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Sindaco. UrbaniStica, Edilizia privata

Paolo Niccoletti
paolo.niccoletti@comune.loreto.an.it 

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

 
  

Cari Concittadini, nelle pros-
sime settimane l’Ammini-

strazione Comunale  si accin-
gerà ad approvare il bilancio di 
previsione per il 2012 e che vi 
illustreremo dettagliatamente 
nelle prossime uscite di questo 
periodico. Chi ha avuto modo 
di seguirci negli incontri orga-
nizzati con la cittadinanza nei 
vari quar tieri sa già quelle che 
sono le linee guida che ci hanno 

or ientato nella redazione di 
questo impor tante atto che 
rappresenta lo strumento di 
pianificazione e gestione econo-
mica e finanziaria del comune. 
Il bilancio del 2011 si è chiuso 
con 594 mila euro di avanzo 
rispettando il Patto di Stabilità 
e ora è nostra intenzione far 
fronte alle molteplici necessità 
cercando di dare una risposta 
ai problemi di questa nuova e 
complessa realtà sociale. 
In questi dieci anni, siamo riu-
sciti nell’ impresa di mantene-
re invariate le tariffe dei servizi 
cercando di essere sempre vici-
ni alle famiglie e alle persone in 
difficoltà. Questa naturalmente 
è la strada che continueremo a 
percorrere nonostante l’introdu-
zione, da parte del Governo, di 
una nuova tassa, l’IMU che sicu-
ramente andrà ad incidere nei 
bilanci delle famiglie italiane e di 

un taglio dei trasferimenti statali 
al comune pari a 600 mila euro. 
Nel bilancio 2012, nell’ottica di 
rispondere a quelli che sono i 
bisogni concreti e reali dei citta-
dini, grande spazio verrà dato ai 
servizi sociali ma anche il tema 
del lavoro sarà al centro del di-
battito politico. C’è grande ur-
genza di un confronto per indivi-
duare le migliori strategie contro 
la disoccupazione che ha rag-
giunto in questi ultimi mesi dati 
veramente allarmanti. Per prima 
cosa dovranno essere poste 
in atto azioni mirate dal punto 
di vista turistico per incremen-
tare il turismo verso la nostra 
città con iniziative che abbiamo 
già messo in cantiere nei mesi 
scorsi e che ci permetteranno 
di rendere questi flussi stabili 
durante tutto l’arco dell’anno. In 
secondo luogo dobbiamo parti-
re dalla constatazione che quello 

dei servizi sociali può diventare 
un’opportunità di lavoro per la 
nostra comunità che, per sua 
vocazione e per la presenza di 
numerose strutture socio sani-
tarie, è naturalmente portata a 
investire in questo ambito. Sono 
molti i progetti  in fase di defi-
nizione e per questo vi invito 
a consultare periodicamente il 
sito internet istituzionale  www.
comune.loreto.an.it per riceve-
re aggiornamenti in merito ma 
anche relativamente a bandi per 
contributi e quant’altro. Quello 
che è in via di definizione e che 
verrà presentato sarà dunque un 
bilancio attento nel proseguire 
quella politica di contenimento 
delle tasse fino ad ora persegui-
ta e che ci ha permesso in que-
sti anni di chiudere sempre con 
dei bilanci in attivo. 

Il Sindaco 
Paolo Niccoletti

La rotatoria Bellaluce,che col-
lega la strada statale 16 e la 

strada provinciale 24, è stata re-
centemente inserita ufficialmente 
dalla giunta regionale tra le  azioni 
di importanza strategica da finan-
ziare con fondi Fas. L’intervento, 
che permetterà di migliorare la 

viabilità in uno degli snodi stra-
dali più frequentati e che collega 
i territori di tre comuni (Loreto, 
Porto Recanati e Recanati) sarà 
finanziato con un importo di 585 
mila euro e prevede la realizza-
zione di un nuovo impianto costi-
tuito da un anello di scorrimento 

percorribile con circolazione a 
senso unico antiorario su doppia 
corsia. A doppia corsia saranno 
anche i tratti d’immissione tra 
Strada Statale Adriatica e lungo la 
provinciale. Gran parte della ro-
tatoria sarà realizzata al di sopra 
dell’intersezione stradale già esi-

stente e in parte verrà costruita 
ex-novo. Non appena verrà sigla-
to l’accordo tra la Regione Mar-
che e lo Stato per il reimpiego 
delle economie si potrà procede-
re con la redazione del progetto 
esecutivo e con la redazione del 
bando di gara. 

INIZIATIVE MIRATE PER CREARE OCCUPAZIONE NEL SETTORE TURISTICO E DEI SERVIZI SOCIALI

Servizi Sociali e Turismo al centro del bilancio 2012

LA gIUNTA REgIONALE RECEPISCE L’IMPORTANZA STRATEgICA DELL’INTERVENTO

La Rotatoria Bellaluce sarà finanziata con fondi Fas

A seguito del finanziamento di 1 milione e 130.000 euro ap-
provato, nel novembre scorso, dal Consiglio di ammini-

strazione di Arcus S.p.A, la società ministeriale per lo sviluppo 
dell’ar te, della cultura e dello spettacolo, prenderanno avvio, 
per la fine di settembre, i lavori di recupero delle mura storiche 
della Città di Loreto. Durante la conferenza stampa del mese 
scorso, alla quale hanno partecipato il Sindaco Paolo Niccoletti, 
il Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa mons. 
giovanni Tonucci, il Direttore Generale di Arcus Ettore Pietra-
bissa,  il Provveditore alle Opere Pubbliche per Emilia Roma-
gna e Marche Vittorio Rapisarda Federico, il progettista arch. 
Luciano garella della Soprintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici delle Marche, sono state illustrate le caratteri-
stiche di questo progetto che permetterà di riportare la cinta 
muraria della città mariana, esemplare unico di arte edificatoria 
applicato all’architettura religiosa, al suo originario splendo-
re. Il progetto prevede il restauro conservativo ed il recupero 
della cinta muraria, la cui costruzione risale agli inizi del ‘500 
quando fervevano i lavori di edificazione della nuova Basilica e 
poi ripresi nel 1517 sotto la direzione di Cristoforo Resse su 
ordine di Papa Leone X per proteggere il santuario dai pericoli 
esterni rappresentati principalmente dai Turchi. L’opera per-

metterà anche di rendere fruibile 
ai visitatori e ai pellegrini alcuni 
tratti della cinta muraria. L’inter-
vento che interesserà le porzioni  
di mura non fatte sinora oggetto 
di alcun tipo di restauro o di ma-
nutenzione, consiste nel ripristino 
delle murature, attraverso il con-
solidamento delle strutture mu-
rarie lesionate, mediante riprese 
a cuciscuci con mattoni vecchi 
provenienti dal lo smontaggio 
al fine di ripristinare la continui-
tà strutturale di elementi murari 
degradati senza interrompere la 
continuità statica della muratura 
nel corso dell’operazione. Nel progetto, che si svilupperà in tre 
fasi, le prime due con il finanziamento di 1 milione e 130.000 
euro e la terza non appena arriverà l’ulteriore finanziamento di 
580.000 euro, è prevista, inoltre, la realizzazione di un impianto 
di illuminazione scenica che valorizzerà il monumento renden-
dolo visibile a quanti transitano lungo la Strada Provinciale. 

LAVORI ALL’INSEgNA DELLA CONSERVAZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CITTADINO

Presentato il progetto di recupero delle mura storiche
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Una nevicata così non si vedeva da alme-
no 60 anni.  Si deve tornare indietro nel 

tempo per ricreare un’ambientazione simile 
a quella che abbiamo visto nelle prime set-
timane di febbraio. I più giovani ricordano 
la nevicata dell’89 (vedi foto1), altri a quella 
del ’56(vedi foto2)  per poi arrivare a quella 

del ’29. 60 centimetri di coltre bianca hanno 
ricoperto la nostra città in maniera cer ta-
mente suggestiva ma creando numerosi disa-
gi. Un evento sicuramente straordinario che 
l’Amministrazione Comunale ha subito cer-
cato di affrontare, al meglio, potendo contare 
sulla preziosa collaborazione dei vigili urbani, 
dei tecnici comunali, della protezione civile, 
della croce rossa, dell’aeronautica militare, 
delle ditte private e di tutti quei numerosissi-
mi volontari che, pale in mano, hanno aiutato 
a liberare le strade dal ghiaccio e dalla neve. 
Scuole chiuse ma riaperte in tempi record e 
grande attenzione verso le persone più an-
ziane grazie al servizio di distribuzione dei 

farmaci a domicilio e alla collaborazione delle 
farmacie che sono rimaste aperte per garan-
tire il servizio su tutto il territorio.
E  q u a n d o  t u t t o 
stava tornando alla 
normal i tà “per la 
seconda volta – ha 
detto il sindaco Nic-
coletti -  siamo stati 
beffati dal maltempo 
e dopo aver reso 
transitabili tutte le 
strade comunali ci 
s iamo r itrovat i  di 
nuovo al punto di 
par tenza con un’al-
tra nevicata. Ai disa-
gi della neve si sono 
aggiunti, inoltre, i nu-
merosi pericoli rappresentati da zone ghiac-
ciate e da piante pericolanti e ringrazio tutti 
i concittadini per la pazienza, per lo spirito 
di collaborazione e il grande senso civico 
mostrato. Noi abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio. Si poteva fare di più? Certo 
si può sempre fare meglio ma vista l’ec-

cezionalità dell’evento ritengo che questa 
emergenza sia stata affrontata con il giusto 
spirito e tanta volontà”. 
Sicuramente è stata per molti una bella oc-
casione per riappropriarsi della propria città, 
di viverla in compagnia, per strada insieme ad 
altre persone, condividendo un’esperienza 
unica. Poi però, quando la neve si scioglie, si 
iniziano a contare i danni ed ecco che que-
sta nevicata è venuta 
a costare ben 150 
mila euro, soldi che 
lo Stato dovrebbe 
restituire ma che per 
ora sono stati anti-
cipati dal Comune. 
Tutto questo in un 
momento di for te 
incer tezza politica 
e di grave cr isi fi-
nanziaria dove sono 
previsti già 600 mila 
euro in  meno d i 
trasferimenti statali 
per questo 2012 e 

una nuova tassa, l’IMU, che non si sa ancora 
quanto inciderà sulle tasche dei cittadini. Pre-
sto verrà redatto il bilancio comunale sta di 

fatto che l’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale è quella di riuscire a mantenere 
le tariffe inalterate per quanto possibile e di 
concentrarsi piuttosto su opere di manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle strutture 
e infrastrutture già esistenti. 
Abbiamo deciso di pubblicare in que-
sta pagina alcune foto di Loreto inneva-
ta (ringraziamo Bruno Longarini, Lauro 

Padella, Fabrizio Redaelli per le foto che 
pubblichiamo insieme ad altre dell’uffi-
cio Stampa) e se volete contribuire ed 
inviarci alcuni scatti della nostra città 
nelle var ie stagioni all ’ indir izzo e-mail  
ufficiostampa@comune.loreto.an.it sare-
mo lieti di pubblicare le migliori in una 
apposita rubrica fotografica. 

Speciale neve

foto 1

foto 2



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

Riceve: Martedì 12,00 - 13,30 
 Giovedì 12,00 - 13,30
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vicESindaco. pErSonalE, polizia MUnicipalE, viabilità, attività prodUttivE, dEcEntraMEnto

Viabilità, sicurezza, sanità, am-
biente, sono stati questi i temi 

principali che hanno caratterizzato 
gli incontri tra l’Amministrazione 
Comunale e i quartieri della città 
che si sono confrontati con gli 
amministratori per fare insieme 
il punto della situazione. “Negli 
anni passati era nostra consuetu-
dine – hanno spiegato il sindaco 
Paolo Niccoletti e il Vicesindaco 
Paolo Casali – programmare que-

sti incontri nel mese di dicembre in vista dell’approvazione del bilancio 
di previsione, bilancio che quest’anno non è ancora stato redatto a causa 
della incerta situazione politica ed economica del nostro paese. Stiamo 
aspettando dunque direttive certe da parte del Governo Centrale per 
avere notizie ad esempio sulla applicazione delle nuove misure introdot-
te come l’IMU e l’effettiva consistenza dei trasferimenti statali. Le novità 
normative sono molte ma noi stiamo comunque cercando di individuare 
altre sacche di risparmio per cercare di non aumentare la pressione 
fiscale, mantenendo inalterati i servizi.  Nonostante questa situazione di 
incertezza normativa e operativa abbiamo ben chiara quella che sarà 
la direzione in cui ci muoveremo e cioè non la realizzazione di grandi e 
nuove opere ma investire nella manutenzione del nostro patrimonio at-
tuale”.  Il vicesindaco e Assessore alla Partecipazione Democratica Paolo 
Casali ha poi illustrato i vari progetti in programma affiancato dagli inter-
venti degli assessori competenti. 
Questi, in sintesi gli argomenti trattati:
1 -  Fiume Musone: Nonostante il ritardo dovuto ai ricorsi presentati da 
parte ditte partecipanti al bando di concorso predisposto dalla Provincia 
di Ancona, sta quasi per terminare il primo stralcio di lavori per l’adegua-
mento dell’alveo fluviale del Fiume Musone attraverso un’attenta opera 
di manutenzione destinata a ripristinare la regolare funzionalità idraulica. 
Quando sarà terminato anche il secondo stralcio e saranno terminati i 
lavori, al fine di evitare che gli agricoltori arrivino a coltivare fino agli argi-
ni del fiume,  vanificando lo scopo dell’intervento messo in atto, verranno 
piantumati degli alberi  lungo il fiume, piantumazione che coinvolgerà i 
ragazzi delle scuole ma anche tutta la cittadinanza che sarà interessata a 
partecipare.   
2 – Illuminazione e sicurezza: Sono stati appaltati i lavori per rinnovare 
il parco della pubblica illuminazione (vedi pag. 9). Verranno cambiate e 
messe a nuovo, lampade, pali e quadri elettrici. “Questo intervento – ha 
detto il vicesindaco Paolo Casali – permetterà di rendere più sicura la 
nostra città soprattutto in un periodo come questo dove i casi di furto 
sono aumentati notevolmente, in quanto dove c’è luce c’è meno possibi-
lità di nascondersi. Questo, assieme a una maggiore presenza delle forze 
dell’ordine nel nostro territorio, ci permetterà di rendere più sicure 
le nostre città anche se quello che si chiede ai cittadini è un cambio di 
abitudini e una fattiva collaborazione nella segnalazione di movimenti 
sospetti”. Sempre entro l’anno partirà un progetto di videosorveglianza 
che prevederà l’installazione di 16 telecamere nel nostro comune. 
3 – Viabilità: Tema particolarmente sentito dagli abitanti della frazione 
di Villa Musone, dove per garantire una migliore viabilità dovrà essere 
ultimata la strada di collegamento tra la statale Jesina e la zona industria-
le Squartabue che eliminerà il traffico soprattutto di mezzi pesanti  su 
via Villa Musone. Sempre a Villa Musone per eliminare il problema dei 
parcheggi è stata avanzata l’ipotesi di trasformare gli attuali parcheggi 
della piazza in spazi a rotazione con limite orario e maggiore presenza 
di vigili per eliminare la sosta di auto lungo via Villa Musone e relativo 
marciapiede. Parcheggi a rotazione richiesti anche nelle altre frazioni nei 
pressi delle attività commerciali. Per quanto riguarda invece la Stazione 
si provvederà a realizzare una rotatoria all’ingresso della frazione tra Via 
Manzoni e Via Rampolla e sono in progetto degli interventi per riqualifi-
care la Piazza.
A Costa Bianca si dovrà intervenire per mettere in sicurezza l’incrocio 
che collega via Costa Bianca alla strada provinciale Bellaluce (strada dei 
pali) e per rendere gli incroci maggiormente visibili. Dopo la nevicata 
di febbraio sono state asfaltate tutte quelle strade che hanno subito 

maggiori danni. Per quanto riguarda il rione Monteciotto è stato redatto 
il progetto per la realizzazione di parcheggi in una zona concessa dall’Ae-
ronautica. Anche nel quartiere di Viale Marche si cercherà di introdurre 
alcuni parcheggi a rotazione da utilizzare soprattutto negli orari di aper-
tura degli esercizi commerciali. 
4 – Raccolta differenziata: Grandi risultati sono stati ottenuti in questi 
anni, grazie alla collaborazione dei cittadini, in questo ambito dove con il 
raggiungimento del 60% della differenziata il comune non ha dovuto pa-
gare multe o aumentare le tasse.  L’invito degli amministratori è proprio 
quello di continuare su questa strada per rispettare i prossimi obiettivi. 
5 – Sanità: Argomento molto a cuore dei cittadini loretani è quello 
dell’Ospedale Santa Casa. “In questo ambito - è stato detto - bisogne-
rà cercare di chiedere alla Regione non cose trascendentali ma cose 
semplici e facilmente ottenibili. Si chiede un punto di primo intervento 
aperto 24 ore su 24, il funzionamento del laboratorio analisi, non cose 
specialistiche ma servizi utili per le terapie iniettive e per la lungodegenza; 
servizi di base, insomma, ma che qualificano la vita dei cittadini”. 
6 – Trasporti: Ha suscitato la preoccupazione di molti cittadini la noti-
zia che la Conerobus, a causa dei tagli annunciati nel programma trien-
nale del trasporto pubblico locale e quindi per razionalizzare le spese, 
avrebbe deciso di diminuire le corse che collegano Loreto a Recanati, 
tratta utilizzata da molti studenti loretani. Il Consiglio Comunale si è 
mobilitato e ha approvato un ordine del giorno per cercare di salva-
guardare queste corse
7 – Commercio: Affrontata nelle serate anche un tematica importante 
come quella della Regolamentazione del Commercio.  Entro febbraio la 
4a commissione della Regione Marche avrà deciso in merito alla regola-
mentazione della grande distribuzione.
“Per la nostra città e per la nostra Regione – è stata la posizione unani-
me del sindaco Niccoletti e del consigliere Pieroni - l’apertura di uno o 
due outlet con più di 100 negozi ognuno rappresenterebbe uno stra-
volgimento troppo grande per la nostra economia e per la piccola di-
stribuzione. Una soluzione potrebbe essere quella di outlet composti da 
negozi con produzione locale per non impoverire il tessuto commerciale  

gRANDE AFFLUENZA DI CITTADINI AgLI INCONTRI PROgRAMMATI NEI VARI qUARTIERI

L’Amministrazione incontra la cittadinanza

è stato approvato dal consiglio comunale un odg in merito 
all’azione della federazione provinciale Coldiretti a tutela del 

vero “Made in Italy”. Ad introdurre l’argomento è stato l’Assesso-
re alle Attività Economiche e Produttive Paolo Casali: “Sono rima-
sto sconcertato dopo aver letto la proposta di ordine del giorno 
che la Federazione Provinciale Coldiretti di Ancona ha presentato 
al Comune per sostenere l’azione della Coldiretti in merito alla 
tutela del vero “Made in Italy” agroalimentare. E lo sconcerto de-
riva dal fatto che questa tutela, che dovrebbe essere la naturale 
prerogativa di tutti, in un Paese come il nostro che punta sulla 
qualità non arrivi poi direttamente da quelli che sono gli enti go-
vernativi predisposti a fare questo. Nello specifico, il sostegno 
della “Società italiana per le imprese all’Estero - SIMEST s.p.a.” 
(società finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane 
all’estero controllata dal  Ministero dello sviluppo economico) 
infatti, si indirizza ad investimenti in attività di delocalizzazione che 
oltre a costituire occasioni di concorrenza sleale ai prodotti italiani 
sottraggono opportunità di lavoro ed occupazione all’Italia. Le 
operazioni di sostegno dell’Italian sounding, da parte della SIMEST, 
dunque, determinano dei seri e gravi danni  in quanto bloccano 
ogni potenzialità di crescita delle imprese italiane a causa della “sa-
turazione” del mercato con prodotti che richiamano quelli italiani 
senza essere di origine nazionale, impedendo ai consumatori di 
effettuare una corretta comparazione sulla base della diversa qua-
lità e convenienza con  prodotti autentici del Made in Italy. Stiamo 
assistendo  ad una vera e propria svendita della nostra economia 
e dei nostri territori - ha concluso Casali - e con questo atto ci 
impegniamo ad intraprendere iniziative per impedire l’uso impro-
prio di risorse pubbliche per la commercializzazione sui mercati 
esteri di prodotti di imitazione Italian sounding, a favore, invece, 
della promozione dell’autentico Made in Italy”.

Tutela del made in Italy
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Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo re-
golamento per il funzionamento delle sale giochi 

e installazione di apparecchi o congegni automati-
ci, semiautomatici ed elettronici da intrattenimen-
to e svago.  L’apertura delle sale giochi è, in base 
alle vigenti normative, soggetta a S.C.I.A. (segna-
lazione certificata di inizio attività), così come l’in-
stallazione di giochi leciti (es. videogiochi, new slot, 
ecc...) presso gli esercizi commerciali (non limitati 
ai soli bar e tabacchi) e ciò significa che una volta 
presentate in Comune con l’assegnazione della 
data e del numero di protocollo, esse acquistano 
immediatamente efficacia, legittimando il soggetto 
ad avviare immediatamente la denunciata attività.
“L’atto proposto dall’Amministrazione Comunale 
-  ha detto il Vicesindaco e Assessore alle Attività 
Produttive Paolo Casali – nasce dal fatto che negli 
ultimi mesi si è registrato un crescente e preoccu-
pante aumento di tali pratiche, specie con riguar-
do all’apertura di sale giochi e, dato ancora più 
preoccupante, che sono sempre più numerose 

le segnalazioni di cittadini relative a locali lasciati 
incustoditi e frequentati spesso da minori e da 
soggetti specialmente a rischio”. 
Nonostante il contenimento di tali giochi non sia 
competenza del Comune ma dello Stato L’Ammi-
nistrazione cercherà con questo atto di disciplina-
re quegli aspetti suscettibili di ricevere una regola-
mentazione comunale, con l’obiettivo di garantire 
una diffusione di tali locali compatibile in termini 
di sostenibilità con l’ambiente circostante, e che 
consenta di tutelare l’utenza, in particolare i mino-
ri e le fasce a maggior rischio sociale, incentivando, 
anche mediante forme obbligatorie di pubblicità, 
un accesso responsabile al gioco che non porti 
a fenomeni di dipendenza.  Più nel dettaglio per 
quanto concerne le sale giochi, è previsto un di-
vieto di apertura in tutto il centro storico (intra 
ed extra moenia), mentre per le restanti parti del 
territorio comunale, sono stati previsti, tra gli altri 
requisiti, una distanza minima di 200 m. dai luoghi 
sensibili come  scuole, caserme, ospedali, case di 

cura, luoghi destinati al culto ecc… ed una super-
ficie minima di 250 mq. In tutti i locali ove  sono 
installati giochi leciti è prevista inoltre la presenza 
obbligatoria dell’esercente o di un suo preposto 
durante l’intero orario di apertura al pubblico. 
“è evidente – ha concluso Casali – che quando 
c’è crisi economica la dipendenza dal gioco au-
menta diventando un vero e proprio problema 
sociale e questo è dimostrato anche dal fatto 
che,  e la notizia è di questi giorni, il debito pub-
blico statale sia diminuito, in parte per le entrate 
fiscali, ma in gran parte per le entrate derivanti da 
scommesse, giochi, lotterie ecc... 
Con questo atto, pur lasciando e garantendo la 
libera iniziativa, vogliamo cercare di dare un re-
golamento che ponga alcuni importanti paletti, 
nell’ambito in cui possiamo operare, per tutelare 
quelle che sono le fasce più deboli”.

Sono disponibili presso il Co-
mando della Polizia muni-

cipale i nuovi contrassegni di 
sosta per residenti della Z.T.L. 
del Centro storico e delle varie 
vie riservate (Maccari, Brancon-
di, Montereale Vecchio, Vanvitel-
li, Sangallo, commercianti, ecc.), 
esclusi quelli generici che conti-
nuano ad essere rilasciati dall’uf-
ficio Messi notificatori sito in via 
Asdrubali, 21.
Si pregano quindi coloro che 
hanno il contrassegno già scadu-
to di recarsi presso il Comando, 
sito in piazza Garibaldi, 1, per 
richiedere il nuovo pass che so-
stituisce quello già in possesso. I 

pass non ancora scaduti varran-
no fino alla loro data di scadenza.
Gli orari dell’Ufficio segrete-
ria del Comando di Polizia mu-
nicipale, per il rilascio dei nuovi 
pass, sono i seguenti: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
S i  r icorda che è condiz io-
ne essenziale per i l r i lascio, 
avere la residenza nel la v ia 
cons ider ata  e la  propr ietà 
del veicolo per cui si chiede 
il pass significando quindi che 
sulla car ta di circolazione dello 
stesso deve essere indicata, 
come residenza del proprie-
tario, la via per cui si chiede il 
contrassegno.

e produttivo della nostra Regione”.
8 – Lavoro: è stato recentemente ri-
qualificato l’Informagiovani di Loreto 
la cui sede è stata spostata dall’Isti-
tuto Alberghiero agli uffici di Piazza 
Garibaldi.  “Facilmente raggiungibile  - 
ha detto l’Assessore Franca Manzotti 
– il punto informagiovani non è un 
ufficio di collocamento ma vi si pos-
sono trovare molte informazioni utili 
sia a livello di opportunità di lavoro, 
corsi professionali e il personale che 
vi lavora può dare informazioni utili 
anche su come compilare un buon 
curriculum vitae”.
9 – Impianto biomasse: Alcuni cittadini 
hanno chiesto delucidazioni in merito 
alla realizzazione di un impianto a bio-
masse all’uscita dell’A14. “E’ stato fatto 
un incontro – ha detto il sindaco Nic-
coletti -  con i rappresentanti di una 
società che realizza impianti a biomasse 
ma abbiamo risposto che se è vero che, 

come prospettato dall’azienda, l’impian-
to potrebbe far diminuire il livello delle 
emissioni industriali, siamo disposti ad 
approfondire la questione altrimenti no”.  
10 – Cultura: “Per quanto riguar-
da la cultura - ha spiegato l’asses-
sore Maria Teresa Schiavoni - la 
novità importante è stata l’introdu-
zione per la stagione teatrale, del 
biglietto ridotto per i giovani fino 
a 25 anni che hanno potuto usu-
fruire di uno sconto con l’entrata 
a 10 euro. Grazie al confronto con 
le associazioni lauretane si sta cer-
cando di predisporre un calendario 
unitario con tutte le manifestazioni 
in programma per evitare sovrap-
posizioni di eventi nelle stesse gior-
nate. Grandi risultati li stiamo otte-
nendo anche dall’Università per la 
terza età dove con una piccolissima 
quota annua si può par tecipare a 
più di trenta corsi”. 

Si è svolta ad Osimo, lo scorso 
26 gennaio 2012, la 2a Festa 

provinciale della Polizia municipa-
le e Locale che ha visto coinvolti 
operatori dei 49 comuni della pro-
vincia di Ancona congiuntamente 
al personale della Polizia provin-
ciale, ai Sindaci/Assessori, ai Gon-
faloni delle città presenti, agli amici 
della Protezione civile, della Croce 
Rossa, ecc.
La prima edizione si era tenuta il 
27 gennaio 2011 proprio a Loreto 
e for ti di quest’esperienza vera-
mente fortificante, è stata organiz-
zata la seconda edizione.
Grande successo ha riscosso l’esibi-
zione del nucleo cinofili della Polizia 

Locale di Milano che ha partecipa-
to all’evento suscitando l’attenzio-
ne delle numerose scolaresche in-
tervenute e della cittadinanza che 
ha assistito non solo alla classica 
ricerca di stupefacenti occultati in 
un veicolo ma ad una vera e pro-
pria simulazione di cattura di un 
malvivente con tanto di sparatoria 
(ovviamente a salve...!) e liberazione 
dell’ostaggio. Il tutto fatto con l’in-
dispensabile ausilio dei cani oppor-
tunamente addestrati dall’esperto 
cinofilo ed amico Daniele Mazzini. 
Ai colleghi di Milano è stata conse-
gnata anche una targa ricordo ed 
una corona d’alloro in memoria 
dell’agente della Polizia Locale di 

Milano Nicolò Savarino brutalmen-
te ucciso a gennaio nell’adempi-
mento del proprio dovere.
Nella cornice del bellissimo teatrino 
“Campana” si sono tenuti poi i saluti 

delle Autorità presenti ed i discorsi 
di circostanza. Il tutto è terminato 
con un buffet e con un arrivederci al 
2013 in un altro comune della pro-
vincia di Ancona.

APPROVATO DAL CONSIgLIO COMUNALE L’ATTO ChE MIRA A TUTELARE I SOggETTI PIù  A RISChIO

Nuovo regolamento per le sale giochi

DISPONIBILI I CONTRASSEgNI DELLE Z.T.L. E AREE RISERVATE

Nuovi pass per residenti

SI è SVOLTA AD OSIMO LA 2A FESTA ChE hA COINVOLTO 49 COMUNI

Festa provinciale della Polizia Municipale



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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Sta riscuotendo un grandissimo 
successo il progetto di forma-

zione “Scuola per genitori” che 
si tiene presso la Casa “Terra dei 
Fioretti” (ex-Ostello della gioven-
tù). La Scuola per genitori “Educarsi 
all’amore”, organizzata dal movi-
mento Famiglie Nuove Marche e 
promossa dal Comune di Loreto, 
dall’Associazione Progetto Naza-
reth “Terra dei Fioretti” e dal Movi-
mento Politico per l’unità Marche, 
è stata approvata dalla Regione che 
ne ha in parte finanziato il proget-
to. Rivolta a genitori, a quanti vivono 
l’esperienza educativa e in partico-
lare a coloro che si preparano alla 

vita di coppia, la Scuola si propone 
come un contributo per fornire 
risposte alla cosiddetta ‘emergen-
za educativa’.  “Siamo veramente 
onorati – hanno detto il sindaco 
Paolo Niccoletti e l’Assessore alla 
Valorizzazione della Famiglia Fran-
ca Manzotti – che come sede del 
corso sia stata scelta la nostra città, 
attenta custode della Santa Casa. 
In questi anni l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale nella pro-
mozione di iniziative di formazione 
rivolte alle famiglie è sempre stata 
alta perché crediamo fermamente 
nell’importante ruolo che la famiglia 
è chiamata a svolgere e vogliamo 
poter continuare ad offrire ai geni-
tori delle occasioni di confronto e 
di dialogo”. “Favorendo la dinamica 
di gruppo – hanno detto Paolo e 
Mara Perticaroli dell’Associazione 
Azione Famiglie Nuove Marche - il 
progetto ha come obiettivo quello 
di facilitare il dialogo fra i genitori, gli 
educatori e le coppie, con particola-
re attenzione alle problematiche dei 
figli. A partire dal racconto esperien-
ziale si analizzano le diverse realtà, 
per individuarne successivamente 
gli elementi idonei  e condurli verso 
una loro evoluzione positiva, nel ri-

spetto della naturale funzione della 
famiglia come ‘mediatore sociale’. 
Secondo queste modalità la Scuo-
la si prefigge di creare l’abitudine a 
vivere e sperimentare quanto sia 
utile e stimolante condividere la fa-
tica dell’educazione. A questo pro-
posito Loreto, con la Casa di Maria, 
rappresenta l’icona perfetta a cui la 
Famiglia intende guardare”. 
Partendo dalla constatazione della 
“centralità” della famiglia nel tes-
suto socio-culturale contempora-
neo, sia a livello locale, sia a livello 
nazionale ed internazionale la co-
stituzione di uno specifico percor-
so per la formazione di persone e 
coppie competenti nella relazione 
di aiuto alla famiglia, all’interno di un 
più vasto progetto di valorizzazione 
della famiglia stessa, risponde dun-
que all’esigenza di riconsiderare le 
tematiche familiari alla luce di una 
cultura fondata sulla comunicazione 
e sulla reciprocità. In questo senso 
il progetto intende promuovere ed 
estendere, il più possibile, un’azione 
tesa a mettere in luce i valori che 
stanno alla base di una comunità di 
persone fondata sul dialogo familia-
re e inter-generazionale, aperta alle 
esigenze più autentiche della perso-

na, dei gruppi e dei popoli. 
Il percorso formativo si prefigge so-
stanzialmente tre scopi:
1 – Aiutare i genitori alla conoscen-
za delle tappe evolutive dei figli per 
promuovere una cultura della pre-
venzione e del dialogo;
2 – Facilitare la dinamica di coppia 
con particolare attenzione ai legami 
affettivi ed emotivi e sessuali;
3-  Aiutare la famiglia a vivere con 
pienezza il contesto sociale della re-
altà famigliare oggi.

TEMATIChE AFFRONTATE 
NEgLI INCONTRI 

1 Il coraggio di educare oggi - Un 
saggio investimento per il futuro.

 Relatore  Dott. Michele di Beni
 21 gennaio 2012
2 La relazione affettiva nella 

Famiglia
 Relatore  Prof. Giuseppe Milan
 18 febbraio 2012
3 Dialogo in famiglia: difficoltà e 

risorse
 Relatore Dott. Ezio Aceti
 17 marzo 2012
4 Famiglia - Società - Fraternità
 Relatore Prof. Ermes Rigon
 19 maggio 2012

L’Assessorato ai Servizi Sociali e la Com-
missione ai Servizi Sociali del Comune di 

Loreto hanno organizzato, giovedì 23 febbra-
io, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare, 
un incontro dibattito sul tema “LA PAURA 
DELLA VECChIAIA” - La caduta accidentale. 
A fare gli onori di casa è stato l’Assessore ai 
Servizi Sociali Franca Manzotti che ha dato 
il benvenuto ai numerosi intervenuti ed in-
trodotto i relatori: la dott.ssa Emma Espi-
nosa, ricercatrice dell’ Università Politecnica 
delle Marche, dirigente medico della clinica 

di medicina interna Ospedali Riuniti di Anco-
na, docente della Scuola Specialistica Geria-
tria Gerontologia Università Politecnica delle 
Marche e il dott. Fabio Salvi, dirigente medi-
co specialista in geriatria U.O. accettazione 
geriatrica d’urgenza INRCA – Ancona. Mo-
deratrice dell’incontro è stata la sig.ra Rita 
Papa, presidente della  Commissione Servizi 
Sociali del Comune di Loreto.
L’evento si inserisce all’interno di una serie di 
incontri di sensibilizzazione che l’assessorato ai 
servizi sociali e pubblica istruzione sta organiz-

zando nel corso dei mesi.  Presto, infatti, verrà 
riproposto, il convegno sui Rischi della Rete 
che era stato cancellato a causa della neve.

Gent.ma Sig.ra Manzotti, sono la 
mamma di un alunna della scuo-
ta dell’infanzia B. Gigli. Desidero 
esprimerle tutta la mia soddisfa-
zione per il servizio mensa che 
garantite ai bambini, per la dispo-
nibilità della cuoca e la bontà e la 
varietà del cibo. Tali considerazioni 
mi sono state fatte anche da per-
sone esterne alla scuola (che però 
hanno potuto vedere) a dimostra-
zione di quanto palesemente la 
mensa sia un ottimo servizio.
Colgo l’occasione per porgerle 
i migliori auguri di buon lavoro e 
distinti saluti.

Dott.ssa Miria Mazzocchini

4 INCONTRI, DA gENNAIO A MAggIO, PER TUTTI COLORO ChE hANNO A CUORE LA FAMIgLIA

Scuola per genitori

INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

“La paura della vecchiaia” - La caduta accidentale

Lettera di una mamma

Sono ormai in dirittura d’arrivo i preparativi per lo  
spettacolo degli ospiti dei centri socio-educativi 

dell’ambito XIII che quest’anno festeggia i 25 anni di 
attività del Centro Fontemagna di Osimo e i 20 anni 
del Centro Alice di Loreto. Parteciperanno i ragazzi 
del corso bandistico di Loreto, i ragazzi dei centri 
socio educativi: Alice di Loreto, Arcobaleno di Ca-
stelfidardo, Divina provvidenza di Loreto, Fontema-
gna di Osimo e S. Germano  di  Camerano. Lo spet-
tacolo dal   titolo “5 centri e Sherlok Holmes alla 
ricerca di Alice” per la regia di Stefano Bianchi, andrà 
in scena il 4 maggio alle ore 16.30 al Palacongressi 
di Loreto. Ci saranno più di 100 persone in scena 
tra attori, musicisti e cantanti e avremo la partecipa-

zione straordinaria del cantantautore Luca Lattanzio, 
di Alber to Battisti, di Monia Ciminari e di  grandi 
ospiti a sorpresa. Quest’anno importanti novità sce-
nografiche ed effetti luce straordinari. Lo spettacolo 
è realizzato dall’ambito territoriale XIII in collabo-
razione con  gli assessorati ai servizi sociali, cultura 
e isr tuzione del comune di Loreto  e dei Comuni 
dell’ambito XIII, la presidenza del consiglio regionale 
delle Marche, la Fondazione Opere Laiche Lauretane 
e Casa Hermes, asso Osimo, Asscoop Ancona, Ditta 
Man, Casali cars, Associazione Culturale Artelibera, 
l’ar tista e teatro e Skaramakkai.  Vi aspettiamo tutti 
per passare un pomeriggio con noi, in serenità ed 
allegria! L’ingresso è gratuito.

L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII, PRESENTA:

5 centri e Sherlok holmes alla ricerca di Alice
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Mangiare bene , in 
modo sano e cor-

retto s i può. Grande 
successo per l ’ incon-
tro dibatt ito svoltosi 
venerd ì  2  d i cembre 
2011 ore 17:00 pres-
so la  sa la  cons i l i a re 
del comune di Lore-
to. A sve l a rc i  come 
tutelare la nostra sa-
lute e quel la dei no-
str i anziani sono stati 
autorevol i  esper t i  in 
campo alimentare. Un 
incontro per r ibadire 
l’impor tanza della cor-
retta al imentazione a 
par tire da un’adeguata 
informazione sulle pro-
prietà dei cibi. Iniziativa 
che rientra nell’ambito 
del le numerose att i -
vità di comunicazione 
che l’amministrazione 
lauretana ha messo a 
punto con il progetto 
Una mela al giorno de-
dicato all’anziano non 
autosufficente. Perché 
una sana alimentazio-

ne è impor tante nella 
terza età come in ogni 
fase della vita. Se ne è 
par lato, dunque , con 
Giordano Giostra, di-
ret tore de l  Ser v iz io 
Igiene Alimenti e Nu-
tr izione , Area Vasta 2 
di Ancona, ed i l pro-
fessor Natale G. Frega, 
ordinar io in Tecnolo-
gie Alimentar i, presso 
la Facoltà di  Agrar ia 
dell’Università Politec-
nica del le Marche . A 
fare gli onori di casa il 
s indaco, Paolo Nico-
letti, insieme all’asses-
sore alle politiche so-
ciali , Franca Manzotti , 
mentre gradita ospite 
è stata Susanna Servi-
le , direttore regionale 
Inpdap Marche. Ricor-
d iamo che lo scopo 
del progetto”Una mela 
a l  g io r no”  è  que l -
lo  d i  formare le  fa -
mig l ie su l l ’ass i s tenza 
domiciliare degli ultra-
sessanticinquenni gra-

zie all’ausilio dei nuovi 
media. Ci sono infatti a 
disposizione della po-
polazione una web tv 
ed una tr asmiss ione 
televisiva dedicata alla 
corretta alimentazione 
con ospit i , approfon-
dimenti e rubriche, un 
s i to  web (www.me-
laalgiorno.tv) sempre 
aggiornato ed un info 
point nel cuore della 
città, aper to al pubbli-
co per ass istenza ed 
informazioni specifiche.

L’Uffic io Anagrafe informa la c itta-
dinanza che , come comunicato dal 

Ministero degli Affar i ester i con circo-
lare n. 7 del 15 marzo 2012, a partire 
dal 26 giugno 2012 i minori che viag-
giano devono avere ciascuno il pro-
prio documento di viaggio individuale 
e non possono, pertanto, essere iscritti 
sul passaporto dei genitori. si comuni-
ca, inoltre, che per il rilascio, in favore di 
minori, di documenti validi all’espatrio è 
sempre necessario l’assenso di entrambi 
i genitori anche nell’ipotesi di figli mino-
r i naturali conviventi con uno solo dei 
genitori o di figli legittimi affidati ad uno 
solo dei genitori separati.

PROSEgUONO LE INIZIATIVE DEL PROgETTO “UNA MELA AL gIORNO”

La salute inizia a tavola
Documento  
di viaggio 
individuale per 
minori

Simone Costante è il nuovo 
sindaco del Consiglio Co-

munale dei ragazzi. L’elezione è 
avvenuta nei mesi scorsi presso 
la Sala Consiliare del Comune, 
alla presenza del Sindaco di Lo-
reto Paolo Niccoletti, dell’As-
sessore alla Pubblica Istruzione 
Franca Manzotti e della Vice 
Preside dell’Istituto Comprensi-
vo di Loreto “G.Solari” Ornella 
Tafelli . Dopo aver indossato la 
fascia tricolore Simone ha rin-
graziato il sindaco, gli assessori 
e il dir igente scola-
stico “per aver dato 
vita al Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, 
un progetto tanto 
fo r ma t i vo  quan to 
coinvolgente”. “Il mio 
compito – ha prose-
guito Simone – sarà 
quello di dimostrare 
che la fiducia dei miei 
compagni è stata ben 
riposta, incomincian-
do a capire i  pro-
blemi e i bisogni di 

noi ragazzi non solo in ambito 
scolastico ma anche nella vita 
sociale e ludica. Ascoltando i 
miei compagni è emerso che 
molti vorrebbero poter avere 
dei laboratori più attrezzati, la 
realizzazione di un centro ludi-
co – culturale e l’arricchimento 
della videoteca comunale. Tutto 
il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi quindi, avanzerà proposte 
per poter trovare delle solu-
zioni. Prometto di impegnarmi 
al massimo in questa carica di 

responsabilità e in questa en-
tusiasmante nuova esperienza 
scolastica e civica”.  Nei mesi 
scor s i  sono s ta t i  nominat i 
anche i vari mini assessori che 
andiamo a presentarvi:
Vice  Min i s indaco :  P ie ron i 
Alice; Lavori Pubblici, Prote-
zione Civile, Arredo Urbano: 
Clementi Luca; Servizi Sociali, 
Sanità: Gelao Luca; Ambiente 
ed Ecologia, Viabil ità: Gam-
bacor ta  Nicco lò ; Tur ismo: 
Guidantoni Ar ianna; Pubbli-

ca Istruzione , Valorizzazio-
ne della Famigl ia:  D’Aver sa 
Myriam; Cultura, beni Cultu-
rali, gemellaggi, Pari Oppor-
tunità: Zandri Bianca; Delega-
to allo Sport: Fiorani Alessio; 
Delega alle Politiche giova-
nili: Capitano Pier Paolo; De-
lega all ’ Informazione:  Noto 
Federico; Delega ai Rapporti 
con le Istituzioni: Alessandri-
ni Socci Michelangelo; Delega 
alle Attività Economicho Pro-
duttive: Tombolini Andrea. 

N e l l e  p r o s s i m e 
s e t t i m a n e , i n o l -
tre , i l  min is indaco 
e altr i  tre rappre-
sentat i  del  Consi-
gl io Comunale dei 
Ragazz i  andr anno 
a Roma nel l ’ambi-
to del progetto sui 
parchi di cui vi par-
l e remo det tag l i a -
tamente nel pros-
s imo numero. Per 
o r a  Buon  Lavoro 
Ragazzi!!!

SIMONE COSTANTE è IL NUOVO MINI SINDACO. NOMINATI ANChE gLI ASSESSORI

Consiglio comunale dei ragazzi



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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L’INAUgURAZIONE DOPO I LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Fontana dei galli

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

Si è svolta domenica 25 marzo, 
in Piazza Leopardi, la cerimonia 

di inaugurazione della Fontana dei 
Galli riportata all’originario splen-
dore dopo i lavori di ristruttura-
zione che rientrano nell’Accordo 
di Programma firmato tra Regio-
ne Marche e Comune di Loreto 
per un importo complessivo di e 
1.430.000,00, di cui e 656.000,00 

con Fondi FAS. “Un intervento 
importante - ha detto il sindaco 
di Loreto Paolo Niccoletti - por-
tato avanti da professionisti della 
nostra città, che si era reso anco-
ra più necessario dopo il furto di 
due dei galli bronzei, opera dei fra-
telli Jacometti, avvenuta negli scor-
si anni. Ora, dopo l’inaugurazione 
della fontana, si dovrà provvedere 
alla ultimazione dei lavori di arredo 
dell’intera piazza e alla piantuma-
zione di nuovi alberi per recupe-
rare alcune zone d’ombra”. Alla 
cerimonia di inaugurazione erano 
presenti, oltre alle autorità comu-
nali , anche molti cittadini e i rap-
presentanti del consiglio comunale 
dei ragazzi che hanno raccontato la 
storia di questa fontana. I lavori, illu-
strati dall’ ingegnere comunale che 
ha seguito i lavori, Annalisa Giom-
betti, oltre al restauro conservati-

vo delle strutture bronzee, alla pu-
litura, al trattamento consolidante 
e protettivo delle superfici lapidee 
decorate e degli elementi scultorei 
di grande rilevanza storico-artisti-
ca di cui si compone il manufatto 
hanno previsto anche la riprodu-
zione fedele con calco a cera persa 
di 4 galli bronzei e del drago che 
sono stati riposizionati sulla fontana 
al posto degli originali che, invece, 
verranno esposti presso il palazzo 
comunale.Il progetto ha previsto 
anche a posa in opera dell’impian-
to elettrico per la realizzazione di 
un’illuminazione scenica per valoriz-
zare ed esaltare il monumento ren-
dendolo visibile a quanti transitano 
la via.  L’intero progetto verrà pre-
sentato il 20 aprile (alle 17 presso 
la Sala Consiliare) durante un con-
vegno organizzato dagli Assessorati 
alla Cultura e ai Lavori Pubblici, in 

occasione della settimana della cul-
tura (14-22 aprile 2012). 
A pag. 25 alcune notizie storiche 
sullo “Speciale Fontana dei Galli”.

Imparare a proteggersi nelle situa-
zioni di emergenza, come incendi 

e terremoti, sviluppando al con-
tempo una sana coscienza civica. E’ 
il duplice obiettivo di “Scuola Sicu-
ra”, il progetto varato dall’assesso-
rato alla Protezione Civile in colla-
borazione con il gruppo comunale 
di volontari e l’istituto compren-
sivo di Loreto. L’iniziativa iniziata 
dalla scuola media Lotto, “coinvol-
gerà tutti gli istituti – spiega l’asses-
sore Roberto Bruni – in modo da 
favorire l’inserimento nella scuola 
dell’obbligo di un programma glo-
bale di educazione incentrato sui 
rischi naturali, dell’ambiente do-
mestico e scolastico, che coinvolga 
anche l’aspetto comportamentale 
ed avvicini i ragazzi alla realtà della 
Protezione Civile”. Lo scopo, infatti, 
non è solo quello di fornire infor-
mazioni utili sulle norme di sicu-
rezza ma anche “educare il giovane 
a comportamenti improntati alla 
solidarietà, collaborazione ed au-
tocontrollo”. Alle lezioni teoriche 
seguiranno esercitazioni a sorpresa 
con evacuazione dei plessi. Inoltre, 
una lezione sarà dedicata anche a 
tutto il personale docente e non 
docente. 

AL VIA IL PROgETTO 
“SCUOLA SICURA”

Imparare a gestire 
emergenza e self-control

Entro settembre 2012, nuovo 
arredo urbano e nuove linee 

elettr iche per gli oltre 2mila 

punti luce della città, a vantaggio 
di estetica, funzionalità, ambien-
te e risparmio. I lavori verran-
no eseguiti in tutto il territorio 
comunale incluso in quelle zone 
dove, durante i recenti incontri 
di quar tiere, è stato sollevato 
il problema della sicurezza e la 
necessità di una maggiore illumi-
nazione. A seguito di un bando 
di rilevanza europea la ditta ap-
paltatrice dei lavori è risultata 
Enel Sole. Una gara, con base 
d’asta di oltre 6 milioni di euro, 
che prevede la copertura finan-
ziaria tramite fondi di bilancio, 
secondo un programma dila-
zionato in 20 anni sotto forma 
di canone “tutto incluso” per 
310mila euro l’anno. “Si tratta di 
una formula innovativa – spiega 
il sindaco Paolo Niccoletti – che 
abbiamo studiato per garantire 
la messa a norma dell’impian-

to esistente e il suo potenzia-
mento, senza al contempo pe-
sare sulle casse comunali con 
esborsi astronomici”. L’appalto 
mette in gara l’intera gestione 
integrata del servizio di illumi-
nazione pubblica e prevede la 
realizzazione di interventi di ri-
qualificazione tecnologica fina-
lizzati all’efficienza energetica 
e di adeguamento normativo 
di tutti gli impianti esistenti. “La 
spesa annua riferita al servizio, 
ad oggi sostenuta, supera ab-
bondantemente i 300mila euro. 
Con questo sistema - precisa 
l’assessore ai Lavor i Pubblici 
Rober to Bruni - non solo co-
priamo la spesa media per un 
arco ventennale, ma favoriamo 
il rinnovo del parco luci per il 
quale avremmo dovuto soste-
nere una spesa ben maggio-
re”.  Oggetto dell’appalto, oltre 

alla gestione e all’adeguamento 
degli impianti di pubblica illu-
minazione, è la manutenzione 
ordinaria programmata e stra-
ordinaria, nonché l’acquisto di 
energia elettrica dalle società 
fornitrici. La ditta aggiudicatrice, 
continua Bruni “dovrà provve-
dere alla messa a norma degli 
impianti entro 6 mesi, ma al 
contempo avrà tutto l’interesse 
nell’introdurre al più presto i più 
moderni accorgimenti così da 
raggiungere in fretta il massimo 
risparmio energetico”. Abbattuti 
i costi per l’energia, contabilizze-
rebbe infatti un maggior guada-
gno. Inoltre, è stato attivato un 
servizio di pronto intervento 24 
ore su 24, sette giorni su sette 
attraverso l’attivazione di un nu-
mero verde per la segnalazione 
di guasti e malfunzionamenti  a 
servizio dei cittadini. 

Nel programma delle manuten-
zioni da effettuare sul territorio 
comunale c’è anche quello di 
porre attenzione alla pulizia dei 
fossi per una migliore regimazione 
delle acque. Oggetto del primo 
intervento di riprofilatura ed am-
pliamento della sezione è stato 

quello del fosso situato nella zona 
industriale Brodolini il quale ha la 
funzione di defluire le acque della 
zona sud della Città. Inoltre, nelle 
scorse settimane, sono stati ef-
fettuati lavori di pulizia della gran 
parte delle caditoie stradali pre-
senti sul territorio

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Firmato il contratto con Enel Sole

ZONA INDUSTRIALE BRODOLINI

Iniziata la manutenzione del fosso
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Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della ro-
tatoria nella frazione Grotte. Un’opera attesa da oltre sette 

anni dai residenti della frazione al confine con Por to Recanati, 
per la messa in sicurezza di uno degli snodi viari più trafficati e 
pericolosi della litoranea, la Statale 16. “Il cantiere è stato aperto 
dopo il compimento di 
un percorso complesso 
che ha coinvolto diver-
si enti (Anas, Provincia 
di Ancona e Macerata, 
Comune di Loreto e 
Por to Recanati, ndr) – 
annuncia l’assessore ai 
lavori pubblici Rober to 
Bruni – e fatto i conti 
con alcune problemati-
che oggi rientrate”. Par-
tendo dalla coper tura 
in cemento del fosso 
de l la  F iumare l la  (g ià 
ad oggi realizzato, ndr) 
seguirà la costruzione 
della rotatoria e infine 
il sottopasso pedonale. 
Il tutto, salvo imprevisti, 

entro il prossimo mese di giugno. La rotatoria, al Km 327, avrà 
un diametro esterno di 46 metri e un’isola centrale di 26, con 
corsie da 9 metri più banchina. Collegherà la SS16 a via del Sole 
(ingresso e uscita nord di Por to Recanati) e alla nuova strada 
in fase di costruzione che consentirà di bypassare il vecchio 

e per ico loso sv inco-
lo in curva che ad oggi 
rappresenta l’unica via 
d’accesso alla frazione 
Grotte. Oltre alla rota-
toria e al sottopasso, la 
convenzione urbanistica 
stipulata nel 2008 tra 
costruttore e Comune 
prevede inoltre l’amplia-
mento dell’alveo del Rio 
Bellaluce, la realizzazio-
ne di una pista ciclabile 
lungo la Fiumarella con 
la piantumazione di al-
ber i e la costruzione 
di un locale di 100 mq 
per uso pubblico accan-
to all’attuale campo da 
calcio.

Con Delibera di Giunta Municipale n. 
33 del 28.02.2012 è stato approvato 

il primo lotto di asfaltature per un tota-
le di 95 mila euro. Inoltre, con un accor-
do raggiunto con il Presidente dell’Astea 

Mengoni, sono stati definiti ulteriori in-
ter venti per altr i 50 mila euro. Nono-
stante “le grandi difficoltà nel reper ire 
fondi di bilancio nel r ispetto del patto 
di stabilità e le spese ingenti sostenute 

per affrontare l’emergenza neve – affer-
ma l’assessore ai lavori pubblici Rober to 
Bruni – stiamo definendo un impor tante 
programma d’intervento di manutenzioni 
sul territorio”.

INIZIATI I LAVORI NELLA FRAZIONE gROTTE, ENTRO gIUgNO LA CONSEgNA DELL’OPERA

Rotatoria in costruzione

PARTITO IL PRIMO LOTTO DI ASFALTATURE

Manutenzione straordinaria delle vie della città

via S. Francesco

via Stegher

via Borromei

via Villa Costantina

via Maccari

via Leonessa



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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DAI PRODOTTI NATURALI PER L’IgIENE DELLA CASA ALLE BORSE DI TELA PER LA SPESA, 
TUTTI gLI ACCORgIMENTI PER “ALLEggERIRE” LE DISCARIChE

Cosa si può fare per produrre meno rifiuti

Cari concittadini, grazie alla 
vostra sensibilità e colla-

borazione, siamo riusciti a rag-
giungere il 61,34% della raccol-
ta differenziata che di fatto ci 
pone fra i comuni virtuosi evi-
tando l’ecotassa introdotta dai 
decreti ambientali e dalla finan-
ziaria. Ora il prossimo obiettivo 
è quello del 65% per il 2012. 
Con un ulteriore piccolo sforzo 
a far bene la raccolta e con una 
campagna informativa pianifi-
cata per il mese di aprile, che 
permetterà anche la consegna 
dei sacchetti per umido indif-
ferenziata e plastica, anche tale 
traguardo sembra possa essere 
alla nostra portata. Con l’elimi-
nazione del porta a porta del 
venerdì e l’incremento delle 
isole di conferimento sarà più 
semplice smaltire car ta e pla-
stica comportando al contem-
po un notevole risparmio di 
denaro. Nel ringraziarvi per la 

vostra collaborazione vi invito 
a leggere queste notizie utili. 

Dino Elisei
Assessore all’Ambiente

Una corretta gestione dei ri-
fiuti passa soprattutto attra-
verso la raccolta differenzia . 
Ma per far arrivare in disca-
rica meno spazzatura si può 
anche agire “a monte” cercan-
do di ridurre la quantità dei 
rifiuti prodotti, con stili di vita 
più attenti e consapevoli e 
scelte ecosostenibili. Ciascuno 
di noi può fare qualcosa da 
subito: ecco allora una serie 
di suggerimenti da mettere in 
pratica durante la nostra vita 
quotidiana.

A casa
- Fate il compostaggio dome-
stico: basta avere un balcone, 
delle piante da alimentare, un 
vaso di coccio o altra com-
postiera e un raccoglitore 
dell’umido. Praticate dei fori 
fino in fondo al vaso con un 
bastone o un tubo per garan-
tire al compost una buona 
aerazione che evita lo svilup-
po di odori e accelera l’ope-
razione.
- Non sprecate il cibo e bevete 
acqua del rubinetto.
- Sostituite gli shopper mo-
nouso con borse e altri con-
tenitori durevoli ottenuti da 

mater ie pr ime r iusate: per 
esempio borse di tela o fatte 
con il tessuto dei sacchi di juta 
che avanzano alle torrefazioni o 
borse di tela cucite da stoffe già 
esistenti.
- Preferite i prodotti alla spina 
e sfusi a quelli confezionati e, 
dove non è possibile, scegliete 
quelli meno imballati, evitan-
do le confezioni monodose e 
privilegiando le materie prime 
(soprattutto fresche da cucina-
re), anziché gli alimenti pronti e 
iperconfezionati.
- Preferite i pannolini lavabili 
per i vostri bambini e imparate 
a usare “in quei giorni” la mo-
oncup: una coppetta flessibile 
di gomma naturale o silicone 
che si indossa facilmente come 
un tampone, non si sente e 
dura decenni.
- Imparate a usare ciò che la 
natura offre per pulire la casa 
e i panni: l ’aceto di vino e 
quello di mele per sgrassare, 
lucidare e ammorbidire; il sa-
pone di Marsiglia grattugiato 
per lavare la biancheria in lava-
trice, potenziandolo all’occor-
renza con l’aggiunta di bicarbo-
nato di sodio. Per il corpo c’è il 
sapone di Aleppo che, oltre a 
detergere, idrata e ammorbi-
disce la pelle così come gli oli 
vegetali di mandorle, germe di 
grano e oliva.

- Per evitare di consumare mi-
nerale in bottiglie di plastica, 
quando siete fuori casa o du-
rante i viaggi por tate con voi 
un thermos e un bicchierino 
retrattile per rifornivi di acqua 
pubblica.
- Cercate di curare le vostre 
cose per farle durare e privile-
giate la funzionalità alle mode.
- Usate pile ecoricaricabili

In ufficio
Usare solo carta riciclata eco-
logica da usare e fotocopiare 
sempre fronte retro e toner ri-
generati per le stampanti;
- Tazze in ceramica e bicchie-
ri di vetro per bere tè e tisane 
durante l’orario di lavoro.
- Se si dispone di un terrazzo o 
piccolo balcone, sistemare una 
compostiera per fare l’humus 
adatto a nutrire le piante usan-
do i rifiuti umidi (del pasto o 
della frutta consumata durante 
il giorno) raccolti a parte.
- Sistemare nei corridoi e sotto 
le scrivanie cestini per la rac-
colta della carta.
- In bagno utilizzare saponi bio-
degradabili alla spina per lavare 
le mani e rulli di tessuto lavabi-
le per asciugarle.
- Preferire macchinette da caffè 
con cialde compostabili e punti 
di erogazione dell’acqua di rubi-
netto microfiltrata al posto dei 
distributori automatici.

Nonostante le oggett ive 
difficoltà  in questa che 

possiamo definire  emergen-
za economico-finanziaria, è in-
tenzione dell’amministrazione  
mantenere e qualificare il siste-
ma dei servizi socio-assistenziali 
ed educativi e la cura e manu-
tenzione della città ovviamente 
senza tralasciare iniziative volte 
alla tutela e formazione nel la-
voro.
In par ticolare ci auspichiamo 
che l’ANCI, che da tempo si 
batte medianti emendamenti 
al decreto semplificazioni fiscali 
attualmente in discussione, so-
stenga con forza ,al Tavolo isti-
tuzionale con il Governo, i punti 
sotto evidenziati:
1 – Esenzione dall’IMU di tutti 

gli immobili comunali, indipen-
dentemente dal loro utilizzo per 
fini istituzionali
2 – Rispetto degli impegni an-
nunciati dal Governo, condivisi 
anche dalla Regione Marche, 
per concorrere alle spese stra-
ordinarie soppor tate dai ter-
ritori che hanno subìto la ca-
lamità naturale connessa alle 
eccezionali nevicate del mese 
di febbraio. Questa emergenza 
ha compor tato un costo addi-
zionale di circa 150.000 euro 
senza tener conto dei costi per 
il ripristino dei danni via via evi-
denziati;
3 – Pieno riconoscimento, nel 
rispetto dei vincoli di bilancio 
e degli obiettivi di risanamento 
dei conti pubblici, dell’autono-

mia organizzativa degli enti, in 
particolare per quanto riguarda 
la gestione del personale, attual-
mente costretta in un sistema di 
vincoli incrociati privi di raziona-
lità e che impediscono adeguate 
politiche di valorizzazione del 
capitale umano;
4 – Revisione del Patto di stabi-
lità, al fine di rimuoverne gli at-
tuali effetti recessivi e renderlo 
uno strumento non solo di con-
trollo dei conti pubblici e ridu-
zione del disavanzo e del debito, 
ma anche di stimolo dell’eco-
nomia locale. In questo modo 
il Patto verrebbe ripor tato alla 
sua originaria funzione di rego-
latore degli equilibri di finanza 
pubblica e di sostegno alla cre-
scita economica.

ELISEI: MANCANO ANCORA ALCUNI TASSELLI PER LA REDAZIONE DELL’ATTO DEFINITIVO

Bilancio di previsione 2012
Ha ottenuto grandi consensi il 
corso di Business English organizza-
to dal  Comune di Loreto – Asses-
sorato alle Politiche del lavoro - in 
collaborazione con la scuola “The 
Colours of Britain” ed orientato ad 
imprese, professionisti, persone oc-
cupate o in cerca di occupazione. 
Alla prima lezione introduttiva, no-
nostante i rinvii causati dalla neve, 
si sono presentate più di ottanta 
persone. Vista la grande richiesta e 
visto che è stato possibile “accon-
tentare” solo 45 persone è nostra 
intenzione riproporre il corso nuo-
vamente, da qui alla fine dell’anno. 
Seguiteci sul sito internet del Co-
mune www.comune.loreto.an.it 
dove potrete trovare aggiornamen-
ti sulle varie iniziative messe in atto 
dall’Amministrazione Comunale. 

Successo per
il corso di inglese
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Si è  svolta il 15 marzo scorso l’assemblea 
della CNA di Loreto per nominare il nuovo 
presidente dopo le dimissioni di Simone Se-
nigalliesi. L’assemblea ha eletto come presi-
dente supplente Paolo de Angelis, in attesa 
del congresso del 2013. Al termine dell’ele-
zione, si è svolto, l’incontro sul tema credi-
to dal titolo “Ripresa del credito = Ripresa 
dell’economia”. All’appuntamento hanno 
partecipato Daniele Ricciotti (Direttore Fi-
dimpresa Ancona), l’Assessore Dino Elisei 
(Lavoro e Bilancio), Marco Tiranti (Presiden-
te CNA Provinciale di Ancona) e 4 direttori 
di filiali di Loreto (Banca delle Marche, BCC 
di Recanati, Carifermo e Carilo). Dopo i sa-

luti dell’amministrazione comunale por tati 
dall’Assessore Elisei il direttore di Fidimpresa 
Ancona Ricciotti  ha fatto il punto della si-
tuazione “Il problema non è solo finanziario 
– ha detto Ricciotti – L’attuale crisi è spinta 
anche da motivazioni economiche, politiche 
e culturali. Politica e banche non hanno sa-
puto gestire la crisi in maniera corretta. Oggi 
quindi siamo a rincorrere gli errori fatti in 
precedenza e di sicuro non possiamo andare 
avanti così, siamo tutti in discussione: banche, 
associazioni di categoria, mondo dell’impre-
sa, istituzioni. Le amministrazioni pubbliche 
devono impiegare quelle poche risorse che 
destinano per le imprese in pochi e mirati in-

terventi efficaci ed il suggerimento che pro-
pone la stessa CNA di Zona Sud è quello di 
destinare il budget delle attività produttive 
al Fondo Regionale di Garanzia. Un euro in-
vestito in questo fondo – conclude Ricciotti 
– ne permette di movimentare 40!”, dove 
tutti fanno la loro parte”. “Da parte mia – ha 
riferito l’Assessore alle Politiche del Lavoro 
Dino Elisei -  mi adopererò affinchè il patto 
tra imprese – banche –confidi ed  istituzio-
ni locali si formalizzi al più presto di modo 
che  le risorse delle amministrazioni, seppur 
sempre meno visti i tagli, possano comunque 
essere destinate anziché direttamente alle 
imprese al Fondo Regionale di Garanzia”. 

Il 23 febbraio scorso è stato 
convocato il Consiglio Comuna-

le monotematico in merito all’in-
quinamento ambientale a Loreto 
che si è concentrato soprattutto 
sulla delicata situazione di Villa 
Costantina. Nell’aula gremita si 
sono ritrovati molti abitanti di 
Villa Costantina preoccupati per 
la salute dei loro bambini  e al-
trettanti dipendenti delle aziende 
della zona industriale Brodolini 
a difesa del posto di lavoro. In 
apertura di dibattito il Sindaco ha 
ricordato come l’amministrazione 
ha affrontato il tema dell’inquina-
mento elettromagnetico facendo 
approvare uno specifico regola-
mento nonché le problematiche 
legate agli elettrodotti ed anche 
in questo caso l’amministrazione 
ha provveduto ad una più re-
stringente normativa urbanistica. 
Per quanto riguarda le lamentele 
di alcuni abitanti in via Rosario 
per l’inquinamento causato dal 
traffico residenziale i dati forniti 
dall’ARPAM sul PM10 e PM2,5 
mostrano valori al di sotto della 
norma. Proseguendo si è passati 
alle problematiche della zona ind.
le Buffolareccia cercando di fare 
una cronistoria per capire come 
si sia arrivati alla situazione attuale 
in considerazione anche del fatto 
che da oltre 10 anni i cittadini di 
villa Costantina lamentavano e 
lamentano problematiche legate 
a polveri ed odori molesti che 
di fatto hanno portato alcuni di 
loro a formulare un esposto alla 
procura della Repubblica. Le cri-

ticità che sono state espresse se-
condo l’ARPAM sono soprattut-
to in ordine ad alcuni camini poi 
oggetto di successive prescrizioni 
dell’ARPAM stessa e della Regio-
ne. Premesso che per l’Ammini-
strazione Comunale è prioritaria 
la tutela della salute di tutti i citta-
dini, il sindaco si impegnava ad in-

serire nel Bilancio 2012 un appo-
sito capitolo che poi e stato nel 
proseguio del consiglio delibera-
to in 30mila euro per affrontare 
e monitorare le problematiche 
derivanti da queste situazione 
senza trascurare l’opportunità 
di ricorrere alla collaborazione 
di Regione e Unione Europea, 
al fine di intercettare risorse di-
sponibili in campo ambienta-
le.  “Qui - ha detto l’Assessore 
all’Ambiente Elisei -non si tratta 
di contrapporre la salute al lavo-
ro, il nostro obiettivo è quello di 
instaurare un clima di collabora-
zione e avviare un dialogo tra le 
parti cercando di trovare risposte 
concrete in tempi brevi. Natural-

mente ci troviamo ad affrontare 
una problematica impor tante 
che coinvolge l’intera città e non 
dobbiamo farci trovare imprepa-
rati per questo penso sia neces-
sario non trascurare qualsiasi al-
ternativa cercando per lo scopo 
di intercettare fondi europei”. 
L’ordine del giorno approvato al 

termine del dibattito ha impe-
gnato l’Amministrazione a dare 
vita a un tavolo di concertazione 
e di confronto tra i soggetti già 
presenti in sede di autorizzazione 
AIA oltre alle Aziende interessa-
te, rappresentanti dei Comitati e 
Amministrazione Comunale più 
Gruppi consiliari, che il sindaco si 
è impegnato a convocare entro 
trenta giorni. Il punto è stato vo-
tato, assieme a quattro emenda-
menti (di Giuseppe Casali, Mo-
reno Pieroni, Massimo Bambozzi 
e Paolo Baiardelli), con i favori 
della maggioranza e del consiglie-
re APS Francesco Bambozzi, e 
l’astensione del resto dell’oppo-
sizione. Un primo tavolo di con-

fronto si è tenuto il 29 marzo in 
Regione presente anche l’AR-
PAM; nel frattempo si è cercato 
di coinvolgere anche le auto-
rità sanitarie competenti. Il 23 
Marzo, gli assessori all’ambiente 
di Osimo, Castelfidardo e Loreto 
si sono incontrati per firmare l’ac-
cordo di programma della Regio-
ne Marche contenente le misure 
urgenti contro le polveri sottili. 
Per quanto riguarda le strade 
comunali ciascuna Amministra-
zione ha già individuato quelle in 
cui attivarsi per ridurre il rischio 
di superamento dei valori limite 
delle concentrazioni nell’ambien-
te delle PM10 e degli ossidi di 
azoto così come l’abbattimento 
del 10% delle emissioni in aria 
autorizzate; relativamente alla S.S. 
16, arteria di pertinenza statale, è 
stato chiesto che sia il prefetto di 
Ancona a decidere se deviare o 
meno il traffico tramite specifica 
ordinanza. Si ricorda che la sigla 
PM10 identifica polveri, fumo, mi-
crogocce di sostanze liquide in 
sospensione nell’atmosfera sotto 
forma di particelle microscopi-
che, il cui diametro è uguale o 
inferiore a 10 µm (10 millesimi di 
millimetro). Per quanto concerne 
le normative del PM10 in Italia, 
il decreto legge 60 del 2 aprile 
2002, fissa nelle città italiane due 
limiti massimi di Pm10 nell’at-
mosfera: 50 µg/m³ come valore 
medio misurato nell’arco di 24 
ore da non superare più di 35 
volte/anno; 40 µg/m³ come valo-
re medio annuale. 

CNA Loreto: un nuovo patto tra imprese, 
banche e istituzioni per uscire dalla crisi

A FEBBRAIO SI è SVOLTO IL CONSIgLIO COMUNALE MONOTEMATICO RELATIVO ALL’INqUINAMENTO AMBIENTALE

Tutela dell’Ambiente: partito il primo tavolo di confronto



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

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

  

13

Anche quest’anno, il MiBAC pro-
muove e valorizza il Patrimonio 

culturale italiano aprendo gratuita-
mente le porte di musei, ville, monu-
menti, aree archeologiche, archivi e bi-
blioteche statali, per nove giorni, dal 14 

al 22 aprile su tutto il territorio nazio-
nale. La settimana della Cultura, offre 
un ricco calendario di appuntamenti: 
mostre, convegni, aperture straordina-
rie, laboratori didattici, visite guidate e 
concerti, che renderanno ancora più 
speciale l’esperienza di tutti i visitatori. 
Lo scopo fondamentale di questa ini-
ziativa è quello di trasmettere l’amore 
per l’arte e favorire nuove esperien-
ze culturali attraverso la conoscenza 
dell’immenso patrimonio italiano, gra-
zie anche al coinvolgimento di altre 
Istituzioni pubbliche e private, per 
una partecipazione estesa e capillare 
su tutto il territorio. “La cultura è di 
tutti: partecipa anche tu” è il tema 
conduttore che viene ripetuto ormai 

da qualche anno per sottolineare l’uni-
versalità del nostro patrimonio, unico 
e inimitabile, che il MiBAC mette a di-
sposizione di ciascun cittadino, proprio 
per favorire una maggiore conoscenza 
e per abituare i cittadini a frequenta-
re assiduamente i luoghi d’arte, pas-
saggio necessario per un’autentica 
crescita civile, sociale e culturale della 
nazione. Anche il Comune di Loreto 
– Assessorato alla Cultura – ha deciso 
di aderire alla settimana della cultura 
promuovendo tre appuntamenti: 
1) 19 aprile - ore 21,15 - Teatro Co-

munale spettacolo “Alda Merini. I 
beati dell’innocenza”.

2) 20 aprile - ore 17,00 - Sala Con-
siliare convegno “I bronzi della 

Fontana dei Galli a Loreto”.
3) 20 aprile - ore 21,15 - Teatro Co-

munale aper tura festival Teatro 
Amatoriale U.I.L.T.

“Siamo convinti – ha detto l’assessore 
Schiavoni – che la cultura debba es-
sere accessibile a tutti. Sono molte le 
iniziative che cerchiamo di mettere in 
atto durante tutto l’anno con l’obiet-
tivo di avvicinare sempre più persone, 
soprattutto i giovani, all’arte. L’iniziativa 
per la stagione teatrale del biglietto 
ridotto per i ragazzi sotto i 26 anni 
è stata molto apprezzata così come 
molti altri eventi organizzati ad esem-
pio in collaborazione con la biblioteca 
comunale e con le varie associazioni 
del territorio”. 

Domenica 4 marzo si è svolta a 
Loreto la Giornata Internazionale 

della Donna, evento organizzato e pro-
mosso dal Centro Italiano Femminile di 
Loreto, con il patrocinio del Comune 
di Loreto e con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.30, presso 
la sala “Pasquale Macchi” (ex sala Tinel-
lo) in Piazza della Madonna, dopo i sa-
luti delle autorità e l’introduzione della 
presidente del CIF comunale Maria 
Teresa Schiavoni, la parola è andata alla 

giovane scrittrice Rita Coruzzi. Proprio 
a lei, costretta a vivere su una sedia a 
rotelle dall’età di dieci anni, dopo un 
intervento chirurgico andato male, 
è stata consegnata la Mimosa d’Oro 
come segno di riconoscimento per il 
suo entusiasmo e per il grande impe-
gno da lei profuso nel dimostrare che, 
nella vita non ci si deve arrendere mai.
La viola d’oro, invece, è stata conse-
gnata alle suore dell’Istituto di diritto 
pontificio Suore oblate di Maria Ver-
gine di Fatima che operano presso il 

Centro Giovanni Paolo II di Montorso. 
Al termine delle premiazioni sono 
intervenuti Sua Ecc. Mons. Giovanni 
Tonucci, arcivescovo di Loreto, Don 
Decio Cipolloni, assistente spirituale 
del C.I.F., Paolo Niccoletti, sindaco di 
Loreto e il consigliere regionale Mo-
reno Pieroni. Come ogni anno, per 
l’occasione l’Arcivescovo di Loreto ha 
scritto un messaggio che è stato do-
nato a tutte le donne della diocesi. 
La manifestazione è stata presentata 
dalla signora Tiziana Bonifazi.

Il 13 maggio, verrà celebrata anche a  Loreto la 
Festa della Mamma, festa particolarmente im-

portante per la nostra città, affidata alla protezio-
ne della Vergine Maria, madre per antonomasia. 
Quest’anno l’Amministrazione Comunale, pro-
prio per sottolineare il valore di questa giornata, 
come momento di riflessione non solo sulla figu-
ra materna ma sulla donna in generale, ha inteso 
istituire, il 1° Premio Città di Loreto per le Pari 
Opportunità, un premio che viene riconosciuto a 
chi per la propria professione, ruolo sociale, pro-

fessionale e per la propria esperienza di vita si di-
stingue nel panorama femminile del nostro Paese. 
Nell’assegnare questo premio, che nasce proprio 
dalla volontà di offrire il giusto riconoscimento a 
chi sceglie, con passione e determinazione di arri-
vare al cuore delle persone e di offrire la propria 
testimonianza di vita e di battersi in prima linea 
per delle cause sociali importanti, l’Amministrazio-
ne Comunale di Loreto ha inteso assegnare que-
sto riconoscimento a Nicoletta Mantovani. La sua 
testimonianza come, moglie e madre che ha dovu-

to fare e sta facendo i conti con le dure avversità 
che la vita riserva, come donna che condivide con 
gran parte della popolazione femminile una malat-
tia ormai diffusa e comune come quella della scle-
rosi multipla e la sua determinazione che l’ha por-
tata ad essere presidente dell’associazione CCSVI 
(insufficienza venosa cronico cerebro-spinale nella 
sclerosi multipla) e a battersi per sensibilizzare le 
istituzioni e per sostenere la ricerca, sono degne 
di nota e vogliamo, con questo premio simbolico, 
dare il giusto riconoscimento alla sua attività.

ANChE LORETO FESTEggIA L’EVENTO CON NUMEROSE INIZIATIVE

Settimana della cultura

IL CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI LORETO CONSEgNA  MIMOSA E VIOLA D’ORO

giornata Internazionale della Donna

ISTITUITO IL 1° PREMIO PER LE PARI OPPORTUNITà

Loreto premia Nicoletta Mantovani

Giovedì 19 aprile alle ore 21.15, presso il Tea-
tro Comunale, la compagnia Teatro Manet, la 
cui presidente onoraria è la scrittrice Dacia Ma-
raini, propone lo spettacolo “Alda Merini. I beati 
anni dell’innocenza”, scritto e diretto da Antonio 
Lovascio. Lo sviluppo drammaturgico del testo 
teatrale, nato a seguito di un incontro tra il re-
gista e la poetessa milanese, segue le linee di un 
monologo che racconta in maniera originale e 
dicotomica la vita della Merini, inserendo alcune 
tra le sue poesie più conosciute nonché alcuni 
inediti. Il tono è, a tratti, cadenzato e allucinato-
rio, inframmezzato da squarci di vita quotidiana 
e da momenti che fanno riferimento all’espe-

rienza manicomiale. Il tema dominante è quello 
dell’amore che si lega all’esperienza mistica del 
poeta e alla sofferenza accostata alla passione di 
Cristo. L’andamento è scorrevole e colloquiale, 
nutrito dalla viva esperienza dell’autore e regi-
sta a casa di Alda Merini che, sul palcoscenico, è 
interpretata dall’attrice Isabella Carloni. Antonio 
Lovascio, fondatore e presidente dell’associazio-
ne Teatro Manet, è attore, formatore teatrale, 
drammaturgo e regista. Nel 2007 ha vinto il 
premio nazionale di drammaturgia “Torneo Ap-
plausi” e, nel 2010, ha ricevuto dalla Provincia di 
Ancona il Premio Cavalierato Giovanile Migliori 
Talenti under 35, nella sezione Spettacolo. Isabel-

la Carloni, nota attrice e cantante, collabora con 
il Teatro Stabile delle Marche, anche come for-
matrice presso la Scuola di teatro di Ancona. Ha 
partecipato a fiction e radiodrammi per la RAI, 
quali La Squadra, Nebbie e delitti, Fine secolo. è au-
trice di testi, canzoni e interprete di sue creazio-
ni, tra cui “Inventario delle cose certe”, interessante 
concerto teatrale dedicato alla straordinaria figu-
ra di Joyce Lussu. La scenografia dello spettacolo 
è stata realizzata da Bruno Bruni, pittore e artista 
marchigiano conosciuto come Bruno d’Arcevia, 
tra i grandi protagonisti della scena artistica con-
temporanea.

Alessandro Finucci

Alda Merini. “I beati anni dell’innocenza”

attività cUltUrali, gEMEllaggi, pari opportUnità
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La UILT Marche, diretta emanazione dell’Unione Italiana Libero Te-
atro, Associazione riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo, 

dal Ministero delle Politiche Sociali, dall’Enpals e dall’Anci, ha emanato 
un bando alle sue 55 compagnie, iscritte nella Regione Marche, per 
organizzare un Festival Regionale di Teatro Amatoriale. Attraverso 
una commissione di esperti sono stati selezionati 6 spettacoli di no-
tevole livello artistico che parteciperanno al Festival. Successivamen-
te i due migliori spettacoli parteciperanno alla fase interregionale, 
preludio di quella nazionale che si terrà alla fine del 2012. La UILT 
Marche, impegnata da sempre nella formazione, sviluppo e diffusio-
ne dell’arte teatrale, è presente in tutte e cinque le province della 
nostra regione assistendo le compagnie affiliate non solo nella parte 
artistica, ma anche in quella amministrativa e fiscale. Il Direttivo della 

UILT Marche ha scelto, quale sede di questo 1° Festival Regionale di 
Teatro Amatoriale, la Città di Loreto, sia per la sua tradizione Teatrale 
che per la sua collocazione geografica, oltre che per l’azione di pro-
mozione della Compagnia locale “ARTISTICA....MENTE”  guidata da 
Antonella Pelloni, Consigliere Regionale della UILT stessa, e membro 
della Commissione Cultura del Comune di Loreto che ha segnalato 
l’Assessore Maria Teresa Schiavoni quale persona attenta all’evoluzio-
ne artistica, alle novità e sensibile alla compartecipazione del proprio 
assessorato ad iniziative valide e qualificanti. La  compagnia ARTISTI-
CA…MENTE  esprime con emozione il proprio grazie per aver ot-
tenuto il titolo del Premio a Simona Galassi “Raccontando un sogno”, 
componente del gruppo e concittadina di Loreto. Le sei compagnie 
selezionate e ammesse alla fase finale del Festival sono le seguenti:

20 APRILE 2012

Compagnia Step con 
“Rumori fuori scena” di Michael 
Frayn, Regia di Alberto Manini.
Sinossi: “Perché di questo si tratta: 
porte e sardine. Entrare e uscire. 
Fare entrare le sardine, fare uscire 
le sardine. La farsa è così, il teatro 

è così, la vita è così!”. Questa battuta è tratta dal copione di “Rumori 
fuori scena” uno spettacolo, anzi, lo spettacolo adatto a tutti anche a 
chi a teatro non è mai andato; perché non solo si divertirà, ma amerà 
il teatro per sempre.

27-28  APRILE 2012

Comp. Le Sibille con 
“Parlami Illusione, Parlami” 
molto liberamente tratto dall’ 
“Amleto” di Shakespeare, Regia di 
Laura De Sanctis.
Sinossi: Lo spettacolo è una rilet-
tura dell’Amleto di William Sha-
kespeare e mette in luce alcuni 

brani della tragedia. Una riscrittura che pur mantenendo inalterate le 
parole dell’autore, scardina i canoni del testo dando vita ad un nuovo 
spettacolo

04 MAggIO 2012 

Comp. Il Teatro dei Picari con 
“Il Diavolo con le zinne” 
di Dario Fo, 
Regia di Francesco Facciolli; 
Sinossi: In questa commedia si 
tratta della giustizia, delle trappo-
le, della corruzione politica e so-

ciale come male incarnato nella nostra tradizione. La chiave grottesca 
dello sghignazzo domina. Canti, balli e un linguaggio reinventato tra 
onomatopea e grammelot rimandano ad origini culturali diverse…Il 
lavoro va avanti in un crescendo di comicità, in una girandola di Car-
dinali corrotti, falsi testimoni, serve e diavoli in supposta.

11 MAggIO 2012 

Comp. Opora con
 “Due dozzine di rose scarlatte” 
 di Aldo De Benedetti, 
Regia di Giovanni Plutino;  
Sinossi: La commedia d’amor bril-
lante “Due dozzine di rose scarlat-
te”, scritta nel ‘36 per Vittorio De 

Sica e Giuditta Rissone, conserva il profumo del passato, il fascino 
discreto di un’eleganza di scrittura, di noia matrimoniale, di tradimenti 
consumati più col pensiero che con la volontà, di travolgente comicità.

18 MAggIO 2012 

Comp. C.T.R. con 
“Devo dirti una cosa” 
di Valentina Capeci,
 Regia di Diego Dezi; 
Sinossi: Laura e Luigi Galimberti 
sono una qualunque coppia bor-
ghese che pare non abbia più 

nulla da dirsi se non che, a sorpresa, scoprono di aspettare un bambi-
no. Solo che lei ha 55 anni e lui oltre 60.

25  MAggIO 2012 

Comp. Il Tiaeffe con 
“Non aprire quell’armadio!” di 
Corrado Petrucco, Regia di Gra-
ziano Ferroni; 
Sinossi: La commedia è una bril-
lante e diver tente pieces sulla 
moda della psicoanalisi come ten-
tativo di soluzione delle nevrosi e 
dello stress causati dai burrascosi 
rappor ti con l’altro sesso. Sullo 
sfondo capeggia un armadio, sim-

bolo dell’oscuro incrocio, intorno al quale ruota l’azione scenica.

PRENDERà IL VIA DAL 20 APRILE 

1° Festival Regionale di Teatro Amatoriale della U.I.L.T. Marche-Premio Simona galassi

attività cUltUrali, gEMEllaggi, pari opportUnità

26 MAggIO 2012
SERATA FINALE e PREMIAZIONI  rappresentazione fuori concorso 
della Compagnia ARTISTICA…MENTE con “La Grande Magia” di E. 
De Filippo, regia di Antonella Pelloni

Biglietti: 8 e intero, 5 e ridotto, 45 e abbonamento 7 spettacoli
Inizio spettacoli ore 21,15



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

Riceve: Mercoledì 10,00 - 12,00 
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conSigliErE dElEgato al tUriSMo

Prosegue il percorso di promozione 
turistica della città di Loreto tramite le 
attività svolte dall’Associazione Rivie-
ra del Conero. A partire da gennaio il 
calendario delle fiere del turismo a cui 
l’Associazione ha partecipato è stato ve-
ramente fitto: 
11/15 Gen. Olanda Utrecht Vakantiebeu-
rs Partecipazione con Regione Marche
19/24 Gen. Olanda Leeuwanden Cara-
vana Fornitura di materiale RDC

20/22 Gen. Italia Verona Motor Bike Par-
tecipazione con Incoming Marche
16/19 Feb. Italia BIT  Patecipazione nello 
stand della Regione marche
22/26 Feb. Germania Monaco F.RE.E 
partecipazione con invio di materiale 
promozionale stand ENIT
2/4 Mar. Trento-Andalo-Mare, neve e sa-
pori- Organizzato dalComune di Numa-
na partecipazione con stand, materiale, e 
personale Riviera del Conero
9/10 Mar.  Allestimento di infopoint e 
stand  ai CAMPIONATI ITALIANI MA-
STER al Palas Indoor di Ancona con 
soggiorno premio gentilmente offerto 
dall’hotel Fortino e l’organizzazione di 
tre escursioni guidate.
07/11 Mar. Germania Berlino ITB par-
tecipazione con invio di materiale pro-
mozionale
16/18 Mar. Modena dove La Riviera del 
Conero ha spopolato al salone sul turi-
smo per famiglie “Children’s Tour”.
Migliaia di visitatori hanno apprezzato 

le nuovissime guide all’accoglienza e le 
guide al territorio realizzate dall’associa-
zione Riviera del Conero, ma ad attrar-
re molti di loro sono state due novità 
studiate appositamente per l’edizione 
2012. Del resto la Riviera del Conero 
è in tutto e per tutto un territorio a mi-
sura di famiglie: dai trekking nel parco 
del Conero alle bellezze artistiche, cul-
turali e paesaggistiche dei 13 comuni 
che ne fanno parte non c’è mai tempo 
per annoiarsi.
“L’associazione rappresenta una best 
pratice nella promozione e marketing 
territoriale -ha dichiarato il presidente 
Car lo Neumann- 
unire le eccellenze è 
la strategia vincente 
per uscire dall’indivi-
dualismo e proporre 
ai turisti tutto il me-
glio dei nostri luoghi 
del cuore”. In fiera 
sono state distribuite 

migliaia di guide e sono stati raccolti in 
appositi “question form” i dati di centi-
naia di visitatori interessati a soggiornare 
sul Conero già dalla prossima estate.
Per quanto riguarda invece  i percorsi 
dlla nuova pista ciclabile il progetto è 
stato ufficialmente presentato in Regio-
ne e si sta predisponendo un incontro 
per la messa in rete di tutti i percorsi 
regionali. “Il nostro Comune – ha detto 
il delegato al Turismo Federico Guazza-
roni -  inizierà a breve la piantumazione 
di alberi lungo il Musone per rendere il 
percorso ancora più bello e confortevo-
le per coloro che ne usufruiranno” .

Sono state girate a Loreto, le riprese del docu-
mentario Promo Perù con cui lo stato peruvia-

no vuole promuovere il suo territorio , mettendo-
lo a confronto con altri paesi. E la città mariana è 
stata scelta come partner per la realizzazione di 
questo documentario in quanto già famosissima 
per il Santuario della Santa Casa ma anche perché 
l’obiettivo del filmato promozionale, è quello di 
confrontare città e luoghi di tre paesi nel mondo 
(Stati Uniti, Italia e Spagna) che hanno località con 
gli stessi nomi di quelle peruviane da promuove-
re. Loreto è infatti il più grande dipartimento del 
Perù e Iquitos, la sua capitale, è il principale porto 
fluviale del Rio delle Amazzoni e la più grande 
città nella giungla peruviana. Tra i protagonisti di 
questo documentario, girato lunedì 19 marzo, in 
occasione della Grande Festa Peruviana allestita 
in Piazza della Madonna, ben 80 loretani hanno 
partecipato come comparse. Durante questa 

festa, che è iniziata alle ore 9:00 e terminata alle 
17:00 circa,  i cittadini di Loreto sono potuti en-
trare in contatto e conoscere la gente, la cultu-
ra, le specialità enogastronomiche e le tradizioni 
peruviane, in un bellissimo momento di scambio. 
Un’ iniziativa importante, dunque, che ha suscita-
to l’entusiasmo dell’Amministrazione Comunale, 
del Sindaco, del Consigliere delegato al turismo 
Federico Guazzaroni e dell’Assessore alla Cultura 
Maria Teresa Schiavoni. 
 “Questo documentario – ha detto il delegato al 
turismo – oltre ad essere importante ai fini della 
promozione turistica della città si propone anche 
come momento di incontro tra due culture di-
verse e ci ha permesso di visitare, senza muover-
ci di casa, una parte del Perù che è stata ricreata 
con la sua flora, la sua fauna, gli usi e costumi dei 
suoi abitanti proprio in Piazza della Madonna e 
nel nostro centro storico. Siamo altresì contenti 

di proiettare l’immagine della nostra città anche 
in estremo oriente con un altro documentario”. 
Nei giorni scorsi, infatti, sono state girate sempre 
a Loreto, le riprese per il programma “Wild Life” 
della tv di stato giapponese NHK, dove vengono 
presentati luoghi, persone e panorami suggestivi 
del nostro pianeta. Una delle prossime puntate 
sarà dedicata alla zona di Ancona e di Loreto 
con i suoi palazzi, i suoi monumenti e le sue ric-
chezze artistiche. 

Dal 1978, con la Pasqua arriva l’immancabile appuntamento con “La morte del 
Giusto” organizzato dal Ctg “Valmusone” ogni Venerdì Santo. Visto che per 

quando il periodico arriverà nelle vostre case l’evento si sarà già svolto, vi raccon-
tiamo un po’ di notizie su questa manifestazione.
Nata dall’idea di un giovane P. Valentino Lanfranchi,  la rappresentazione cresce di 
anno in anno e  vede una grandissima partecipazione da parte della popolazione 
locale e non. La prima edizione quasi...sottovoce, realizzata tra la Chiesa Parroc-
chiale ed il piazzale dell’oratorio, fu un successo, tanta la gente ad assistere e con 
estrema partecipazione.  Con gli anni, la manifestazione cresce sempre di più,  
P.Valentino affida l’organizzazione tecnica al Centro Turistico Giovanile, il Comune 
di Loreto e la Provincia di Ancona offrono il patrocinio, una grandissima parte della 
frazione partecipa per costruire i palchi, per cucire i vestiti, per preparare le sce-
nografie, gli impianti luce (la Sacra rappresentazione si svolge di notte), gli impianti 
audio, per interpretare le parti; dal popolo ai soldati, romani e del sinedrio, dai Si-
nedristi a Pilato a Gesù. Sono passati ormai trent’anni da quella prima edizione. La 
Passione Vivente di Villa Musone, “La Morte del Giusto”, ha fatto molti passi, lunghi 
ed anche difficili, ma tutti gli organizzatori non si sono mai scoraggiati anzi, stimolati 

tra gli altri, dai vari Arci-
vescovi succedutesi nella 
Diocesi Lauretana (da 
Mons. Loris Capovilla, al 
compianto Mons. Pasqua-
le Macchi, all’attuale Arci-
prete della Basilica di San 
Pietro e vicario generale 
di Sua Santità per la Città 
del Vaticano, Sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri a suo tempo Arcivescovo 
delegato Pontificio a Loreto, a Mons. Gianni Danzi, anch’egli scomparso fino all’at-
tuale Delegato Pontificio Mons. Giovanni Tonucci), hanno costantemente cercato di 
migliorare come testimonia il sempre più numeroso pubblico presente e straordi-
nariamente partecipe.  “La Passione Vivente” di Villa Musone, “La Morte del Giusto” 
non vuol essere semplice rappresentazione scenica ma una rievocazione che 
testimoni il farsi presente, nel tempo e nello spazio, della Salvezza operata da Gesù 
con il sangue della Croce. Per questa edizione ha portato la sua testimonianza 
telefonica, la giovane scrittrice Rita Coruzzi, affetta da tetraparesi, in conseguenza di 
un intervento chirurgico andato male e dall’età di dieci anni è sulla sedia a rotelle. 
La manifestazione, giunta quest’anno alla 35a edizione, si è arricchita di nuovi pro-
tagonisti: Marco Marinelli nei panni di Gesù ed Emancia Magrini nel ruolo di Maria.

PROSEgUE LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO

La promozione continua

LA CITTà MARIANA SI TRASFORMA IN SET CINEMATOgRAFICO E ARRIVA IN gIAPPONE E PERù.

Loreto protagonista di due documentari

IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CRESCE E SI RINNOVA

La Morte del giusto
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Domenica 11 marzo la città di Loreto ha ospi-
tato la VII edizione della Giornata del Pellegri-

no che ha coinvolto quest’anno tre regioni: insieme 
alle Marche, infatti erano presenti anche i pellegrini 
provenienti da Umbria e Abruzzo. Oltre 2000 per-
sone al Palasport Massimo Serenelli  hanno preso 
parte all’evento organizzato dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi in collaborazione con il Comune di Lo-
reto.  La Giornata, che ha visto la partecipazione 
degli animatori pastorali, degli assistenti spirituali, dei 
collaboratori e degli amici dell’O.R.P, si propone fin 
dalla sua Iª edizione di essere occasione di incontro 
per i pellegrini e opportunità di approfondimen-
to del “cammino” iniziato durante i pellegrinaggi 
e quest’anno ruoterà attorno al tema “Il Pellegri-
naggio, un cammino di educazione alla vita buona 
del Vangelo”. “La dimensione del pellegrinaggio è il 
luogo dove avviene l’incontro fra l’uomo e Dio” – ha 
sottolineato Padre Caesar Atuire, amministratore 
delegato di Opera Romana Pellegrinaggi -. “In questo 
percorso verso la Verità le donne e gli uomini di ogni 
epoca scoprono che solo mettendosi in cammino per 

rispondere alla domanda sul senso della vita possono 
veramente trovare Cristo, la risposta. Davvero come 
diceva Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in Dio”. Nella città mariana di Loreto, sede del 
Santuario della Santa Casa, i partecipanti sono stati 
accolti presso il “Pala Serenelli” sulle note musicali 
del Coro Gospel “Slave Song” di Fano. Il saluto di S.E. 
Monsignor Giovanni Tonucci, Arcivescovo Delegato 
Pontificio per il Santuario Lauretano, quello di Padre 
Caesar Atuire, amministratore delegato dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi, e quello del sindaco di Lo-
reto, il dott. Paolo Niccoletti, hanno introdotto la 
Giornata. “Siamo estremamente convinti – ha detto 
il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti che ha curato 
e seguito l’evento insieme al consigliere delegato 
al turismo Federico Guazzaroni e all’assessore alla 
cultura Maria Teresa Schiavoni – della necessità di 
portare avanti e sostenere iniziative di questo tipo, ca-
paci di restituire alla città di Loreto la sua dimensione 
internazionale  e volte a rinsaldare il legame con la 
Terra Santa, dove viene conservata l’altra parte della 
la casa nazaretana della Vergine Maria. è con ini-

ziative come queste, di grande respiro, che Loreto si 
pone come porta per l’Oriente e sede di dialogo e di 
confronto. Siamo altresì felici di ospitare il Sindaco di 
Assisi, città a noi legata da un patto di amicizia e con 
la quale abbiamo stabilito un bel rapporto dal quale 
potranno scaturire significative occasioni di crescita”.  
La Giornata è proseguita con l’accoglienza emo-
zionante della Statua Pellegrina della Madonna di 
Fatima e con l’Atto di Affidamento alla Madonna di 
Fatima da S.E. Monsignor Giovanni Tani,  Arcivescovo 
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado.  A seguire 
S.E. Monsignor Giovanni D’Ercole, Vescovo ausiliare 
dell’Aquila, ha tenuto la catechesi sul tema “Il Pellegri-
naggio, un cammino di educazione alla vita buona del 
Vangelo”. Alle 17:00 un collegamento d’eccezione: 
Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca Latino di Ge-
rusalemme e Mons. Edoardo Menichelli, arcivescovo 
di Ancona e Osimo, inviato d’eccezione da Gerusa-
lemme, hanno dialogato con i pellegrini. La giornata 
si è conclusa poi con la Celebrazione Eucaristica 
presieduta da S.E. Monsignor Giovanni Tonucci pres-
so la Basilica della Santa Casa di Loreto.

“Loreto Unica!” è questo il nome della 
nuova iniziativa che vede il coinvolgi-

mento della Delegazione Pontificia,  della Pro 
Loco “Felix Civitas Lauretana” dell’Associazio-
ne Spazio Cultura e del Comune di Loreto. 
“Loreto Unica!” è la nuova offer ta di visite ai 
luoghi più significativi del Santuario lauretano. 
I visitatori avranno la possibilità di ammirare 
la città mariana al meglio, usufruendo di una 
tariffa unica e agevolata di soli 10 euro a per-
sona (per gruppi composti minimo da 15 per-
sone) che permetterà l’accesso, accompagnati 
da una guida autorizzata e muniti di auricolari, 
alla Basilica della Santa Casa, ai Camminamenti 
di Ronda, al Palazzo Apostolico e al Museo 
Antico Tesoro. 
“Un itinerario impor tante di fede e ar te – 
ha detto il Presidente della Pro Loco Delio 
Droghetti -  frutto di un’azione concordata 
tra i diversi enti e istituzioni che operano nel 
territorio e che mira a far conoscere ancora 
meglio e ancora di più il prezioso patrimonio 

artistico e culturale che la nostra città custodi-
sce. Un’offerta che ci permette di promuove-
re ulteriormente l’immagine di Loreto e che è 
destinata ai vari tour operator ma che si rivol-
ge anche a un turismo di tipo scolastico”. 
Il Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti nell’espri-
mere il suo plauso per l’iniziativa ha sottoli-
neato come “questa proposta permetterà di 
arricchire l’offerta turistica della città di Lore-
to e di migliorare il servizio di accoglienza di 
pellegrini e turisti dimostrando che quando 
c’è collaborazione e unione di intenti i risultati 
non possono che essere positivi”. 
La validità di “Loreto Unica!” è stata ribadita 

dal Presidente dell’Associazione Spazio Cultu-
ra, Antonio Perticarini, che ha poi illustrato in 
maniera più dettagliata l’offerta che conta già 
la prenotazione di un gruppo di 50 persone.  
In conclusione di conferenza stampa è inter-
venuto mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo 
Delegato Pontificio di Loreto, il quale, dopo 
aver rimarcato la significativa collaborazione 
tra varie realtà avviata con la realizzazione di 
“Loreto Unica!”, ha ricordato come dal punto 
di vista di chi gestisce il Santuario della Santa 
Casa “non c’è distinzione tra pellegrino e tu-
rista, perché ogni opera d’ar te che si conser-
va in Basilica o presso il Museo-Antico Teso-
ro contiene in sé un messaggio religioso. Un 
messaggio, quello cui hanno dato forma i tanti 
artisti che hanno lavorato a Loreto, che chiun-
que, grazie alla bellezza, è in grado di cogliere.” 
Tra le iniziative collaterali ricordiamo che  i 
commercianti di Loreto che espongono il logo 
“Loreto Unica!” offriranno uno sconto ai frui-
tori della tariffa.

Dal 29 aprile al 1° maggio si terrà 
il FORUM MGS( Movimento 

Giovanile Salesiano) che coinvol-
ge migliaia di giovani. I Salesiani nel 
centro Italia sono presenti e attivi in 
49 opere salesiane in 7 regioni. Per 
l’evento si attendono circa 3000 gio-
vani ai quali si aggiungeranno, per la 
giornata conclusiva circa 1000 geni-
tori. Il Forum inizia in quattro città 
separate: Ancona, Civitanova, Porto 
Recanati, Macerata; in gruppi di 
circa500/600 giovani per convergere 
poi insieme a Loreto, lunedì 30 apri-
le, in pellegrinaggio a Loreto e per la 

Veglia e lo spettacolo in Piazza della 
Madonna e Martedì 1° maggio per 
la Santa Messa conclusiva presiedu-
ta da don Pascual Chavez, il Rettore 
Maggiore dei Salesiani.   
Per tutte le informazioni e il pro-
gramma dettagliato visitare il sito 
www.spaziomgs.it

Dopo vari incontr i e con-
tatti presi con la Maravi-

glia Travel, Tour Operator nato 
dalla plur iennale esper ienza 
di “GGF Group” nel settore 
della consulenza e dei servizi 
specialistici di marketing per il 
turismo e la visita di un inca-
ricato che, accompagnato dal 
Delegato al Turismo, ha avuto 
modo di visitare la nostra città 
e le sue preziose r icchezze , 
Loreto è entrata in alcuni iti-
nerari e pacchetti turistici che 
la suddetta agenzia propone. 

“Questo – ha detto il delegato 
al Turismo Federico Guazzaro-
ni – è un ulteriore e importan-
te passo verso la promozione 
della nostra magnifica città. Il 
percorso guidato ai cammi-
namenti di ronda alla Basilica 
di Loreto e al Museo Antico 
Tesoro ha riscosso un grande 
successo e subito convito que-
sto tour operator ad inserire 
a pieno titolo la nostra città 
all ’ interno di alcuni itinerar i 
che sapranno sicuramente in-
vogliare e incuriosire i turisti”. 

IN OLTRE 2000 hANNO PRESO PARTE ALLA gIORNATA DEL PELLEgRINO A LORETO DA MARChE, UMBRIA E ABRUZZO

L’11 marzo a Loreto l’Atto di Affidamento alla Madonna di Fatima

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE E gUIDE INSIEME PER INCENTIVARE IL TURISMO

“Loreto Unica”: presentata la nuova offerta turistica

Loreto accoglie il 
nono successore di Don Bosco

Loreto nei percorsi turistici 
della Maraviglia Travel



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

Riceve: Mercoledì 11,00 - 13,00
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Continua la grande stagione 
del volley di serie A a Lore-

to. Le due formazioni biancoblu 
di A2 maschile e femminile, Ener-
gy Resources Carilo e Esse-ti 
La Nef, stanno tenendo in alto 
il nome della città mariana nel 
mondo dello sport nazionale, con 
un’annata ancora in corso e per 
diversi aspetti già da ricordare.
Iniziamo dalle ragazze bianco-
blu: la Esse-ti La Nef Loreto ha 
ripetuto la storia, vincendo per 
il secondo anno consecutivo la 
Coppa Italia di serie A2 femmi-
nile. Un trionfo storico, che fa il 
bis con quello della scorsa stagio-
ne. Nella Final Four che assegna-
va il trofeo, disputata a Giaveno 
(TO), le giocatrici di coach Pistola 
hanno tirato fuori una prestazio-
ne tutta cuore e tecnica, superan-
do formazioni di grande caratura 

come il Santa Croce (in semifi-
nale) e la corazzata Crema nella 
finalissima dello scorso 4 marzo. 
Un’altra data da ricordare nella 
lunga storia della società bian-
coblu. Soddisfazione anche per 
il titolo di miglior giocatrice del 
torneo, assegnato alla brasiliana 
Rosangela Correia della Esse-ti 
La Nef. In campionato, la marcia 
del Loreto femminile prosegue 
sempre nelle zone più alte della 
classifica, alla ricerca di quel pos-
sibile primo posto che assegna la 
promozione diretta in serie A1 
(mentre le posizioni dalla secon-

da alla quinta assegnano un posto 
nei playoff promozione): si va 
verso il rush finale della stagione. 
I ragazzi della Energy Resources 
Carilo di coach Fracascia si stan-
no invece facendo valere nel 
campionato di serie A2 maschi-
le: a poche giornate dal termine 
della regular season, i biancoblu 
già si sono guadagnati la certezza 
matematica di disputare i playoff 
promozione verso la serie A1. 
Al PalaSerenelli di Loreto gran-
di prestazioni della Energy Re-
sources Carilo, capace di vincere 
contro le squadre più for ti del 

campionato, qualche passo falso 
in trasferta ma migliorando sotto 
questo punto di vista Loreto è 
consapevole di potersela giocare 
contro tutti, nonostante le varie 
difficoltà per gli infor tuni che 
hanno caratterizzato la stagio-
ne biancoblu e la par tenza dello 
slovacco Janusek per giocare nel 
campionato del Kuwait. Da non 
dimenticare il motore pulsante 
del volley biancoblu, il settore 
giovanile della Pallavolo Lore-
to. Sono nei playout alla ricerca 
della salvezza le due formazioni 
di serie C maschile e femminile, la 
Impresa Palmieri e la Somigroup. 
Inoltre, in pieno svolgimento i 
campionati di prima e seconda 
divisione, e la stagione giovanile 
ha visto anche la par tecipazione 
del Loreto ai tanti campionati 
under, per un’annata con cen-
tinaia di ragazzi in campo. In ar-
rivo il gran finale di stagione per 
le due formazioni di serie A2: vi 
aspettiamo al PalaSerenelli dove 
ogni domenica c’è un match di 
pallavolo di altissimo livello. Infor-
mazioni, news, immagini e i video 
sulle due squadre di A2 e anche 
sul settore giovani le , sul s ito 
www.pallavololoreto.it, aggiornato 
quotidianamente.

Presso il Palacongressi di Loreto si è tenuta l’an-
nuale “Festa del Ciclismo Marchigiano” della FCI. 
“Come ogni anno – scrive Paolo Piazzini dell’uffi-
cio stampa della federazione ciclistica marchigiana 
– la partecipazione di dirigenti di società, atleti e 
semplici appassionati è stata numerosa e questa 
importante occasione di incontro collettivo ha 
avuto il successo che ci si aspettava”. Al tavolo 
della presidenza vi erano Vincenzino Alesiani, 
presidente del Comitato Regionale Marchigia-
no, e i vari membri del Comitato stesso mentre 
come ospiti erano presenti Fabio Sturani e Fabio 
Luna, presidenti rispettivamente del CONI regio-
nale e del CONI di Ancona, e il consigliere della 
Regione Marche Dino Latini (in foto). Per il Co-
mune di Loreto è intervenuto il Sindaco, Paolo 
Nicoletti. Ha condotto le operazioni il giornali-
sta Umberto Martinelli. Il presidente Alesiani ha 
portato il saluto del Comitato Reg. Marchigiani 
a tutti i convenuti e poi ha esposto la Relazione 
annuale, completa ed approfondita in rapporto 
alle esigenze dell’incontro facendo subito nota-
re che la stagione 2011 è stata per il ciclismo 
marchigiano “una stagione intensa ed importan-
te, seppure non migliore, ma neanche peggiore, 
delle precedenti”. Le cifre dicono che, per quan-
to riguarda le società affiliate, si è registrata una 
minima variazione dal 2010 al 2011, perché le 
società sono scese da 125 a 124. Anche i numeri 

dei tesserati tra i Giovanissimi e nelle categorie 
agonistiche sono rimasti praticamente invariati 
e tuttavia va evidenziata la crescita degli Junio-
res, saliti nel 2011 ad 81 dai 62 del 2010. “Lascia 
molto soddisfatti – ha detto Alesiani – il costante 
incremento e recupero , rispetto al movimento 
degli enti, che la FCI delle Marche sta operan-
do da qualche anno nel settore cicloturistico e 
amatoriale; così i Cicloturisti nel 2011 sono saliti 
a 526, dai 479 dell’anno prima, e i Cicloamatori 
hanno toccato la quota dei 1100 tesserati, men-
tre nel 2010 erano a quota 949”. 
Per quanto riguarda il movimento Cicloturisti-
co- amatoriale, va sottolineto, in campo orga-
nizzativo, il crescente successo dell’ancor giovane 
Circuito Marche in Bici. D’altra parte, per quanto 
riguarda l’intero fronte organizzativo, dai Profes-

sionisti fino ai Giovanissimi e al settore mountain 
bike, Alesiani ha voluto sottolineare che da anni 
“la Regione Marche in questo campo ha rag-
giunto livelli d’avanguardia nell’intero contesto 
nazionale, riuscendo ad esprimere un movimen-
to organizzativo di grande spessore e superio-
re senz’altro ai movimenti di buona parte delle 
altre regioni”. Sono state tante le manifestazioni 
ciclistiche marchigiane che hanno raggiunto livelli 
d’eccellenza, a cominciare dai Campionati Euro-
pei Juniores ed Under 23 che si sono svolti in lu-
glio ad Offida (dopo i Mondiali Juniores dell’anno 
prima). è giusto ricordare poi che nelle Marche 
vengono organizzate due importanti challenges 
nazionali, ormai notissime, che sono il “Trofeo Il 
Cappello D’Oro”, per Elite e Under 23, e la “Ruota 
D’Oro Diego Schiaroli” per Juniores. In chiusura di 
relazione il presidente Alesiani ha rivolto un pen-
siero deferente e riconoscente a tre grandi per-
sonaggi del ciclismo marchigiano deceduti nel 
2011, Orazio Bracalente, Remo Scoccia e Pietro 
Sesto Strappa, tre sportivi che hanno dato tanto 
al ciclismo delle loro zone e di tutte le Marche e 
che hanno lasciato degli elevati esempi da non 
dimenticare e da seguire. Si è passati quindi alla 
lunga cerimonia delle premiazioni. Potrete trova-
re tutto l’elenco dei premiati nel sito internet del 
comune www.comune.loreto.an.it cliccando sulla 
categoria sport. 

LA ESSE-TI LA NEF LORETO CONqUISTA PER LA SECONDA VOLTA LA COPPA ITALIA DI SERIE A2 FEMMINILE

Loreto: grande stagione del volley di serie A

IL PALACONgRESSI COMUNALE hA OSPITATO LA MANIFESTAZIONE ORgANIZZATA DALLA FCI

Festa del Ciclismo Marchigiano 2011
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Un altro successo per la scuola 
di Ballo Jadè Centrodanze di 

Lorena Bianchi.
Micaela Runcio di Castelfidardo 
alunna del istituto comprensivo “G. 
SOLARI” di LORETO e Manuel 
Caporaloni di Montefano che fre-
quenta l’istituto EINSTEN NEBBIA 
(ALBERGHIERO)   di LORETO, 
sono i Campioni Regionali 2012 
della Combinata Caraibica(Salsa 
Por toricana,Merengue,Bachata e 
Salsa Cubana)Classe B2. 14/15 anni.

Svoltosi nel Palaguerrieri di Fa-
br iano  domenica  8 gennaio 
2012,promosso e organizzato dalla 
F.I.D.S(Federazione Italiana Danza 
Sportiva)
La giovane coppia balla  insieme 
da appena 5 mesi,un inizio carriera 
molto promettente!
Manuel e Micaela si allenano di-
verse ore alla settimana,seguiti 
con tanta passione  dalle ma-
estre Lorena  Bianchi e Fe-
der ica Rinaldoni che oltre a 

prepararli li supportano nei mo-
menti difficili e accompagnano 
alle numerose competizione. I ra-
gazzi affrontano gli impegni impor-
tanti con coraggio,concentrazione 
e gioia,mettendo a frutto quanto 
imparato a lezione, rendendo orgo-
gliosi i genitori sempre al fianco dei 
loro campioni.
Bravi ragazzi!! continuate così met-
tendoci il cuore e perseveranza già 
che il cammino è lungo in questa 
bellissima disciplina!

Complimenti alle squadre Allievi 
e Giovanissimi del Loreto che 

accedono alla fase regionale dei ri-
spettivi campionati.
Percorso molto difficile quello dei 
giovanissimi di Mister Piattella, che 
hanno vinto il girone preliminare in 
volata con il Filottrano nella penulti-
ma giornata, dopo un inseguimento 
che è durato per tutto il campionato. 
Ora la meritata fase regionale sarà 

ancora più impegnativa, ma siamo 
certi che Mister Piattella e suoi ra-
gazzi, consapevoli dei propri mezzi, 
sapranno trovare la giusta concen-
trazione per disputare un campiona-
to all’altezza della situazione. 
Complimenti anche agli Allievi di 
Mister Antonietti (per lui primo 
anno da allenatore a Loreto) arri-
vati secondi e qualificati anche loro 
di diritto alla fase regionale, dopo 

un testa a testa con il Conero 
Dribbling fino alle ultime giornate. 
La qualificazione raggiunta è anco-
ra più preziosa considerato il fatto 
che alcuni ragazzi di questa cate-
goria stanno fornendo il loro pre-
zioso contributo, come fuori quota, 
alla prima squadra impegnata nel 
campionato Regionale di Promo-
zione mentre altri fecenti stanno 
facendo esperienza in altre società 

di categoria superiore anche fuori 
regione. 
L’obiettivo della società, peraltro 
già raggiunto quest’anno, è quel-
lo portare il suo settore giovanile 
agonistico ai campionati regionali 
oltre a favorire l’ingresso dei suoi 
giocatori in prima squadra cercan-
do così di utilizzare e valorizzare 
al massimo i ragazzi provenienti 
dal proprio vivaio.

L’U.S.D. Acli Villa Musone C5 è 
ormai una realtà sempre più 

numerosa nel comune di Loreto, ne 
fanno parte anche gli amatori di mi-
ster Saluzzi e dello storico capitano 
Galassi Marco.
è un gruppo questo che ormai va 
avanti da quasi dieci anni e da quat-
tro è sostenuto dalla società U.S.D. 
Acli Villa Musone C5 del presidente  
Maurizio Guardabassi, del tesoriere  
Davide Castagnari e dei dirigenti 
Paolo Giorgini, Mauro Rossi e Anto-
nio Frenda.
Gli amatori, che militano nella Gold 
Cup, storico campionato amatoria-
le regionale della Sportware, stanno 
ottenendo ottimi risultati quest’anno, 
con il quarto posto in classifica. Infat-
ti puntano a giocarsi i play-off  nella 
fase finale del torneo.
è un sogno  questo che coltivano 

di partita in partita allenandosi nel 
centro sportivo di via Rosario per 
trascorrere insieme un momento di 
amicizia oltre che di sport, obbietti-
vo primario dei ragazzi  di Acli Villa 
Musone C5 amatoriale.
Vogliamo quindi cogliere l’occasione 
per ringraziare in modo particolare 
la società, il comune di Loreto e tutti 
quanti si prodigano per la gestione 
del centro sportivo, nell’augurio che 
questa collaborazione continui anco-
ra per molti anni.

Galassi Marco

Alessio Fiorani, classe 2001, dopo 
la scuola nuoto e il Preagoni-

smo è entrato nella squadra ago-
nistica del Centro Sportivo Baldoni 
nella stagione 2010/11. Nonostante 
la giovane età ha saputo subito tirar 
fuori grinta e passione per il nuoto, 
caratteristiche che solo dopo un 
anno, lavorando con l’allenatrice 
Lucia Pietrella, lo hanno portato 
a due ori regionali nei 100 e 200 
metri Rana. “ Per me – ha detto 
Gianluca Baldoni, Presidente del 
Centro Sportivo - è sempre un pia-
cere godersi i sorrisi dei ragazzi con 
le medaglie al collo, il nostro impe-
gno quotidiano è quello di costruire 
atleti, ovvero ragazzi e ragazze che 
credono nei loro capacità, che sanno 
che solo il lavoro, la costanza e la de-
terminazione portano al risultato, ed 
in questo il nuoto è un grande inse-

gnante. In piscina il nostro obiettivo 
è quello di dare a tutti i ragazzi che 
lo vogliono i mezzi per esprimere al 
massimo le loro potenzialità, le loro 
doti ed i loro sogni. Alessio, come 
tanti altri ragazzi ha fatto tesoro di 
tutto questo, la sua grinta ha fatto il 
resto. Grazie Alessio a nome di tutta 
la “Nandi Ars Loreto”. 

Micky e Manuel: Campioni Regionali 2012 
della Combinata Caraibica

ALLIEVI E gIOVANISSIMI ACCEDONO ALLA FASE REgIONALE DEI CAMPIONATI

grandi successi per il Loreto Calcio

U.S.D. ACLI VILLA MUSONE C5

grandi soddisfazioni, amicizia e sport
CONqUISTATI DUE ORI REgIONALI NEI 100 E 200 METRI RANA

Alessio vince i Campionati regionali invernali
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coSE da ScoprirE

Lo scorso sabato 3 dicembre si 
è svolta, presso la biblioteca 

comunale “Attilio Brugiamolini”,  la 
Maratona di lettura ad Alta Voce, ini-
ziativa proposta dalla Commissio-
ne Cultura, prontamente accettata 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla 
Biblioteca Comunale, che, da sem-
pre, vede nella promozione della 
lettura uno dei principali compiti 
della sua mission. 
Dalle 14.00 alle 21.00 più di venti 
lettori si sono alternati al microfono 
e al leggio predisposti nella sala più 
grande dei nuovi locali della biblio-
teca comunale. 
“Emozioni”, il tema scelto per que-
sta prima edizione, è stato il filo 
rosso che ha legato e attraversato 
le tante pagine e i numerosi brani 
che sono stati letti nel corso delle 
sette ore: letture tratte da romanzi, 
da racconti, letture in prosa e lettu-
re in versi, da soli e a più voci, ro-
manzi e racconti, quasi tutti già pub-
blicati, ad eccezione di alcuni testi 
letti dagli autori stessi.
Partendo dalla ferma convinzione 
che tutti abbiamo un libro, o più di 
uno, che ha segnato i passaggi più 
impor tanti della nostra vita, che 
tutti siamo legati ad una storia che 
racconta un nodo esistenziale o un 
momento importante del nostro 
vissuto, si è pensato di scegliere un 
tema che potesse essere condiviso 
da tutti. 
Si è passati, così, dalla lettura di al-
cuni brani della Bhagavadgita, con 
i quali si è aper ta questa lunga 
maratona pomeridiana, a quella di 
romanzi e storie appartenenti a ge-
neri diversi, passando attraverso la 
lettura di poesie, quali quelle di Ma-
rina Baldoni, Mauro Domenella, Fio-
rella Lorenzetti, Pina Pezzullo, e di 
pagine tratte da romanzi pubblicati 

dai due autori marchigiani Franco 
Collodet (Cristalli di nuvole) e Fio-
renzo Bordi (Il segreto di Melissa). 
Interessante è stata anche l’at-
tiva par tecipazione di alcuni ra-
gazzi e ragazze delle scuole locali: 
c’è chi ha letto ininterrottamente 

e con entusiasmo le avventure di 
Geronimo Stilton, il noto giornali-
sta direttore del quotidiano Eco del 
Roditore, personaggio creato dalla 
fervida fantasia di Elisabetta Dami; 
chi ci ha fatto conoscere la storia 
di Tommy Squalo, protagonista del 
romanzo per ragazzi Largo a Tommy 
Squalo! scritto da Domenica Lucia-
ni, nel quale il tredicenne Tommy, 
vantandosi di un nomignolo che i 
compagni gli hanno affibbiato per 
la sua strana dentatura e approfit-
tando della sua abilità nel maneg-
giare temperini e coltelli, comin-
cia a seminare il panico tra i suoi 
coetanei, fino a quando un giorno 
s’innamora dell’unica persona al 
mondo che non può temerlo; chi 
ha letto brani tratti dalla conosciu-
tissima saga che racconta l’amore 

di Bella e del vampiro gentiluomo 
Edward, creata e scritta da Ste-
phenie Meyer; chi ha preferito 
affidarsi alle pagine di autori e ro-
manzi classici, quali I promessi sposi 
di Alessandro Manzoni…
La maratona, nella sua prima e 

“sperimentale” edizione, chiude, 
con un ottimo riscontro di pubbli-
co, la serie di iniziative che la biblio-
teca comunale, in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura, ha 
organizzato nel corso del 2011. Nei 
mesi di luglio e agosto, nella piace-
vole cornice di piazza Garibaldi, e 
poi a novembre all’interno dei lo-
cali della nuova sede, la biblioteca 
ha dato spazio alla presentazione di 
romanzi di autori locali e non, con 
la nuova edizione dell’iniziativa Ape-
ritivo con l’Autore, già realizzata nel 
corso dell’estate del 2010. Lo scor-
so anno, diversamente da quanto 
fatto in precedenza, l’iniziativa è 
stata declinata secondo una mo-
dalità particolare e, indubbiamente, 
più nuova: alcuni autori marchigia-
ni, tra i quali Angelica Paolorossi, 

Beniamino Cavalli, Adrián N. Bravi, 
Ludovica Della Rosa, Paolo Mara-
sca, Daniele Garbuglia e Linnio Ac-
corroni, hanno presentato le loro 
opere prime, avvalendosi anche 
della “simpatica” e “amichevole” 
introduzione e delle diver tenti e 
attenti note di alcuni loro colleghi 
scrittori. 
Ecco l’elenco delle letture, nella 
successione con cui le abbiamo 
ascoltate: Bhagavadgita; Il linguag-
gio segreto dei fiori di Vanessa Dif-
fenbaugh; Così è la vita di Concita 
De Gregorio; Cronache del mondo 
emerso di Lucia Troisi; Due di due di 
Andrea De Carlo; I mongoli di Ka-
kimba di Guido Ceronetti; Donne 
nell’universo di Clara Schiavoni; 
Nelle terre estreme di John Kra-
kauer ; Il segreto di Melissa di Fio-
renzo Bordi; Un ragazzo di Nick 
Hornby; Una barca nel bosco di 
Paola Mastrocola; Storia di Iqbal di 
Francesco D’Adamo; La vera sto-
ria di Geronimo Stilton di Pissipissy 
Rattazz; I Promessi Sposi di Alessan-
dro Manzoni; La mascherata della 
morte rossa di Edgar Allan Poe; Le 
memorie di un bibliotecario insonne 
di Giusi Quarenghi; La quercia e il 
fiume di Mauro Domenella; Il treno 
dell’ultima notte di Dacia Maraini; La 
nota blu dell’anima di Serena Rossi; 
poesie di autori locali, quali Marina 
Baldoni, Mauro Domenella, Pina 
Pezzullo; Ulisse, Psiche e Amore di 
Alberto Savinio; Portami a casa di 
Jonathan Tropper ; Va’ dove ti porta 
il cuore di Susanna Tamaro; Non 
sprecare di Antonio Galdo; Breaking 
dawn e Eclipse di Stephenie Meyer; 
Piccoli cristalli di luce di Fiorella Lo-
renzetti; Largo a Tommy Squalo! di 
Domenica Luciani; Cristalli di nuvole 
di Franco Collodet.

Alessandro Finucci

L’INIZIATIVA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE CULTURA

Maratona di Lettura ad Alta Voce

Nel mese di Marzo si è costituito il nuovo di-
rettivo Associazione Commercianti corso 

Boccalini. Il gruppo - Casali abbigliamento, Nonna 
Emy, Le Orme calzature, Tabaccheria Incipini, Ri-
cordi di Edò, Ristorante da Norma, Armonie di 
Mamà, Bar Bramante, Bar Boulevard Porta Roma-
na, Ilaria Abbigliamento, Dolci Pensieri, da Nonna 
Dina giocattoli/oggettistica, Il Buono delle Marche, 
Ricami Veronica e Novottica Conti- questa volta 
ben affiatato, si è subito impegnato per mettere 
in pratica iniziative volte a vivacizzare la vita del 
corso. Dal 21 Aprile potrete ammirare e apprez-
zare  nelle vetrine degli esercizi aderenti, i lavori di 
“Arte in vetrina”: esposizione di opere di giovani 
artisti contemporanei che grazie all’ospitalità dei 
negozianti trovano un nuovo modo di propor-

si allo spettatore. L’iniziativa prevede uno stretto 
rapporto con il pubblico grazie all’utilizzo di Face-
book che permetterà una informazione costante, 
la raccolta dei commenti e soprattutto la possibili-
tà di partecipare direttamente scaricando una ap-
posita scheda. Le pagine attive saranno due: quella 
di Temporary Art Gallery e dell’Associazione dei 
negozianti.
Sempre dal mese di Aprile e per tutto Maggio 
per ogni acquisto effettuato presso i nostri nego-
zi ( a fronte di un minimo di spesa diversa per ti-
pologia merceologica) i clienti di Loreto saranno 
omaggiati con un gratta/vinci. Sono già in corso 
d’opera i progetti per animare l’estate con se-
rate a tema,musica e tanta allegria. Auguriamo 
tanta fortuna a chi farà acquisti in centro!!!!!!!

NUOVO DIRETTIVO E TANTI EVENTI PER L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DEL CENTRO

Sorprese, regali e arte in vetrina
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SpEcialE crocE roSSa

Febbraio 2012 rimarrà nella nostra me-
moria come qualcosa di straordinario ed 

irripetibile.
Le abbondanti nevicate che hanno colpito 
la nostra regione renderanno unico questo 
inverno e con il trascorrere del tempo i disa-
gi, i danni, il freddo e il gelo svaniranno dalla 
nostra memoria per lasciare il passo ad un 
dolce ricordo del “nevone del ‘12” da tra-
mandare ai nipotini.  Tra questi dolci ricordi 
mi farebbe piacere che rimanesse  nei pen-
sieri dei Loretani il lavoro incessante fatto dai 
volontari della Croce Rossa, gli angeli blu con 
la grande croce rossa cucita sulla schiena, 
ma impressa nel cuore che giorno e notte 
si sono messi al servizio della popolazione 
per cercare di alleggerire il peso e la paura 
dell’isolamento che la nevicata ha generato.
Già da venerdì 2 febbraio in accordo con 
l’Amministrazione Comunale e con la Sala 
Operativa Regionale sono stati attivati alcuni 

servizi sanitari e assistenziali, che solitamente 
non facciamo.
è iniziato in collaborazione con i medici di 
base e gli assistenti sociali il “pronto farmaco”  
con consegna a domicilio dei farmaci salvavi-
ta per le persone che erano rimaste isolate e 
che non potevano raggiungere né gli ambu-
latori per il ritiro delle ricette, né le farmacie 
per l’acquisto delle medicine.
Abbiamo raddoppiato i turni mettendo a di-
sposizione un’ambulanza e un equipaggio per 
il 118 anche di giorno e sono stati fatti diver-
si interventi difficili. Di notte abbiamo accom-
pagnato la guardia medica con i nostri mezzi 
per permetterle di raggiungere chiunque ne 
avesse avuto bisogno.
Su segnalazione sempre delle assistenti so-
ciali i volontari si sono fatti carico di andare 
a far la spesa e portarla a casa degli anziani 
che non potevano e non dovevano uscire.
Contemporaneamente sono stati por tati 

avanti tutti i servizi programmati e raggiun-
gere gli ospedali limitrofi  per le terapie non 
sempre è risultata impresa semplice.
Per quindici giorni la sede è stata un viavai di 
volontari che spontaneamente, finito il loro 
lavoro si sono messi al servizio dei cittadini 
e dell’Associazione. “Sono appena rientrato 
dal lavoro, c’è bisogno , mi cambio e arrivo” 
e questo altruismo, questo desiderio di met-
tersi al servizio del prossimo ci ha permesso 
per quindici giorni di non sentire la fatica e di 
andare avanti.  
Un secondo, ma non per questo meno im-
portante mio desiderio, è ringraziare attra-
verso le pagine di questo giornale i giovani 
volontari della Protezione Civile Comunale 
che incessantemente hanno pulito le strade 
permettendoci di raggiungere con le nostre 
ambulanze anche le abitazioni più isolate. A 
tutti un grazie dal profondo del cuore.

A.V.

Tutti sappiamo che esiste il 118, ma quando 
purtroppo succede di averne bisogno, ci si 

accorge di non conoscere tutte le regole per 
effettuare la chiamata e soprattutto di non 
avere la lucidità necessaria. Venerdì 16 marzo 
l’Assessorato alla Sanità del Comune e il Co-
mitato Locale di Loreto della Croce Rossa Ita-
liana hanno invitato la cittadinanza al Teatro 
Comunale di Loreto per assistere ad una le-
zione dimostrativa della “CHIAMATA AL  118, 
COME E QUANDO EFFETTUARLA”.
In collaborazione con la Centrale Operativa 
118 di Ancona, due giovani operatori - Sara 
Lucarelli e Leonardo Scarpa - hanno spiega-
to la struttura del servizio ed esemplificato le 
tipiche fasi della chiamata. Il 118 è un nume-
ro unico nazionale, senza prefisso e gratuito, 
al quale rispondono infermieri professioni-
sti;  essi pongono precise domande a colo-

ro che chiamano, per evitare errori o perdite 
di tempo ed eventualmente, in caso di grave 
emergenza,  per consigliare la messa in atto 
tempestiva di  pratiche mediche salvavita. 
Tutte le chiamate sono automaticamente regi-
strate, per ogni necessità futura. Nella Regione 
Marche vi sono quattro centrali operative: An-
cona, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro; oltre 
alle innumerevoli ambulanze ed auto-mediche, 

sono disponibili  due eliambulanze per gli in-
terventi di emergenza, ad Ancona e Fabriano.
L’incontro si è concluso con l’intervento della 
dr.ssa Giorgia Cannizzaro – psiocoterapeuta 
- che collabora con la Centrale Operativa 
di Ancona. La sua esperienza è raccontata 
nel  libro “PSICOLOGIA DELL’EMERGEN-
ZA SANITARIA 118” , che ha curato insieme 
alla dr.ssa Roberta Casali.

è iniziato mercoledì 11 aprile alle ore 21,00 presso la sede CRI di 
Loreto in via Rampolla (zona stazione) il nuovo corso di forma-

zione per volontari di Croce Rossa.
Il corso nel pieno rispetto delle direttive ricevute dal Nazionale si ar-
ticolerà in nove  lezioni di  due ore l’una  e  avrà l’obiettivo di fornire 
nozioni di base comuni a tutti i volontari C.R.I.
Il Corso mira a far conoscere la storia, le peculiarità e specificità 
dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa; a diffondere e rinforzare i Sette Principi Fondamen-
tali; a sensibilizzare alla cultura e ai valori dell’Associazione; ad avere 
una visione completa della Strategia e degli Obiettivi Strategici 2020 
della Croce Rossa; a dare al Volontario una visione completa del 
contesto locale per poter scegliere il tipo di servizi da effettuare; a 
informare e formare il Volontario con conoscenze pratiche ed utili; a 
far acquisire a ciascun Volontario la capacità di porre in essere i gesti 
salvavita.

La CRI presente sul territorio per l’emergenza neve

Saperne di più 
sul 118

Al via il nuovo corso di formazione per volontari di croce rossa



21

SpEcialE crocE roSSa

MDP: Manovre di Disostruzione Pediatrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura del Dott. Antonio Politi 
Con la Collaborazione di: 

Sara Camilletti e Eleonora Mazzotta 
Volontarie e Istruttrici MDP del Comitato Locale CRI di Loreto 

Un po’ di storia 
 

Il Progetto MDP (Manovre Disostruzione Pediatrica) della Croce Rossa Italiana nasce nel 2008 da un’idea, senza precedenti, dell’attuale 
Referente Nazionale ed Internazionale della C.R.I. per il PBLS-D (Pediatric Basic Life Support-Defibrillation) e MDVAEP (Manovre Disostruzione 
Vie Aeree in Età Pediatrica), Dott. Marco Squicciarini che, seguendo vari corsi di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare), si avvede che, nello 
spazio riservato alle domande, almeno 5 su 10 erano sull’ostruzione pediatrica da corpo estraneo. 
Approfondendo l’argomento, attraverso una ricerca scientifica, si scoprì che in Italia moriva un bambino alla settimana per un fatto incredibile: 
il NON SAPERE. Morivano perché nessuno conosceva le Linee Guida della International Liaison Committee on Resuscitation, condivise a livello 
mondiale, che insegnano a tutti come salvare una vita umana. 
A seguito di ciò, il Dott. Squicciarini scrisse le linee guida sulle manovre di disostruzione e costruì il PROGETTO SULLE MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE, destinato soprattutto ai genitori, ai nonni, alle baby sitter, agli assistenti sociali di bambini con disabilità 
severe, a tutti coloro i quali vivono o lavorano accanto ai bambini.  

LE “10 REGOLE D’ORO” PER IL SONNO SICURO 
 
Durante il sonno, il controllo del respiro è meno efficace in quanto i muscoli respiratori si 
rilassano e il tono delle vie respiratorie si riduce. Queste condizioni rendono il sonno un 
momento di “sfida” per tutto il sistema respiratorio: alcune posizioni del neonato, in sonno, 
possono essere fattori di rischio per l’ostruzione delle vie aeree: il rigurgito, ad esempio, può 
diventare un reale fattore di rischio se avviene nel sonno. 
Ecco perché esistono dei comportamenti che possono guidare i genitori nel fornire un “Sonno 
Sicuro” al proprio bambino classificabili in queste “10 Regole d’Oro”: 
1. Nei primi mesi di vita, posizionate sempre il bambino a pancia in su, sia durante il 

riposino diurno che durante quello notturno: questa posizione è la più sicura. 
2. Fate dormire il neonato su materassi rigidi. Non utilizzate cuscini, coperte, piumoni o altre 

superfici morbide ingombranti almeno fino ai 6 mesi di vita. 
3. Tenete giochi, oggetti soffici e/o biancheria sfusa fuori dal letto del bambino. 
4. Fate dormire il neonato in camera vostra ma non nel letto con voi o con i suoi fratelli. 

Mettetelo sempre nel suo letto dopo l’allattamento. 
5. Non coprite eccessivamente il bambino durante il sonno, non avvolgetelo stretto nella 

coperta, la temperatura della stanza deve essere confortevole (l’ideale è 18/20°C), vestite 
il bambino con indumenti leggeri. 

6. Se ha la febbre può aver bisogno di essere coperto di meno, MAI di più! 
7. Non permettete a nessuno di fumare vicino al bambino, non tenete il bambino in ambienti 

dove si fuma o si è fumato e non fumate né prima né dopo la nascita di vostro figlio. 
8. Potete usare il succhiotto durante il sonno, tuttavia è importante introdurlo dopo il 1° 

mese di vita e sospenderlo entro l’anno. Deve essere ortodonticamente adeguato all’età 
del bambino, con una mascherina rigida e di forma anatomica, conforme alla norma di 
sicurezza europea EN 1400. Non forzate il bambino se lo rifiuta. Se il bambino durante la 
notte perde il ciuccio, non va reintrodotto. 

9. È controindicato utilizzare prodotti che vengono pubblicizzati per monitorizzare il sonno 
del vostro bambino, in quanto si sono dimostrati di scarsa efficacia. 

10. Allatta il tuo bambino al seno: il latte materno è il migliore alimento. 

 

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

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO CRI 

MDP: Una sigla che può salvare una vita 
 
Ogni anno, in Italia, ci sono 50 famiglie distrutte per una tragedia senza eguali. 50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo 
estraneo. Questo accade non solo per il “corpo estraneo” accidentalmente ingerito (palline di gomma, cappucci di penne, piccoli pezzi di 
giocattoli ma anche il cibo come il prosciutto crudo, la mela, le noccioline o le caramelle gommose) ma, soprattutto, perché chi li assiste nei primi 
drammatici momenti non sempre conosce ed è “formato” sull’intervento corretto da effettuare. 
Il “non sapere” genera errori: prendere il bambino per i piedi o, ancora peggio, mettergli le dita in bocca per cercare di estrargli l’oggetto sono le 
prime cose che vengono fatte da un soccorritore occasionale non preparato e che possono causare la morte del piccolo. 
 

Cosa si può fare? 
 
Esiste molta diffidenza verso i corsi di primo soccorso. In tanti pensiamo: "non può capitare a me" e non ci si rende conto dell'importanza di 
queste manovre. Per far fronte alla problematica e per cercare di stimolare maggiormente le persone ad informarsi si è sviluppata e promossa 
una nuova formula: "Lezione Interattiva sulle Manovre di disostruzione". Non è altro che una dimostrazione promozionale di 2 ore 
(GRATUITA) da tenersi soprattutto presso scuole, uffici, municipi, in qualsiasi luogo possibile dove, dopo un'ora di teoria, vengono fatte vedere e 
provare le manovre ai genitori, alle babysitter, alle insegnanti, alle maestre, agli operatori scolastici, agli allenatori sportivi, ai bagnini, a 
chiunque si possa trovare a prestar soccorso ai bambini. 
Questa attività formativa ed  informativa da i suoi frutti: si continuano a salvare bambini perché si vedono le manovre anche in tv (molti sono gli 
interventi del Dott. Squicciarini e dei volontari che, con appositi corsi formativi, sono diventati Istruttori MDP e riescono, in pochi minuti, a far 
comprendere le manovre a milioni di persone) ed arrivano lettere e testimonianze di mamme che hanno salvato i propri figli da morti certe per 
soffocamento. 
La conoscenza di queste manovre fa la differenza perché, intervenendo correttamente nei primi preziosi minuti, si può bloccare il tempo in 
attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati.  

Ricorda: CHI SALVA UN BAMBINO… SALVA IL MONDO INTERO! 
 

 

Usa lenzuola ben stese 

Metti il bambino in un 
ambiente fresco, lontano 
dal fumo 

Assicurati che 
il materasso 
sia duro e 
della misura 
del lettino 

Tieni scoperte 
la testa e la 

faccia del 
bambino 

Metti a 
dormire il 
bambino  

sulla schiena 

Rimbocca 
saldamente 

la coperta 

Metti i piedi 
del bambino 
sul fondo del 

lettino 

Non usare 
piumoni né 
coperte 
pesanti 
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UnivErSità laUrEtana pEr la tErza Età

Siamo lieti di presentare in 
questa pagina il secondo re-

soconto delle iniziative organiz-
zate dall’Università Lauretana 
per la Terza Età, una realtà molto 
vivace e propositiva. Nel ringra-
ziare il Rettore Sandro Bolognini 
e tutto il direttivo per il grande 
impegno e la passione profusa 
auguro a tutti una buona lettura.

Maria Teresa Schiavoni
Assessore alla Cultura

Fra le novità introdotte nei 
programmi dell’Università per 

la Terza Età di Loreto, la serie 
culturale definita “Finestre aperte 
sul mondo” riveste sicuramente 
una importanza rilevante. Si trat-
ta, in particolare, di Conferenze 
che si distinguono per essere ri-
volte non solo agli iscritti ma a 
tutti i cittadini allo scopo di ac-
crescere il livello di conoscen-
ze e di far riflettere su alcune 
impor tanti problematiche che 
coinvolgono quotidianamente gli 
individui di questo mondo. 
Il fatto che quasi tutte le civiltà 
si siano affacciate sull’enorme 
spazio dell’era dell’informazione 
e della comunicazione globale, 
del commercio senza confini, dei 
flussi internazionali dell’econo-
mia e della finanza e, purtroppo, 
anche della criminalità organiz-
zata a livello mondiale comporta 
che l’istruzione, l’informazione 
e la cultura in genere non deb-
bano più essere relegate al solo 
periodo della scolarità giovanile 
ma essere estese a tutto il perio-
do vitale.
Come è già stato ampiamente 
pubblicizzato sia attraverso ma-
nifesti esposti nella nostra città 
di Loreto sia attraverso gli spazi 

che il Comune ha gentilmen-
te concesso (banner all’interno 
del sito del Comune di Loreto 
e bacheca all’ingresso p.t. dello 
stesso Comune), la Governance 
dell’Università per la Terza Età, 
che si è insediata nel mese di ot-
tobre del 2011, ha già program-
mato e svolto una serie di Con-
ferenze che vengono di seguito 
elencate. 
- 6 ottobre 2011 – Prolusione 
di S.E. Mons. Giovanni Tonucci 
Arcivescovo Prelato di Loreto 
sul tema: “Il Concilio Ecumenico 
Vaticano II tra il ‘già’ e il ‘non an-
cora”;
- 22 ottobre 2011 – Relazione 
di Silvana Ranzoli sul tema: “Un 

modo diverso di leggere la poe-
sia di Emily Dickinson”; 
-14 gennaio 2012 – Presenta-
zione di Francesco Scarabicchi 
del libro “Ritorni e partenze” di 
Bruno Cantarini;
- 28 gennaio 2012 – Relazione 
del Com.te M.M. Claudio Bruschi 
sul tema: “Ancona, Piazzafor te 
del Regno d’Italia (dal 1860 in 
poi)”;
- 18 febbraio 2012 – Relazione 
del Gen. Prof. Massimo Coltrina-

ri sul tema: “Il combattimento di 
Loreto detto di Castelfidardo”.
Nell’ultima riunione del Con-
siglio Direttivo la stessa Go-
vernance dell’Università per la 
Terza Età, nel  ribadire la validità 
di tali iniziative aperte a tutta la 
cittadinanza, ha opportunamen-
te deliberato di proseguire nel 
cammino intrapreso con nuove 
tematiche culturali, scelte osser-
vando dalle “Finestre aperte sul 
mondo”. A supporto della suin-
dicata validità, è importante cita-
re quanto, in merito alla cultura, 
hanno scritto primarie testate 
giornalistiche. 
 “Il Sole 24 Ore” del 19 febbra-
io 2012. Titolo: “Niente Cultura, 

niente sviluppo”       
‘Occor re una vera r ivoluzione 
copernicana nel rapporto tra svi-
luppo e cultura. Da “giacimenti 
di un passato glorioso”, ora con-
siderati ingombranti beni im-
produttivi da mantenere, i beni 
cultural i e l ’ intera sfera del la 
conoscenza devono tornare a 
essere determinanti per il conso-
lidamento di una sfera pubblica 
democratica, per la crescita reale 
e per la rinascita dell’occupazio-

ne... Omissis…Cultura e ricerca 
sono due capisaldi della nostra 
Carta fondamentale...Omissis…  
L’articolo 9 della Costituzione 
«promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tec-
nica. Tutela il paesaggio e il pa-
trimonio storico e artistico della 
Nazione»....Omissis…Se voglia-
mo davvero ritornare a crescere, 
se vogliamo r icominciare a co-
struire un’idea di cultura sopra le 
macerie che somigliano assai da 
vicino a quelle da cui è iniziato 
il risveglio dell’Italia nel secondo 
dopoguerra, dobbiamo pensare a 
un’ottica di medio-lungo periodo 
in cui lo sviluppo passi obbliga-
toriamente per la valorizzazione 

dei saperi, delle culture, puntan-
do in questo modo sulla capacità 
di guidare il cambiamento...’
“Il Corriere della Sera” del 4 
marzo 2012: “La Dittatura dell’in-
curia - Investire in cultura per la 
crescita” 
‘...I confronti su 125 nazioni, stan-
do ai dati dell’Università di Co-
stanza, non lasciano dubbi: dove 
c’è più cultura c’è più innovazione, 
più sviluppo, più ricchezza e meno 
corruzione’...    
“Siti” Ott/Dic 2010 n.3 – “La 
sfida della Cultura – Produttivi-
tà, reddito e occupazione vanno 
di pari passo con la dimensione 
culturale”.     
‘...La cultura non è un ramo secco 
da tagliare, un lusso compatibile 
solo con i periodi di prosperità, ma 
una grande opportunità di crescita 
e di sviluppo dell’intero sitema...”  
Per concludere con una venta-
ta di ottimismo e di speranza, è 
il caso di rammentare la frase 
scritta da Dostoevkij in una sua 
impor tante opera: “la bellezza 
salverà il mondo”.

 Sandro Bolognini
Rettore Università per la Terza Età

gRANDI OSPITI PER LA SERIE CULTURALE PROPOSTA DALL’UNIVERSITà PER LA 3A ETà

Finestre aperte sul mondo
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Si sta svolgendo in quest i 
giorni, mentre il periodico 

è in fase di stampa, la 52^ edi-
zione della Rassegna Interna-
zionale di Musica Sacra “Virgo 
Lauretana”. L’evento presen-
tato nel le scor se sett imane 
in Regione, si inserisce tra le 
manifestazioni stor iche della 
città. “Per comprendere il valo-
re - ha detto Pietro Marcolini, 
l’Assessore Regionale ai Beni e 
alle Attività Culturali proprio 
in occasione dell presentazio-
ne - basta leggere i numer i 
che ne r iassumono la stor ia: 
in oltre mezzo secolo Loreto 
ha accolto e ospitato decine 
di migliaia di cantori appar te-
nenti a centinaia di cori pro-
venienti da ventiquattro paesi 
di tutti i continenti”. In qualità 
di presidente onorar io della 
Rassegna Mons. Giovanni To-
nucci, l’Arcivescovo Delegato 
Ponti fic io di Loreto ha sot-
tolineato come l ’edizione di 
quest’anno confermi la qualità 

dei cori espressa in par ticolare 
nelle ultime edizioni: “Questa 
conferma ci rafforza nella vo-
lontà di costruire una Loreto 
‘cittadella della musica sacra’, 
un progetto cui, oltre alla Ras-
segna “Virgo Lauretana”, par-
tecipano anche la Delegazio-
ne Pontificia e la Fondazione 
Pergolesi-Spontini di Jesi.” Da 
par te sua don Lamber to Pigi-
ni, il Presidente della Rassegna 
“Virgo Lauretana” ha ricordato 
e ringraziato tutti gli enti e le 
istituzioni pubbliche e pr iva-
te, tra cui la Regione Marche, 
che sostengono la manifesta-
zione loretana, sottolineando 
“come la Rassegna sia potu-
ta giungere alla 52a edizione 
solo perché sostenuta da una 
schiera di persone che offrono 
la propria collaborazione gra-
tuitamente”. Nel prossimo nu-
mero del periodico vi raccon-
teremo in maniera dettagliata, 
con foto e commenti questo 
imperdibile evento. 

L’Associaz ione musicAn-
cona, in col laborazione 

con il Comune di Loreto e la 
Fondazione CARILO, organiz-
za la 14° Concorso Musicale 
dell ’Adr iatico per le scuole 
medie ad indir izzo musica-
le, che si svolgerà a Loreto il 
15 e 16 maggio. “Per la terza 
volta – hanno detto il sinda-
co Niccolett i  e l ’assessore 
alla cultura Schiavoni - la città 
di Loreto ha il grande onore 
ed  i l  p i ace re  d i  osp i t a re 
questo concorso che l’anno 
scorso ha visto più di mille 
persone tra ragazzi, genitori, 
insegnanti invadere a suon di 
musica e di applausi, il nostro 
Palacongressi a dimostrazio-
ne del fatto che, quando alla 
base di una manifestazione 
c’è il traspor to vero ed au-
tentico di chi par tecipa ma 
anche di chi organizza, que-
sto tende a invest ire tutt i 
por tando a grandi r isultati”. 
“L’evento – ha detto la presi-

dente della Fondazione Cassa 
di risparmio di Loreto, Ancil-
la Tombolini -  ha in sé una 
for te valenza educativa, cul-
turale, turistica e per tanto ri-
entra negli indirizzi program-
matici della Fondazione che 
opera in un territorio – Lo-
reto, Castelfidardo – a for te 
vocazione musicale e turisti-
ca. Il XIV Concorso Musicale 
dell’Adriatico, non poteva es-
sere ignorato. Il 15 e 16 Mag-
gio Loreto vivrà una intensa 
festosa “primavera” musicale: 
due giorni di suoni, di impe-
gno, di emozioni ed amicizia. 
Il concer to finale della sera 
rappresenterà un evento di 
par ticolare intensità ed emo-
tivamente coinvolgente. Esso 
si inserisce per tanto nel pro-
gramma celebrativo del Ven-
tesimo Anniversario della na-
scita della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Loreto”. Info 
e programma su www.musi-
cancona.it

LORETO SI TRASFORMA IN “CITTà DELLA MUSICA”

Rassegna musica sacra “Virgo Lauretana”
CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE MUSICANCONA

14° Concorso Musicale dell’Adriatico

Risolvere i problemi dei lavoratori, dei pensionati e delle loro famiglie in una 
società complessa è lo scopo primario della nostra organizzazione. Siamo in 
grado di risolvere le varie problematiche di carattere sociale, assistenziale, 
fiscale, (Centro raccolta CAFItalia), burocratico amministrativo e legale. 

Modello 730/2012 - Guida alle principali novità
Con la consegna dei CUD da parte delle aziende e dell’INPS i cittadini pos-
sono provvedere a effettuare la dichiarazioni dei redditi con il modelli 730; 
a questo proposito può essere utile accennare a quelle che sono le novità 
fiscali che trovano posto nel modello 730 del 2012.

AFFITTI: è stata introdotta la cedolare secca, imposta sostitutiva del 21%, 
(19% per gli immobili situati in comuni ad alta densità abitativa),) sulle loca-
zioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale. 
Per aderire a questo regime sono necessari una serie di adempimenti pre-
ventivi, il Dott. Gianluca Botti è a disposizione per chiarimenti.

RISTRUTTURAZIONI: Altra novità introdotta nel 2011 è l’eliminazione 
dell’obbligo di inviare, tramite raccomandata A/R, la comunicazione di 
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, nel caso in cui il contribuente 
intende beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione 
edilizia.

IMU: Anche la nuova imposta municipale propria (cosiddetta IMU), intro-
dotta dall’ar t. 13 del D.Lgs n. 201/2011, trova posto nel nuovo modello 
730/2012. La nuova imposta trova la sua collocazione nel quadro I – IMU 
del modello 730/2012 (ex Quadro I – ICI): il contribuente può utilizzare 
l’eventuale credito derivante dal modello di dichiarazione 730/2012 per il 
pagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2012 mediante compensazione nel 
modello F24. Siamo in attesa delle deliberazioni dei Comuni che hanno 

facoltà di stabilire aliquote differenziate nei limiti  dell’autonomia prevista dal 
legislatore.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETà: L’introduzione a carico dei contribuen-
ti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, 
(pochi fortunati), a decorrere dall’anno 2011 del contributo di solidarietà 
(art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011), nella misura 
del 3 per cento da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.

INCREMENTO  
DI PRODUTTIVITà: La proroga dell’agevolazione prevista sulle somme 
percepite per incremento di produttività, in attuazione di quanto previsto da 
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell’applicazio-
ne di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 
di 6.000 euro lordi. 

DETRAZIONI: Proroga della detrazione riconosciuta per il personale del 
comparto sicurezza, difesa e soccorso (art. 4, c. 3 del D.L. 185/2008 mo-
dificato dall’art. 1 comma 47 della L. n. 220/2010), determinata dal sostituto 
d’imposta entro il limite di 141,90 euro trova posto nel rigo C14 del mo-
dello 730/2012. L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2010 hanno 
percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

RISPARMIO ENERgETICO: Trova spazio nei righi da E61 a E63 la proroga 
della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico. Per le spese sostenute nel 2011 la detrazione è ripartita 
in dieci rate annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute a partire 
dal 2009 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

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 Sala degli Svizzeri del Museo-
Antico Tesoro di Loreto ha ospi-

tato, dal 7 dicembre al 29 febbraio la 
mostra “Un pellegrino racconta. Fo-
tografie di Daniele Papa”. Una mostra 
suggestiva composta da una serie di 
35 scatti in bianconero frutto di un 
lavoro durato nove anni in cui , come 
l’artista stesso ha affermato nel cata-
logo della mostra voluto dalla Cassa 
di Risparmio di Loreto “l’attenzione si 
sofferma sul pellegrino di cui ho deci-
so di narrare fotograficamente una sua 
giornata tipo vissuta a Loreto”. Il visita-
tore ha potuto dunque trovare sinte-
tizzati in questi scatti quei momenti 
di vita quotidiana e di spiritualità sui 
quali difficilmente si trova il tempo 

per soffermarcisi adeguatamente con 
il proprio sguardo.  “Le foto di Da-
niele Papa” - ha detto Mons. Tonuc-
ci - “eludendo volutamente la mae-
stosità del Santuario Mariano e delle 
opere in esso contenute, utilizzando 
il taglio del repor tage, mettono in 
evidenza piccoli ma significativi par-
ticolari che insieme esaltano a ‘tutto 
tondo’ la serenità interiore di chi si 
appresta ad entrare e chinare il capo 
nella Casa di Maria”.  “Queste foto-
grafie” – ha sottolineato da parte sua 
il critico Vincenzo Marzocchini nella 
sua nota in appendice al catalogo, 
“sono immagini selezionate nell’arco 
di diversi anni, ma la capacità di sin-
tesi nell’individuare i prelievi signifi-

cativi da sottrarre allo scorrere della 
vita quotidiana annulla la distanza 
temporale tra un’immagine e l’altra. 
Le sequenze appaiono come il rac-
conto di una singola giornata”. Una 
mostra emozionante arricchita dalle 
spiegazioni dello stesso fotografo che 
ha accompagnato i visitatori nel loro 
percorso attraverso la mostra. “Foto-
grafare è trattenere il respiro quando le 
nostre facoltà convergono per captare 
la realtà fugace - affermava il celebre 
fotografo francese henri Cartier-
Bresson - a questo punto l’immagine 
catturata diviene una grande gioia fisica 
e intellettuale. Fotografare è riconoscere 
nello stesso istante e in una frazione di 
secondo un evento e il rigoroso assetto 

delle forme percepite con lo sguardo 
che esprimono e significano tale even-
to. è porre sulla stessa linea di mira la 
mente, gli occhi e il cuore. è un modo di 
vivere”. Questo è il modo di vivere di 
Daniele Papa. 

IN MOSTRA AL MUSEO-ANTICO TESORO

Un pellegrino racconta: le fotografie di Daniele Papa

gRANDE COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE RAggI DI SPERANZA

P. Ilarino, un francescano sempre attuale

“Iniziando dalla Fine” è questo il titolo del ciclo 
di incontri di informazione e sensibilizzazio-

ne, aperti al pubblico, organizzati dall’Hospice di 
Loreto. Obiettivo del progetto è quello di poter 
dare un contributo qualificato al miglioramento 
della qualità della vita dei familiari e delle persone 
che stanno vivendo la fase conclusiva della loro 
esistenza. Questo obiettivo generale prevede il 
raggiungimento di altri obiettivi più specifici quali: 
sensibilizzare la popolazione sugli argomenti, 
creare occasioni per riflettere sulla morte come 
avvenimento appartenente alla vita, fornire infor-

mazioni sulla filosofia delle cure palliative come 
forma di promozione e diffusione del movimen-
to Hospice nel mondo, reclutare nuovi aspiran-
ti volontari hospice, qualificare nuovi volontari 
preparati al lavoro di equipe interdisciplinare e 
potenziare i volontari che operano in ambito ho-
spice. Ricordiamo che l’Hospice mira a migliorare 
la qualità di vita, nel rispetto costante della dignità 
umana, prendendosi cura del paziente e della sua 
famiglia, in un percorso assistenziale totale e con-
tinuo, con una attenzione particolare ai dettagli e 
a tutto ciò che si può fare per consentire di vive-

re questa fase della vita nel modo più conforte-
vole possibile. La terapia del dolore, la sedazione, 
la nutrizione, il supporto psicologico, il conforto 
spirituale, la terapia delle patologie intercorrenti, il 
rispetto dei bioritmi, l’accogliemento dei desideri, 
la possibilità di ambienti simili a quelli domestici 
sono i principali strumenti dell’hospice una real-
tà molto importante del nostro territorio che si 
trova all’interno dell’Ospedale Santa Casa. I primi 
due incontri si sono svolti nelle scorse settimane, 
ma per informazioni e aggiornamenti sulle iniziati-
ve visitate il sito www.hospicetime.com 

NUOVO CICLO DI INCONTRI PROMOSSO DALL’hOSPICE LORETO

“Iniziando dalla fine”

Museo, air show, con un occhio sempre rivol-
to alle persone più bisognose e a delle giuste 

cause. In occasione dell’annuale pranzo sciale dell’As-
sociazione Arma Aeronautica  che si è tenuto lo 
scorso 4 dicembre presso il circolo della Scuola Lin-
gue Estere dell’Aeronautica Militare di Loreto, è stata 
organizzata anche una lotteria di beneficenza i cui 
proventi sono andati all’ Associazione Patronesse che 

opera presso l’ospedale pediatrico “G.Salesi” di An-
cona.  Al pranzo sociale hanno partecipato il Colon-
nello Angelo Balestrino, Comandante della Scuola, il 
Sindaco Paolo Niccoletti, l’assessore Roberto Bruni, 
il Dott Egidio Straccio presidente dell’Aeroclub di 
Ancona, il M.llo Scalella della stazione CC di Loreto, 
il Com.te della Polizia Municipale oltre ai nostri soci 
ed il successo ottenuto grazie alla generosità di tutti, 

oltre che riempirci il cuore di soddisfazione ci ha per-
messo di esprimere un tangibile gesto di solidarietà 
nei confronti di coloro che si adoperano nell’assisten-
za ai bambini spedalizzati e alle loro famiglie.
Con la presente l’Associazione Arma Aeronautica 
vuole ringraziare di cuore quanti hanno partecipato 
mostrando grande generosità e altruismo. 

Associazione Arma Aeronautica Loreto

L’INIZIATIVA BENEFICA DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

Sulle ali della solidarietà

L’incontro con P. Ilarino, avvenuto a fine novem-
bre 2011, in collaborazione con l’associazione 

Raggi di Speranza che aiuta i bambini della Biel-
lorussia a trascorrere dei periodi di vacanza nelle 
Marche ha scatenato una serie di iniziative. Sono 
stati creati dei siti “Amici di Ilarino” Amici del Cam-
peggio” in cui tutti possono collaborare con foto 
e ricordi del periodo in cui P.Ilarino è stato Vice 
parocco e responsabile dell’Oratorio S.Casa. Ri-
cordiamo che nel decennio in cui è stato a Loreto 
P.Ilarino ha creato e fondato molte associazioni ed 
attività, come la Società Sportiva Splendor anco-
ra oggi all’apice del calcio lauretano, gli Amici del 
Campeggio, con cui gran parte dei ragazzi hanno 
conosciuto i “Sibillini” con i vari campeggi effet-

tuati tra la natura e la spiritualità , gli Amici della 
Filodrammatica che tutt’oggi proseguono il loro 
cammino teatrale, i  Ministranti (Chierichetti) che 
“servivano” tutte le messe domenicali e le princi-
pali funzioni religiose della Basilica, il Circolo Fami-
liare connubio tra adulti e ragazzi che s’integrava-
no benissimo grazie anche al Bar gestito da Renata 
e Nanni, la creazione di un presepio, dove oggi c’e’ 
l’Auditorium, di notevole spessore artistico. Una 
persona sempre disponibile che risolveva sempre 
i problemi facendo, più che parlando. Nell’oratorio 
di P.Ilarino giravano circa 150 ragazzi ancora rigo-
rosamente maschi, le femmine andavano da Suor 
Teresina. Indubbiamente ha lasciato un ricordo in-
delebile al punto che si diceva vado da” P.Ilarino” 

non all’oratorio. Oggi è ancora in prima linea, aiu-
tando i bambini della Biellorussia, e collabora con 
l’Associazione Raggi di Speranza di Loreto che 
ha rinnovato il Direttivo, l’assemblea ha eletto 7 
consiglieri: Principi Fabiola,Bottaccio Anna, Pietro-
ni Emilio, Papa Giovanni, Bartolini Anna, Pighetti 
Giuseppe, Santoro Stefano, che hanno a loro volta 
nominato Presidente Principi Dott.sa Fabiola.Per 
informazioni ed aiuti all’Associazione si prega con-
tattare  Pietroni Emilio (3394420058)

giovanni Pespani 
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Anche tanti giovani imprenditori di Loreto 
partecipano alla scuola di Confartigianato. 

Non bisogna fermarsi, mai. Mai accontentarsi di 
quello che si fa, puntare sempre al nuovo. Que-
sto il messaggio che il prof. Gian Luca Gregori 
preside della Facoltà di Economia della Univer-
sità Politecnica delle Marche ha lanciato a più 
di 70 imprenditori che hanno preso parte alla 
prima lezione della Scuola per Imprenditori di 
Confartigianato, la settima annualità di un appun-
tamento formativo nato dalla collaborazione tra 
Confartigianato e Università. 
Auditorium del centro direzionale Confartigiana-
to ad Ancona  colmo di presenze per ascoltare 
la lezione sul marketing “Dalla gestione strategica 
alla vendita”. L’incontro si è aperto con i saluti 
del Presidente provinciale Confartigianato Valdi-
miro Belvederesi e del segretario  Giorgio Ca-
taldi che hanno dato avvio ufficialmente al per-
corso formativo 2012 della Scuola con il tema 

“Idee al presente, strategie al futuro: condividere 
i problemi, moltiplicare le soluzioni” che conta 
più di 70 imprenditori iscritti, età media 39 anni. 
Forza giovane e fortemente motivata ad appren-
dere competenze nuove utili a incrementare il 
proprio business. 
Tante domande e partecipazione durante l’espo-

sizione del Prof . Gian Luca Gregori e del Prof. 
Gabriele Micozzi che hanno incoraggiato gli im-
prenditori ad osare: il mercato è cambiato e non 
ci si può più accontentare di proporre gli stessi 
prodotti o servizi alla medesima clientela. Si ri-
schia l’asfissia, tanto più in un quadro congiuntu-
rale già estremamente difficile. 
Occorre pianificare una strategia di marketing 
partendo da una osservazione attenta del mer-
cato e dalla consapevolezza –fondamentale- di 
quali siano i reali bisogni del clienti. Intercettarli 
prima dei competitors, differenziarsi e propor-
re soluzioni uniche e peculiari, la cui qualità sia 
percepita senza timore di equivoci o di smentita 
dall’utilizzatore finale. La prossima lezione si è 
tenuta giovedì 22 marzo. Il piano didattico della 
Scuola per Imprenditori prevede, oltre alle le-
zioni “in cattedra”, anche una serie di incontri 
speciali, dal coach sportivo alle grandi firme del 
giornalismo, ed esperienze outdoor.

SCUOLA PER IMPRENDITORI

I giovani imprenditori di Loreto studiano marketing

Fontana dei galli: le origini e la storia
L’espansione di Loreto come centro turistico 
religioso mariano ha fatto presto emergere 
la necessità di provvedere all’approvvigio-
namento idrico sia della popolazione resi-
dente, in continuo aumento, sia dei sempre 
più numerosi pellegrini provenienti da tutta 

Italia ed anche dall’estero. Per sostenere la 
maggiore richiesta d’acqua sono state rea-
lizzate, nel tempo, strutture idrauliche im-
portanti quali l’Acquedotto Pontificio, visibile 

in contrada Archi, che si alimentava da sor-
genti presenti nel Comune di Recanati, Ser-

batoi Storici come quello del Monte Reale 
e tutta una serie di fontane monumentali 
quali Fonte della Buffolareccia, Fontana di Via 
della Croce, Fonte del Carpine, Fonte della 
Costa d’Ancona e Fonte delle Bellezze. Due 
fontane inoltre erano alimentate in passato 
dall’Acquedotto Pontificio: La Fonte dei Galli 
che adorna Piazza Leopardi e la Fontana 
della Madonna, al centro dell’omonima Piaz-
za e proprio di fronte alla facciata principale 
della Basilica di Loreto. La Fontana dei Galli, 
situata nella piazza antistante Porta Romana, 
era detta inizialmente “Fontana del ritorno” 
in quanto veniva alimentata da una tubazio-
ne proveniente dalla Fontana Maggiore, in 

Piazza della Madonna, in cui giungevano le 
acque direttamente dall’acquedotto. La fon-
tana, voluta dal protettore Cardinal Antonio 
Maria Gallo, è stata realizzata tra il 1614 ed 
il 1616. Originariamente era una vasca di 
mattoni con bordo in pietra d’Istria, di forma 
rettangolare ed era usata per abbeverato-
io dei cavalli, specie durante le fiere. Venne 
ornata con bronzi dai fratelli Tarquinio e Pie-
tro Paolo Jacometti che vi realizzarono un 
drago in onore del Papa Paolo V e quattro 

galli in onore del cardinale protettore. Dopo 
numerose riparazioni e restauri, nel 1889 la 
vasca fu completamente rinnovata in pietra 
assumendo l’attuale forma quadrata, forte-
mente arrotondata agli angoli, somigliante 
ad un fiore. Nel 1910, dovendosi sistemare 
la piazza per attuare il nuovo tracciato della 
strada nazionale, la fontana fu spostata più 
all’interno e venne protetta tutt’attorno da 
una cancellata in ferro che fu poi tolta nel 
1925. Verso il 1970, a causa di un cedimen-
to del suolo durante i lavori di scavo per la 
costruzione dei bagni pubblici, la fontana fu 
smontata e successivamente collocata in una 
posizione di maggior rilievo e visibilità ove 
si trova attualmente. Fin dalla prima metà 
del ‘600, la presenza dei galli che ornano la 
fontana, ha suggerito la denominazione della 
piazza nelle immediate vicinanze. Si legge in-
fatti in un documento del 1841: Piazza dei 
Galli, “così chiamata da alcuni galli che get-
tano acqua nella fontana, la quale sorge nel 
mezzo”. 

(tratto dalla relazione tecnica del progetto)

Fontana dei galli con la vecchia vasca 
(gaetano Ferri, incisione, 1853)

Piazza dei galli prima del 1910

Piazza dei galli durante i lavori di 
sistemazione del 1910

Piazza dei galli intorno al 1938: si vede il 
goffo chiosco della “stazione autolinee”
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Domenica 8 gennaio al Pala-
guerrini di fabriano, si sono 

svolti i campionati regionali Mar-
che 2012 per tutte le discipline 
di danza sportiva, tra cui le danze 
caraibiche. A partecipare a questo 
importante evento, è stata anche 
la scuola Ritmo Latino di Loreto 

diretta dai Maestri Testoni Mara di 
Castelfidardo e Frontini Emiliano 
di Loreto, con molti dei loro allie-
vi che hanno intrapreso la strada 
dell’ agonismo in questa disciplina. 
Allievi che vanno dai 6 ai 55 anni 
di età, tra i quali sono emerse 
diverse medaglie d’ oro e quindi 
CAMPIONI E VICE CAMPIO-
NI REGIONALI (Erika La Marra 
e Marco Camilletti 1° posto salsa 
cubana/por toricana/bachata e 
merengue classe c 18/34; Cupido 
Graziano e Riccardi Cristina 1° 
posto salsa cubana/portoricana/
bachata e merengue classe B3 
28/34; Rossi Luca e Arianna Ci-
rillo 1° salsa cubana class c 6/11; 
Urtoni Bruno e Debora Moro 1° 
posto bachata/merengue classe c 
35 oltre; Polenta Massimiliano ed 
Elisa Gatto 1° salsa cubana classe 
C 28/34; Maria Elisa Pucci e Seve-
rini Carlo 1° posto salsa porto-
ricana classe c 46 oltre; Riccardo 
Galluccio e Stefania Baldantoni 2° 

posto salsa portoricana/bachata/
merengue classe B3 28/34; Mariani 
Lucia e Lomelli Stanislao 2° salsa 
portoricana/bachata/merengue; 
Croia roberto e marisa moget-
ta 2° salsa portoricana e 3°  ba-
chata/merengue 
classe c 46 oltre; 
Sofia Compagnucci 
e Nicolo Compa-
gnucci 3° bachata/
merengue class B3 
14/15; Mezzelani Sil-
via e Andrea Ferrati 
4° bachata/meren-
gue classe c 18/34; 
Alessio Bbartolini e 
Desiree’ Cirillo 4° 
salsa cubana classe 
C 6/8; Giuseppe Mangiaterra e 
Ombrosi Micaela 4° bachata/me-
rengue classe 35 oltre; Luca Guida 
e Iris Petrelli 5° salsa cubana classe 
c 8/11). Mentre invice il 13/14/15 
gennaio al Palafiera di Forlì si sono 
svolti i CAMPIONATI ITALIANI 

MASTER PROFESSIONISTI 2012 
per tutte le discipline di danza 
sportiva, evento molto importante 
in questo settore. A rappresentare 
la nostra regione per le danze ca-
raibiche master class 35/45 sono 

stati proprio i maestri e giudici fids/
midas TESTONI MARA E FRON-
TINI EMILIANO, ottenendo ot-
timi risultato, 3° bachata, 4° salsa 
portoricana e merengue e °5 salsa 
cubana e 4° nella combinata ca-
raibica.

Campioni regionali Marche danza caraibiche per la scuola ritmo latino di Loreto

Il circolo ACLI “G.Toniolo” di Villa Musone 
compie 60 anni e per celebrare l’importante 

traguardo il direttivo ha organizzato giovedì 19 
gennaio, presso il salone parrocchiale della fra-
zione, un momento di incontro e di festa. 
Ad aprire la serata è stato Giovanni Bianchi, già 
presidente nazionale delle Acli e parlamentare 
che parlerà di “Giovani, solidarietà e partecipa-
zione”. è seguito poi l’intervento di Luigi Biaget-
ti, presidente provinciale delle Acli e del sinda-
co di Loreto Paolo Niccoletti che ha portato 
il saluto dell’intera città. “Questo – ha 
detto, Quinto Girotti, presidente del 
circolo “G.Toniolo” – è solo il primo 
di una serie di incontri, che vogliamo 
organizzare nel corso dell’anno, per 
festeggiare assieme alla cittadinanza, i 
60 anni delle nostre ACLI affrontando, 
di volta in volta, tematiche importanti 
sempre di grande attualità”.
Nato nel 1952, quando la frazione di 

Villa Musone era ancora una piccola borgata, 
grazie  alla intraprendenza e alla lungimiranza 
del parroco, Padre Silvio Ponte, unite alla vo-
lontà di un gruppo di uomini di Azione Cat-
tolica, il circolo Acli di Villa Musone continua 
ad adoperarsi per dare il suo contributo alla 
società collaborando con la parrocchia e con 
le istituzioni della città. 
Impegnato in attività di vario genere come 
mostre, convegni, dibattiti e conferenze, ciò 
che ha caratterizzato maggiormente la vita 

del circolo, in questi ultimi anni, sono state 
le varie iniziative umanitarie come la “junior 
Kenya ‘87” che ha portato una statua della 
Madonna di Loreto sul monte Kenya ed aiuti 
alla missione di Naro-Moru; la costruzione 
di un centro di formazione nei pressi delle 
discariche di Manila, Filippine; la realizzazione 
di un centro di aggregazione per ex ragaz-
zi di strada a Sena Madureira in Brasile. At-
tualmente il circolo sta collaborando con la 
diocesi di Juba, Sud Sudan, alla costruzione di 

una scuola primaria nella parrocchia 
di San Kizito.
Quello che, attualmente, caratteriz-
za maggiormente l’attività umanitaria 
del circolo sono la Pedalata Ecologi-
ca e la raccolta dei tappi di plastica.
Tutte le informazioni relative al cir-
colo e alle sue iniziative su www.acli-
villamusone.it

Don Andrea Principini è il nuovo vicario gene-
rale della Delegazione Pontificia di Loreto. La 
nomina è tata firmata dal segretario di Stato 
Vaticano, card. Tarcisio Bertone, e annuncia-
ta dall’arcivescovo mons. Giovanni Tonucci 
nel mese scorso. Principini, 40 anni, macera-
tese, vicario della parrocchia di San Flaviano 
di Villa Musone prende il posto di Fr. Stefano 
Vita che ricopriva l’incarico dal 2005 e reste-
rà in carica tre anni. “Devo esprimere anzitutto 
un caloroso ringraziamento a Fr. Vita per il lavoro 

svolto in questi anni e del resto continuerà ad es-
sere membro del Consiglio d’Amministrazione”, 
ha commentato Mons. Tonucci. “Sono certo che 
l’impegno del nuovo Vicario”, ha aggiunto, “ per la 
cui nomina esprimo tutta la mia soddisfazione, 
sarà nel segno della continuità”.  Il nuovo cda 
della Delegazione Pontificia ora è così compo-
sto: presidente mons. Giovanni Tonucci; con-
siglieri don Andrea Principini, Fr. Stefano Vita, 
Claudio Quattrini, Giovambattista Santucci, An-
drea Ambrogini. Questo il Collegio dei revisori: 

presidente Marco Lori; componenti Giorgio 
Ciccioriccio, Alberico Novelli. 

TANTE INIZIATIVE IN PROgRAMMA PER CELEBRARE LA RICORRENZA

Il Circolo ACLI “g.Toniolo” festeggia i 60 anni di attività

DALLA DELEgAZIONE PONTIFICIA DI LORETO

Don Andrea Principini è il nuovo Vicario generale
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Un nastro d’asfalto che taglia in due la verdeggiante 
vallata che collega la città di Ancona al mare della 

Riviera del Conero, intorno a cui si è sviluppata la fra-
zione di Villa Musone, delimitata dal Fiume omonimo. 
Una realtà che lega la sua “notorietà” al ciclismo gra-
zie alle numerose manifestazioni a carattere nazionale 
che nelle ultime stagioni hanno usufruito della cornice 
naturale di questa realtà e allo “Zeppa Bike” di Flavio 
Montecchiari.  Il 4 marzo, infatti, si è svolta la Fondo Valli 
dell’Esino e Musone che ha visto la partecipazione di 
oltre ottocento ciclisti. La Fondo Valli dell’Esino e Mu-
sone, prima prova del circuito Marche Marathon che 
quest’anno ha fatto registrare ben 400 abbonamenti, 
centoventi tagliandi in più rispetto alla scorsa stagione, 
affonda le sue radici nella storia e tradizione sportiva 
del comprensorio dorico. Le prime edizioni si dispu-
tarono come Fondo Valli dell’Esino, mentre dallo scor-
so anno la location della prova d’apertura del circuito 
udacino è stata spostata a Villa Musone, alla denomina-
zione è stata aggiunta la Valle del Musone e l’organizza-
zione tecnica è curata dalla Cycling Team Ragamon con 
in testa il duo Giordano Battistoni e Flavio Montecchia-
ri a cui si aggiunge Roberto Brega. Una manifestazione 
giovane, frizzante, che riesce a catalizzare l’attenzione 
degli appassionati delle due ruote amatoriali, come la 
bellezza di Barbara Pedrotti speaker della manifesta-
zione per il secondo anno consecutivo che informa il 
numeroso pubblico presente ai lati del vialone d’arrivo 
e gli ascoltatori di Radio Arancia. Alle prime ore dell’al-
ba c’è già fermento nella piccola realtà paesaggistica di 
Villa Musone. Anche il sole decide di esser protagonista 
di questo evento e scalda i 732 che danno vita ad un 
lungo serpentone multicolore pronto a scattare. Sale 
l’adrenalina e il sorriso si spegne durante il minuto di 
raccoglimento voluto dal comitato organizzatore per 
ricordare il ciclista Giuliano Scipioni “Tempesta” scom-
parso qualche giorno prima della data di svolgimento 
della manifestazione a seguito di un terribile incidente 
stradale. A guidare il gruppo, il ventottenne  profes-
sionista Luca Ascani  della Farnese Vini Selle Italia e al-
cuni portacolori della formazione dorica Team Nippo. 
“Veder sfilare per alcuni minuti i 732 ciclisti partecipanti 
è stato emozionante – afferma Giordano Battistoni 
– anche io sono un ciclista e so bene cosa prova il cicli-

sta nei momenti che precedono il via. Io ho la fortuna 
di vivere questa esperienza anche da organizzatore 
e posso dire che è questo uno dei momenti che ti 
ripagano delle ore trascorse a mettere a punto la mac-
china organizzativa, a volte sottratte alla famiglia. Ma se 
da una parte il successo organizzativo è assicurato dal 
cospicuo numero di ciclisti, la tensione sale alle stelle 
in attesa dell’epilogo delle due prove”. Per molti dei 
partecipanti la Fondo Valli dell’Esino e Musone rappre-
senta  l’esordio nell’attività fondistica si pedala di buon 
ritmo sin dai primi chilometri che portano i ciclisti ad 
ammirare la Riviera del Conero, ritrovare la confidenza 
con la pedalata fluida dei giorni migliori per molti è 
ancora un’impresa, visti anche gli oltre venti giorni di 
stop imposti dalle proibitive condizioni atmosferiche. 
Dopo venti chilometri la prima asperità della giornata, 
si sale verso Osimo, a Santa Maria Nuova, allungano in 

quattro Leonardo Topa (Mobili Rimini Bici Shop), Luca 
Curti (Petritoli Bike), Matteo Alvisi (Alvisi Bike) e Piero 
Zizzi (Melania Omm). Quest’ultimo alla divisione dei 
due percorsi opta per il “lungo”, 130 chilometri, men-
tre il terzetto decide di dar vita alla prova di Medio 
Fondo (80 chilometri). Lungo la salita di Filottrano, lo-
calità che ha dato i natali a Michele Scarponi, ultimo 
vincitore del Giro d’Italia, inizia il forcing del drappello 
di inseguitori costituito da Emanuele Alessiani (Petritoli 
Bike), Fabio Virgili e Giampaolo Busbani (Mobili Rimi-
ni Bici Shop), Andrea Ceccarossi (Val di Foro Cycling 
Team) e Davide Schiaratura (Superteam). Nel finale 

gli inseguitori riescono a “chiudere” sui battistrada e in 
vista del traguardo è sufficiente uno sguardo tra i due 
portacolori della Petritoli Bike per mettere in atto il 
gioco di squadra. Emanuele Alessiani si porta in testa 
e tiene alto il ritmo sino all’inizio del vialone d’arrivo, 
all’inizio del quale Luca Curti si alza sui pedali e lancia 
le sue potenti leve che gli permettono di imporsi net-
tamente su Davide Schiaratura e Giampaolo Busbani. 
La prova regina della manifestazione, la lunga salita che 
conduce all’abitato di Cupramontana vede dieci ciclisti 
al comando: Zizzi e Miniello (Melania OMM), Tiburzi 
(Polizia), D’Andrea (N. Limits Studio Moda), Marchetti, 
Dazzani e Piersimoni (Cicli Copparo Sintesi), Calabre-
se (Fajarama Lanotte Bike), Pascale (Cercaziende.it) e 
Tini (Surfing). Ma il gruppo reagisce prontamente e a 
Castelbellino dieci inseguitori si portano sui battistrada. 
In vista del GPM di Staffolo, Dmitry Nikandrov (Val di 
Foro) forza i tempi e transita per primo sul traguardo 
intermedio, sul battistrada si portano in seguito Eu-
prepio Calò (Fajarama Lanotte Bike), Dainius Kaire-
lis e Fabrizio Lucciola (Cercaziende.it), Hubert Krys e 
William Dazzani (Cicli Copparo Sintesi ) e Michele 
Miglionico (Pedale Fermano). Una scivolata costringe 
al ritiro lo sfortunato Kairelis e i battistrada continuano 
la loro azione sino al traguardo di Villa Musone, anche 
se il gruppo degli inseguitori riuscirà ad arrivare a pochi 
secondi dai leader. Lanciata la volata finale, William 
Dazzani finisce a terra e mette fuorigioco Alessandro 
D’Andrea. Calò è costretto a rallentare, ma si lancia 
prontamente sulla ruota di Dmitry Nikandrov. Il ciclista 
di Matera “esce” alla sinistra del russo e lo precede di 
pochi centimetri sul traguardo, regalando a Matteo La-
notte il secondo successo consecutivo dopo la vittoria 
nella Fondo Molisana a Termoli, ottenuta sette giorni 
prima. Per quel che riguarda le prove rosa, nella Medio 
Fondo si impone la ciclistica locale Emanuela Sampa-
olesi (Sauro Simoncini), mentre nella Fondo succes-
so in volata di Maria Cristina Prati su Sandra Marconi. 
Complimenti per il comitato organizzatore formulati 
da Mauro Mondaini e Matteo Lanotte, i dirigenti della 
Cycling Team Ragamon – Zeppa Bike possono festeg-
giare al successo organizzativo, non dimenticando le 
due note trascritte sul blocco delle “situazioni” da rie-
saminare.

FONDO VALLI DELL’ESINO E DEL MUSONE – 1A TAPPA MARChE MARAThON 2012

Ancora soddisfazioni per il Cycling Team Ragamon - Zeppa bike

L’associazione Ar telibera in colla-
borazione con l’associazione cul-

turale L’Ar tista e Castelfidardo musi-
ca. Con il patrocinio del comune di 
Loreto e dell’assessorato alla cultura. 
Domenica  22 Aprile alle ore 17.30 
Al palacongressi di Loreto presenta 
: “I RAGAZZI DEGLI ANNI 60’ 70’ 
”. Una rassegna dei migl ior i gruppi 
musicali stor ici marchigiani che ese-
guiranno i brani più gettonati del pe-
r iodo, suonati interamente dal vivo 
. Dieci gruppi si alterneranno in un 
maratona di solidarietà e canzoni . A 
tal proposito par te del ricavato verrà 
devoluto in beneficenza a l la asso-
ciazione di   volontar iato  “Raggi di 
Speranza” di Loreto  che da tempo 

è impegnata in progetti a umanitari a 
carattere internazionale.  
Un evento che si annuncia davvero 
emozionante , di buona musica e  di 
cultura ; r icorderemo con del le v i -
deoproiezioni e delle foto  la moda 
del per iodo. Presenta i l cantautore 
Luca Lattanzio che  reinterpreterà  
anche  alcune canzoni in omaggio a 
Lucio Dal la Regia di Stefano Bian-
chi . L’ ingresso è di euro 7. Bambini 
sotto i  12 anni gratuito.  I  b ig l iet-
t i  s i  potranno direttamente acqui-
stare al l ’ ingresso del palacongressi 
di Loreto e in prevendita al la PRO 
LOCO, alla CARTOLERIA TONDINI 
MARIANGELA  di Loreto E CLIPS a 
Villa Musone

L’OMAggIO DI LUCA LATTANZIO A LUCIO DALLA

Una rassegna di musica anni 60-70 e solidarietà
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Per costruire degli asili nido, 
basta divertirsi; basta partecipa-

re a Primaverafesta!
Torna anche quest’anno l’appunta-
mento con l’evento primaverile or-
ganizzato dalla Fondazione “aiutare 
i bambini” per sostenere “Un asilo 
nido per ogni bambino”, la cam-
pagna dedicata all’avvio di nuove 
strutture per la prima infanzia in 
Italia. 
Sabato 5 e domenica 6 maggio i 
volontari della Fondazione si met-
teranno in gioco, con la loro creati-
vità, e realizzeranno tanti banchetti, 
in tutta Italia, per sensibilizzare il 
grande pubblico sull’attuale e con-
trastata situazione delle strutture 
per la prima infanzia nel nostro 
Paese - poche e troppo care - e 
per raccogliere fondi da destinare 
a nuovi asili nido e spazi gioco, a 
beneficio di famiglie in difficoltà. 
Due giornate all’insegna del diver-
timento per tutte le età, le famiglie, 

i bambini: palloncini, animazioni, 
trucca bimbo, giochi per i più pic-
coli ma soprattutto tanta solidarie-
tà. 
Quest’anno i volontari avranno a 
disposizione due nuovi divertenti 
gadget da proporre ai donatori in-
teressati a sostenere gli asili nido: il 
Mappamondo gonfiabile di “aiutare 
i bambini” e un accappatoio bimbo. 
Il mappamondo è un simpatico 
gioco, educativo, e al contempo 
informativo sulla Fondazione per-
ché sul globo sono rappresentati 
tutti i progetti sostenuti da “aiuta-
re i bambini” in oltre 60 paesi del 
mondo. 
L’accappatoio bimbo è in morbido 
tessuto, con un pratico cappuccio 
per la testa. Ideale per avvolgere il 
bimbo in un caldo abbraccio dopo 
il bagnetto o la doccia. 
Ti aspettiamo a PrimaVeraFesta!
Cerca la piazza più vicina su www.
aiutareibambini.it

è PrimaVeraFesta 
anche a Loreto

Il 21 ed il 27 gennaio  il Cen-
tro Culturale di Loreto “Lo-

renzo Lotto”  ha proposto due 
iniziative realizzate in collabo-
razione con l’Assessorato alla 
Cultura, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto e della Banca 
Carilo SpA e con il Patrocinio 
del Comune di Loreto e della 
Delegazione Pontificia.
La prima iniziativa è stata la 
presentazione del l ibro di 
Jonah Linch “Il Profumo dei 
Limoni. Tecnologie e rapporti 
umani nell’era di Facebook” 
con Lorenzo Locatelli, semi-
narista della Fraternità San 
Carlo Borromeo, associazione 
Sacerdotale di Roma fondata 
da Mons. Massimo Camisasca. 
Sono emerse varie domande: 
come stiamo usando il nostro 
tempo? Cosa possiamo fare 
per usare al meglio le nuove 
tecnologie? Come affrontare 
i problemi che queste solle-
vano?  Interessante  la sotto-

lineatura del fatto che con le 
nuove tecnologie non siamo 
di fronte ad uno strumento 
neutrale. In un passaggio del 
libro l’autore afferma: «.. si 
tende a pensare che, trattan-
dosi di un “mezzo neutrale” 
sarà soltanto l’utente a usare 
la tecnologia. Ma questo non 
è vero: è anche la tecnologia 
a “usare” l’utente». Il dibatti-
to finale ha evidenziato da 
un lato le preoccupazioni per 
un uso disinvolto di internet 
e delle sue applicazioni -  so-
prattutto da par te di giovani 
e giovanissimi - dall’altro le 
facilitazioni e le oppor tunità 
che le nuove tecnologie offro-
no. Sicuramente occorre at-
tenzione da par te di genitori 
ed adulti. Una sintesi efficace 
è quella fatta dal giornalista 
del Corriere della Sera Aldo 
Cazzullo parlando dell’autore 
nella postfazione del libro:”… 
L’autore non è un reazionario 
nostalgico del passato, né un 

r ivoluzionar io ingenuo che 
crede di poter sconfiggere il 
male con un colpo di spugna. 
E’ un uomo che vuole difen-
dere il nuovo dalla superficia-
lità.” L’altra iniziativa è stata la 
visione al Cinema Comunale 
del film “Il Concerto” del regi-
sta rumeno Radu Mihaileanu, 
produzione del 2009 targata 
Francia, Italia, Romania e Bel-
gio. Un film coinvolgente e 
trascinante, come lo sono il 
legame dell’amicizia, la gran-
de musica e la possibilità di 
riscatto che talvolta la vita ci 
regala. Film pluripremiato ai 
Nastri d’argento 2010, Davi-
de di Donatello 2010, Golden 
Globes 2011, European Film 
Awards 2010. Gli spettatori 
sono rimasti commossi e am-
mirati per un film veramente 
bello. Nel film si alternano 
scene di commedia a passaggi 
drammatici. Un’avventura che 
coinvolge  in una prospetti-
va di rinascita e redenzione 

che solo l’aper tura all’infinito 
(qui trovata attraverso la bel-
lezza della musica) riesce ad 
esaltare. Una dei protagonisti 
del film, Anne Marie Jacquet, 
violinista di fama mondiale, af-
ferma: “Cerco lo sguardo dei 
miei genitori da quando ero 
bambina, per strada, ovunque. 
Quando suono vorrei sentir-
mi addosso il loro sguardo, 
per un istante, solo un istan-
te”. E lo ritroverà nello sguar-
do del protagonista del film 
amico dei suoi genitori, An-
dreï Filipov, un tempo osan-
nato direttore dell’orchestra 
del Bolshoi e, a causa delle 
discriminazioni subite, ridotto 
a semplice addetto alle puli-
zie in teatro, Filipov, tornando 
sul palco , ha l’occasione di 
chiudere i conti non solo con 
il concer to che non aveva 
mai completato, ma anche di 
ricomporre i legami spezzati 
dalla violenza dell’ideologia 
totalitaria. 

CENTRO CULTURALE “LORENZO LOTTO”

Film e convegni per promuovere la cultura
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Anche quest’anno, il 15 gennaio, la Pro 
Loco di Loreto ha organizzato e of-

fer to in piazza della Madonna la tradizio-
nale festa di S. Antonio Abate. Protagonisti 
gli animali. Non solo quelli domestici e da 
compagnia, ma soprattutto gli agenti delle 
forze dell’ordine a quattro zampe: cani delle 
unità cinofile della Guardia di Finanza, della 
Polizia, della Croce Rossa Italiana e della 
Protezione Civile. Agenti infaticabili che, 
all’insegna di quello che per loro è un gioco, 
salvano vite, lottano contro il narcotraffi-
co e vegliano sulla nostra sicurezza. Tanti e 
tanti animali, compresa una coppia di buoi 
di razza marchigiana che ha trainato un car-
retto tradizionale per farci tornare indietro 

di qualche decennio e ripescare la gioviale 
semplicità della vita del mondo contadino. Il 
tutto in una splendida giornata di sole salu-
tata dalla benedizione del rettore della Basi-
lica della Santa Casa, padre Giuliano Viabile. 
Infine, sul calar della sera, un brindisi con un 
caldo bicchiere di vin brulé accompagnato 
da gustosi cantucci, gentilmente offerti dalla 
Pro Loco, ha coronato la giornata dedicata 
al patrono degli animali. 
Il clima festoso si è protratto nel periodo di 
Carnevale e ha avuto il suo culmine il mar-
tedì grasso presso la tensostruttura del Pa-
lazzetto dello Sport, dove si è tenuto il con-
sueto Carnevale dei bambini. Organizzato 
dalla Pro Loco con il contributo del Comu-

ne di Loreto, la festa dei bambini in masche-
ra si è consumata tra limoncini, castagnole 
e un’animazione che ha distribuito circa 80 
chilogrammi di coriandoli per far divertire i 
protagonisti indiscussi della festa: i bambini. 
Maschere, musica, dolci e giochi hanno do-
minato la scena del Palazzetto dello Sport 
per una festa in famiglia all’insegna dell’ami-
cizia e dello scherzo garbato.
Le due feste sono state molto apprezza-
te dalla cittadinanza e come sempre hanno 
avuto un alto indice di gradimento. La Pro 
Loco di Loreto, promotrice e organizzatrice 
dei due eventi, si augura di poter continuare 
a garantire standard così elevati anche negli 
anni futuri per il piacere di grandi e piccini.

SUCCESSO PER I DUE APPUNTAMENTI ORgANIZZATI DALLA PROLOCO

Loreto in festa per S. Antonio e Carnevale

Sabato 17 marzo la compagnia tea-
trale del Gruppo Ricreativo Arco-

baleno, ha presentato, al Palacongressi 
di Loreto, “Semo fatti cuscì” un’esila-
rante rassegna di scenette super-
comiche sui vizi e vir tù degli italiani, 
ottenendo un fantastico succeso! Lo 
spettacolo è stato proprosto pro-
prio in occasione della giornata con-
clusiva dei festeggiamenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia con adeguate 
e suggestive parentesi musicali molto 
apprezzate dal pubblico che merita 
un grande ringraziamento. Senza cul-
larsi troppo sugli allori e senza indugi 

la compagnia è già al lavoro per pre-
sentare una nuova brillantissima com-
media che ripropone un personaggio 
ormai caro a quanti lo seguono: il dot-
tor Ciabotto con una nuova avventu-
ra piena di colpi di scena e dal titolo 
“Che 48 in casa Ciabotto”. Sabato 12 
maggio, vi aspettiamo dunque tutti al 
Palacongressi di Loreto! Specialmen-
te gli affezionati spettatori che sempre 
con grande entusiasmo e tanta simpa-
tia seguono ogni spettacolo teatrale e 
le numerose iniziative dell’Associazio-
ne spronandoci a fare sempre di più e 
sempre meglio!

PRONTI PER IL NUOVO SPETTACOLO

gruppo ricreativo Arcobaleno
Il 3 marzo è stato rinnovato il Consiglio Diretti-
vo dell’A.I.D.O.  - Associazione Italiana per la do-
nazione di organi, tessuti e cellule - del Gruppo 
Comunale di Loreto. il gruppo è stato ricostituito, 
por tando il umero dei componenti da 7 a 15, per 
inserire volontari giovani (pensando anche al futu-
ro) e nuovi altri consiglieri meno giovani, ma ricchi 
di entusiasmo e conoscenze ed attitudini specifiche, 
idonee per operare efficacemente nel territorio. 
Ciò che caratterizza il nuovo Consiglio Direttivo, 
così numeroso, è la nuova modalità operativa che 
prevede che le attività associative siano svolte at-
traverso vari gruppi di lavoro (al momento sono 
sette) che opereranno in uno spirito di autonomia 
e di coralità,su diversi progetti ed obiettivi orga-
nizzativi e divulgativi (interventi nelle scuole, nella 
sanità, presso enti pubblici, allestimenti di manife-
stazioni, convegni ecc…). il Gruppo di Loreto si 
sta organizzando per disporre una sede stabile in 
cui incontrarsi e cui fare riferimento. Sono in pre-
parazione varie iniziative. L’A.I.D.O. sarà cer tamen-
te presente, nell’annuale appuntamento di maggio, 
in Piazza della Madonna, per incontrare cittadini e 
turisti, offrendo loro gratuitamente materiale in-
formativo e gadgets divulgativi della cultura della 
donazione degli organi. 

PRESTO ANChE UNA NUOVA SEDE

AIDO: rinnovato il consiglio direttivo

Computer ar t, ceramica con-
temporanea, grafica e incisione, 
queste le tecniche usate per la 
realizzazione delle opere in mo-
stra di Andrea Antonangeli, Be-
atrice Montironi, Laura Scopa e 
Oliviero gessaroli. Per quattro 
giorni, dall’8 all’11 dicembre e 
nei week-end 17-18 e 24-25 
dicembre, l’ar te ha abitato una 
casa in vendita. Paola Mariani, 
titolare di un’agenzia immo-

biliare di Loreto ed ideatrice 
di immobiliArte, spiega la sua 
ispirazione e l’evento: “Vendere 
case è la mia professione, dedi-
carmi all’arte una pura passione. 
Dalla loro unione nel 2009 nasce 
ImmobiliArte: vendere case – co-
municare arte. L’evento di questi 
giorni è semplice: aprire a tutti voi 
le porte di una casa in vendita 
che diventa spazio espositivo per 
giovani artisti.” 

LA PARTICOLARE INIZIATIVA DI PAOLA MARIANI

Casaperta: una casa in vendita ha aperto le porte all’arte
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Fino al 1530, la Santa Casa non aveva che un’en-
trata a nord. L’ingresso e l’uscita dei pellegrini 
creava confusione. 
Papa Clemente VII ordinò di chiudere l’accesso 
originale e d’aprire due porte parallele, ciò per 
facilitare il flusso dei fedeli.
Nessuno voleva compiere questo sacrilegio. Alla 
fine l’architetto Raniero Nerucci iniziò l’operazio-
ne e, secondo la leggenda, appena levato il mar-
tello cadde a terra. Dopo tre giorni di digiuno un 
giovane chierico compì la faccenda (Bercé, 22).
Il rispetto dei nostri antenati ci tocca molto. Ma 
la Santa Casa non è principalmente un idolo. è il 
sacramentale di una presenza perpetua e dina-
mica che ci mette in cammino.
Il 17 gennaio scorso il nostro piccolo collettivo 
QAL ha studiato il tema biblico della casa e del 
tempio. 
La casa (Beth) è insieme un riparo di protezione 
e un ambiente favorevole, è il luogo della fami-
glia, ancor di più indica la famiglia stessa. Ecco 
perché Davide non deve edificare un tempio di 

pietre ma ricevere da Dio una discendenza, una 
famiglia di carne (2 Sam, 7).  Lo stemma della 
città di Loreto è una CASA, una casa unica nel 
mondo che si chiama “SANTA CASA”. 
I loretani si sentono un popolo benedetto e 
coccolato dal Cielo, amano vivere nell’intimità e 
nella tenerezza di Maria e della Santa Famiglia. 
Stefano d’Amico ci ha mostrato che nella più 
antica tradizione delle popolazioni marchigiane 
era in uso la devozione a divinità femminili pro-
tettrici, le quali hanno precorso sul territorio  il 
culto  alla Vergine di Loreto. Per Stefano, la Santa 
Casa rimanda all’interiorità dell’anima, secondo 
l’allegoria del «Castello interiore» di Santa Teresa 
d’Avila. Loreto ha la vocazione di coltivare l’in-
timità della contemplazione in risposta ai nostri 
tempi  dove l’esteriorità rende l’esistenza soltan-
to materiale, alienata per l’abuso dei media. La 
Bibbia ci mostra ancora l’ambivalenza della casa 
che può divenire il luogo dell’egoismo, del ripie-
gamento su se stesso. 
Abramo deve lasciare la sua casa, il suo paese. 

Gesù abbandona la casa di Maria per andare in 
missione. Gli Apostoli debbono allontanarsi dai 
propri cari per compiere la «nuova evangelizza-
zione»...
Se Loreto si dovesse addormentare sugli allori 
del suo passato sarebbe la sua morte in poco 
tempo. 
è il momento di formare la famiglia degli amici, 
loretani o forestieri che siano, cioè la famiglia di 
tutti coloro che trovano a Loreto la propria pa-
tria mistica. 
Loreto deve divenire un centro di riflessione 
«non stop» sulla qualità della vita, sulla fami-
glia, sull’amore umano, sul celibato, sulla civiltà 
dell’amore. Loreto dovrebbe attirare i migliori 
esperti in materia dell’Italia e dell’Europa. Il pro-
gramma annuale  degli incontri non dovrebbe 
avere mai termine, offrendo a tutti coloro che lo 
desiderano convegni, ritiri spirituali nelle diverse 
«case» di Loreto. 

Padre Marco Flichy

PROSEgUONO gLI INCONTRI DEL COLLETTIVO “qAL”

Loreto: un centro di riflessione “no stop”

Il sistema delle PMI locali oggi sof-
fre sempre più la stretta sul credi-

to. Parlando con gli imprenditori si 
percepisce un disagio crescente nei 
confronti di banche che spesso ne-
gano il credito mettendo in difficoltà 
imprese che necessitano di investi-
menti o di liquidità per far fronte 
alle necessità urgenti. Le banche, dal 
canto loro, rispondono che questa 
stretta dipende da regole europee, 
ma anche da un sistema imprendito-
riale che deve crescere e compren-
dere le nuove linee direttrici della 
globalizzazione. Sempre di più, quin-

di, diventano fondamentali le garan-
zie che l’impresa (e più in generale 
l’imprenditore) può dare, e in que-
sto contesto diventano strategici, per 
rafforzare queste garanzie, il sistema 
delle Cooperative di Garanzia come 
Fidimpresa Marche (il Confidi della 
nostra associazione).
Oggi, quindi, abbiamo bisogno 
più che mai che tutti i soggetti 
che operano per l’impresa e con 
l’impresa si concentrino priorita-
riamente su questa tematica. Per 
tale ragione la nostra associazio-
ne locale, in occasione del bilancio 

2012, ha proposto un intervento 
teso ad affrontare questo proble-
ma: la costituzione di un fondo di 
garanzia di secondo livello per i 
prestiti delle imprese, a supporto 
delle Cooperative di Garanzia. E’ 
evidente che un comune come il 
nostro non può risolvere il pro-
blema con le poche risorse di-
sponibili. Dobbiamo, quindi, fare 
delle scelte: settori, tipologie di 
investimento, etc. In questo modo 
possiamo lanciare un segnale im-
por tante di attenzione e con-
temporaneamente aiutare alcune 

imprese del territorio che si muo-
vono nell’innovazione.
Alcune realtà territoriali hanno già 
sperimentato questo fondo di ga-
ranzia e ottenendo apprezzamen-
to da tutto il mondo dell’impresa. 
La nostra proposta è quella di re-
plicare questa esperienza miglio-
randola nella sua gestione pratica. 
In tutta la zona Sud, come a Lo-
reto, faremo questa proposta, re-
plicando quindi le migliori pratiche 
individuate e condivise. 

Paolo De Angelis
Presidente della Cna di Loreto

COSTITUITO UN FONDO DI gARANZIA PER PRESTITI ALLE IMPRESE

Diamo credito alle imprese

Nella giornata del 28 marzo 2012, presso la Scuola 
di Lingue Estere dell’Aeronautica Militare di Loreto 
(S.L.E.A.M.), si sono svolte alcune iniziative a ricor-
do degli 89 anni trascorsi dalla costituzione della 
Forza Armata avvenuta ufficialmente il 28 marzo 
1923. Durante la cerimonia mattutina dell’alzaban-
diera sono stati letti dal Colonnello Angelo Bale-
strino, comandante del Reparto, i messaggi augu-
rali delle Superiori Autorità ed è stata deposta una 
corona d’alloro al monumento ai caduti dell’Arma 
Aeronautica. Nella medesima giornata la Forza 
Armata ha svolto la cerimonia ufficiale presso la 
Reggia di Caserta, che ospita la Scuola Specialisti 
dell’Aeronautica Militare, alla presenza del Capo 
dello Stato, Giorgio Napolitano. Alla cerimonia 
della SLEAM erano presenti autorità civili e militari, 
tutto il personale in servizio ed in frequenza corsi a 
Loreto, gli ex dipendenti ora in congedo, varie Se-
zioni e Nuclei dell’Associazione Arma Aeronautica 
delle province di Ancona e Macerata accompagnati 

dal neo presidente regionale, Generale di Brigata 
Aerea (in congedo) Marcello Paci. 
Il Reparto dell’Aeronautica è presente nella regio-
ne Marche, a Loreto (Ancona) e a Porto Poten-
za Picena (Macerata), con la sua offerta didattica 
che prevede corsi di lingue, principalmente inglese, 
anche in modalità e-learning, per soddisfare soprat-
tutto l’esigenza formativa linguistica del persona-
le dell’Aeronautica Militare nello specifico settore 
dell’Aviation English, ed in parte dell’Esercito, della 
Marina, dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello 
Stato. 
Oltre i corsi di lingua inglese vengono effettuati 
anche i corsi d’italiano a favore di militari stranieri 
e gli accertamenti annuali nella conoscenza delle 
lingue attraverso un test standard N.A.T.O. neces-
sario ai militari per poter operare nelle sedi d’im-
piego all’estero.  Nel corso del 2011 sono stati for-
mati a Loreto circa 1.100 corsisti, effettuati 2.000 
accertamenti linguistici (J.F.L.T.), ed erogate circa 

25.000 ore d’insegnamento in aula e 45.000 ore 
di collegamenti alla piattaforma e-learning SLEAM 
(https://sle.am-elearning.it). Inoltre il Reparto negli 
ultimi anni ha raggiunto importanti riconoscimen-
ti in campo civile come la conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 (progettazione ed ero-
gazione di corsi di formazione linguistica in mo-
dalità residenziale ed in modalità e-learning, setto-
ri EA 36 ed EA 37) e l’attestazione rilasciata alla 
SLEAM dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Ci-
vile) quale Centro di Aviation English Testing, per la 
somministrazione del test e la certificazione della 
conoscenza dell’inglese nelle comunicazioni “Terra/
Bordo/Terra” secondo lo standard  ICAO (Interna-
tional Civil Aviation Organization), la specifica agen-
zia dell’ONU che dal 1944 promuove la sicurezza 
e lo sviluppo dell’aviazione civile nel mondo.

L’ANNIVERSARIO DELL’ARMA AZZURRA ED I FESTEggIAMENTI A LORETO

L’Aeronautica Militare compie 89 anni
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Il mondo cambia continuamente sospin-
to dal progresso e dalla tecnologia, il pia-

neta muta il proprio aspetto, e l’uomo con 
esso. Per fortuna, in questo mulinare di tra-
sformazioni, determinati valori restano e si 
consolidano. Fare volontariato e aiutare il 
prossimo, sono capisaldi della carità umana. 
L’AVIS e quindi anche l’AVIS di Loreto, ne 
ha fatto, da tempo, la sua missione tramite 
la donazione di sangue. Missione, che non 
è mai venuta meno e mai si è assoggetta-
ta ai cambiamenti di cui parlavamo. Eppure 
qualcosa in questa associazione di recente, 
è cambiato: il suo assetto organizzativo.
Il 26 febbraio scorso si sono svolte le ele-
zioni per il nuovo direttivo dell’AVIS di 
Loreto. I soci donatori dell’AVIS sono stati 
chiamati alle “urne” per scegliere tra i can-
didati i Consiglier i e i Sindaci Revisore. 
I risultati delle votazioni hanno decretato 
che: Andreola Marco, Frontini Paolo, Miceli 
Walter, Mozzoni Romano, Papini Daniele, 
Pighetti Nazzareno, Piolo Giuliano, Ragai-
ni Mario e Severini Paolo saranno i nuovi 
Consiglieri del Direttivo AVIS lauretano, e 

che Capodaglio Manuela e Marchiani Alvaro 
saranno i nuovi Sindaci Revisore.
Il nuovo direttivo dovrà confrontarsi con le 
problematiche che attanagliano la società 
italiana, compresi i momenti di ristrettez-
ze economiche con cui tutti devono fare i 
conti. AVIS di Loreto inclusa.
S icur amente , però , la  cont inuaz ione 
dell’opera dell’AVIS e quindi donare sangue 
volontariamente, resta lo scopo primario a 
cui il direttivo eletto intende dare un nuovo 
incentivo.
Per assolvere a questo bisogno di continuità 
ed efficienza, il nuovo consiglio, nel corso 
della sua prima riunione, in data 9 marzo ha 
eletto come Presidente Ragaini Mario. Per-
sona di specchiata integrità morale, socio 
e da sempre nell’orbita dell’AVIS laureta-
na, il nuovo presidente garantisce il transi-
to dell’associazione attraverso questi difficili 
periodi di cambiamento.
Nella riunione del 9 marzo è stato eletto 
anche il Vicepresidente dell’associazione. 
Sarà il consigliere con il maggior numero di 
voti ricevuti a ricoprire questo incarico, cioè 

Pighetti Nazzareno, anche lui da sempre vi-
cino al mondo dell’AVIS. 
Il nuovo organigramma si completa con 
l’elezione del Segretario Mozzoni Romano, 
del Segretario aggiunto Papini Daniele e del 
Tesoriere Miceli Walter. 
A proposito dell’AVIS lauretana, delle ele-
zioni e di ciò che attende l’associazione, il 
Vicepresidente Pighetti Nazzareno coglie 
l’occasione per invitare tutti i soci a rinsal-
dare il proprio impegno e il proprio legame 
con l’AVIS. Facendo in modo che anche chi 
non è donatore si avvicini all’associazione, 
scoprendo che il modo migliore per essere 
utili nella vita, è donare un po’ di se a chi ne 
ha più bisogno.
Insomma l’AVIS di Loreto si avvia a muo-
vere nuovi impor tanti passi nell’opera di 
volontariato. In questo cammino, il nuovo 
direttivo, procederà di pari passo con i soci 
donatori. Perché l’unione fa la forza, ma 
la volontà di donare è la forza che unisce 
l’AVIS.  

AVIS LORETO

ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO

L’AVIS di Loreto si rinnova

Cari lettori, per questa uscita ho pensato di tratta-
re un argomento particolare:
le malattie vascolari periferiche e l’aterosclerosi 
degli arti.
Ci sono tre tipi di vasi sanguigni: ar terie, vene e 
linfatici. Il cuore è l’organo pompante del corpo 
ed è in grado di pompare sangue ricco di ossige-
no e sostanze nutrienti, nell’aor ta, che è l’ar teria 
principale del corpo.
I rami dell’aorta conosciuti a loro volta, come ar-
terie, portano il sangue agli organi del corpo: reni, 
fegato e intestino nonché alle braccia e alle gambe.
 Le vene riportano il sangue dagli organi al cuore, 
che lo pomperà questa volta nel polmone dove 
il sangue stesso si ossigenerà e potrà essere di 
nuovo pompato agli organi. Questo ciclo si ripete 
migliaia di volte al giorno. 
I linfatici sono il terzo tipo di vasi sanguigni della 
circolazione. I linfatici raccolgono liquido dai tes-
suti del corpo e lo filtrano attraverso i linfonodi. 
I vasi linfatici si connettono con le vene per far si 
che il liquido drenato dai tessuti ritorni al sangue e 
quindi al cuore.
La malattia vascolare periferica è una condizione 
medica causata dal blocco delle arterie che danno 
il sangue alle braccia e alle gambe.
Molto spesso questo problema è conosciuto dai 
pazienti sotto il nome generico di “cattiva circola-
zione”. Nella malattia vascolare periferica le arterie 
sono bloccate da placche di colesterolo, provocate 
dall’aterosclerosi. L’aterosclerosi è un problema co-
mune nel mondo occidentale. La stessa ateroscle-
rosi può coinvolgere quasi tutte le maggiori arterie 
del corpo. L’aterosclerosi delle arterie delle braccia 
e delle gambe, così come dell’aorta è nota come 
malattia vascolare periferica.
Le condizioni che accrescono il rischio di malattia 
vascolare periferica sono gli stessi fattori di rischio 
riscontrati nell’infar to e nell’ictus e cioè: il fumo, 

il diabete, la pressione alta, il colesterolo elevato, 
l’età avanzata (più di 70 anni). I ricercatori si con-
centra sull’infiammazione cronica dei vasi sanguigni 
e sull’ereditarietà (fattori genetici).
Sintomi delle malattie vascolari periferiche: Il sinto-
mo più comune nelle malattie vascolari periferiche 
è cer tamente il dolore alle gambe determinato 
dal camminare. Questo dolore è anche conosciu-
to tecnicamente col  nome di claudicatio inter-
mittens. La claudicatio è una sensazione di dolore, 
bruciore, peso o stretta nei muscoli delle gambe 
che usualmente inizia dopo aver percorso una 
certa distanza, o camminato in salita o aver salito 
dei gradini e d’abitudine termina dopo essersi fer-
mati per pochi minuti.
Il dolore può anche essere avvertito a livello dei 
glutei o delle cosce o ancora ai polpacci. 
Il medico deve distinguere il dolore alle gambe 
dovuto a claudicatio da altre cause, come ad 
esempio il dolore alle articolazioni (artrite), sensa-
zione di puntura di ago (neuropatia) e dolore che 
insorge nella parte posteriore delle cosce quando 
si cammina, dovuto ad artrite della colonna verte-
brale (sciatica).
I pazienti con dolori alle gambe causati da malattia 
vascolare periferica, possono avere una limitata ca-
pacità a: camminare, fare esercizio fisico, svolgere 
il proprio lavoro, andare a far compere o pulire la 
propria casa. 
Tutto ciò vuol dire che la qualità della loro vita 
peggiorera’ sensibilmente. Attualmente, per fortu-
na, disponiamo di molte possibilità di trattamento 
terapeutico per migliorare i sintomi della claudica-
tio, ma il primo passo è senza dubbio la diagnosi.
 I pazienti con una malattia vascolare periferica 
importante possono avere dolore dopo aver per-
corso un  breve tragitto o possono avere dolore 
alle gambe e anche ai piedi  quando sono a riposo 
o anche se sono nel letto.

In casi ancora più gravi i pazienti presentano ulce-
re che non guariscono spontaneamente, o addi-
rittura annerimento della pelle del piede o degli 
alluci con comparsa di vescicole (gangrena).
L’ispezione attenta dei piedi è un passo impor-
tante per vedere se le estremità sono colpite da 
processi di ulcerazione, causati da una “cattiva cir-
colazione”.
è molto impor tante che i pazienti con malattia 
vascolare periferica abbiano cura dei loro piedi. 
Bisogna assolutamente evitare che si sviluppino 
delle ulcere, in quanto queste possono non cica-
trizzare appropriatamente a causa della “cattiva 
circolazione”.
Talvolta le ulcere guariscono solo r ipristinan-
do la circolazione nell’ar to colpito. Va senza dire 
che i pazienti dovranno usare scarpe comode. Le 
donne con malattia vascolare periferica dovran-
no evitare scarpe con tacchi alti in quanto questo 
tipo di calzatura esercita forti pressioni su alcune 
aree del piede.
La scoperta da parte del paziente della comparsa 
di un’ulcera sul piede deve essere motivo di im-
mediato contatto col proprio medico.
Con la speranza di avervi dato una panoramica 
sufficiente su queste malattie, vi aspetto alla pros-
sima uscita e mi raccomando controllate sempre i 
vostri  PIEDI!!
 
Per qualsiasi  dubbio o informazione potete con-
tattarmi al numero: 349 79 40 665

Per non farci il callo!!!

inserzione pubblicitaria a pagamento



32

coSE da ScoprirE

Non  s emp re  e  non  so l o 
nell’espressione “I TUOI” si de-
vono riconoscere i parenti più 
stretti, ma spesso tra gli abitanti 
di un quar tiere si riescono ad 
instaurare rapporti da ritenere 
parentali. 
Questo è ciò che si sta verifi-
cando nel quar tiere di Loreto 
Stazione. Imparare a vivere il 
proprio quar tiere è un fatto-
re di fondamentale impor tan-

za, perché in tal modo  possi-
bile conoscere i valori che lo 
caratterizzano e permette di 
identificare i problemi sociali e 
soprattutto di coinvolgere l’in-
tera comunità alla vita dei sin-
goli componenti. Il comitato di 
quartiere non si è fatto sfuggire 
l’occasione delle festività nata-
lizie al fine di riunire i membri 
di questa “grande famiglia”. Già 
durante l’anno 2011 il comitato 

ha organizzato vari momenti di 
incontro, anche a scopo bene-
fico, pranzi sociali con l’ottima 
musica del sig. Morelli, merenda 
per la presentazione del cavallo 
che ha gareggiato per il quartie-
re alla Corsa del Drappo, dispo-
nibilità e assistenza degli anziani 
che, grazie anche al gestore del 
dopolavoro ferroviario trovano 
presso la sede l’opportunità di 
trascorrere momenti in allegria 

e in compagnia. Un ringrazia-
mento va ai bambini e a i do-
centi della scuola materna ed 
elementare della stazione che 
con i loro lavori, hanno trasfor-
mato un semplice albero natali-
zio in uno scrigno colmo di ad-
dobbi artigianali e di significativi 
messaggi di pace. 

Renato Esposito
presidente

La U.Di.Con. - Unione per la Di-
fesa del Consumatore- E’ un’as-

sociazione che ha come principale 
scopo statutario la tutela dei diritti 
dei cittadini, quali consumatori e 
utenti di servizi pubblici e privati, 
già riconosciuti dalla legge 281/98, 
quali: il diritto alla salute, alla sicu-
rezza e qualità dei prodotti e dei 
servizi, il diritto all’informazione ed 
alla corretta pubblicità, all’educazio-
ne al consumo, alla correttezza dei 
contratti, all’erogazione di servizi 
pubblici efficienti. Il movente della 
nostra attività è, dunque, la difesa di 
quella sfera di soggetti-consumatori 

che ricoprono, nella società, una 
posizione di debolezza negoziale e 
di asimmetria informativa nei con-
fronti dei professionisti, delle azien-
de e del mercato in genere. Tali 
soggetti vanno rappresentati presso 
gli organismi pubblici e società pri-
vate, erogatori di servizi e fornitori 
di beni. La nostra arma e’ l’informa-
zione del cittadino, attraverso pub-
blicazioni, rassegne stampe, opuscoli 
cartacei e on-line, convinti del fatto 
che la consapevolezza dei propri 
diritti (e doveri) porti i soggetti ad 
agire in modo più conveniente nel 
rapporto di consumo. I settori su 

cui U.Di.Con. offre consulenze e as-
sistenza sono molteplici e spaziano 
dalla sfera giuridica a quella econo-
mico-finanziaria, dalla sfera sanitaria 
a quella previdenziale e fiscale. Per 
consentire una copertura totale e 
orientarsi tra adempimenti e richie-
ste, U.Di.Con. si avvale dell’espe-
rienza di uno staff di professionisti 
che quotidianamente ascoltano, 
consigliano ed indirizzano. L’ele-
mento distintivo dell’azione dell’U.
Di.Con. e’ l’attenzione nei confronti 
dei problemi pratici che il consu-
matore si trova a dover affrontare 
nella vita quotidiana. La complessità 

delle tematiche relative al consumo 
e l’impegno richiesto per la risolu-
zione delle controversie nello sce-
nario economico attuale conducono 
alla strada della collaborazione e del 
dialogo continuo con le contropar-
ti disponibili a trattative vantaggio-
se per l’utente in linea con quanto 
promosso dalle politiche nazionali e 
comunitarie, tutto questo per l’otti-
mizzazione delle risorse. Il respon-
sabile provinciale Gianluca Botti è a 
disposizione dei cittadini presso l’uf-
ficio di Via Ariosto, 35 (Villa Musone) 
Loreto - Tel. 071/978939 - e-mail: 
gianlucabotti@alice.it 

LORETO STAZIONE

Le iniziative del Comitato

è operativo a Loreto lo sportello U.Di.Con.

coMitati di qUartiErE

è propr io vero e ne è un esempio 
il successo della 2a edizione del “Il 

Carnevale in famiglia”, festa di carnevale 
tenutasi il 19 febbraio presso la tenso-
struttura di Loreto Stazione. 
Grazie alla collaborazione tra genitori e 
ragazzi dell’oratorio S.Anna, che si sono 
occupati r ispettivamente dell’organiz-
zazione e dell ’animazione della festa, 

tra l ’Associazione spor tiva di Loreto 
Stazione che ha messo a disposizione 
la tensostruttura, il Comitato di Loreto 
Stazione, che ha ffer to il primo premio 
della lotteria e, non per ultimo, la ge-
nerosità di tutti i negozianti di Loreto 
Stazione e dei quar tieri limitrofi, è stato 
possibile organizzare una festa a costo 
zero per i par tecipanti che sono inter-

venuti numerosi e per lo più maschera-
ti. Il pomeriggio è trascorso in allegria 
tra giochi vari, balli di gruppo, sfilate di 
maschere ed una r icchissima lotter ia. 
Peccato che tutte le cose belle durino 
poco... Con la speranza che par tecipiate 
ancora più numerosi il prossimo anno, 
cogliamo l’occasione per salutare tutte 
le famiglie di Loreto!

I genitori dell’oratorio S.Anna 

BAMBINI E gENITORI FESTEggIANO IL CARNEVALE

quando l’unione fa la forza
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Un premio a sei studenti della scuola 
secondaria dell’Istituto Comprensivo 

“Gianuario Solar i” di Loreto che hanno 
fatto il miglior tema sul rispetto delle re-
gole civili e della legalità fiscale. Il 15 marzo, 
presso la scuola, si è svolta la cerimonia di 
premiazione degli elaborati più meritevo-
li, scelti da una commissione formata dai 
rappresentanti degli enti coinvolti nell’ini-
ziativa.
Il concorso è nato dopo l’incontro tra i ra-
gazzi dell’Istituto e i funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate nell’ambito di “Fisco e Scuo-
la”, il progetto di educazione alla cultu-
ra contributiva che ha già toccato molte 
scuole marchigiane.
Alla cerimonia di premiazione hanno par-
tecipato il Sindaco della città di Loreto, 
Paolo Niccoletti, l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione, Franca Manzotti, il Direttore 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate Mar-
che, Giovanna Alessio, il Dirigente scolasti-
co, Pieralberto Scaleggi, e il Presidente del 
Rotary Club di Loreto, Anna Maria Latini. Il 
Rotary Club di Loreto ha messo a dispo-
sizione dell’Istituto “Solari” sei lettori Mp3 
per gli studenti vincitori. 
Nel corso della cerimonia, 
inoltre, ai circa 150 stu-
denti delle classi coinvol-
te è stato consegnato un 
“diploma del contribuen-
te del futuro”, in segno di 
partecipazione.
“L’educazione alla legalità 
ed  in par ticolare alla le-
galità fiscale – ha afferma-
to il Dirigente scolastico 
Pieralber to Scaleggi – è 
par te integrante dell’edu-
cazione alla cittadinanza 
attiva, un compito preci-
puo della scuola, reso più 
che mai necessario dalla 

situazione attuale. Per questo la scuola ha 
aderito con entusiasmo a questo progetto 
proposto dall’Agenzia delle Entrate in col-
laborazione con il Rotary Club di Loreto, 
che ha permesso ai ragazzi di conoscere 
l’importanza di pagare le tasse come corri-
spettivo dei servizi di cui quotidianamente 
usufruiamo, nella speranza che tali cono-
scenze diventino domani stile di vita”. 
“Non solo recupero dell ’evasione , ma 
anche educazione ai valori della legalità fi-
scale – afferma il Direttore Regionale delle 
Entrate, Giovanna Alessio – grazie al pro-
getto “Fisco e Scuola”, attraverso il quale 
l’Agenzia delle Entrate è impegnata da 
anni nel delicato compito di sensibilizzare 
e promuovere tra i “contribuenti del futu-
ro” l’impor tanza del rispetto delle regole 
fiscali”.
“Quest’anno – ha detto Anna Maria Lati-
ni, presidente del Rotary Club di Loreto 
- i Rotary Club delle Marche rivolgono una 
par ticolare attenzione alle nuove genera-
zioni, in questo ambito si colloca l’iniziati-
va del Club di Loreto denominata “edu-
cazione alla legalità fiscale: fisco e scuola”, 

destinata agli alunni della seconda classe 
delle scuole medie. Il progetto è scaturito 
dall’idea che è oppor tuno parlare ai gio-
vani di legalità ed è utile parlarne a scuo-

la, luogo nel quale si impara il confronto 
e il r ispetto per gli altri. La legalità è un 
tema molto vasto abbiamo ritenuto utile 
approfondire un aspetto: la legalità fisca-
le; ci siamo avvalsi della collaborazione 
dell’Agenzia delle Entrate che da anni si 
occupa di divulgare ai ragazzi la materia 
fiscale. Nel mese di novembre abbiamo in-
contrato gli studenti, illustrato gli ar ticoli 
della Costituzione e le regole fiscali; i ra-
gazzi hanno recepito il messaggio come 

dimostrano gli elaborati 
svolti”.   
Anche il sindaco di Lore-
to Paolo Niccoletti e l’As-
sessore alla Pubblica Istru-
zione  Franca Manzotti 
hanno espresso i l  loro 
plauso per la bella inizia-
tiva sottolineandone l’im-
portanza come “processo 
educativo che deve coin-
volgere i ragazzi fin da 
piccoli in quanto buone 
leggi troppo spesso non 
fanno buoni cittadini ma 
da buoni cittadini potran-
no sicuramente scaturire 
buone leggi”.  

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SOLARI” DI LORETO PREMIATI I MIgLIORI TEMI

“Compito in classe” sulla legalità fiscale

Il nostro Progetto educativo, quest’anno, 
sarà legato alla scoperta del corpo e alla 

conoscenza di sé e dell’altro. Pertanto uti-
lizzeremo tutte le attività didattiche per fa-
vorire, da par te del bambino, lo sviluppo  
dello schema corporeo e dei cinque sensi. 
Tali conoscenze sono fondamentali per i 
bambini di questa età per stabilizzare fun-
zioni come la lateralità (cioè il distingue-
re: vicino e lontano, sopra e sotto, avanti 
e indietro), la coordinazione motoria e la 
relazione con gli altri. Questo tipo di pro-
grammazione ci dà la possibilità, nel tempo, 
di legarci ad altr i  argomenti che fanno 
scoprire e consolidano conoscenze in altri 
ambiti (lo sviluppo psicomotorio, la mul-

ticulturalità, le esperienze con la natura...). 
Il corpo ha una propria espressione e spe-
cialmente per i più piccoli è lo strumento 
principale per farsi capire e, sul quale dob-
biamo lavorare affinchè  il linguaggio del 
corpo si trasformi in linguaggio  verbale.

     L’organizzazione dell’ambiente è fonda-
mentale  per permettere al bambino di 
esplorare e  fare giochi interessanti: utiliz-
zeremo spazi arredati in modo pratico e 
trasformabile per stimolare sempre  nuove 
attività.
Anche la scelta dei materiali di gioco pro-
posti sarà attuata per favorire sia lo svilup-
po di par ticolari attitudini (concentrazio-
ne, coordinazione  ecc) che la fantasia e la 

creatività.  Tutte le attività legate alla sco-
per ta del proprio corpo, di sé e dell’altro, 
saranno organizzate attraverso esperienze 
che coinvolgono i cinque sensi, con giochi 
di movimento, con riproduzioni grafiche, 
con  manipolazioni in generale. Per com-
pletare l’esperienza didattica sono previsti 
incontri e visite in biblioteca, giornate di 
animazione e di festa, aper te alle famiglie, 
in occasione del Natale e della fine dell’an-
no scolastico. Per questi momenti di aggre-
gazione e di collaborazione con i genitori 
e per la loro realizzazione si tiene presente 
il tema scelto come argomento della no-
stra programmazione.

Le educatrici    

PROgETTO EDUCATIVO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” - ANNO 2011-2012

Conosco il mio corpo
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Si è svolto a dicembre il tra-
dizionale spettacolo natalizio 

organizzato dalla scuola prima-
ria Gigli di Loreto Stazione. La 
festa per il Santo Natale rappre-
senta un paricolare e significati-
vo momento dell’anno scolasti-
co e costituisce un’emozionante 
condivisione di un evento che 
crea un’atmosfera di pace, di 
serenità e di bontà che finisce 
con i l contagiare comunque 
tutti, credenti e non. Uno spet-
tacolo “Speciale” che prende 
spunto dal progetto didattico 
di quest’anno scolastico. Un 
progetto che tratta argomenti 
di ecologia e di difesa dell’am-
biente. In scena per rappresen-
tare l’evento della nascita di 
Gesù, gli studenti della scuola 

hanno dato vita ai protagoni-
sti di quella notte così speciale, 
così fondamentale per la vita 
di ogni uomo. Tutti personaggi 
che fanno da contorno all’even-
to -(l’asinello, il bue, i pastori, 
gòli angeli, le stelline, la luna, la 
cometa, e poi, per finire, i re 
magi)-.
Lo spettacolo è stata anche 
l’occasione per trattare un argo-
mento educativo di fondamen-
tale importanza quale il rispet-
to dell’ambiente, inteso come 
creato, come bene universale, 
come contesto di armonia , 
come inno di lode al Creatore. 
In questo contesto si inserisce 
molto bene e significativamen-
te il messaggio di amore, di fra-
tellanza, di pace, di liberazione, 

che promana dalla festività del 
Natale, dall’evento della nasci-
ta, per chi crede, del “Salvato-
re”. Queste rappresentazioni ci 
predispongono l’animo a questo 
importante evento, ci fanno ri-
flettere sull’impor tanza dei va-
lori, dell’educazione, del rispetto, 
dell’amore verso il prossimo e 
verso il creato, verso la natura, 

della salvaguardia di un contesto 
ambientale che contribuisce a 
creare quella fantastica atmosfe-
ra, che ci fa sentire il gusto delle 
cose belle , delle cose buone, 
delle cose semplici, del volerci 
bene, della solidarietà, dell’esse-
re fratelli a prescindere dal co-
lore, dall’etnia, dalla razza, dalle 
convinzioni, dal ceto sociale.

AL PALACONgRESSI LO SPETTACOLO CON gENITORI E FAMIgLIE

Un “Natale speciale” al plesso “gigli” di Loreto Stazione

Martedì 13 dicembre, a scuola, è venuto 
Diego Mecenero, uno scrittore di storie 

per bambini e autore del libro “Storie con i 
fiocchi”.
Diego ci ha detto che, per essere dei bravi 
scrittori, devi avere la cassetta degli “attrezzi”, 
la sua era un dizionario.
Subito ci siamo chiesti: “Ma cosa contiene?” 
Conteneva una penna, un fiocco blu notte… 
e tanta fantasia.
Diego ha iniziato ad estrarre uno alla volta gli 
oggetti contenuti nel dizionario.
Per ogni oggetto ha inventato e animato una 
storia.
L’ultima è stata “Il concorso per alberi di Na-
tale”.
Ci ha chiesto qual era il nostro albero prefe-
rito e molti di noi hanno risposto: “L’abete”.
Successivamente ha disegnato su un grande 

cartoncino un albero di Natale e ha invitato 
noi bambini a scrivere dentro le parole di 
questa festa: gioia, pace, amore, fraternità…
E’ arr ivato il momento delle domande: 
“Quando hai iniziato a scrivere? Perché hai 
scritto un libro che parla del Natale? Con 
quale ispirazione hai scritto questo libro?”

Abbiamo ascoltato con attenzione le sue ri-
sposte e alla fine siamo stati tutti orgogliosi 
di avere l’autografo dello scrittore nel suo 
libricino che abbiamo acquistato.
Sono certa che molti di noi si augurano di 
diventare un giorno scrittori per l’infanzia 
sfruttando gli oggetti contenuti nella cassetta 
degli “attrezzi” di Diego.
(dal testo di un’alunna)

SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI”: CLASSI 2°A - 2°B, 3°A

Incontro con lo scrittore

In un pomeriggio quasi prima-
verile , in un prato fiorito di 

margherite, in un clima di trepi-
dante eccitazione, i bambini della 
scuola e del centro per l’infanzia 
Gesù Bambino della Parrocchia 
San Flaviano di Villa Musone, 
hanno vissuto una delle più te-
nere magie del periodo natalizio: 
l’incontro con Babbo Natale! 
A tutti i bambini della scuola è 
stato dato l’appuntamento per 
le 14.30 del 23 dicembre presso 
la pista di atterraggio della zona 
Squartabue di Recanati... proprio 
perché Babbo Natale, con il suo 

bel vestito rosso fiammante, la 
sua barba bianca e la sua incon-
fondibile risata, non è arrivato 
come per tradizione con la sua 
slitta! Proprio lui ci ha raccontato 
che le renne dovevano riposare 
per essere in forze per la notte 
della vigilia e allora... è arrivato 
con un luccicante elicottero! Eb-
bene sì, Augusto, il babbo di una 
coccinella rossa del centro, è un 
pilota di elicotteri, così ha voluto 
regalare ai bambini, l’occasione 
di vedere il loro idolo natalizio 
volare e scendere dal cielo per 
portar loro un appetitoso sacco 

di ghiottonerie, che tutti quanti, 
ovviamente, hanno molto ap-
prezzato. è stata un’opportunità 
davvero emozionante di festeg-
giare così il Santo Natale, un ri-
cordo che rimarrà per sempre 
negli occhi meravigliati dei no-
stri bimbi e nei cuori commos-

si di tutti i genitori, insegnanti 
ed educatrici!! Un sincero gra-
z ie ad Augusto ed Ol impia 
per questo fantastico dono... 
ed anche al nostro moderno 
Babbo Natale!!

Le insegnanti ed educatrici

SCUOLA gESù BAMBINO

Magie natalizie
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Dopo  la  prestigiosa  vittoria  
della  classe  quarta  (attua-

le  quinta)  in  un  importante  
concorso  nazionale  con  un  
significativo  testo  di  una  can-
zone  per  bambini  musicata  
poi  da  un  famoso  cantante,  
ecco  altri  inaspettati  e  lusin-
ghieri  successi  conseguiti  dalle  
due  classi  terze  della  stessa  
scuola  in un  concorso,  anch’es-
so  a  livello  nazionale,  orga-
nizzato  dalla  Croce  Verde  di  
Fornovo  di  Taro  (Parma),  che  
prevedeva  la  progettazione  

di  una  locandina  con  disegni  
delle  Befane  utilizzando  varie  
tecniche. Più  precisamente  la  
terza  B  ha  ottenuto  il  primo  
premio  relativo  alla  sezione  
scuola  primaria  e,  soprattutto,  
il  primo  posto  assoluto  tra  i  
lavori  inviati  (circa  novecento)  
dalle  scuole  di  ogni  ordine  e  
grado.  Per  “la  spiccata  fanta-
sia  e  la  cura  dei  par ticola-
ri  nell’aver  reso  il  senso  della  
manifestazione”,  questa  la  mo-
tivazione  che  ne  ha  decretato  
la  vittoria,    sarà  proprio  que-

sto  disegno  ad  essere  stampa-
to  nella  locandina  della  mani-
festazione  del  prossimo  anno. 
Anche  la  classe  terza  A  ha  
ottenuto  un  bel  terzo  posto  
nello  stesso  ordine  di  scuola  
con  una  rappresentazione  di  
una  Befana  altrettanto  creativa  
ed  originale. Il  “Concorso  arti-
stico”  era  inserito  nel  secon-
do  Raduno  nazionale  di  Be-
fane  e  Befani”  che  prevedeva  
anche  sfilate  e  varie  iniziative. 
A  tal  proposito  molti  volente-
rosi  genitori  degli  alunni  delle  
due  classi  si  sono  subito  at-
tivati  e,  nel  giro  di  pochissi-
mi  giorni,  hanno  organizzato  
una  comitiva  molto  numerosa  
(circa  ottanta  persone)  di  cui  
facevano  parte  anche  alcune  
insegnanti  e  collaboratrici  della  
scuola  “Verdi”.  Tutti,  proprio  il  
6  gennaio,  si  sono  recati  nella  
cittadina  parmense  per  ritira-
re  il  premio  e  … perché  no?,  
partecipare  alle  sfilate,  rigoro-
samente  abbigliati  da  … befa-
ne  e  befani,  senza  tralasciare  
la  scopa  regolamentare,  peral-
tro  piuttosto  pesante  (almeno  
quella  degli  adulti)  e  vincere,  
inoltre,  il  primo  premio  de-
stinato  al  gruppo  proveniente  
da  più  lontano. L’allegra  spedi-
zione  è  partita  con  l’appoggio  
morale  dell’assessore  alla  PI  
Franca  Manzotti,  la  quale  en-
tusiasta  per  i  successi  ottenuti  
dai  bambini  loretani,  ha  do-
vuto  rinunciare  all’ultimo  mo-
mento  al  viaggio,  ma  ha  assi-
curato  che  si  metterà  presto  
in  contatto,  sia  con  l’Ammini-
strazione  Comunale,  che  con  
la  Croce  Verde  di  Fornovo. è  
stata  una  giornata  di  grande  
soddisfazione  e  di  divertimen-
to  per  tutti,  in  particolare  per  
i  bambini.  Una  contentezza  
di  cui  si  può  ritrovare  trac-
cia  anche  nei  testi  svolti  a  
scuola  al  rientro  delle  vacan-
ze  natalizie  nei  quali  i  bambini  
hanno  riportato  le  loro  emo-
zioni:  “ora  spero  che  tutti  siano  
orgogliosi  di  noi” /  “quando  sul  
palco  hanno  chiamato  la  nostra  
scuola,  io  ero  emozionatissima 
…”  e  ancora  “durante  la  pre-
miazione  eravamo  così  eccitati  
che  non  capivamo  niente,  ma  
abbiamo  capito  lo  stesso  che  
avevamo  vinto  il  primo  ed  il  
terzo  premio”... Insomma,  come  
recita  una  filastrocca  inventata  

per  l’occasione  “Presto  presto  
siamo  par titi  /  quel  mattino  
di  vacanza  /  un  po’  assonnati  
ma  eccitati  /  per  quella  gita  
fuori  ordinanza …”  è  vero,  è  
stata  una  levataccia,  ma  ne  
valeva  davvero  la  pena!  

E non finisce qui …
La classe quinta della Scuola 
“Verdi”, la stessa classe già incitri-
ce lo scorso anno del concorso 
internazionale “Un testo per noi” 
ha ottenuto anche il 1° premi 
nella mostra concorso dei prese-
pi Natale 2011 categoria scuole 
del nostro comune. Domenica 
29 gennaio ci sono state le pre-
miazioni e la classe ha animato 
la serata con grande successo, 
grazie ad una suggestiva coreo-
grafia e ad alcune canzoni inedite 
scritte e musicate dall’insegnate 
Brunella Biondini. E’ proprio vero, 
alla scuola “Verdi” … esplodono 
le idee!!!

“BEFANA E BEFANI”: gLI ALUNNI DELLE VERDI SI AggIUDICANO IL I° PREMIO DEL CONCORSO

Scuola  Primaria  “Verdi”,  scuola  vulcanica

1° e 3°  classificato  nella  Sezione  
scuola  Primaria  al  Concorso  
artistico  “Locandina per il Raduno 
delle Befane  e  dei  Befani” 
organizzato  dalla  Croce  verde  
di  fornovo  di  Taro  (Parma)

Tutti i bambini delle classi terze partecipanti al 
Concorso posano, a scuola, per la foto ricordo

La premiazione del Concorso artistico: il sindaco di 
Fornovo premia le insegnanti ed i bambini con una 
targa e... soprattutto con un assegno!

Foto di gruppo prima di ripartire alla volta di 
Loreto
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SpEcialE cEntro alicE

Sala consigliare gremita di pero-
ne nel tardo pomeriggio di ieri 

per la cerimonia di consegna delle 
15 borse di studio, dal valore com-
plessivo di 3 mila euro, assegnate 
dalla Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes agli stu-
denti delle classi terze della Scuola 
Media L.Lotto che hanno parteci-
pato al concorso per tema ispirato, 
quest’anno, al fantastico mondo di 
“Alice nel paese delle meraviglie”. 
“Come vivresti in un mondo capovolto, 
in cui le persone più felici sono quel-
le meno famose, meno belle, meno 
ricche e meno…?” questa la traccia 
da cui i ragazzi sono dovuti partire 
per svolgere il loro elaborato e che 
tutti e 85 gli studenti, come affer-
mato dalla commissione giudicatri-
ce, hanno pienamente centrato. 
Il concorso, giunto alla sua seconda 
edizione, si affianca ad un altro im-
portante progetto proposto sem-
pre dalla Fondazione Opere Laiche 
e cioè il laboratorio di ceramica, se-
guito dal maestro Enrico Trillini, che 
ha coinvolto gli alunni delle classi 
terze della scuola media e gli ospi-
ti del Centro diurno per disabili 
“Alice” che festeggia quest’anno il 
suo ventesimo compleanno. 
L’importanza dell’iniziativa è stata 
sottolineata dal sindaco di Loreto 

Paolo Niccoletti e dall’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione Franca 
Manzotti. “Questo importante pro-

getto di integrazione e solidarietà – 
hanno detto – offre ai nostri ragazzi 
una grande opportunità di crescita 
personale e di confronto con delle 
realtà molto diverse da quella che 
sono abituati a vivere e che viene 
proposta loro dalla televisione. 
Siamo veramente soddisfatti di ve-
dere così tanto interesse da parte 
di questi giovani che con i loro ela-
borati ci dimostrano che, noi adul-

ti, abbiamo molto da imparare da 
loro”. Anche il consigliere comunale 
e regionale Moreno Pieroni ha de-

scritto l’evento come “un momento 
di bellezza sociale”. 
“La nostra Fondazione - ha detto 
il presidente delle Opere laiche 
Lauretane, Rino Cappellacci - man-
tenendo l’impegno di promuove-
re la cultura dell’inclusione sociale 
e dell’accoglienza, e sulla scia del 
grande successo dell’anno scorso, 
ha voluto premiare, per la seconda 
volta questi ragazzi, coinvolgendo la 

scuola e le istituzioni con l’obiettivo 
di sviluppare una mentalità sociale 
e aperta. Sicuramente questa è la 
strada giusta e continueremo a per-
correrla”. 
Presenti alla cerimonia anche la 
psicologa responsabile del Centro 
Diurno “Alice” Maria Letizia Ciccioli, 
la docente referente del progetto 
Anna Maria Longhi e la docente 
Maria Luisa Cipriani.
Al termine della premiazione è stato 
possibile visitare, presso la sala Ex-
Anagrafe,  l’esposizione delle opere 
in ceramica realizzate dai ragazzi nel 
corso del laboratorio di ceramica.

ASSEgNATE 15 BORSE DI STUDIO AgLI STUDENTI LORETANI

Nel sogno con Alice

Nel prossimo numero pubblicheremo alcune tracce tratte dai temi vincitori
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SpEcialE ScUolE

I bambini, le insegnanti e il personale della  
Scuola  dell’infanzia  statale “F.lli Volpi” 

dell’Istituto Comprensivo “G. Solari” auguran-
do  a tutta la cittadinanza di Loreto un felice 
Nuovo Anno vogliono rendere  partecipi del 
momento festoso che si è svolto il 16 dicem-
bre 2011, in occasione del Natale, all’interno 
del plesso scolastico, in particolare delle mo-
tivazioni che lo hanno ispirato. Quest’anno i 
bambini stanno affrontando  il progetto edu-
cativo “Strada… per tutti”, pensato e costrui-
to per offrire un percorso didattico finalizzato 
ad acquisire comportamenti appropriati in 
strada, ma anche per promuovere il rispet-
to di sé, il corretto rapporto con gli altri e la 
consapevolezza di vivere in un sistema orga-
nizzato guidato da regole. 
“Strada” dunque nel suo significato più ampio: 
sia dal punto di vista fisico e reale, com-
prendente anche l’educazione stradale, sia 
nell’aspetto morale e religioso del proprio 
percorso di vita. In tale contesto si inserisce 
la rappresentazione natalizia che gli alunni 

hanno messo in scena, dal titolo: “A B C per 
le vie di Betlemme”, che si ricollega, dunque, 
ai contenuti programmati ed è stata  parte 
integrante dell’attività didattica. La tradizio-
ne natalizia è stata riproposta in chiave at-
tuale con la ricerca da parte dei bambini di 
5 anni, di parole riconducibili a personaggi o 
elementi del Presepe, una per ogni lettera 
dell’alfabeto, costruendo così una sorta di al-
fabeto natalizio. L’associazione lettera – paro-
la è da considerarsi un primo accostamento 
giocoso alla lingua scritta, preceduta da giochi 
linguistici e metafonologici, seguita dalla rap-
presentazione  grafico- pittorica dei vari ele-
menti (es. A… come asino, B… bue… e così 
via) e dalla realizzazione di un grande libro il-
lustrato. Infine, durante la festa, tutti i bambini 
hanno interpretato i diversi ruoli individuati. 
Per la rivisitazione dell’evento della nativi-
tà sono state utilizzate tecniche di anima-
zione, gestualità,  mimica e travestimento. 
Al termine i più grandi, ognuno con una 
lettera, hanno formato parole come pace, 
amicizia, amore… L’attività è stata svolta 
in intersezione, ovvero con la par tecipa-
zione dei tre gruppi d’età con l’obiettivo di 
sviluppare nei bambini  relazioni positive e 
sentimenti collaborazione necessari alla re-
alizzazione di un fine comune. Ciascuno ha 
contribuito in modo personale ad apporta-
re fantasia e creatività. L’impegno e l’inten-
so lavoro sono stati ricompensati dal diver-
timento, l’apprezzamento e la commozione 
dei presenti che hanno accolto con entu-
siasmo quanto presentato dagli alunni. Un 
ringraziamento va alla sig,ra Ornella Tafelli, 
Vicepreside dell’Istituto Comprensivo e 
all’Assessore alla P.I. del Comune di Loreto 
sig.ra F. Manzotti per la loro presenza, un 
plauso soprattutto ai bambini che, con la 
loro semplicità e spontaneità,  hanno reso 
possibile la riuscita di tale manifestazione.

La mattina del 9 gennaio, gli alunni della scuola 
primaria “C. Collodi”, ancora un po’ assonnati 

dopo la pausa delle vacanze natalizie, hanno rice-
vuto la visita tanto gradita, quanto inaspettata, della 
Befana Marta. L’anziana signora aveva un aspetto 
indaffarato e familiare che non incuteva alcun ti-
more: ben vestita, con un piccolo scialle sulle spal-
le, non aveva con sé la tradizionale scopa perché, 
come ha spiegato ai bambini dopo le presentazio-
ni, negli ultimi tempi ha dovuto velocizzarsi e pre-
ferisce volare con mezzi più moderni come l’aereo 
o l’elicottero. Marta si è intrattenuta soprattutto 
con gli alunni più piccoli. Essi, sorpresi e incurio-
siti, l’hanno squadrata dalla testa ai piedi e hanno 
subito capito che si trattava di una Befana buona 
e anche un po’ buffa, guardando la cesta piena di 
calze gonfie di dolciumi che lei teneva in mano e 
notando le simpatiche babbucce rosa che aveva 
ai piedi.
I bambini hanno ascoltato rapiti e divertiti i suoi 
racconti e le hanno fatto mille domande alle quali 
lei ha puntualmente risposto con la pazienza e la 
tenerezza di una nonna che conversa amabilmente 
con i suoi nipotini. La generosa Befana ha quindi 
donato agli alunni le tradizionali calze piene di ca-
ramelle, cioccolatini e torroncini, ma soprattutto ha 
regalato allegri sorrisi e “dolci” coccole a tutti.

L’ABC del presepe alla scuola  
dell’infanzia “f.lli Volpi”

Nella scuola “Collodi” è 
arrivata la Befana Marta: 
“Evviva!”

Carnevale alla sezione primaveraNatale alle Marconi e....
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conSiglio coMUnalE

èentrato ufficialmente in vigore il nuovo 
regolamento comunale relativo alla oc-

cupazione del suolo pubblico nel territo-
rio di Loreto. Argomento di for te attuali-
tà non solo nella città mariana ma anche 
nelle zone limitrofe e che andrà ad incide-
re sulle attività economiche del territorio 
soprattutto del centro storico dove non 
sarà più possibile posizionare dehor entro 
il per imetro delle mura cittadine . Sulla 
base delle indicazioni arrivate dalla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici delle Marche, niente più gazebo 
per bar e ristoranti che vogliono amplia-
re il loro spazio ricettivo su strada, piazze 
ecc... ma solo pedane in legno rimovibili e 
sedie e ombrelloni in tinta unita sulla scala 
dei beige. L’ordine del giorno, affrontato 
a tarda notte, è stato discusso solo dalla 
lista di maggioranza in quanto usciti dall’au-
la i componenti della lista Loreto Libera, 
della Lista Ambiente Par tecipazione e So-
lidarietà, e i consiglieri della Lista “Insieme 
per Loreto” Giuseppe Casali e Massimo 

Bambozzi uscito prima della votazione. Per 
quanto riguarda gli esercizi commerciali 
che risultano non essere in regola con il 
pagamento di tosap e tributi, il rinnovo e 
il rilascio delle concessioni sarà collegato 
alla sottoscrizione di un piano di dilazione 
programmata degli oneri dovuti e, sempre  
in base al nuovo regolamento approva-
to con emendamento del capogruppo di 
maggioranza Paolo Baiardelli,  gli arretrati 
potranno essere rateizzati da 12 a 24 mesi 
in funzione della morosità.

Il consiglio comunale di Loreto, con votazione 
unanime e favorevole ha approvato un ordine 

del giorno relativo al “taglio corse CONERO-
BUS sulla zona sud Provincia di Ancona e verso 
la città di Recanati”. 
Con questo ordine del giorno proposto 
dall’Assesore alla Pubblica Istruzione Franca 
Manzotti, l’ Amministrazione Comunale di Lore-
to, preso atto che a seguito della deliberazione 
della Giunta Regionale n° 1752 del 22/12/2011 
avente per oggetto: Programma Triennale dei 
Servizi del traspor to pubblico locale, la Co-

nerobus è stata costretta a rivedere il proprio 
programma di collegamenti e che tale piano di 
razionalizzazione ha portato a dover compiere 
la scelta di tagliare le corse che interessano la 
zona sud di Ancona ed il Comune di Recana-
ti, chiede al Presidente della Giunta Regionale 
e, per Lui, l’Assessore competente per sapere 
quali iniziative  e provvedimenti intende assu-
mere per garantire, come riteniamo indispen-
sabile alla luce di quanto qui premesso, il man-
tenimento delle attuali corse della Conerobus 
nell’intera zona sud della provincia di Ancona 

e verso la città di Recanati e quali politiche in-
tende attuare per promuovere l’utilizzo di mezzi 
pubblici con l’intento di ridurre l’utilizzo dei mezzi 
privati e quindi con una notevole riduzione delle 
emissioni nocive”. I tagli di queste corse, infatti, 
comporterebbero  un enorme problema sia 
per gli studenti che per i normali passeggeri 
che abitualmente si muovono da e per Castel-
fidardo, Loreto e Recanati e che, soprattutto, la 
stessa va a colpire una zona strategica per l’in-
tera economia marchigiana da un punto di vista 
turistico, produttivo, culturale e sociale.

Nuovo Assetto Organizzati-
vo della Struttura Organica 

del Comune: questo è quanto 
stato deliberato durante il con-
siglio comunale di mar tedì 31 
gennaio. 
La nuova struttura organica sarà 
ar ticolata in sei Settori Funzio-
nali, a loro volta suddivisi in ser-
vizi ed uffici alla cui direzione e’ 
assegnato un RESPONSABILE 
di SETTORE con attribuzione di 
“Posizione organizzativa”. 
I suddetti Responsabili dovran-
no essere individuati dal sindaco,  
tenendo conto delle figure pro-
fessionali attualmente in servizio 
nonché delle capacità gestionali 
possedute. 
Ad introdurre l’ordine del gior-
no è stato il Vicesindaco e As-
sesore al Personale Paolo Casali 
che ha fatto anche un breve ex-
cursus sulla questione.  “Con le 
elezioni del maggio del 2011 i 
contratti a tempo determinato 
dei quattro Dirigenti comunali 
hanno avuto cessazione con il 
mandato del Sindaco. Da allo-
ra si sono susseguiti normative, 
decreti, modifiche legislative su 
questo complesso argomen-
to ed è stato molto difficile per 
l’amministrazione comunale di-
stricarsi in questa materia. Così 

i l Sindaco, appena eletto, ha 
confermato queste posizioni 
organizzative con il ruolo diri-
genziale prorogando per alcuni 
mesi questi incarichi. Formulam-
mo vari quesiti alla Cor te dei 
Conti per avere delucidazioni 
circa la applicabilità delle nor-
mative in corso. I pareri che ci 
sono pervenuti sono stati conti-
nuamente contrastanti. Messa in 
atto una procedura per un con-
corso pubblico, queste norma-
tive in essere continuavano ad 
apportare ulteriori modifiche e 
continuavano ad arrivare pare-
ri diversi così si è deciso di so-
spendere le selezioni dei bandi 
pubblici. 
Valutando sia la pianta organica 
precedente con le funzioni di 
dirigente sia i settori che sono 
già presenti, si è pensato di rior-
ganizzare la struttura organica 
del Comune in sei settori, così 
come accade in alcuni comuni 
limitrofi come Porto Recanati e 
Castelfidardo, suddividendoli per 
competenze, per professionalità, 
per generi rispetto alle funzioni 
applicate. Questa – ha concluso 
Casali - è una riorganizzazione 
molto impor tante all’ interno 
della macchina comunale. L’Am-
ministrazione Comunale non 

avrebbe in questi mesi provve-
duto a tutta questa serie di pro-
roghe degli incarichi a tempo 
determinato se non avesse cre-
duto fortemente nell’importan-
za della funzione del dirigente 
all’interno del Comune. Tutte 
le normative, le leggi che sono 
venute a seguirsi in questo pe-
riodo hanno compor tato una 
difficile attuazione di quanto 
era nella volontà dell’Ammini-
strazione e in questo momento 
per valutare e aspettare even-
tuali decreti o leggi che ci pos-
sano consentire motivazioni e 
posizioni diverse all’interno della 
struttura comunale, proponiamo 
questa delibera per la riorganiz-
zazione della struttura municipa-
le in settori guidati da posizioni 
organizzative”. 
La proposta, a seguito di un ac-
ceso dibattito è stata approva-
ta con i voti contrari della Lista 
Loreto Libera che aveva già 
fatto ricorso al Tar in merito al 
Concorso per Dirigenti indetto 
dall’Amministrazione Comuna-
le poi sospeso e che, come da 
parole del Consigliere Tanfani, si 
è dichiarata “non contraria all’ 
adozione di sei funzionari ma 
al fatto che un aumento di pol-
trone comporterà anche un au-

mento dei costi che si sarebbe 
potuto evitare”. 
Voto contrario anche da par te 
della Lista Ambiente Partecipa-
zione Solidarietà che avrebbe 
auspicato di proseguire, per non 
incorrere in spese ulteriori, con 
una divisione in 4 settori e 4 re-
sponsabili. 
Il tema della riduzione dei costi 
della politica ha comunque te-
nuto banco per tutta la serata 
visto che il consiglio si era pro-
pr io aper to con l’ordine del 
giorno del Consigliere Casali 
Giuseppe con cui si auspicava 
la riduzione del 50% delle in-
dennità percepite dal sindaco, 
dalla giunta e degli enti a nomi-
na sindacale. L’ordine del giorno 
accolto favorevolmente dalla 
Lista Loreto Libera è stato infi-
ne approvato solo parzialmente 
con un emendamento del capo-
gruppo della Lista “Insieme per 
Loreto”, Paolo Baiardelli, che so-
stituendo la quantificazione della 
riduzione degli stipendi, rinnova, 
ribadendo quanto assunto come 
impegno nell’ordine del giorno 
del 4 agosto 2011 in Consiglio 
Comunale, il mandato al Sindaco 
di operare per proseguire nella 
azione di r iduzione dei costi 
della politica. 

DAL CONSIgLIO COMUNALE DEL 26 MARZO

Nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico

Conero Bus: un ordine del giorno per salvaguardare le corse nel territorio

DAL CONSIgLIO COMUNALE DEL 31 gENNAIO

Nuovo assetto organizzativo della struttura organica e riduzione costi della politica
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grUppi conSiliari

Due ar t ico l i  pubbl icat i 
sull ’ultimo numero del 

giornalino del comune me-
ritano, a mio avvio, un’atten-
zione par ticolare perché, al 
di  là del la demagogia che 
trasuda dalle ridondanti pa-
role uti l izzate dagl i autor i , 
permettono di valutare qual 
è i l cl ima reale che aleggia 
sul nostro paese. 
I l  pr imo ar t icolo a cui mi 
r i fer isco è l ’editor ia le del 
sindaco dal titolo “giustizia 
e trasparenza: ecco le paro-
le d’ordine per affrontare il 
nuovo anno”; i l  secondo è 
quello scr itto dall’esponen-
te del par tito democratico, 
Nazzareno Pighetti, attuale 
presidente della commissio-
ne lavori pubblici.
Nel primo ar ticolo il sinda-
co, augurando a tutti i citta-
dini un buon anno, fornisce 
una lectio magistralis sull’etica 
politica degli amministrato-
ri comunali che sarebbe ga-
rantita, a suo dire, da principi 
di giustizia e di trasparenza 
applicati fin dall’insediamento 
della coalizione al governo 
del paese nel 2001. Se (e oc-
corre darne atto) sul piano 
formale non emergono in ef-
fetti illeciti né atti illegittimi a 

carico dell’amministrazione, 
sul piano della trasparenza 
l’operato di quest’ultima la-
scia quanto meno a deside-
rare. Come spesso succede 
l’amministrazione pubbliciz-
za le iniziative che le danno 
lustro ma si dimentica di dif-
fondere alcune informazioni 
quali, per esempio, quelle re-
lative al taglio dei costi della 
politica (del tutto irr isor io 
nel nostro comune) o quelli 
riguardanti la scarsa doman-
da abitativa che non ha evi-
tato però il saccheggiamento 
del territorio e la costruzio-
ne di case che r imarranno 
invendute . Per non par lare 
dell’assenza di bandi pubblici 
di concorso, sostituiti in que-
sti anni da silenziose mano-
vre perpetrate per favorire 
amici e amici degli amici.
E a l lora la r i f less ione che 
propongo è incentrata sul 
s i gn i f i ca to de l le  paro le  e 
su l l ’oppor tun i tà  de l  lo ro 
ut i l i z zo. Perché r i cor rere 
propr io all ’uso del termine 
trasparenza , quando questa 
rappresenta un punto debole 
dell’operato dell’amministra-
zione? Forse il sindaco non 
ha saputo resistere alla ten-
tazione di rappresentare una 

realtà che avrebbe voluto ma 
che realmente non è, impie-
gando parole d’effetto che 
vanno tanto di moda oggi.
Nel secondo ar ticolo Pighet-
t i tenta disperatamente di 
difendere la strategia politi-
ca che ha por tato il par tito 
democratico ad appoggiare, 
al le ultime elezioni, la l ista 
civica “Insieme per Loreto”, 
dopo averne per anni con-
dannato l’operato rifiutando 
apparentamenti con essa. In 
effett i  questa scelta lascia 
perplessi e por ta legittima-
mente ad inter rogar s i  su i 
vantaggi che possa averne 
tratto il PD. Ecco è questo 
il punto. Nessun vantaggio. Il 
PD non ha guadagnato pro-
pr io nul la da questo scel-
lerato accordo, se non un 
consigliere comunale senza 
alcuna delega, che probabil-
mente non sarà in grado di 
influenzare le politiche della 
maggioranza. E cos ì  quel-
lo che è il pr imo par tito a 
l ivel lo nazionale , a Loreto 
non ha nemmeno un as-
sessorato nella fantomatica 
giunta di centro sinistra che 
di sinistra non ha nemmeno 
l’ombra. Ma se non ha trat-
to vantaggi i l  par tito, cosa 

sp iega i l  compromesso? I 
benefici personali di chi, af-
ferente al PD, ha ottenuto la 
presidenza delle Opere Lai-
che o il posto nel consiglio 
esecutivo dello stesso ente, 
o favoritismi nell’ambito pri-
vato (ad esempio assunzioni 
di figli e/o parenti). E mentre 
Pighetti scrive “saremo por-
tavoce di ogni problematica 
civile”, su questo misero ba-
ratto, alla faccia della traspa-
renza, si è costruita la coali-
zione di governo.
Tornando, per concludere, al 
senso generale dei due ar ti-
coli, ciò che mi consola è che 
allo sguardo cr itico del let-
tore attento non saranno di 
cer to sfuggite l’ipocrisia e la 
retorica politica di cui sono 
imbevut i . Al l ’or gano del la 
propaganda politica va allora 
dato i l mer ito di far emer-
gere la realtà per quella che 
è, che va cer tamente al di là 
delle distor te rappresenta-
zioni che ne hanno dato gli 
autori dei due ar ticoli.

Emidio Spina
per la Lista “Ambiente -  

Partecipazione - Solidarietà”

Egregi concittadini, lo spazio 
che il giornale “Il Comune 

di Loreto” mette a disposizio-
ne delle opposizioni, non con-
sente una visione completa di 
tutte le iniziative che l’ammi-
nistrazione comunale prende 
o non prende. 
La maggior parte delle pagine 
sono destinate ad una auto-
lode dei vari assessori, delle 
loro iniziative, delle decisioni 
adottate dall’amministrazione 
in generale. 
E non potrebbe essere di-
versamente, per un’ammini-
strazione che sta perdendo 
consensi  giorno dopo gior-
no. Non contestiamo questo, 
compito specifico dei giornali 
di regime, ma è altrettanto 
incontestabile che anche le 
opposizioni abbiano la loro 
par te nell’informazione rivol-

ta a tutta la cittadinanza. 
Come? Creandosi un proprio 
giornale dove , documenta-
zione in mano, si metta tutti 
a conoscenza di quello che 
l ’amministrazione comuna-
le non dice , non attua, non 
espone in altre parole sot-
tace. E sottace molto, più di 
quello che scrive. 
Non siamo interessati ai “sen-
tito dire”, “mi hanno riferito” o 
a pettegolezzi tipici e normali 
in un piccolo centro. A noi di 
Loreto Libera interessa mette-
re a conoscenza i nostri con-
cittadini di quello che il Comu-
ne non dice o dice a metà o 
nasconde del tutto ma sempre 
e solo con documentazione in 
mano, che confermi quello che 
scriveremo. 
Non ci inventeremo niente, 
non per mancanza di fanta-

sia, ma perché Loreto ha ne-
cessità e urgenza di risolvere 
problematiche vitali che non 
possono più attendere. Quali 
la disoccupazione giovanile, il 
turismo bistrattato da anni, la 
chiarezza nella gestione della 
cosa pubblica. 
La sospensione da parte dello 
stesso Comune del concorso 
indetto, proprio dallo stesso 
Comune, per l’assunzione di 
dirigenti, la dice lunga. Molto 
lunga. 
Quello che ci piace sottoline-
are è che questa iniziativa di 
Loreto Libera è rivolta solo 
ed esclusivamente al bene di 
questa città ed al benesse-
re dei loretani. Il resto sono 
mere chiacchiere demagogi-
che. 
Ecco perché ci augur iamo, 
anzi ne siamo cer ti, che non 

par tiranno né denuncie né 
querele in quanto non sono 
questi gli strumenti per far 
crescere e prosperare una 
città. 
Un’ultima annotazione sul si-
gnificato del nome del giornale 
“Il cactus, punge ma fiorisce!” 
Questa pianta è vero che 
punge con i suoi affilati aculei, 
ma in grado di far sbocciare 
fiori di incomparabile bellez-
za proprio tra gli aculei. Ecco 
allora che forse quello che 
scriveremo potrà... pungere, 
ma al solo fine di far rifiorire 
la nostra amata Loreto. Buon 
lavoro a tutti. A presto con 
l’uscita del primo numero.

Cecilia Tombolini
Capogruppo Lista 

“Loreto Libera”

Loreto tra fede e... ipocrisia!!!

IL NUOVO gIORNALE DELL’ASSOCIAZIONE LORETO LIBERA

“Il Cactus, punge ma fiorisce”



•Loreto strada prov. 77 km 122

Aperto la domenica 
con orario continuato

dalle 8,30 alle 20,30

il piacere di fare shopping!


