loreto. L’assessore provinciale Mario 
Novelli ha presenziato alla riprese televisive, in onda tutti i giorni su Tvrs, 
soffermandosi sulle finalità non solo ludiche ma formative dell’iniziativa 
patrocinata dall’ente. Una sfida a colpi di quiz, tra programma d’esame e 
cultura generale, che ha appassionato i ragazzi e il corpo docente. Gran-
de successo per questa iniziativa che per 44 giorni - grazie all’appoggio 
degli sponsor che hanno creduto nel progetto educativo: Banca Mar-
che, Avis, Confartigianato, Amatori tour operator, Combo, Ford Eusebi, 
Coal, Corinaldesi Autoscuole e Wall Street Institute ha coinvolto gli stu-
denti dell’anconetano decretando la vittoria del Liceo Scientifico Savoi 
Benincasa di Ancona.  

Gli alunni della scuola primaria 
“C. Collodi” hanno partecipato 

al concorso “Il poliziotto un amico 
in più ” indetto dalla Polizia di 
Stato, realizzando un libro finaliz-
zato alla cultura della legalità.  
L’intervento della polizia a scuola 
per sensibilizzare gli alunni al ri-
spetto delle regole.
Da una pagina del libro una pillola 
di... legalità. LO DICIAMO IN RIMA!

È venuta a scuola mia
un bel giorno la Polizia

per parlarmi là per là
...di LEGALITA’.

Con degli esempi abbiamo ca-
pito

e tutto questo ci è servito.

Dovremo sempre ricordare
una cosa in particolare:

se la regola non è rispettata,
di sicuro va denunciata

perché non esiste LEGALITA’
dove serpeggia l’omertà!
Cercheremo d’ora in poi,
di impegnarci pure noi.

Rossana e Giacomo vi ringraziamo
e lo sapete che vi diciamo? I vostri 
consigli noi li seguiamo!!!.  

school game: l’istituto einstein neBBia tra i partecipanti

Sfida tra i diplomandi della Provincia
il poliziotto? un amico in più!
Anche la scuola Collodi nella legalità
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Venerdì 18 maggio si è svolta al 
campo comunale di Fabriano 

la manifestazione provinciale di 
atletica leggera su pista, categoria 
ragazzi/e (nati nel 2000-2001).
La rappresentativa scolastica della 
scuola secondaria di primo grado 
“L. Lotto” categoria ragazzi si è 
classificata prima.

Elenco alunni e rispettive specia-
lità: 
Palazzo Leonardo (1F) - 60m
Manzotti Francesco (1E) - 600m
Candidi Gianluca (1D) - salto in 
alto
Ferreira Gonzalo (1E) - salto in 
lungo
Alessandrini Socci Michelangelo 
(1F) - getto del peso - 2 kg
Pantella Edoardo - vortex
Palazzo-Alessandrini-Candidi-Fer-
reira - Staffetta 4x100
 
I Professori che hanno seguito i 
ragazzi: 
Pacenti Sergio, Brignoccolo Luana, 
Esposito Sansone Antonio.  

Quest ’anno le classi dei bambini 
più grandi della Scuola G.Verdi si 

sono avvicinate con passione ed impe-
gno al magico mondo della poesia con 
diverse attività mirate a far conoscere 
il linguaggio poetico e le sue straordi-
narie possibilità espressive. Gli alunni 
delle classi quarte e della classe quinta 
hanno anche ideato e composto delle 
semplici ma significative poesie, par-
tecipando al concorso “Poesia senza 
Confine”, organizzato dalla città di Agu-
gliano, nel mese di maggio. Due delle 
suddette poesie sono addirittura entra-
te in finale: una scritta da un bambino 
della classe V Alessio Fiorani e l’altra 
composta da tutto il gruppo di alun-
ni della classe IV A. Entrambe le poe-
sie sono state selezionate da una giuria 
tecnica che le ha scelte per lo stile lin-
guistico e per il loro contenuto partico-
larmente significativo.
Il 14 maggio, la classe IV A e La classe 
V della Scuola Primaria Verdi, si sono 
quindi recate a Polverigi per assistere 
alla fase conclusiva di questo impor-
tante concorso marchigiano, durante il 
quale tutte le poesie sono state lette da 
una straordinaria “lettrice” e successiva-
mente sono state votate da una giuria 
popolare. I bambini della scuola Verdi, 
già contenti del positivo risultato, sono 
poi rimasti molto sorpresi nel vedere 
premiato uno dei loro componimen-
ti, quello cioè della classe IV A, che ha 
conquistato il terzo posto nella sezione 
Scuola Primaria. Ora  i bambini sono fe-
lici di far conoscere a tutti le loro poe-
sie che sono il  frutto di un grande la-
voro svolto durante l’anno insieme alle 
loro insegnanti.  

scuola “g. verdi”
Poeti in erba

Durante questo anno scola-
stico, la Scuola Secondaria 

di I Grado “Lotto” ha organizzato 
diverse attività per consolidare e 
potenziare la lingua inglese. Un 
grande risultato è stato ottenuto 
nell’ambito della gara Internazio-
nale KANGOUROU. Questa ini-
ziativa ha lo scopo di accertare il 
livello di conoscenza della lingua. 
In Italia la prima fase si è svolta il 
1 Marzo 2012 in collaborazione 
tra Kangourou Italia e la London 
Chamber of Commerce and In-
dustry (LCCI), Ente certificato-
re riconosciuto dal MIUR e dal 
British Council, con il patrocinio 
del Dipartimento di Scienze del 

Linguaggio e Lingue Straniere 
Comparate dell’Università degli 
Studi di Milano.
Hanno potuto parteciparvi i ra-
gazzi delle classi terze ed Elena 
Cherubini della 3E è giunta ot-
tava su 6080 partecipanti. Que-
sto le ha permesso di sostenere 
la gara nazionale a Mirabilandia 
all’inizio di maggio e di classifi-
carsi nona su i 31 migliori alunni 
della fase eliminatoria.
L’iniziativa  rientra a tutti gli effetti 
nel Programma Operativo Na-
zionale “La scuola per lo svilup-
po” (PON) – obiettivo C Azione 4 
per promuovere l’eccellenza ed è 
stata portata avanti dalle Prof.sse 

Paola Traferro, referente del pro-
getto, Virginia Pavanati, che ha ac-
compagnato l’alunna Cherubini a 
Mirabilandia, e Marisa Agostinelli.
Tutti i 78 studenti loretani che 
hanno preso parte alla fase elimi-
natoria, comunque, riceveranno 
un attestato di partecipazione e  
dei doni per i migliori classificati.
Corre l’obbligo di ringraziare tutti 
i docenti, il personale della scuo-
la, la vicepreside e in particolar 
modo  il dirigente scolastico Prof. 
Pieralberto Scaleggi che ha sem-
pre sostenuto  detto progetto ed 
altri come le certificazioni Young 
Learners e Ket dell’Università di 
Cambridge, le lezioni speciali del 

Prof. Robert Warren, consulente 
della Cambridge University Press 
e della Prof.ssa Ranzoli. Non ulti-
mo, l’ipertesto innovativo su Emily 
Dickinson che parteciperà al Label 
Europeo delle lingue.  

Bel piazzamento per elena cheruBini

Lingua inglese: la ”Lotto” all’avanguardia

speciale scuole

EMOZIONI  A  COLORI                                                                    
Grigio, grigio, “sono grigio”                                             
come un cielo tutto bigio…                                                          
Quando son triste o non ho pensieri                                                   
e immagino sempre i giorni di ieri.                                             
Nero, nero “sono nero”                                                 
come il corsaro che assalta fiero…                                                                                                                            
Quando sono disperato 
 perché mi sento poco amato.                                                                                                                                
Blu, blu, “sono blu”
come il cielo senza stelle lassù…   
Quando di notte mi sveglio che tremo
e spaventato la mamma chiamo.
Rosso, rosso “sono rosso”
come un peperone grosso grosso…
Quando provo tanta rabbia
perché mi sento come in gabbia.
Giallo, giallo, “sono giallo”
come un pittore con il suo acquerello…
Quando felice posso  giocare
e sono libero di fantasticare.
Ma son d’arancio tutto vestito
come un mandarino tutto candito…
Quando stupito accarezzo la natura 
e odoro ad occhi chiusi la sua fioritura.
Inizio così ogni mia giornata,
sussurrando al mondo l’emozione provata,
per fare in modo che i miei “buoni” pensieri 
mi prendan per mano anche nei giorni più neri.  

(classe IV A 3° classificata)

SOGNANDO
Dormono le onde dei colli…
il mare è in silenzio:      
Fermo in un sonno infinito.
Dormono gli animali al chiarore della luna.
Tutte le creature si immergono nel sonno
Sognando sotto il bagliore delle stelle.

(Alessio Fiorani, classe quinta)

Elena Cherubini

atletica leggera

Oro per la scuola 
“L. Lotto”
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E sì, la vittoria del concorso in-
ternazionale “Un testo per noi”, 

con la stesura di un testo per una 
canzone intitolata “CHE ACCENTO 
STRANO”, era solo l’inizio di un’av-
ventura STRE-PI-TO-SAAAAAAA-
AA!!!!!
Dopo l’entusiasmo dell’anno scor-
so per esserci classificati tra le 
dieci classi vincitrici del concorso, 
l’onore di essere stata musicata 
da Al Bano Carrisi e di essere stata 
scelta per dare il titolo al CD musi-
cale che raccoglie le dieci canzo-
ni, quest’anno ci siamo ingegnati 
per interpretare la nostra canzone 
con una coreografia coinvolgen-
te. Infatti, guidati dall’entusiasmo 
della nostra insegnante Brunella, 
abbiamo “intessuto” tanti bei passi 
di danza, passaggi, acrobazie e 
mimiche, progettato e preparato i 
costumi (frugando tra le cose vec-
chie di casa), aggiunto degli ac-
cessori e costruito alcuni elementi 
scenografici, tra cui un simpatico 
cammello che abbiamo chiamato 
“Caramello”.
Tutto doveva essere pronto per 
il mese di gennaio, mese in cui la 
troupe televisiva di RAI YO YO sa-
rebbe venuta a scuola per filma-
re una “clip” della classe. E così è 
stato: sei ore di riprese per mon-
tare una clip di due minuti... Ab-
biamo sperimentato la “dura vita” 
del SET televisivo... un’esperienza 
divertente ed interessante. Il 24-
23-25-26 marzo ci sembravano 
dei giorni molto lontani, invece... 
Quando la mattina del 23 siamo 
saliti in pullman ci siamo detti: 
“No, non è un sogno. EVVIVA, si 
parteeeeee!!!!!!” Che bella comi-
tiva: noi bambini, le nostre inse-
gnanti e i nostri genitori, “TUTTI 
INSIEME APPASSIONATAMENTE” 
pronti a vivere questa straordina-
ria avventura!
La meta era Levico Terme, una lo-
calità in provincia di Trento, affac-
ciata sul lago omonimo, in cui si 
rispecchia un ridente paesaggio 
montano. È in questa bella cor-
nice che si svolge il “Festival della 
canzone europea dei bambini”. 
Ora rivivete con noi questa avven-
tura eccezionale...
Eccoci a destinazione dopo un 
viaggio allegro e sereno. Scenden-
do conosciamo Paolo il nostro “an-
gelo custode temporaneo” che ci 
accompagnerà in ogni momento 
del nostro percorso verso il FESTI-
VAL. Ora uno sguardo all’hotel, un 
moderno edificio a terrazza, pro-
prio sulla riva del lago, meglio di 
così... ( Un grazie al nostro rappre-
sentante di classe che si 

è interessato delle prenotazioni 
per il soggiorno).
Dopo tanti “su e giù” per le scale, 
corse lungo i corridoi ed esplo-
razioni curiose delle rispettive ed 
altrui camere, affolliamo la camera 
delle maestre per iniziare i fervidi 
preparativi del “trucco e parrucco”, 
per le imminenti prove genera-
li. Alle 17,30, trasportando tutto 
l’occorrente, entriamo in religioso 
silenzio all’interno del Palalevico 
e, come per magia, i nostri visi si 
colorano di buffe espressioni di 
meraviglia e di stupore... Tutto è 
bellissimo!!!! Una miriade di luci 
colorate e di riflettori illuminano 
magistralmente la scenografia 
montata sul palco, che è favolo-
sa!!! E poi ci sono le telecamere 
pronte ad immortalarci... Ci sem-
bra di vivere un qualcosa a metà 
tra la realtà e l’immaginazione. 
Iniziano le prove generali che ci 
servono per prendere confidenza 
con il palco. Ce la caviamo bene 
e questo ci tranquillizza. Inoltre 
il palco è molto ampio e ci per-
mette di muoverci liberamente. 
Durante le prove conosciamo il 
presentatore del Festival: Arman-
do Traverso, il mito dei piccoli e il 
conduttore del programma “Pa-
rapapa”. È una persona esplosiva 
che presentandosi si definisce 
“Geppetto fuori e Pinocchio den-
tro”... insomma è tutto un pro-
gramma!!!!!!! 
Il giorno dopo, sabato 24, è un 
giorno molto impegnativo. Alle 
9:30 c’è l’incontro con i musicisti 
delle canzoni, sono presenti: Fran-
co Fasano, Paolo Baldan Bembo, 
Efisio Burranca, Marco Mojana, 
Adalberta Brunelli, che è anche 
il direttore artistico del Festival e 
il maestro delle Piccole Colonne, 
coro ufficiale del Festival e il sig. 
Luciano Anesi, presidente del 
coro. Purtroppo manca il nostro 
musicista: Al Bano Carrisi, perché 
impegnato in una tourne in Rus-
sia. Oltre ai musicisti sono presenti 
i bambini del coro e le autorità dei 
vari paesi italiani ed esteri da cui 
proveniamo noi bambini. Con no-
stra grande sorpresa e immenso 
piacere, è presente anche il nostro 
assessore alla pubblica istruzione: 
la sig.ra Franca Manzotti accom-
pagnata dal messo comunale il 
sig. Maurizio Sdrubolini, che, sa-
crificando le ore più critiche del 
sonno (viaggiando dalle 4.00 alle 
9.00 del mattino), è voluta essere 
presente per continuare a condi-
videre la gioia di questo risultato e 
per sostenerci in questo “momen-
to di gloria”. Il nostro assessore, 

invitato a salire sul palco, dopo i 
saluti convenevoli, scambia sim-
paticamente qualche battuta 
scherzosa con Armando Traverso, 
dimostrando di avere uno spicca-
to 
senso dell’ humor proprio niente 
male! Peccato... non sono presen-
ti i nostri dirigenti (per impegni 
improrogabili), che però perdono 
l’occasione di assistere ad una no-
tevole performance di una classe 
“fuoriclasse” del loro Istituto.
Nel primo pomeriggio sfiliamo 
per le vie di Levico con slogans e 
animazioni che rendono più viva-
ce il nostro passaggio. Ora tenete-
vi forte... ci siamo!!! Sta per arriva-
re uno dei due momenti “clue” di 
questa avventura. Eccoci al Pala-
levico tesi come corde di violino. 
Raggiungiamo il nostro camerino 
e, dopo un primo momento di 
caos totale (c’è chi non trova i cal-
zini, chi si è barricato in bagno, chi 
non riesce a trovare le sue cose 
seppellite da un mucchio selvag-
gio di giacconi...), ci disponiamo 
per l’uscita sorprendentemente 
impeccabili. Le note entusiasman-
ti della sigla di apertura cantata 
dalle Piccole Colonne danno inizio 
allo spettacolo.
- Ed ora facciamo entrare gli alun-
ni della classe quinta della scuola 
primaria “Giuseppe Verdi” di Lore-
to. Con queste parole Armando ci 
dà il benvenuto e noi... entriamo 
in scena... e una cascata di emo-
zioni ci travolge!! Inizia la nostra 
canzone: ansia, paura, apprensio-
ne. Quasi accecati dalle luci e dai 
riflettori intravediamo una platea 
immensa e le telecamere puntate 
su di noi. In prima fila in “pole po-
sition” c’è 
la nostra maestra che ci inco-
raggia. La tensione si allenta e, 
mentre con agilità presentiamo 
la nostra coreografia, nuove emo-
zioni di gioia, di felicità e di sollie-
vo prendono il posto delle prime 
emozioni. “Mano nella mano in 
fraternitaaaaaaaà”, risuonano le 
ultime battute della nostra can-
zone e concludiamo così la nostra 

esibizione avvolti da un vortice 
di fragorosi applausi. Ma... chi è 
quel gruppo di persone scatenate 
che si divincola e si agita “sopra le 
righe”? Naturalmente i nostri fans 
più accaniti: i nostri genitori! ESI-
LARANTI!!!
Finito lo spettacolo ci chiamano 
sul palco per la premiazione, dove 
riceviamo, oltre al premio per la 
vincita del concorso “Un Testo per 
Noi” assegnato a tutte le classi, 
anche “il premio speciale Valsu-
gana” come migliore canzone del 
concorso. Che SERATA!!!! Rientria-
mo in hotel trionfanti!
La domenica mattina, a messa, il 
sacerdote ci fa dono di una pian-
tina che ci invita a nutrire nel 
tempo per farla crescere bene. 
Essa ci rappresenta metaforica-
mente...
Nel pomeriggio, viene ripropo-
sto lo stesso spettacolo della sera 
prima e riviviamo le stesse inten-
se emozioni. Mentre guardiamo 
l’esibizione delle altre canzoni 
dietro un maxi schermo, la ma-
estra ci invita a ballare e cantare, 
coinvolgendo gli altri gruppi-clas-
se. Sembra uno spettacolo nello 
spettacolo!!! In questa occasione 
d’incontro conosciamo diver-
si bambini argentini e finlandesi 
e noi, che siamo degli “ACCENTI 
STRANI”, riusciamo a comunicare 
senza problemi. Da questi incontri 
nascono nuove amicizie e... sboc-
ciano persino nuovi amori...(?!?) 
Sarà un motivo in più per miglio-
rare il nostro “ACCENTO STRANO” 
???? 
Ci riteniamo una classe davvero 
fortunata, perché abbiamo avuto 
l’occasione di vivere un’esperienza 
unica che ci ha permesso di con-
cludere un percorso iniziato cin-
que anni fa nel modo più bello e 
imprevedibile. È stato per noi un 
dono e una sorpresa, che rimarrà 
per sempre nei nostri ricordi e che 
ci farà sentire UNITI PER SEMPRE!!!! 
NOI: UN PO’ DI TUTTI NOI!!!!!  

gli Accenti Strani Loretani 
alias la classe V delle “VERDI”

continua la Fantastica avventura della classe v della scuola primaria “g. verdi”

Protagonisti di un Festival

speciale scuole
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Dal Consiglio Comunale del 30 apri-
le: la serata si è aperta con la discus-

sione della mozione del capogruppo A.P.S. 
Bambozzi Francesco relativa al mancato 
incasso dell’appalto dei parcheggi pubbli-
ci a causa del non avvenuto pagamento di 
alcune rate del canone dovute dalla ditta 
che aveva in gestione i parcheggi pubblici 
qualche anno fa. Al termine del dibattito, 
durante il quale il sindaco ha ripercorso 
la storia della vicenda il consiglio ha ap-
provato la mozione dal capogruppo della 
lista Ambiente Partecipazione e Solidarietà 
così emendata: “Il Consiglio Comunale di 
Loreto venuto a conoscenza di un debito 
elevato, pari a circa 200.00,00 euro, ma-
turato verso la ditta che negli scorsi anni 
gestiva i parcheggi comunali, al fine di 
determinare eventuali responsabilità po-
litiche e/o amministrative relativamente 
al fatto che non sia stata data escussione 
nei termini dovuti alla fideiussione, alla sua 
congruenza rispetto all’impegno econo-
mico dell’appalto, alla presenza o meno 
nella stessa fideiussione della clausola “a 
prima richiesta”, alla verifica sulla solidità 
della Società che ha emesso la fideiussio-
ne invita il sindaco a convocare a breve 
una conferenza dei Capigruppo”. Il consi-
glio è proseguito affrontando il punto 9 
all’ordine del giorno relativo alla: Approva-
zione del rendiconto di gestione esercizio 
finanziario 2011. Ad illustre l’argomento è 
stato l’Assessore al Bilancio Dino Elisei che 
ha iniziato con la lettura del conto con-
suntivo. Il rendiconto della gestione rap-
presenta per gli enti locali un momento 
fondamentale ed imprescindibile dell’inte-
ra attività amministrativa. La sua funzione 
principale è quella di rendere il conto della 
gestione e quindi informare sulla attuazio-
ne dei programmi e dei progetti su tutta 
l’attività svolta nonché sulla effettiva rea-
lizzazione delle scelte politiche effettuate 
durante l’esercizio che si è chiuso con la 
descrizione analitica dei risultati consegui-
ti. “Il bilancio di previsione per l’esercizio 
2011 -  ha detto Elisei -  era già stato ap-
provato per cui la nuova Amministrazione 
ne ha condiviso i programmi e le scelte 
politiche che si sono poi realizzate in corso 
d’anno. L’attività della Giunta comunale 
ha assicurato il buon funzionamento della 
macchina amministrativa in relazione alle 
necessità delle città nel suo insieme e 
dei suoi abitanti senza mai perdere d’oc-
chio le necessità del mantenimento degli 
equilibri di bilancio. Ciò ha consentito di 
fornire servizi e di procedere con il piano 
degli investimenti predisponendo inter-
venti che potessero rappresentare, oltre a 
soluzioni immediate, occasioni di raziona-
lizzazione della spesa. Rispettare il vincolo 
previsto dal patto di stabilità ha imposto 
un importante rigore nel controllo di ge-
stione della spesa corrente, della spesa 
del personale e degli investimenti, dove 
si è sentita più forte la penalizzazione dei 
vincoli del patto stessi. L’esercizio 2011 si è 
concluso positivamente. Il risultato di sin-
tesi della gestione finanziaria determinato 
dalla somma delle riscossioni e dei resi-
dui attivi, dedotti i pagamenti e i residui 
passivi, evidenzia le seguenti risultanze: la 

gestione di cassa si chiude con un fondo 
cassa pari a 2.620.872,72 €, il risultato di 
amministrazione presenta un avanzo di 
594.332,13, di cui 492.475,58 derivante 
dall’avanzo dell’esercizio 2010 e prece-
denti, mentre 100.583 è l’avanzo 2011 di 
gestione dei residui e 1.272,96 è l’avanzo 
2011 di gestione di competenza”. Al termi-
ne dell’esposizione dell’assessore Elisei è 
intervenuto il Consigliere Francesco Bam-
bozzi “Per quanto riguarda il nostro atteg-
giamento sul rendiconto – ha detto il Ca-
pogruppo APS -  mi riallaccio idealmente 
a una parte del gruppo che era presente 
nella precedente consiliatura, e in partico-
lare del Consigliere Emidio Spina, il quale 
nell’approvazione del bilancio preventivo 
2011 aveva chiesto all’Amministrazione 
Comunale e al Sindaco l’impegno su tre 
punti ben precisi e determinati che invece 
nel bilancio presentato oggi, rendiconto, 
non li vediamo, cioè una sistemazione 
definitiva e decente del palacongressi, 
l’avvio alla risoluzione del problema del 
traffico in via Rosario,  l’installazione di 
pompe di sollevamento in via Impaccio 
per limitare il fenomeno idrogeologico, 
sappiamo che è una zona altamente a 
rischio frane. Poiché in sede di rendicon-
to queste cose non sono state neanche 
avviate è evidente che, congiungendoci 
idealmente con le sue proposte e con le 
nostre valutazioni, noi preannunciamo 
un voto contrario a questo rendiconto”.  Il 
Consigliere CASALI GIUSEPPE tornando 
ad un tema a lui molto caro quello cioè 
dei costi della politica per i quali ricorda 
che “si è verificato un taglio netto dei tra-
sferimenti di € 87.000,00, considerato che 
ci sono state delle riduzioni del numero 
degli amministratori, del difensore civico,  
etc … per circa 28.000,00 € restano sem-
pre circa 60.000,00 € per i costi della politi-
ca”. Al termine del dibattito il punto è stato 
approvato a maggioranza. Terzo punto 
affrontato è stato quello relativo al PIANO 
PROGRAMMA - BILANCIO DI PREVISIONE 
2012 LORETO MULTISERVIZI S.R.L. appro-
vato anche questo a maggioranza. Come 
ultimo argomento il consiglio comunale 
si è espresso anche in merito alla modifica 
della convenzione con la Società Pallavolo 
Loreto per ‘utilizzo degli impianti sportivi. 
Al termine del dibattito, durante il quale 
sono intervenuti i Consiglieri CASALI GIU-
SEPPE, BAMBOZZI FRANCESCO, PIERONI 
MORENO ed il SINDACO, il quale  ha evi-
denziato che in questa convenzione c’è 
una precisa annotazione per cui bisogna 
assolutamente ottimizzare le strutture di 
cui la città di Loreto è dotata e soprattutto 
a beneficio delle società sportive locali, la 
convenzione è stata approvata all’unani-
mità. 

Dal consiglio Comunale del 23 mag-
gio: Il consiglio comunale si è aperto 

con il primo punto ad oggetto: “DISAMINA 
DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO, DAL 
PUNTO DI VISTA URBANISTICO, PAESAG-
GISTICO, AMBIENTALE, ATTUATA NEGLI 
SCORSI ANNI: PROPOSTE PER PORRE UNO 
STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO”. A pre-
sentare l’argomento è stato il Consigliere 

A.P.S. Francesco Bambozzi: “Questo Consi-
glio Comunale – ha detto Bambozzi - che 
noi opposizioni, unite su questo punto, 
abbiamo voluto chiedere ha il senso nella 
sintesi del titolo di questa convocazione: 
una disanima della situazione urbanistica 
e paesaggistica della nostra città. In questi 
Consigli Comunali a cui io ho partecipato, 
diverse volte abbiamo discusso di varian-
ti puntuali al piano regolatore, in questo 
ambito abbiamo avuto anche polemiche 
notevoli sulla responsabilità di certe scelte 
urbanistiche, sulla sostenibilità di alcune 
scelte di gestione del territorio. Già nel 97 
avevamo un piano regolatore che era più 
del doppio dell’esigenza abitativa previ-
sta, realizzata ed effettivamente esisten-
te. Oltre a questo è stato poi di nuovo 
consentito nuove costruzioni, nuovi in-
sediamenti di diverso tipo (commerciale, 
artigianale, residenziale ecc.). Rispetto ad 
allora negli ultimi anni è però cambiato 
il quadro generale di riferimento perché 
da una parte ci si è resi conto, e questo 
è un movimento che è partito ormai da 
una decina d’anni, del fatto che il territorio 
come tante altre risorse che usiamo non 
è infinito, ma è una risorsa finita e quindi 
non si può costruire in maniera indefinita 
e continuativa, perché la risorsa territorio 
è quella data, oltre un certo limite la co-
struzione e l’edilizia diventa un degrado 
del territorio, come purtroppo abbiamo 
visto negli ultimi anni. Questa situazio-
ne ha portato anche a far nascere dei 
movimenti di tipo ambientalista ed eco-
logista che parlano in maniera concreta 
di stop al consumo di territorio. Ci sono 
ormai esempi, specialmente in nord Italia, 
di Comuni che hanno fatto piani regola-
tori a metro cubo zero, cioè non hanno 
previsto nessuna nuova edificabilità”. In-
terviene nel dibattito anche il Consigliere 
della Lista Loreto Libera Giovanni Tanfani 
che ha detto: “Il Sindaco Marconi alla fine 
del suo mandato lasciò 150.000 metri 
cubi a Loreto di edificabilità. Nove anni e 
mezzo di maggioranza guidata da Piero-
ni e siamo arrivati a 470. Il nostro paese 
è particolare perché come estensione di 
chilometri quadrati è molto piccolo, ci 
sono delle zone che sono difficilmente 
edificabili e perciò immaginate che cosa 
è stato fatto”. “Credo – ha detto nel suo in-
tervento il consiliere Emilaino Pigliacam-
po -  che la proposta per porre uno stop 
al consumo del territorio, venga diretta-
mente dal mercato, perché oggi siamo in 
un momento di profonda crisi settoriale, 
credo che sia il mercato che oggi ci dice 
che abbiamo edificato più di quello che 
era necessario fare. È chiaro che visto che 
avete stimolato giustamente il dibattito 
perché il problema urbanistico è un pro-
blema senz’altro importante, non posso 
che rimarcare quello che è stato l’atteg-
giamento oppositivo del mio gruppo 
consiliare nella passata consigliatura e lo 
rimarcherò anche questa sera, è sotto gli 
occhi di tutti quella che è stata l’attività 
edificatoria da parte della Amministrazio-
ne Pieroni perché basta prendere una foto 
di qualche anno fa di Loreto e riscattarla 
un’altra oggi dall’alto e credo che sia sotto 

gli occhi di tutti che ci appariranno due 
Loreto completamente diverse tra loro”. 
Nel corso del dibattito sono intervenu-
ti anche i consiglieri Bambozzi Massimo, 
che ha evidenziato e nobilitato il lavoro 
svolto dalle due passate amministrazioni 
sull’urbanistica, Moreno Pieroni, Giuseppe 
Casali, che ha riportato l’attenzione sulla 
situazione di Villa Costantina, l’assessore 
Elisei e il capogruppo Baiardelli. Seconda 
questione affrontata dal civico consesso 
è stata la “VALUTAZIONE DELLE EVEN-
TUALI RESPONSABILITA’ NELLA VICENDA 
DELL’AREA P.I.P. DI VIA BARCA, ALLA LUCE 
DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 
DEL 17.02.2012, N. 2329”. L’argomento, 
proposto dalla Lista Ambiente Parteci-
pazione Solidarietà e dalla Lista Loreto 
Libera, con il quale si sono chieste delu-
cidazioni in merito alla ingente somma 
che il Comune dovrà pagare a seguito 
dell’esproprio di due terreni in Via Barca, 
è stato illustrato dal Consigliere Giovanni 
Tanfani. Dopo l’intervento degli altri con-
siglieri tra cui quello del capogruppo APS 
Francesco Bambozzi è intervenuto il sin-
daco Niccoletti che ha ripercorso le varie 
fasi della vicenda. 

Dal Consiglio Comunale del 15 giu-
gno: Consiglio Comunale partico-

larmente acceso per discutere un punto 
all’ordine del giorno proposto dalle mino-
ranze relativa a una mozione contenente 
l’invito al Sindaco a procedere alla revo-
ca e sostituzione degli assessori Roberto 
Bruni e Dino Elisei, accusati come espresso 
dalla Capogruppo della lista Loreto Libe-
ra Cecilia Tombolini – “della usurpazione 
indebita dei titoli professionali, in realtà 
non legittimamente posseduti” posizione 
aggravata “dall’atteggiamento successiva-
mente assunto dai medesimi”. L’Assesso-
re Bruni, nel suo intervento ha dichiara-
to che l’accaduto è stato solo “un errore 
commesso in buona fede” non essendo 
a conoscenza della differenza tra titolo di 
studio (Bruni possiede una laurea breve in 
ingegneria) e quello professionale. L’Asses-
sore Elisei ( diplomato con un percorso di 
studi avviato in ingegneria) dal canto suo 
intervenendo su questo argomento lo ha 
definito “un malinteso a causa del quale 
sono io a sentirmi parte lesa. Il mio cur-
riculum è reperibile anche su internet e 
mettere sulla targhetta ingegnere quando 
altrove non compare tale dicitura mi pare 
a dir poco assurdo”. La discussione, che 
sfocia in un acceso dibattito tra i consi-
glieri presenti in aula si conclude con l’in-
tervento del sindaco e la votazione della 
mozione che viene respinta a maggioran-
za. Il consiglio è proseguito con gli altri 
punti all’ordine del giorno: ALIENAZIONE 
FRUSTOLO TERRENO UBICATO IN LOCA-
LITA’  VILLA COSTANTINA; CONVENZIONE 
CAMPI DA TENNIS/CALCETTO; CONVEN-
ZIONE CAMPI DI CALCETTO VILLA MUSO-
NE-RINNOVO-PROVVEDIMENTI IN MERITO; 
VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE 
OPERA PUBBLICA (AMPLIAMENTO BOC-
CIODROMO COMUNALE); VARIANTE AL 
PRG PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA 
PL33-PL34.  

consiglio comunale

i lavori del consiglio comunale

I punti all’ordine del giorno affrontati negli ultimi consigli comunali
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Iniziamo, con questo numero del Periodico Comunale, 
a prendere in esame alcune tematiche su cui abbia-

mo proposte da fare e incominciamo con l’argomen-
to ISTRUZIONE, che rivendichiamo nella sua funzione 
“pubblica” e quindi nella sua attitudine a dare sia nozioni 
e saperi ma anche a trasmettere un metodo critico di 
lettura della realtà, al fine di formare cittadini informati 
e consapevoli. In particolare, constatiamo che a Lore-
to vi sono due scuole private che accolgono bambini 
dal nido alla scuola primaria; nell’eventualità che si veri-
fichi ciò che è accaduto in un recente passato e cioè la 
chiusura, dall’oggi al domani, di queste, quali soluzioni 
immediate si potrebbero attivare per non interrompere 
questo primario servizio o comunque metterlo in estre-
ma difficoltà? Le maggioranze che in questi oltre dieci 
anni hanno gestito l’Amministrazione Comunale non si 
sono mai poste il problema e quindi non hanno avviato 
politiche attive a favore della creazione, ad esempio, di 

un nuovo Asilo Nido, visto che quello esistente è am-
piamente insufficiente e lascia insoddisfatte numerose 
famiglie. Quando si parla di Istruzione Pubblica non ci 
si riferisce solo alle strutture, ma anche all’istruzione in 
itinere, quella dei bambini che sono andati a scuola ieri, 
che ci sono ora e che andranno nei prossimi tempi. La 
strada maestra, oltre all’insegnamento di base, è quella 
della realizzazione di Piani di Offerta Formativa, che in-
tegrano e completano quella trasmissione di saperi e 
attitudine critica che prima abbiamo richiamato. Ma a 
fronte di oltre 1.300 alunni si può pensare di poter sod-
disfare queste Offerte Formative impegnando come Co-
mune 6.000,00 euro? Per le esigenze dello Sport (nobile 
ed importante arte!) si sono spesi milioni di euro!! Evi-
dentemente si valuta, da parte dei nostri amministratori, 
che i giovani alunni (dai sei mesi ai 18 anni) non votano e 
quindi si possono relegare in un angolo. Ed ecco che al-
lora i genitori della scuola dell’Infanzia e di quella Prima-

ria sono chiamati a pagare le attività dei propri figli pur 
frequentando la scuola Pubblica, che se fosse veramente 
tale dovrebbe fornire la stessa offerta formativa sia a chi 
può pagare sia a chi non può. La grande sensibilità dei 
“cattolicissimi” nostri amministratori, che non perdono 
occasione di dire che sono a favore della famiglia (anche 
se solo di quella che rispetta i crismi della tradizione cat-
tolica), ha portato alla chiusura dello “Sportello-Famiglia”, 
chiudendo quindi un canale di dialogo per i gravi disagi 
sociali che sempre più aumentano nella popolazione 
scolastica: in vista dell’approvazione del Bilancio 2012 
proponiamo anche per i Piani di Offerta Formativa siano 
stanziati non meno di 25.000,00 euro, riportando la situa-
zione vicina a quella del 2001 quando l’Amministrazione 
Comunale di allora metteva in bilancio per questa voce 
oltre 18.000,00 euro.  

Assunta Curletta
Commissione Comunale Istruzione – Lista A.P.S.

lista amBiente, partecipazione, solidarietà

La scuola: pubblica ed efficiente

Presentata in Comune la mozione di Loreto Libera: una proposta concreta per cer-
care soluzioni in tempi brevi per aiutare disoccupati, inoccupati e soggetti svan-

taggiati utilizzando l’enorme patrimonio agricolo delle Opere Laiche  che, senza che 
venga cementificato ulteriormente con l’edilizia in crisi, possa essere utilizzato per 
un tipo di agricoltura biologica o ambientalmente sostenibile, con prodotti molto 
diversi a seconda della stagione e venduti sul posto, con un marchio locale e a km 
zero .. finora è mancata la volontà politica .. l’unico che ci provò fu il consigliere Gian-
luca Castagnani, proponendo l’introduzione dell’agricoltura biologica  addirittura 10 
anni fa ... la proposta era di un’introduzione graduale ma non fu accettata nemmeno 
quella. La scarsa innovazione in tal senso dovrebbe invece avere finalmente un 
cambiamento di rotta. Mezzi e strumenti ci sono, ma se si pensa solo alle poltrone 
l’innovazione rimane sempre al palo...  segue testo della mozione.
 
“La sottoscritta Cecilia TOMBOLINI, in qualità di Capogruppo consiliare della lista 
civica “LORETO LIBERA” al Consiglio comunale di Loreto, presenta la seguente mozio-
ne da iscriversi al prossimo consiglio comunale. Segue mozione:

Il Consiglio comunale,
Visti: 
- l’attuale situazione di crisi economica mondiale e nazionale, che si ripercuote forte-

mente anche  a livello locale;
- il rapporto dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro della Regione Mar-

che, che, per il solo ultimo trimestre del 2011, conferma il trend negativo sull’occu-
pazione regionale;

- lo Statuto del Comune di Loreto, nello specifico gli articoli 1, 53, 54 e 54;
- lo Statuto della Fondazione Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa 

Hermes, nella fattispecie gli artt. 2, 3 e 4.

Considerato che:
- Il Rapporto dell’Osservatorio sopra menzionato afferma che negli ultimi tre mesi 

del 2011 l’occupazione continua a calare (dello 0,8% nel periodo considerato) e  
continua ad aumentare la disoccupazione;   

- il tasso di disoccupazione regionale cresce di 1,6 punti percentuali salendo a quota 
7,9% ;

- analoga negativa situazione si verifica anche nell’ambito della comunità locale lo-
retana, con famiglie in difficoltà, con presenza di soggetti licenziati o con contratti 
scaduti e non più rinnovati e situazioni di disoccupazione prolungata; 

Considerato inoltre che:  
- Per lo Statuto comunale, tra l’altro, <...Il Comune rappresenta la popolazione inse-

diata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, 
sociale ed economico...>, inoltre  <...promuove la partecipazione e la cooperazio-
ne dei cittadini per una migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, econo-
mici, scolastici, culturali, artistici, sportivi e turistici>;

-  <Il Comune ha fra i suoi scopi prioritari...> la <...difesa delle categorie più deboli...> 
e ne <cura... la loro sicurezza economica>;

- La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes ha tra i suoi principali 
scopi istituzionali, tra l’altro, <...ogni altra iniziativa volta a conseguire finalità di 
utilità sociale in rapporto con la programmazione e I’attività del Comune di Loreto 
nel settore dei servizi sociali> e li realizza anche tramite i <redditi provenienti 
dall’esercizio di attività commerciali ed agricole>;

- la Fondazione possiede terreni agricoli ed immobili pertinenti ad essi che consen-
tono l’attività produttiva del settore agrario del soggetto stesso; 

Tenuto conto che:
I terreni agricoli appartenenti alla Fondazione Opere Laiche e Pia Casa Hermes, 
attualmente coltivati, si trovano ubicati in diversi comuni della zona oltre che, ovvia-
mente, nel Comune di Loreto;
Risultano affidate porzioni di terreno agricolo per la gestione di aree ortive destinate 
ad anziani che ne facciano richiesta;
Alcuni ettari del patrimonio agrario della Fondazione, attualmente coltivati con pro-
cedure di coltivazione intergrata, potrebbero essere destinati alla coltivazione di col-
ture biologiche, ovvero di colture di nicchia o, ancora, di prodotti agricoli cosiddetti 
“a km zero”, con evidenti benefici occupazionali e ricadute positive sull’economia 
nonché sull’ambiente locali; 
La programmazione di tale modalità di coltivazione non risulterebbe difficile, nel 
medio periodo, per la Fondazione, essendo essa dotata di un’apposita Struttura tec-
nica e di un competente Direttore Agrario; 
La possibilità di ubicazione del nucleo di tali attività presso una casa colonica appar-
tenente alla stessa Fondazione è favorita dalla presenza di numerose strutture rurali 
disseminate all’interno del territorio agricolo delle Opere Laiche stesse; 
La stessa attività potrebbe esplicarsi poi in un centro di diffusione dei prodotti pres-
so i negozi e le piccole e medie strutture di vendita del circondario;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale,
nell’attivarsi alla risoluzione di una parte dei problemi occupazionali della nostra 
Città, per l’inserimento e il re-inserimento nel mondo del lavoro di inoccupati, di-
soccupati, soggetti svantaggiati - quest’ultimi definiti con successivo atto di Giunta 
Municipale e su indirizzo dei Servizi Sociali del Comune di Loreto - tramite quanto 
riportato in premessa alla presente mozione.
L’impegno potrà esplicarsi anche tramite bandi di sostegno alla creazione di forme 
di aggregazione previste dalle vigenti norme sul mercato del lavoro di tipo sociale 
o miste, dedicate allo scopo, o di associazioni temporanee di impresa aventi il fine 
della salvaguardia occupazionale dei residenti della città di Loreto.    
La realizzazione di eventuali progetti dovrà avere la doppia finalità, dapprima sociale, 
tramite l’inserimento occupazionale di persone disoccupate, inoccupate e svantaggia-
te, e quella della diversificazione dell’attività dell’azienda agraria della Fondazione con 
evidenti risvolti economici, ambientali e sociali positivi. 
Si impegnano inoltre ad stipulare con la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Pia 
Casa Hermes un accordo di programma per il raggiungimento delle finalità della 
presente mozione, nel rispetto delle  condizioni minime da mantenere volte a ga-
rantire negli organici delle future forme di aggregazione o associazioni temporanee 
di impresa - e nel rispetto delle norme civilistiche - almeno il 30% della forza lavoro 
formata da persone svantaggiate e la restante percentuale da inoccupati o disoccu-
pati residenti da almeno tre anni nel Comune di Loreto. 
Considerati i difficili momenti del settore del lavoro, i tempi necessari per la promo-
zione di questa forma di aggregazione vengono stabiliti in 60 giorni a partire dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Deliberazione.   

dott.ssa Cecilia TOMBOLINI
Capogruppo consiliare

lista loreto liBera

Una mozione per aiutare i disoccupati

gruppi consiliari



•Loreto strada prov. 77 km 122

Aperto la domenica 
con orario continuato

dalle 8,30 alle 20,30

il piacere di fare shopping!


