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un Buon Natale e un Felice 2013 !
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Sindaco. UrbaniStica, Edilizia privata

Cari Concittadini,
il Santo Natale è vicino e un 

nuovo anno è ormai alle porte. 
In questo che è tradizionalmen-
te tempo di bilanci e di riflessioni, 
oltre che ad augurare a ognuno 
di voi e alle vostre famiglie i miei 
migliori auguri per le imminenti 
festività, vorrei fare il punto della 
situazione su questo 2012 che stia-
mo per lasciarci alle spalle. Prima 
di tutto, nonostante la stangata 
data alle casse comunali dall’ormai 
noto Patto di stabilità e le difficoltà 
derivanti dalla nota causa, il Con-

siglio Comunale, nella seduta del 
29 novembre, ha approvato l’asse-
stamento di bilancio 2012 riuscen-
do a garantire tutti i servizi senza 
dover aumentare le tasse. Questo 
non significa che la tempesta si sia 
placata, anzi, la nostra comunità è 
chiamata ad attraversare un perio-
do in cui sarà necessario recupe-
rare unità di intenti, impegno ed 
armonia.
La situazione economica generale 
tende sempre più a scalfire le cer-
tezze alle quali eravamo abituati. 
La sanità, la finanza, il mondo della 

scuola, il mondo del lavoro, le isti-
tuzioni tutte sono coinvolte in un 
processo di cambiamento e per 
non esserne travolte è necessario 
intuire il vento che i tempi propon-
gono. 
Sarà necessario affrontare il futuro 
con grande versatilità, con capacità 
di adattamento e, nel contempo, 
avere sempre la stella polare come 
nostro punto di riferimento sicuro. 
Aiuti, per quanto possibile, alle fa-
miglie, garanzia del livello minimo 
dei servizi, capacità di cogliere le 
opportunità offerte dai mercati, 
progressiva contrazione della spesa 
pubblica sono cose alle quali il Co-
mune di Loreto non potrà sottrarsi. 
I loretani dovranno saper sfrutta-
re le economie realizzate e saper 
costruire un clima di costante 
collaborazione e condivisione di 
obiettivi con le fondazioni del ter-
ritorio, la Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes e la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Lo-
reto. L’Amministrazione comunale, 
inoltre, dovrà far comprendere alla 
Regione Marche il ruolo di traino 
che la città di Loreto può avere per 
l’intero territorio e quindi fare in 
modo che la Regione stessa inve-
sta sulla nostra città. 
Nella speranza, dunque, che il 
nuovo anno possa spazzare via 
anche solo una parte delle incer-
tezze e delle preoccupazioni che 
hanno caratterizzato questi ultimi 
tempi rinnovo a tutti voi un Sereno 
Natale e un Felice 2013!  

Il Natale ci porta, come sempre,  un messag-
gio che si rinnova ogni anno, pur restando 

sempre lo stesso, nella contemplazione del 
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, che 
ha voluto nascere in questo mondo, per es-
sere uomo come noi e portarci così il dono 
del suo amore, per fare di ciascuno di noi un 
figlio dello stesso Padre e quindi suo fratello.

Quest’anno, però, per noi qui a Loreto il Na-
tale acquista un significato più forte e imme-
diato, perché viviamo ancora nel ricordo del 
4 ottobre, che abbiamo vissuto insieme al 
Santo Padre, Benedetto XVI. Dire che quella 
giornata è stata bella è dire poco: dobbia-
mo essere semplicemente fieri di come sono 
andate le cose, perché tutto si è svolto in 
maniera perfettamente ordinata e sponta-
nea. Proprio noi loretani siamo stati i primi 
a stupirci di noi stessi, e a chiederci se tutto 
questo sia stato vero. Ma la realtà è proprio 
questa: siamo stati bravi, al di là delle nostre 
stesse aspettative, siamo stati contenti della 
presenza del Papa, che è venuto per stare 
in mezzo a noi, e abbiamo la certezza che 
il nostro Santo Padre è stato felice di essere 
tornato a Loreto.
Tra le parole dell’omelia che il Papa ci ha ri-
volto, parlando attraverso di noi a tutta la 
Chiesa, ho colto questa espressione, che mi 
serve per formulare l’augurio per Natale: “Il 
Verbo si è fatto carne, e Maria, la serva del 
Signore, è il canale privilegiato attraverso 

il quale Dio è venuto ad abitare in mezzo 
a noi”.
Benedetto XVI ci ha riassunto tutti gli ele-
menti fondamentali della nostra vocazione 
cristiana e lauretana, quale ci è chiesto di 
vivere nella situazione privilegiata di essere 
i custodi della Santa Casa e, per questo, vi-
cini al cuore del Papa: l’Incarnazione di Gesù 
nel seno di Maria, che è strumento docile 
alla parola di Dio e per questo diventa nostra 
Madre e nostro esempio.
Le parole di Papa Benedetto sono uno sti-
molo e un incoraggiamento, perché cia-
scuno di noi e tutti noi insieme possiamo 
vivere così lo spirito del Natale e possiamo 
prolungarne la grazia durante l’intero anno 
che sta per iniziare. Le prove sono tante, gli 
ostacoli difficili, ma abbiamo la gioia di cam-
minare insieme con Maria, che è con noi e ci 
accompagna verso suo Figlio.  

Mons. Giovanni Tonucci
Arcivescovo Prelato 

di Loreto

Un natalE viSSUto nEl ricordo dElla viSita dEl Santo padrE

Il messaggio dell'Arcivescovo per il Santo Natale

vErSatilità E capacità di adattamEnto pEr affrontarE il fUtUro

Gli auguri del sindaco alla cittadinanza

Presepe Associazione Lauretana Presepi
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Il 4 ottobre 1962 una moltitudine di fedeli acco-
glieva Papa Giovanni XXIII che giungeva a Lore-

to per mettere sotto la protezione della Vergine 
Maria l’imminente Concilio Ecumenico Vaticano 
II.
Giovedì 4 ottobre 2012, a cinquant’anni di di-
stanza da quello storico pellegrinaggio, Papa 
Benedetto XVI è tornato nella città mariana 
sulle orme del suo predecessore "per affidare 
alla Madre di Dio - come ha annunciato proprio 
Sua Santità - due importanti iniziative ecclesiali: 
l’Anno della Fede, nel cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano II, e l’Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, da me 
convocata nel mese di ottobre sul tema  ‹‹La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cri-
stiana››".
L’arrivo del pontefice, giunto nella Piazza del 
Santuario verso le ore 10:15, è stato salutato 
da circa 5 mila fedeli che lo hanno accolto con 
grandissimo entusiasmo e da almeno altrettante 
persone posizionate lungo via Sisto V e corso 
Boccalini.
Prima della celebrazione della Santa Messa , la 
prima di un pontefice dal sagrato della Basilica, il 
Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti ha pronuncia-
to il suo discorso di benvenuto:
"Benvenuto Santità, è con un sentimento misto 
di orgoglio e reverenza che Le porgo il saluto 
della Città di Loreto, città che ospita il santuario 
della Santa Casa e che sappiamo essere, assieme 
a tutte le dolcissime Marche ad Ella particolar-
mente cara. Tornare a Loreto in occasione del 
50° anniversario della visita di Giovanni XXIII, il 
Papa buono, ripercorre idealmente la Via Lau-
retana, l’antica via di pellegrinaggio tra Roma e 
Loreto, farsi pellegrino tra i tanti per pregare tra 
le mura che custodiscono il mistero dell’incarna-
zione, celebrare ed impartire il magistero sulla 
"nostra" Piazza della Madonna confermano il 
legame tra il Papa ed il popolo, il legame intimo 
tra il Papa e la Città di Loreto. Questa Sua dimo-
strazione d’affetto ci emoziona e La ringrazio 
a nome di tutti i loretani. Bentornato! La visita 
a Loreto nel giorno di San Francesco, Patrono 
d’Italia, giunge in un momento particolare della 
vita della comunità locale e nazionale. Loreto e 
l’Italia tutta sono segnate dall’attuale congiun-
tura economica ed in ragione della stessa ancor 
più urgente si avverte il bisogno di unità, di coe-
sione, d’intenti comuni per restituire certezze alla 
società e speranze ai giovani che proprio a Lore-
to hanno trovato la loro casa. Grazie anche per 
questa sua particolare attenzione. La ricerca di 
certezze e di speranza hanno fatto di Loreto una 
delle capitali spirituali dell’Europa, è da questa 
piazza e da altre simili a questa che i loretani ed i 
pellegrini di tutto il continente hanno ascoltato e 
condiviso i concetti alla base della comune casa 
europea: valore della vita, dignità della donna, 
centralità del lavoro, rispetto per il creato e per 
l’ambiente. La Sua presenza Santità in questa 
piazza conferma l’amicizia, alimenta le certezze 
e la speranza, ribadisce il ruolo di Loreto nella 
costruzione dell’Europa".  
è stata poi la volta del saluto dell’Arcivescovo 
Delegato Pontificio di Loreto mons. Giovanni To-
nucci. "Con affetto commosso - ha detto Tonucci 
- rivolgo alla Santità Vostra il "grazie" di tutto il 

popolo fedele di Loreto. Grazie per essere torna-
to qui tra noi a rinnovare il vincolo intenso che 
lega il Papa al Santuario della Santa Casa. (...) 
Lei, Padre Santo, viene a ricordarci la nostra vo-
cazione, e affida a noi, e attraverso di noi a tutta 
la Chiesa, il dono dell’Anno della Fede, occasione 
privilegiata per rinnovare e rendere più energico 
il nostro impegno di testimonianza del messag-
gio di Cristo e della presenza della Sua Persona 
nella nostra vita. Lei viene per confermare in noi 
la fiamma della fede, quella luce che, nel segno 
di una piccola candela, ogni famiglia della pre-
latura di Loreto accenderà ogni giorno di questo 
anno, per vivere alcuni momenti di ascolto, di 
riflessione e di preghiera, a contatto con la Paro-
la di Dio e con i testi del Catechismo della Chiesa 
Cattolica. è un impegno forte, che oggi assumia-
mo di fronte a Lei, Padre Santo, con la volontà di 
essere fedeli ad un appuntamento che ci aiuterà 
a crescere nella conoscenza di Cristo e nell’at-
tuazione di una vita di carità evangelica. La Sua 
rinnovata presenza in mezzo a noi, Padre Santo, 
ci incoraggi nel cammino di fedeltà alla nostra 
missione: la sfida della Nuova Evangelizzazione 
trova nel Santuario della Santa Casa un punto 
di riferimento ineludibile. Dio voglia che ne sia 
anche un punto di irradiazione". 
Dopo i saluti, lo scambio dei doni e la visita in 
Santa Casa per l’adorazione del Santissimo Sacra-
mento e per la preghiera alla Vergine di Loreto, 
Papa Benedetto XVI ha celebrato la Santa Messa. 
Nella sua omelia il Santo Padre ha sottolineato 
"l’opportunità di metterci alla scuola di Maria, di 
lei che è stata proclamata ‹‹beata›› perché ‹‹ha 
creduto››. Questo Santuario  -  ha continuato Be-
nedetto XVI - costruito attorno alla casa terrena, 
custodisce la memoria del momento in cui l’An-
gelo del Signore venne da Maria con il grande 
annuncio dell’Incarnazione, ed ella diede la sua 
risposta. Questa umile abitazione è una testimo-
nianza concreta e tangibile dell’avvenimento 
più grande della nostra storia: l’Incarnazione; il 
Verbo si è fatto carne, e Maria, la serva del Signo-
re, è il canale privilegiato attraverso il quale Dio è 
venuto ad abitare in mezzo a noi". 
Ricordando l’invito fatto cinquant’anni fa dal 
Beato Giovanni XXIII a "riflettere su quel con-
giungimento del cielo con la terra, che è lo scopo 

dell’Incarnazione e della Redenzione" il Papa ha 
sottolineato come questo sia "un invito che ri-
suona oggi con particolare forza. Nella crisi at-
tuale che interessa non solo l’economia, ma vari 
settori della società, l’Incarnazione del Figlio di 
Dio ci dice quanto l’uomo sia importante per Dio 
e Dio per l’uomo. Senza Dio l’uomo finisce per 
far prevalere il proprio egoismo sulla solidarietà 
e sull’amore, le cose materiali sui valori, l’avere 
sull’essere. Bisogna ritornare a Dio perché l’uo-
mo ritorni ad essere uomo. Con Dio anche nei 
momenti difficili, di crisi, non viene meno l’oriz-
zonte della speranza: l’Incarnazione ci dice che 
non siamo mai soli, Dio è entrato nella nostra 
umanità e ci accompagna". 
Benedetto XVI ha rimarcato poi l’importanza 
della fede, che "ci fa abitare, dimorare, ma ci fa 
anche camminare nella via della vita"  e "l’insegna-
mento importante" conservato tra le pareti della 
Santa Casa. "Essa non è una casa privata, non 
appartiene a una persona o a una famiglia, ma 
è un’abitazione aperta a tutti, che sta, per così 
dire, sulla strada di tutti noi. Allora, qui a Loreto, 
troviamo una casa che ci fa rimanere, abitare, e 
che nello stesso tempo ci fa camminare, ci ricor-
da che siamo tutti pellegrini, che dobbiamo es-
sere sempre in cammino verso un’altra abitazio-
ne, verso la casa definitiva, verso la Città eterna, 
la dimora di Dio con l’umanità redenta".
In chiusura dell’omelia il Papa si è rivolto ai fedeli. 
"Cari fratelli e sorelle, in questo pellegrinaggio 
che ripercorre quello del Beato Giovanni XXIII - e 
che avviene, provvidenzialmente, nel giorno in 
cui si fa memoria di san Francesco di Assisi, vero 
‹‹Vangelo vivente›› - vorrei affidare alla Santis-
sima Madre di Dio tutte le difficoltà che vive il 
nostro mondo alla ricerca di serenità e di pace, i 
problemi di tante famiglie che guardano al futu-
ro con preoccupazione, i desideri dei giovani che 
si aprono alla vita, le sofferenze di chi attende 
gesti e scelte di solidarietà e di amore. Vorrei af-
fidare alla Madre di Dio anche questo speciale 
tempo di grazia per la Chiesa, che si apre davanti 
a noi. Tu, Madre del ‘sì’, che hai ascoltato Gesù, 
parlaci di Lui, raccontaci il tuo cammino per se-
guirlo sulla via della fede, aiutaci ad annunciarlo 
perché ogni uomo possa accoglierlo e diventare 
dimora di Dio". 

da lorEto bEnEdEtto xvi parla anchE dElla criSi: "la SolidariEtà prEvalga SUll'EgoiSmo"
Il Papa torna a Loreto sulle orme di Giovanni XXIII
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Il dono
Si chiama “La corona della Luce” ed è 
la corona del rosario dei misteri della 
luce istituiti da Giovanni Paolo II 
che l’Amministrazione comunale ha 
offerto in dono a Sua Santità Papa 
Benedetto XVI in occasione della 
sua visita a Loreto.  “Un rosario di 
oro giallo, ambra ed ebano che vo-
gliono indicare il legame tra l’uomo 
e Dio, un legame fatto di umano e 
divino. La scelta di regalare al Santo 
Padre proprio questo oggetto – ha 
spiegato il sindaco Paolo Niccolet-

ti – è scaturita dalla volontà di fare 
un dono capace di racchiudere in 
sé sia il valore devozionale che la ti-
picità produttiva di una zona come 
la nostra dove la produzione di og-
getti sacri  è profondamente radi-
cata e sviluppata. Un oggetto che 
sarà sicuramente apprezzato e che 
racconta la storia della nostra città 
e della realtà in cui viviamo, una re-
altà  dove l’aspetto sacro e spirituale 
ha coinvolto e coinvolge da sempre 
ogni sfera della vita e delle attività 
dei suoi abitanti”.

lo spettacolo
"Un serata di elevata intensità cul-
turale e, soprattutto,  dalla valenza 
fortemente educativa rievocativa”. 
Con queste parole il sindaco di Lo-
reto Paolo Niccoletti e l’Assessore 
alla Cultura Maria Teresa Schiavo-
ni hanno introdotto lo spettaco-
lo “Roncalli legge Roncalli”, recital 
per voce e violoncello portato in 
scena il 29 settembre dai discen-
denti di Papa Giovanni XIII pres-
so l’Auditorium Giovanni Paolo II.  
L’evento, organizzato dall’Ammini-

strazione Comunale  - Assessorato 
alla Cultura - in occasione del 50° 
anniversario della visita di Papa 
GIOVANNI XXIII a Loreto, ha riscos-
so davvero un grande successo 
contribuendo a rendere ancora 
più carica di emozioni l’atmosfera 
di attesa per la visita di Papa Be-
nedetto XVI. Definito come “uno 
spettacolo estremamente sugge-
stivo” e come “un evento unico per 
ricordare una delle figure più incisive 
e più amate del XX secolo" il recital 
dei fratelli Guido (voce) e Diego 

Roncall i  (violon-
cello) non ha de-
luso sicuramente 
le aspettative di 
quanti, numerosis-
simi, hanno parte-
cipato all ’evento. 
Perfetta, per ricor-
dare  e raccontare 
la figura del “Papa 
Buono”, la scelta 
delle letture tratte 

dal “Giornale dell’anima”, libro più 
noto del Beato Giovanni XXIII,  e 
dal suo diario personale, letture 
dalle quali emerge fin da subito, 
già negli scritti giovanili, quanto 
Egli fosse sensibile al tema dell’ 
unità dei cristiani. Curioso anche 
l’aneddoto relativo alla prima vi-
sita del giovane Roncalli a Loreto 
“Madonna di Loreto, io vi amo tanto, 
e prometto di mantenermi fedele a 
voi e buon figliolo seminarista. Ma 
qui non mi vedrete più». Questo 
scriveva nel suo diario personale il 
seminarista Angelo Roncalli dopo 
la sua prima visita nella città ma-
riana e questo racconterà, da Papa, 
nel discorso pronunciato in occa-
sione del pellegrinaggio alla Santa 
Casa il 4 ottobre 1962.  “Era il 20 
settembre 1900 – racconta Guido 
Roncalli – quando Papa Giovanni 
XXIII, ancora seminarista,  venne per 
la prima volta a Loreto. Un giorno si-
curamente sbagliato. Erano trascor-
si, infatti, trent’ anni dalla Breccia 

di Porta Pia, era una delle giornate 
più anticlericali, e furono diversi gli 
insulti, rivolti dalle persone presenti 
in piazza, verso quel gruppo di  semi-
naristi, durante la loro visita al san-
tuario mariano. Ma, nonostante la 
prima idea di non mettere più piede 
a Loreto, Papa Giovanni, non solo ci 
tornerà, ma lo farà per affidare alla 
Madonna la cosa più importante 
da lui fatta: il Concilio Vaticano II, 
il Concilio dell’unità di tutta la Cri-
stianità. Siamo, dunque, veramente 
contenti – ha concluso Guido Ron-
calli - di essere riusciti a presentare 
il nostro spettacolo, che io e mio 
fratello stiamo portando in giro per 
l’Italia in occasione del Cinquante-
simo Anniversario del pontificato di 
Papa Roncalli, in questa città che lui 
tanto amava e aveva a cuore”. Allo 
spettacolo, oltre alle autorità civili 
e religiose, era presente anche l’Ex 
sindaco di Loreto Ettore Colomba-
ti che accolse Papa Giovanni XXIII 
cinquant’anni fa.

la mostra
Presso le Cantine del Bramante 
del Palazzo Apostolico di Loreto è 
ospitata fino al 27 gennaio 2013 la 
mostra “Giovanni XXIII pellegrino 
a Loreto e Assisi”. L’esposizione è 
l’omaggio che la Santa Casa di Lo-
reto offre alla memoria di Giovan-
ni XXIII nel cinquantesimo del pel-
legrinaggio a Loreto e Assisi ed è, 
altresì, l’omaggio a Benedetto XVI 
che il 4 ottobre scorso è tornato 
a Loreto per ripercorrere il viaggio 
del suo predecessore e affidare 
alla Vergine lauretana il Sinodo dei 
Vescovi apertosi l’11 ottobre scor-
so e l’anno della Fede in corso. 
L’intento della mostra, visitata 
ad oggi da oltre 1500 persone, è 
quello di documentare tutti i mo-
menti salienti del viaggio-pellegri-
naggio di Giovanni XXIII attraverso 
l’esposizione di oggetti liturgici, 
d’arte, paramenti, foto, resocon-
ti giornalistici, testimonianze e la 
proiezione di filmati storici. Gli og-
getti e i documenti storici esposti 
spiccano per preziosità, importan-
za o unicità, come, ad esempio, la 
Mercedes Benz 300d che condus-
se il Papa dalla stazione ferroviaria 

di Loreto al Santuario. Tra gli altri 
pezzi ricordiamo: le Corone della 
Vergine e del Bambino in oro puro 
e brillanti, smeraldi e rubino, che 
Giovanni XXIII pose sulla Madonna 
di Loreto; il Triregno con cui fu in-
coronato Giovanni XXIII; il faldisto-
rio in legno dorato del XVIII seco-
lo; il servizio in porcellana bianca 
realizzato in occasione del viaggio 
del Papa. Fra gli oggetti personali 
di Papa Roncalli: la Corona del Ro-
sario, i suoi guanti bianchi ed i cal-
zari, l’anello in oro con smeraldo e 
brillanti, la Mitria, il Razionale;  la 
Croce pettorale donata a Sua San-
tità dall’allora sindaco di Loreto e, 
soprattutto, il cappello papale e la 
stola con cui si recò in viaggio e 
che appartengono alla memoria 
essendo gli stessi con cui il Santo 
Padre appare in tutte le immagini 
storiche che lo ritraggono a bordo 
del treno. Fra gli oggetti sacri e 
d’arte, le Sedie Gestatorie di Pio 
IX e di Pio VII; la statua in argento 
massiccio che raffigura la Vergi-
ne lauretana e il Bambino, dono 
dell’Episcopato marchigiano a 
Giovanni XXIII; il paravento giap-
ponese – fogli aurei su legno pre-

giato – omaggio del primo mini-
stro del Giappone a Giovanni XXIII 
che a sua volta ne fece dono a 
Loreto. La mostra è accompagna-
ta da un catalogo (edito da Gan-
gemi) contenente tutte le opere 
esposte, oltre all’introduzione di 
Mons. Giovanni Tonucci, Arcive-
scovo di Loreto, i seguenti contri-
buti storici: Federico Alessandrini 
(La cronaca del pellegrinaggio); 
Il saluto di Mons. Primo Principi, 
Amministratore Apostolico di Lo-
reto; l’Allocuzione di Giovanni XXIII 
nella Basilica di Loreto; il Saluto 

del Ministro Generale dell’Ordine 
Francescano; l’Allocuzione di Gio-
vanni XXIII nella Basilica di Assisi; i 
ringraziamenti di Giovanni XXIII a 
Segni e del Card. Cicognani a Fan-
fani; infine la cronaca di un inviato 
molto speciale: l’articolo di Dino 
Buzzati sul “Corriere della Sera” del 
5 ottobre 1962. 
Apertura al Pubblico: fino al 27 
gennaio 2013 
Orario: 10 – 13 mattina – pome-
riggio 15 – 18.30 entrata consen-
tita fino a 30 minuti prima della 
chiusura. Chiusa il lunedì mattina.



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

14 telecamere già posizionate 
e altre 16 in arrivo. è in via 

di completamento il progetto ese-
cutivo per l’installazione dell’im-

pianto di videosorveglianza che 
interesserà gran parte del territo-
rio comunale. "Un investimento 
importante per la nostra città - ha 
detto il vicesindaco e assessore 
alla Polizia Municipale Paolo Casali 
- che si è dotata in questo modo 
di un impianto tecnologicamen-
te valido ed all’avanguardia che 
ci ha permesso di accogliere nel 
migliore dei modi ed affrontare 
al meglio anche la recente visita 
di Papa Benedetto XVI. Le teleca-
mere già attive sono state posi-
zionate nel centro storico e nelle 
principali vie di accesso alla città. 

La prossima tranche del progetto 
prevede invece il posizionamento 
di questi impianti di videosorve-
glianza anche nelle zone periferi-
che e, cosa ancora più importan-
te, nei pressi dei plessi scolastici 
della città. Sebbene, come già 
anticipato negli scorsi numeri di 
questo periodico, i costi di realiz-
zazione dell'impianto siano abba-
stanza alti, vista anche la qualità 
del prodotto installato, si ricorda 
che parte del progetto è finan-
ziato anche dalla Regione.  L’Am-
ministrazione comunale infatti, 
vista la legge regionale n. 11 del 
24/07/2002 “Sistema integrato 
per le politiche di sicurezza e di 
educazione alla legalità” che pre-
vedeva contributi finalizzati a so-
stenere, nella misura massima del 
50% della spesa, i progetti degli 

enti locali, singoli o associati, al 
fine di migliorare le condizioni di 
sicurezza nell’ambito del territorio 
regionale aveva predisposto il pro-
getto “Loreto: città sicura”, riguar-
dante appunto la realizzazione 
di un sistema integrato di video-
sorveglianza da installare in quei 
punti definiti “sensibili” del territo-
rio comunale così da concretiz-
zare e completare un percorso di 
sicurezza che l'amministrazione 
ha già avviato dal 2009 mettendo 
in atto interventi di sviluppo e po-
tenziamento della vigilanza sulla 
sicurezza urbana. Questo inter-
vento – ha concluso il Vicesindaco 
Paolo Casali – permetterà, di incre-
mentare il livello di sicurezza del 
territorio e speriamo possa servire 
da deterrente ad eventuali azioni 
criminose”.  

La Camera di Commercio di Ancona svolge, 
tra le altre funzioni, quella di Authority locale 

a tutela non solo delle imprese ma anche dei 
consumatori e dei cittadini in genere attraverso 
gli strumenti individuati dalla legge di riforma 
degli enti camerali italiani in tale ambito: per 
questo l'Ente tutela, al fianco delle Associazioni 
di categoria, tutti gli attori dello sviluppo del ter-
ritorio con particolare riguardo ai consumatori, 
offrendo loro una serie di servizi gratuiti. Quale 
soggetto garante della fede pubblica, la Came-
ra di Commercio compie un'attività ispettiva 
su prodotti e strumenti di misura, con la Com-

missione contratti viene svolto un controllo 
gratuito delle clausole vessatorie e abusive nei 
contratti, vengono organizzati incontri di sensi-
bilizzazione sui temi del consumo. Tra le inizia-
tive attuate in questa direzione rientra anche la 
costituzione di un Comitato Ascensori costituito  
con la sottoscrizione di un protocollo firmato 
dai rappresentanti delle sezioni provinciali di 
Confindustria, Confartigianato, C.N.A., Adicon-
sum, Federconsumatori, ANACI, ADOC e ANA-
CAM con il patrocinio del Comune di Loreto e 
il coordinamento della Camera di Commercio.
Il Comitato Ascensori, attivo per la sicurezza e 

la manutenzione dei sistemai elevatori, ha re-
alizzato una pubblicazione dal titolo “Canoni 
di manutenzione”. Il testo, disponibile sul sito 
www.an.camcom.gov.it, è  rivolto a proprietari, 
amministratori ed utenti di impianti di ascensori 
e di elevazione in genere, nonché alle imprese 
manutentrici degli impianti in questione, e con-
tiene i dati relativi a  tempi e costi dei servizi di 
manutenzione per la sicurezza degli impianti 
di elevazione e la incolumità delle persone tra-
sportate. Il prossimo passo? La messa a punto, 
auspicabilmente,  di un contratto tipo di manu-
tenzione.  

"lorEto città SicUra" con l'impianto di vidEoSorvEglianza

Un "Grande Fratello" per il controllo del territorio

La camera di commercio di ancona vicina a imprese, consumatori e cittadini 
anche quando viaggiano in ascensore
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SpEcialE natalE

Anche la pioggia, per un bre-
vissimo istante, ha cessato di 

scendere rendendo la cerimonia 
di accensione del grande albe-
ro di natale, posizionato in Piazza 
della Madonna, dove già cam-
peggia il prezioso presepe alle-
stito dall’Associazione Lauretana 
Presepi,veramente emozionante.  Ai 
piedi dell’abete di 18 metri, donato 
dal Comune di Andalo, città trenti-
na legata a Loreto con un patto di 
amicizia siglato nel 2010, si sono ri-
trovate, nel pomeriggio di sabato 
8 dicembre, le varie autorità comu-
nali, Paolo Niccoletti, sindaco di Lo-
reto, gli assessori comunali, Silvano 
Bottamedi, Assessore al Turismo di 
Andalo, mons. Angelo Tonucci, Arci-
vescovo di Loreto, Myriam D’Aversa, 
minisindaco della città mariane e le 
altre autorità militari, civili e religiose 
che, insieme ai presenti (numerosi 
nonostante le condizioni climati-
che) hanno fatto il conto alla rove-
scia salutando con un grandissimo 
applauso l’accensione dei 25 mila 
led e 25 stelle posizionate sul gran-
de albero. A sottolineare la magica 
atmosfera è stata la Banda Musicale 
Città di Loreto che ha accompagna-
to il corteo nei vari locali che ospita-
no “Presepiando” , rassegna di na-
tività, realizzate da presepisti delle 
Marche e di diverse Regioni di Italia, 
organizzata dal Comune di Loreto 
e dalla Confartigianato in collabo-
razione con la Regione Marche e 
la Pro Loco di Loreto e che rimarrà 
aperta fino all’Epifania. “Presepian-
do” è la sintesi perfetta delle sfaccet-
tature artistiche del presepe italiano 
che tanti aspetti diversi assume da 

Nord a Sud. A Loreto espongono in-
fatti maestri provenienti dagli estre-
mi opposti della penisola. I 25 pre-
sepisti provengono dalle Marche e 
anche da altre regioni italiane, quali 
il Trentino, la Lombardia, l’Emilia Ro-
magna, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, 
la Puglia e la Campania. 
Ma il percorso tra i presepi di Lore-
to non finisce certo qui. I tradizio-
nali presepi permanenti allestiti 
dall’Associazione Lauretana Presepi 
posizionati in Via Sisto V (presepe 
permanente) e Piazza della Madon-
na e quello dell’Associazione Amici 
del Presepe a Porta Marina vengo-
no infatti proposti, questo inverno, 
in una veste nuova e rinnovata in 
un’atmosfera unica e capace di far 
assaporare al meglio l’aria di festa 
del periodo natalizio. 
La cerimonia di apertura del calen-
dario natalizio si è conclusa con la 
visita alla “Casa della Befana” alle-
stita nei suggestivi locali del Bastio-
ne Sangallo dal Gruppo Ricreativo 
Arcobaleno di Loreto in collabora-
zione con l’Amministrazione Co-
munale -  Assessorato alla Cultura. 
Quest’anno la manifestazione vedrà 
anche la partecipazione, grazie 
all’assessorato alla Pubblica Istruzio-
ne, dei bambini della prima infanzia 
e della scuola elementare della città 
coinvolti nel concorso  “Disegna la 
Befana”.  
Ricordiamo che durante le festivi-
tà e i fine settimana di dicembre, 
in Corso Boccalini, per iniziativa dei 
Commercianti del Centro Storico, si 
potranno fare acquisti allietati dalla 
presenza dei folletti di babbo Nata-
le che dalla loro casetta  posizionata 

accESE lE 25 mila lUci dEl grandE abEtE donato dalla città di andalo

Loreto apre le porte al Natale

Loreto apre Le porte a NataLe

preSepIaNDo: 
MoStra preSepI CaratterIStICI 
reGIoNaLI 
dall’8 dicembre al 6 gennaio 2013
Corso Boccalini
Orari di apertura: giorni feriali 16:00 – 20:00
giorni festivi: 10:00 – 13:00 / 16:00-20:00

apertUra DeI rINNoVatI 
preSepI perMaNeNtI 
DI VIa SISto V e DI porta MarINa
da sabato 8 dicembre

FIera traDIZIoNaLe
Sabato 8 e domenica 9 dicembre
Via Sisto V e Zone limitrofe

aCCeNSIoNe DeLL’aLBero DI NataLe 
donato dal Comune di Andalo 
Sabato 8 dicembre - Piazza della Madonna 

– ore 18:00.
Partecipa la Banda Cittadina

apertUra DeLLa CaSa DeLLa BeFaNa 
Da sabato 8 dicembre al 6 gennaio 2013
Sala Espositiva Sangallo  (programma a 
pag….)

CoNCerto DI NataLe 
con “The Mosaic Gospel Boat”
organizzato dalla Croce Rossa Italiana – 
Comitato Locale di Loreto. 
22 dicembre – Ore 21:15 – Palacongressi 
Comunale 
Via S.Francesco – Loreto (AN).
Il ricavato sarà destinato alle attività di 
educazione 
sanitaria della CRI – Sezione di Loreto

a metà del Corso raccoglieranno le 
letterine dei bambini. Nel pome-
riggio di sabato 22 dicembre, oltre 
alla distribuzione di cioccolatini 
e caramelle, il Coro di Santa Maria 

Nuova farà risuonare per le vie del 
centro bellissime canzoni natalizie. 
Il 23 dicembre appuntamento sem-
pre presso la casetta dei folletti di 
babbo natale.  



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

Riceve: Mercoledì 12,30 - 14,00 
 Giovedì 16,30 - 18,30
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attività cUltUrali, gEmEllaggi, pari opportUnità

La Russia diventa sempre più vi-
cina. Con la firma dell’accordo 

di gemellaggio con la città russa di 
Istra, avvenuta lo scorso 26 ottobre, 
è stato aggiunto un altro importante 
tassello a quel  progetto di orienta-
mento di flussi di pellegrini ortodos-
si alla Santa Casa e alla città di Loreto 
e di altre iniziative volte alla nascita 
di proficui rapporti di collaborazio-
ne con le città dell’Europa dell’Est 
da tempo sostenuto dal Consolato 
russo di Ancona e che ha incontrato 
la piena disponibilità e la forte vo-
lontà dell’Amministrazione Comu-
nale di Loreto nel perseguire questo 
obiettivo. 
L’evento, organizzato in concomitan-
za della conclusione dei lavori della 
XXI sessione Task force italo – russa 
sui distretti e le piccole e medie im-
prese, forum presieduto dai Ministe-
ri dello Sviluppo Economico di Italia 
e Russia ha visto la partecipazione 
di Natela Scenghelija, Presidente 

della Rappresentanza commerciale 
della Federazione Russa in Italia che, 
dopo a aver ringraziato per l’invito e 
sottolineato “l’importanza della crea-
zione di queste forme di collaborazio-
ne”, ricordando l’accordo sottoscritto 
in questi giorni tra il Sindaco di San 
Benedetto del Tronto e una decina 
di tour operator russi nell’ambito dei 
seminari tematici sulla “Promozione 
reciproca del settore turistico”, ha 
auspicato che lo stessa cosa possa 
essere fatta con la città di Loreto.   
“Questa -  hanno detto il sindaco di 
Loreto e l’Assessore ai Gemellaggi 
Maria Teresa Schiavoni – è una gior-
nata molto importante per la nostra 
comunità. Con la firma di questo ge-

mellaggio, che ci lega ad Istra, situata 
e 58 Km da Mosca e conosciuta nel 
mondo perché ospita il monastero 
“Nuova Gerusalemme”, si aprono per 
noi nuove strade e nuove forme di 
collaborazione che permetteranno 
di definire obiettivi comuni che mi-
rino ad una comune crescita cultu-
rale, economica e sociale delle nostre 

rispettive comunità. Grazie a questo 
gemellaggio, che nasce proprio dal ri-
conoscimento di alcune caratteristiche 
comuni che legano le due città, tra cui 
una analoga vocazione ad individuar-
si quali luoghi di culto e pellegrinaggio 
a livello internazionale e l’affermazio-
ne di ciascuna città quale importan-
te mèta di turismo finalizzato a scopi 
religiosi  legati alla Cristianità ed alla 
spiritualità cattolica, sarà possibile 
dare un’ulteriore visibilità internazio-
nale alla città di Loreto e sarà possibile 
intraprendere operazioni che possano 
intercettare tutto quel flusso turistico, 
per noi nuovo, che proviene dai paesi 
dell’est”. Grande soddisfazione è stata 
espressa anche dal Console Onora-

rio della Federazione Russa di Anco-
na, Armando Ginesi, anima di que-
sto gemellaggio. “Oggi – ha detto il 
Console – il sogno iniziato un anno fa 
si realizza. Dobbiamo considerare que-
sta giornata come il punto di parten-
za di un cammino che deve marciare 
verso lo sviluppo di quel tipo di turismo 
che caratterizza queste due città è cioè 

un tipo di turismo religioso”. 
Per l’Amministrazione Comunale 
di Istra erano presenti Yury Savely, 
Capo dell’Amministrazione della 
città e il suo vice Olga Kuznetsova 
che hanno espresso la loro gioia 
per la firma di un accordo “che saprà 
portare grandi benefici alle due città 
nel campo del turismo, della cultura e 
delle attività economiche”. 
Alla cerimonia hanno partecipato 
anche Leonov Gennady , Direttore 
della Rivista “Samoupravlenie” e Ale-
xander Tarakanov,  Direttore della 
rivista “Russia Italia”. “In questi giorni – 
hanno detto – abbiamo potuto toc-
care con mano l’ospitalità italiana. La 
parola gemellaggio, in russo, significa 
“relazione tra fratelli” e noi oggi abbia-
mo trovato i nostri fratelli e le nostre 
sorelle”. 
“Ad oggi – ha ricordato il Consigliere 
Delegato al turismo Federico Guaz-
zaroni - questo percorso di colla-
borazione ha già dato i primi frutti 
e Loreto è stata inserita in due pac-
chetti turistici proposti da un’agen-
zia specializzata in viaggi con i Paesi 
dell’Est come la Larus Viaggi con 
sede a Mosca e a Comacchio. Tutto 
questo ci dà la spinta per continuare 
con entusiasmo in questa direzione”.   
Da sottolineare la presenza in sala 
consiliare di molte imprese laureta-
ne che hanno già parlato con il con-
sole onorario per cercare di avere 
contatti per nuovi sbocchi commer-
ciali in questo mercato russo.  

Mauro Domenella, Valeria Forconi e Romina 
Leoni:  sono loro i vincitori della seconda 

edizione del Premio letterario nazionale di nar-
rativa e poesia “Bastione Sangallo”, indetto dalla 
Controvento Editrice, in collaborazione e con il 
patrocinio del Comune di Loreto – Assessorato 
alla Cultura, della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto e della Tecnostampa s.r.l..
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 1 
dicembre, presso la Sala Consilare del Comune, 
alla presenza del sindaco di Loreto, Paolo Nic-
coletti, dell’Assessore alla Cultura Maria Teresa 
Schiavoni ,che hanno sottolineato “l’importanza 

di tale iniziativa che contribuisce ad arricchire l’in-
tera comunità”,  ma anche della dott.ssa Ancilla 
Tombolini, presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Loreto che ha ribadito “la necessità 
di investire nella cultura perché questa migliora 
le persone, la città e può contribuire a trascinare 
e promuovere l’economia anche in tempi difficili 
come questi”. Ad annunciare i nomi dei vincito-
ri e le motivazioni dell’assegnazione di questo 
Premio, ideato con la finalità di stimolare la cre-
atività di autori esordienti, sia nel campo della 
narrativa che in quello della poesia, sono stati 
Anna Maria Ragaini e Vincenzo Olivieri, giornali-

sta ed editore della Controvento Editrice. 
Ad aggiudicarsi il primo premio per la sezione 
“Racconto per ragazzi” sono state Valeria Forco-
ni e Romina Leoni con “Ciccio e Doremi”, una 
storia semplice, presentata con garbo e illustra-
to con immagini vivaci e stimolanti. “Il testo -  
hanno spiegato i componenti della commissio-
ne che ha valutato le opere - giocato sulle rime, 
contribuisce a rendere il racconto particolarmente 
adatto ai bambini”.   Per quanto riguarda la se-
zione “poesia” il primo premio è stato assegnato 
a Mauro Domenella con la sua raccolta “Lampi 
di Fiaccola”. “ Le sue poesie  -  ha sottolineato la 
giuria –  parlano d’amore e, dal primo verso, rie-
scono a trasmettere il senso di emozioni e senti-
menti che non sembrano mai corrotti dal desiderio 
di finzione o dal tentativo di emulare immagini 
ampollose, intrise di retorica e artificiose. Ciò che 
ispira l’autore non è un oggetto d’amore, bensì un 
soggetto da amare, vero e reale, percepito nella 
quotidianità dell’esistenza, nella quale ogni gior-
no si rinnova il piacere di una vita intensamente 
vissuta”. 
Ai vincitori è stata consegnata una targa ricordo 
del Comune di Loreto, insieme alla pubblicazio-
ne dell’opera vincitrice e al suo inserimento nel 
catalogo di Controvento Editrice.  

niccolEtti: “biSogna pUntarE SUlla intErnazionalità dElla noStra città”

Siglato l’accordo di gemellaggio con la città di Istra

maUro domEnElla, valEria forconi E romina lEoni, vincono la SEconda EdizionE dEl concorSo idEato dalla controvEnto EditricE di lorEto

Premio Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia Bastione Sangallo
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attività cUltUrali, gEmEllaggi, pari opportUnità

L’Amministrazione Comunale di Loreto è lieta di presentare 
la nuova Stagione Teatrale Invernale  2012/2013 organizzata 

dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Amat e 
dei gruppi teatrali cittadini “Il Focolare” e “Artistica…mente”. 
Dieci titoli per un cartellone interessante e variegato che, a par-
tire dalla fine di novembre e fino al 12 aprile 2013 animeranno il 
Palacongressi loretano. 
E si è partiti subito alla grande con il primo appuntamento rea-
lizzato con l’AMAT e che ha riscosso un enorme successo. 
Ad inaugurare la nuova stagione teatrale, infatti, sono stati Paolo 
Ferrari e Andrea Giordana che, domenica 25 novembre, hanno 
portato in scena lo spettacolo  “Un ispettore in casa Birling” , 
commedia a carattere giallo, piena di suspense di J.B. Priestley. 
Sempre con l’Amat è stato realizzato lo spettacolo del 23 gen-
naio 2013 che vedrà sul palco del Palacongressi il maestro del 
teatro italiano Carlo Giuffrè, con la commedia  di Eduardo De 
Filippo “Questi Fantasmi!”. 
Accanto a questi due spettacoli che vedono protagonisti alcuni 
dei nomi di spicco del teatro italiano l’Amministrazione proporrà 
altri otto spettacoli di vario genere: quattro dedicati ai più giova-
ni e incentrati sul mondo delle favole realizzati in collaborazione 
con il Gruppo di Teatro Amatoriale IL FOCOLARE (FI.TA.-GAT Mar-
che) e altri quattro dedicati alla commedia brillante in collabora-
zione con il Gruppo Teatrale "ARTISTICA…MENTE” (UILT Marche). 
“Anche quest’anno – hanno detto il sindaco Paolo Niccoletti e 
l’Assessore alla Cultura Maria Teresa Schiavoni – seppur in un 
clima di ristrettezze abbiamo realizzato una stagione teatrale fa-
cendo scelte qualificanti per l’Amministrazione al fine di promuo-
vere lo sviluppo culturale della città oltre che l’incremento delle 
opportunità culturali per i nostri cittadini. Come già ribadito in 
questi anni puntiamo molto sulla promozione e sulla diffusione 
della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo in quanto è proprio 
grazie a questa forma di espressione artistica che si mantiene vivo 
un rapporto umano in grado di suscitare sentimenti autentici nelle 
persone. Visti i successi delle precedenti stagioni teatrali invernali 
abbiamo deciso di rinnovare la nostra collaborazione con l’Asso-
ciazione Marchigiana Attività Teatrali ma abbiamo deciso anche, 
al fine di diversificare le tipologie di pubblico cui destinare gli spet-
tacoli di questa stagione, di proporre degli spettacoli a cura di com-
pagnie amatoriali che nel nostro territorio sono molto attive. Visto, 
inoltre, che gran parte del cartellone è stato realizzato grazie al 
contributo di diversi sponsor cogliamo l’occasione per ringraziarli di 
cuore per la sensibilità mostrata. Per quanto riguarda il costo degli 
spettacoli, invece, le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno 
passato per quanto riguarda gli spettacoli Amat e fissate in prezzi 
comunque accessibili per gli spettacoli delle altre compagnie tea-
trali”. Tutte le info sul sito www.comune.loreto.an.it. 

a lorEto l'antEprima dEl fEStival intErnazionalE di fiSarmonica
Loreto e Castelfidardo unite nel nome della fisarmonica

paolo fErrari E carlo giUffrè protagoniSti dElla StagionE tEatralE invErnalE lorEtana

L’Amministrazione comunale presenta il cartellone degli spettacoli

Come nelle storie più belle, è stato il caso a di-
segnare lo stretto legame che unisce Loreto 

a Castelfidardo nel nome della fisarmonica. La 
leggenda narra che il viandante austriaco muni-
to della sua inseparabile armonica volle ritornare 
nei luoghi dove venne combattuta la battaglia 
per l’Unità d’Italia con lo scopo di recarsi nel vici-
no santuario della Santa Casa e porre voto a gra-
zia ricevuta. La circostanza volle che pernottò al 
casolare dei Soprani, il cui podere confinava con 
i comuni di Loreto e Recanati. Una sorte che fu 
propizia per Castelfidardo e lo sviluppo del ricco 
comparto produttivo nato di lì a pochi anni at-
torno alla fisarmonica. E proprio Loreto, dove già 
ai tempi si teneva l’antica fiera di settembre che 
richiamava mercanti provenienti da ogni dove, 
nonché meta quotidiana di migliaia di pellegrini 
(molti dei quali in arrivo dall’Abruzzo), fu inizial-
mente per Soprani, e in seguito per altri, un facile 

sbocco nelle vendite dei primi organetti (poi de-
nominati per questo motivo “modello abruzze-
se”). In questo disegno della Provvidenza, la città 
mariana assume un ruolo fondamentale nella 
nascita della fisarmonica e dell’indotto che quasi 
150 anni fa prese avvio da quell'incontro fortui-
to. Come Paolo Soprani per Castelfidardo, anche 
Loreto vanta grandi personaggi di grande rilievo 
legati all’origine dello strumento ad ancia. Il pio-
niere fu Pasquale Ficosecco, che nel 1889 fondò 
la prima fabbrica lauretana di armonici, perfezio-
nandone la tecnica costruttiva. Con lui, Giovanni 
Anconetani, a cui a cavallo tra il 1909 e il 1910 
fu conferita la medaglia d’oro all’esposizione di 
arte sacra di Loreto per “l’ingegnosa meccanica 
nelle armoniche”. Emigrato in Argentina, dove 
aprì un laboratorio a Buenos Aires, contribuì a 
diffondere all’estero il nome di questa grande e 
comune Terra della musica. Una tradizione che 

ci accomuna dai suoi esordi, nella quale vanno 
annoverati tanti abili e ingegnosi artigiani laure-
tani: Luigi Carucci (anno della fondazione 1904), 
La Mondiale (1920), La Sirena (1921), Tomassini 
Emilio (1924), Industria Lauretana Fisarmoniche 
(1937), la Nuova Mondiale di Tomassini Walter 
(1945), Vetta e Lauretana (1947), La Sirena di Fico-
secco Antonio (1955) e Serenelli Luciano (1984). 
Proprio per questo, la prime delle anteprime 
della 37a edizione  del Festival internazionale di 
fisarmonica, svoltosi a Castelfidardo dal 19 al 23 
settembre, si è tenuta a Loreto, giovedì 13 set-
tembre, al teatro Comunale di Loreto con tre 
"campioni del mondo": Mirco Patarini, origini spo-
letine anima fidardense che coniuga la passione 
per la fisarmonica come fine musicista e come 
imprenditore di successo, Danilo Di Palonicola, 
un numero uno della diatonica, Mario D’Amario, 
giovanissimo organettista già protagonista di to-
runèe in tutta Italia e all’estero. La manifestazione 
è stata patrocinata dal Comune di Loreto - Asses-
sorato alla Cultura  



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

Dopo oltre 50 anni è stato 
realizzato un nuovo manto 

stradale per l’intera lunghezza di 
via Sisto V. I lavori hanno riguar-
dato la scarificazione del vecchio 
catrame, la posa in opera di circa 
8 cm di nuovo asfalto, il rifaci-
mento dello spartitraffico all’in-
gresso della via e della segnale-
tica stradale ed un nuovo arredo 
urbano. Costo dell’opera: 80.000 
euro finanziati tramite bilancio 
interno.  

A seguito della realizzazione 
di un nuovo muro di conte-

nimento a lato della proprietà 
dell’Istituto Immacolata Conce-
zione consentendo un ulteriore 
allargamento della sede stradale, 

è stato realizzato un nuovo asfal-
to permettendo così la riapertura 
della strada di collegamento tra 
via Manzoni e via Maccari. Costo 
dell’opera: 25.000 euro finanziati 
con fondi regionali.  

A seguito di un accordo con 
Autostrade SpA sono stati 

eseguiti i lavori di rifacimento del 
manto stradale delle rampe del 
cavalcavia autostradale nei pressi 

di Villa Costantina eliminando così 
gli accentuati dossi che rappre-
sentavano un rischio per coloro 
che vi transitavano. Nessun costo 
a nostro carico.  

Completati i lavori della rotato-
ria sulla SS16 in località "fraz. 

Grotte" riaperta al traffico con 
l'uso della nuova carreggiata. Con 
il completamento di questi lavori 
rispettiamo l'impegno preso con 

i cittadini risolvendo definitiva-
mente uno snodo viario molto ri-
schioso ed oggetto in passato di 
numerosi incidenti. Entro il 2013 
verrà realizzato anche il sottopas-
saggio pedonale.  

Realizzato per la prima volta il 
nuovo manto stradale della 

traversa che collega via Villa Co-
stantina con Via Montorso. Il lavo-

ro è stato eseguito in occasione 
della visita del Santo Padre. Costo 
dell’opera: 20.000 euro finanziati 
con fondi regionali.  

lavori pUbblici

Prosegue la manutenzione del territorio

via Sisto V

Traversa Via Maccari / Via Manzoni

Rampe Ponte Autostrada via Villa Costantina

Traversa Montorso

Rotatoria “fraz. Grotte”
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lavori pUbblici, bEni cUltUrali, arrEdo Urbano, protEzionE civilE, informatizzazionE

Con l'inverno arrivano tanti disagi. Neve, fred-
do e gelo sono sempre in agguato. Per que-

sto bisogna essere pronti e sapere come agire. 
Al fine di informare la cittadinanza e tenerla 
aggiornata sulla situazione metereologica, ver-
ranno continuamente aggiornati il sito web del 
Comune: www.comune.loreto.an.it ed il sito web 
della Protezione Civile Comunale: www.prote-
zionecivileloreto.it. In caso di condizioni meteo 
avverse comunicate dal servizio Multirischi della 
Regione Marche, verrà allertato in tempo utile 
il Centro Operativo Comunale attivando così le 
prime procedure di intervento. Le precipitazioni 
nevose sono eventi atmosferici che per le loro 
caratteristiche provocano disagi e difficoltà su 
porzioni di territorio spesso molto estesi, coin-
volgendo la totalità delle persone e delle attivi-
tà che su questo insistono. Ciò richiede che in 

questi casi tutti debbano contribuire per ridurre 
al massimo i disagi. Per questo si elencano una 
serie di norme di comportamento da abbinare al 
senso civico e di collaborazione:
• I cittadini possono togliere la neve dal proprio 

passo carraio e/o dal proprio accesso privato. 
La neve spalata va accumulata ai lati del passo 
carraio e non buttata in mezzo alla strada per 
non rendere vano il lavoro di pulizia. 

• è bene acquistare sale nei supermercati o nei 
consorzi agrari e munirsi di pale per sgombera-
re le proprie aree private.

• Gli operatori commerciali, del centro storico 
soprattutto, possono tenere percorribili i per-
corsi pedonali davanti alla propria attività com-
merciale.

• Utilizzare la propria automobile solo in caso 
di assoluta necessità, moderare la velocità e 

mantenere le distanze 
di sicurezza.

• Non avventurarsi su 
percorsi innevati con 
pneumatici lisci o non adatti ed utilizzare le ca-
tene se è necessario.

• Non parcheggiare la propria auto, se possibi-
le, su strade e aree pubbliche; ricoverarla in 
aree private e garage per agevolare il lavoro di 
sgombero neve o parcheggiare in modo cor-
retto l'auto dove è consentito.

• Segnalare eventuali situazioni di criticità della 
viabilità e pericolo imminente (alberi e pali 
pericolanti, crolli, ecc.) telefonando ai numeri 
del Centro Operativo Comunale: 071970159, 
071977905, 3334937196 organizzata per 
l’emergenza neve, attiva 24 ore su 24 (durante 
il periodo d’emergenza neve).  

In caso di guasti o disservizi nel sistema di pubblica illuminazione, oc-
corre chiamare tempestivamente il numero verde di Enel Sole 800 901 

050, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni compresi i festivi da telefono fisso. 
Da cellulare formulare 199.28.29.31. In caso di un punto luce non fun-
zionante, riferire all'ope-
ratore che vi risponde il 
numero del palo indi-
cato sull'adesivo che vi 
è apposto ed il nome 
della via corrisponden-
te. In caso di un'intera 
via o zona rimasta al 
buio, riferire all'operato-
re il nome dell'intera via 
o zona.  

l'invErno è allE portE. Ecco comE prEpararSi a ricEvErlo

Protezione Civile, alcuni consigli utili in caso di neve

Un nUmEro vErdE pEr SEgnalarE gUaSti E diSSErvizi

Illuminazione pubblica, cosa fare in caso di guasto

Ampliamento Asilo nido “Il Cucciolo”

Proseguono i lavori di amplia-
mento dell’Asilo Nido “Il Cuc-

ciolo”. Infatti ricordiamo che con 
determina n. 63 del 10 Agosto 
2012, a seguito di una gara di ap-
palto, alla quale hanno partecipa-
to ditte locali, sono stati affidati 

i lavori alla “Cingolani Costruzio-
ni Srl” con un ribasso d’asta del 
17,21%. L’importo complessivo 
dell’opera ammonta a 100.000 
euro di cui 70.000 finanziati dalla 
Regione Marche.  

Uno dei servizi di primaria 
importanza e di fondamen-

tale rilevanza sociale, in modo 
particolare se ci troviamo in una 
località turistica, è quello della 
possibilità di usufruire del bagno 
pubblico soprattutto se situa-
to nel pieno centro cittadino. I 
bagni pubblici sono un cosiddet-
to biglietto da visita in modo par-
ticolare per coloro che proven-
gono da fuori e quindi da parte 
di chi amministra deve esserci la 
massima attenzione in termini 
di mantenimento e presentabi-

lità. Proprio sotto questa ottica, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Ro-
berto Bruni è lieto di annunciare 
alla cittadinanza che ancora una 
volta si è riusciti ad intercettare 
un finanziamento a fondo perdu-
to di 60.000 euro e l’ufficio tecni-
co comunale sta predisponendo 
il progetto di ristrutturazione dei 
centralissimi bagni di Via Sisto V, 
lavori che saranno eseguiti entro 
la prossima stagione estiva. Nella 
prossima uscita del periodico 
verrà presentato il progetto nei 
suoi dettagli.  

Intervento di ampliamento 
dell’asilo nido “Il Cucciolo”

Al via il progetto per la 
ristrutturazione dei bagni pubblici 
di Via Sisto V



Franca Manzotti
franca.manzotti@comune.loreto.an.it 

Riceve: Lunedì 11,00 - 13,00 
 Giovedì 17,00 - 18,30 
 Venerdì 11,00 - 13,00 
(presso Uffici Servizi Sociali P.zza Garibaldi)
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pUbblica iStrUzionE, SErvizi Sociali E Sanità, rapporti con aSSociazioni di volontariato, valorizzazionE dEll’iStitUto dElla famiglia

L’Istituto Comprensivo “Solari” di Loreto, in 
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi 

Sociali e alla Valorizzazione dell’Istituto della 
Famiglia, e con la Fondazione Opere Laiche, ha 
ideato un progetto di “servizio psicologico” di 
supporto agli studenti, ai genitori e ai docenti.
Oggi la scuola non è più soltanto il luogo della 
didattica tradizionale, un mondo distaccato e 
diverso dalla realtà in cui opera, bensì uno spa-
zio dove fare esperienze diversificate, dove si 
svolgono attività di collegamento con il terri-
torio, attraverso le quali gli insegnanti promuo-
vono la socializzazione e l’apprendimento, al 
fine di prevenire il disagio e favorire il successo 
formativo degli alunni. In altre parole, deside-
riamo costruire una scuola nuova e aperta, il 
cui ruolo didattico ed educativo, possa espli-
carsi in termini di azione volta alla compren-
sione dei fenomeni e delle problematiche in-
dividuali e sociali, insieme alla messa in atto di 

strategie mirate al superamento delle difficoltà 
individuate.
La scuola, in quanto anello di congiunzione 
tra società e famiglia, non può esimersi dal 
promuovere un’azione tempestiva in risposta 
ai bisogni dei giovani che vivono dentro una 
realtà così complessa e variegata come quella 
attuale. La modalità più efficace per affronta-
re le diverse questioni, prevede senza dubbio 
l’intervento di uno specialista, un esperto lau-
reato in psicologia e con esperienze di lavoro 
nel settore delle problematiche infantili e ado-
lescenziali.
Il servizio sarà ad ampio raggio e prevede: al-
cune attività di screening; uno sportello per 
alunni, genitori e docenti della Scuola dell’In-
fanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado; 
una serie di incontri con studenti su problema-
tiche giovanili legate ai temi della droga, del 
bullismo, dell’affettività, delle nuove dipenden-

ze (es: videogiochi e nuove tecnologie); dei
seminari di incontro con i genitori; dei tavoli di 
discussione con i docenti.
Il progetto, richiesto a gran voce dagli stake-
holder della scuola, aiuterà i genitori nel dif-
ficile rapporto con i propri figli, attraverso un 
percorso di confronto aperto con l’esperto, du-
rante il quale vengono rielaborate diverse ed 
interessanti esperienze di altri genitori. Inoltre, 
lo psicologo supporterà i docenti in quanto 
figure educative altamente significative per gli 
allievi, i quali, ovviamente, godranno dei bene-
fici del dialogo intrapreso.
L’Istituto Comprensivo “Solari” ringrazia di 
cuore il Comune di Loreto e la Fondazione 
Opere
Laiche per aver deliberato e sponsorizzato 
l’idea, contribuendo in modo significativo alla 
sua prossima realizzazione, la quale - si auspica 
- possa prender corpo in tempi brevissimi.  

Ringraziamento
Rivolgo un doveroso e sentito rin-

graziamento al Presidente della 
Loreto Multiservizi s.r.l. sig. Sandro 
Santini e a tutto il Consiglio di Am-
ministrazione, per aver risposto con 
estrema sensibilità alla nostra richie-
sta di poter donare ai nostri istituti 
scolastici materiale come rotoli di 
carta multiuso per tutti i plessi sco-
lastici ma anche alcuni kit di pronto 
soccorso da posizionare nelle varie 
mense scolastiche del territorio e 
del ghiaccio sintetico per l'Istituto 
Comprensivo. Grazie a questa pre-
ziosa donazione abbiamo potuto 
rispondere in maniera fattiva ad 
alcune esigenze della scuola senza 
pesare sulle tasche delle famiglie 
degli alunni. Grazie!  

Franca Manzotti
Assessore alla Pubblica Istruzione

SUpporto agli StUdEnti, gEnitori E docEnti

Lo psicologo al servizio delle famiglie loretane

Dal 6 al 13 ottobre, si è svolta a Loreto la Settimana 
delle Cure Palliative conclusasi con la celebrazione 

della Giornata Mondiale Hospice - Marche 2012 un evento 
promosso dalla Worldwide Palliative Care Alliance, con il 
patrocinio del Comune di Loreto – Assessorato alla Sanità 
-  per diffondere e sostenere il Movimento Hospice e la 
pratica delle Cure Palliative in tutto il mondo. Loreto ha 
aderito a questa iniziativa internazionale promovendo una 
Tavola Rotonda, coordinata da Massimo Mari, alla quale 
hanno parteciperanno il filosofo Umberto Curi e il bioetici-
sta Sandro Spinsanti. La Giornata Mondiale Hospice 2012 - 
Marche come già accennato, è stata preceduta dalla Setti-
mana delle Cure Palliative, che ha incluso: la presentazione 
al pubblico del primo opuscolo della collana BibliHospice; 
l’appuntamento del progetto Cinema per una Notte; la 
conferenza del palliativista Maurizio Mannocci sulla spiri-
tualità nel fine vita; l’incontro di degustazione Tea Time e la 
Messa nella Basilica di Loreto, in suffragio alle persone che 
hanno vissuto l’ultima fase della loro vita in un hospice re-
sidenziale o domiciliare. La tematica di quest’anno è stata 
"Vivendo fino alla fine: le cure palliative per una popolazio-

ne che invecchia" e la programmazione della Settimana 
ha spaziato dal cinema alla letteratura, dalla musica alla 
fotografia, dalla filosofia alla performance, dal culto sacro 
alla ritualità del quotidiano. Una molteplicità di linguaggi 
che rispecchia la diversità di prospettive e sentimenti ri-
spetto al vivere e al morire. L’argomento di quest’anno ha 
focalizzato la questione di come un servizio diffuso di ho-
spice e di cure palliative potrebbe contribuire a migliorare 
la qualità della vita degli anziani con malattie inguaribili in 
fase avanzata. Mentre, in tutto il mondo, più di 100 milio-
ni di pazienti e loro assistenti avrebbero bisogno di cure 
palliative, soltanto 8% di loro effettivamente le ricevono. 
Per questa ragione, l’Associazione Interdisciplinare Ponte 
Blu, la Società Italiana di Cure Palliative - Marche, la Fon-
dazione Pro Hospice Loreto, il Gruppo Volontari Hospice 
Loreto e la Biblioteca Itinerante Hospice "Gianni Papetta" 
incoraggiano altre organizzazioni impegnate nella dif-
fusione del Movimento Hospice e delle Cure Palliative a 
farsi sentire e ad unire gli sforzi per costruire un mondo 
nel quale tutti abbiano il diritto di morire liberi dal dolore 
e dalla disperazione.  

lorEto - dal 6 al 13 ottobrE 2012

Settimana delle Cure Palliative e Giornata Mondiale Hospice - Marche

"Se hai cara la pelle..." è stato 
questo lo slogan che ha ca-

ratterizzato la giornata di informa-
zione e sensibilizzazione promossa 

dall’Assessorato ai Servizi Sociali  e 
Sanità del Comune di Loreto   e 
dalla sezione provinciale di An-
cona della Lilt, Lega Italiana per la 
lotta contro i tumori che celebra 
quest’anno i suoi novant’anni di 
attività. Sabato 6 ottobre, presso i 
locali dell’ex - biblioteca comuna-
le, a partire dalle ore 15:00 alle ore 
19:00, è stato distribuito materiale 
informativo e gli specialisti Anna-
maria Offidani, Luca Conocchiari, 
Carlo Mariotti e Francesco Braccio-
ni  hanno effettuato visite derma-
tologiche e senologiche gratuite ai 
numerosissimi presenti. “I Comuni 
- ha detto l’Assessore ai Servizi So-
ciali Franca Manzotti - hanno una 
naturale capacità di comunicazio-

ne nell’ambito del proprio tessuto 
sociale, una capacità da sfruttare al 
meglio e da utilizzare come stru-
mento utile per la diffusione del 
concetto di prevenzione. è proprio 
per questo che abbiamo ritenuto 
opportuno organizzare, in collabo-
razione con la LILT, una giornata 
dedicata all’attività di sensibilizza-
zione alla prevenzione offrendo 
sia la possibilità di effettuare visite 
senologiche e dermatologiche 
gratuite sia la possibilità di chie-
dere consigli e approfondimenti a 
professionisti di particolare e com-
provata specializzazione". Si ricor-
da che la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori è un Ente Pubblico 
su base associativa che opera sotto 

la vigilanza del Ministero della Sa-
lute. Dal 1922 opera senza fini di 
lucro ed ha come compito istitu-
zionale primario la prevenzione 
oncologica. è in particolare su tre 
diversi fronti che la Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori dispie-
ga il suo massimo impegno e lo 
sforzo più grande: la prevenzione 
primaria (stili e abitudini di vita), 
quella secondaria (la promozione 
di una cultura della diagnosi pre-
coce) e terziaria con particolare 
attenzione verso il malato, la sua 
famiglia, la sua riabilitazione e il 
suo reinserimento sociale, servizi, 
anche questi ultimi, reperibili nelle 
attività svolte dagli ambulatori 
della LILT.  

"SE hai cara la pEllE..." tiEniti informato!

Un pomeriggio all'insegna della prevenzione
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Una tenue luce rossa ha illuminato giovedì 30 novembre, la facciata 
del teatro comunale di Loreto, in occasione della Giornata Internazio-

nale delle “Città per la Vita – Città contro la pena di morte" promossa dalla 
Comunità di Sant’Egidio. L’Amministrazione Comunale della città mariana 
ha infatti aderito a questa importante manifestazione che vuole ricordare 
l'anniversario della prima abolizione della pena capitale ad opera di uno 
stato, il Granducato di Toscana, avvenuta, appunto, il 30 novembre del 
1786,e lo ha fatto coinvolgendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Come 
tutte le città che aderiscono a “City for life” anche Loreto ha individuato 
un monumento significativo come “logo vivente” dell’iniziativa che verrà 
illuminato, ogni 30 novembre, con una luce nuova per sottolineare l’im-
pegno della città e dei suoi cittadini per un mondo senza pena di morte. 
“Abbiamo scelto il teatro comunale, con la sua piazza antistante, come luogo 
simbolo della giornata – ha ribadito il sindaco di Loreto Paolo Niccolet-
ti -  perché questo è un luogo denso di significati. Qui ci sono le lapidi dei 
nostri caduti, c’è il nostro teatro, luogo delle rappresentazioni e luogo in cui 
diventa ancora più evidente il contatto con la realtà perché, tramite il teatro, 
vengono rappresentate tutte le fasi della vita: quelle belle e quelle brutte. In 
un momento in cui la giustizia viene scambiata troppo spesso per intransi-
genza, ci è sembrato fondamentale che da Loreto, città per la pace,  partisse, 
anche tramite la voce dei nostri giovani, un forte messaggio contro la pena di 
morte e contro qualsiasi forma di violazione della dignità umana”. A salutare 
i presenti e ad introdurre la manifestazione è stato l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Franca Manzotti. Che ha passato poi la parola a Myiam 
D’Aversa, minisindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi. “Quando mi 
hanno chiesto di partecipare a questa giornata – ha detto Myriam – la 
prima cosa che ho pensato è come possa essere possibile, nel terzo millennio, 

che ci siano paesi che pensano di far rispettare le leggi con la pena di morte, 
visto che è dimostrato che tale pena non fa certo diminuire i reati. Se a questo 
aggiungiamo il principio fondamentale del diritto alla vita, è chiaro che lo 
Stato non può eludere tale diritto ma, al contrario, ha il dovere di correggere 
e aiutare chi ha sbagliato a capire il proprio errore. Sono passati dieci anni 
da quando, il 30 novembre del 2002, in decine di città nel mondo si accen-
deva una luce contro la pena capitale. Una luce che permette di vedere e di 
distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Questa sera, qui a Loreto, – ha 
concluso il minisindaco – l’Ammi-
nistrazione Comunale ha deciso di 
illuminare questo monumento per 
testimoniare il nostro NO alla pena 
di morte con la  speranza che que-
sto bagliore possa illuminare tutti 
coloro che pensano ancora di poter 
risolvere i problemi con la legge del 
taglione. Noi ragazzi preferiamo ri-
spondere all’odio e alla vendetta con 
la legge dell’amore e del rispetto, 
perché noi siamo per la vita!”. Alla 
manifestazione, inizio di un percor-
so che proseguirà durante il resto 
dell’anno con ulteriori occasioni 
di incontro e di sensibilizzazione, 
ha partecipato anche al prof.ssa 
Milena Brandoni,  nuovo Dirigente 
scolastico dell’Istituto Compren-
sivo “G.Solari” e tutte le insegnanti 
coinvolte nel progetto del consi-
glio comunale dei ragazzi.  A con-
clusione della giornata l’Assessore 
Manzotti ha anche annunciato di 
voler contattare il Ministro per la 
Cooperazione Internazionale e l'in-
tegrazione e fondatore, nel 1968, 
della Comunità di Sant'Egidio, An-
drea Riccardi, in merito alla possi-
bilità di organizzare un incontro 
con tutti gli studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado.  

anchE il conSiglio comUnalE dEi ragazzi coinvolto nEll’iniziativa promoSSa dalla comUnità di Sant’Egidio

Giornata Internazionale delle “Città per la Vita – Città contro la pena di morte

pUbblica iStrUzionE, SErvizi Sociali E Sanità, rapporti con aSSociazioni di volontariato, valorizzazionE dEll’iStitUto dElla famiglia

Il Consiglio Comunale di Loreto ha un nuovo mi-
nisindaco. Si chiama Myriam D’Aversa, frequenta la 
classe terza della Scuola secondaria di primo grado  
“L.Lotto” ed è stata eletta nel tardo pomeriggio di 
venerdì 19 ottobre dai suoi compagni, in occasione 
delle elezioni per il rinnovo delle cariche. Myriam, 
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, è 
la seconda ragazza che ricopre questa carica dopo 
Maria Beatrice Alessandrini Socci, eletta 
nel 2010, ed è il quarto minisindaco della 
città di Loreto insieme a Francesco Albori-
no (2010/2011) e Simone Costante, il mini-
sindaco uscente. Le elezioni si sono svolte 
presso la Sala Consiliare del Comune alla 
presenza del sindaco di Loreto Paolo Nic-
coletti, dell’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne Franca Manzotti, della Dirigente Scola-
stica Milena Brandoni, delle insegnanti che 
seguono il progetto del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e di tanti genitori e nonni 
intervenuti per l’occasione. “Il Consiglio Co-
munale dei ragazzi – hanno detto il sindaco Niccolet-
ti e l’Assessore Manzotti – è un percorso formativo che 
vede protagonisti i ragazzi ma che impegna fortemen-
te anche gli adulti siano essi amministratori, insegnanti 
o genitori. Le motivazioni che ci hanno spinto a credere 

in questo progetto sono partite proprio dal desiderio di 
avvicinare sempre più i ragazzi alle istituzioni e di fargli 
conoscere il loro funzionamento, i meccanismi della 
rappresentanza e della partecipazione democratica”.
Dal canto suo anche la nuova Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo “G.Solari”, Milena Brandoni, 
ha ribadito la sua “ferma intenzione di proseguire ed 
ampliare questo percorso avviato da alcuni anni con 

l’Amministrazione Comunale che porta i ragazzi "den-
tro" le istituzioni e fa vivere loro gratificanti esperienze 
di cittadinanza attiva”. Per quanto riguarda il nuovo 
minisindaco, ha dimostrato, con il suo discorso di in-
sediamento, di avere già le idee molto chiare. “Sono 

consapevole di avere responsabilità che richiedono im-
pegno e costanza – ha detto il Myriam -  e metterò 
tutta la volontà per non deludere le vostre aspettative. 
Sono grata ai compagni di scuola per avermi dato la 
loro fiducia e sono certa che riusciremo a collaborare 
al meglio nella realizzazione di questo progetto scola-
stico perché noi lo consideriamo speciale in quanto si 
occupa del bene della comunità scolastica ma anche 

di quella cittadina”. Dopo aver ringrazia-
to Simone Costante, sindaco uscente, la 
Vice Preside Ornella Tafelli e Laura Falasco, 
Clelia Belleggia, Bonifazi Francesca e Anna 
Maria Fratini, le insegnanti che seguono 
il progetto, Myriam ha anche elenca-
to alcuni punti del suo programma che 
prevede, tra le altre cose, la formazione 
di mini – guide per visite culturali al San-
tuario e alla città di Loreto, una forte at-
tenzione verso la raccolta differenziata 
con l’istituzione di un premio per la classe 
che raccoglie, durante l’anno scolastico, il 

maggior numero di carta e plastica e la possibilità 
di creare, all’interno della scuola, in questo periodo 
di crisi, uno spazio adibito alla raccolta di libri di 
testo ancora validi da poter prestare agli alunni che 
ne hanno più bisogno.  

conSiglio comUnalE dEi ragazzi

Myriam D’Aversa è il nuovo minisindaco della città di Loreto

Elezioni presidenti 
comitati mensa e 
commissioni mensa a.s. 
2012/2013
In data 29 novembre u.s., presso 
la sede dell’Istituto Comprensivo 
“G.Solari” di Loreto si sono svolte 
le elezioni per la nomina dei Pre-
sidenti e dei Segretari dei Comi-
tati Mensa e del Presidente della 
Commissione Mensa, scelti tra i 
genitori eletti tra i rappresentanti 
dei vari Consigli di classe interve-
nuti. Sono risultati eletti:
comitato mEnSa ScUolE primariE 
marconi-collodi

Presidente: Colombati Ganni - Se-
gretario: Musto Vania 
comitato mEnSa ScUola dEll’infanzia 
E primaria gigli-vErdi

Presidente: Wolff Helga - Segreta-
rio: Girolami Cesarina
comitato mEnSa ScUola dEll’infanzia 
volpi-S.francESco

Presidente: Giorgetti Mirko - Se-
gretario: Guardianelli Simone
è stato eletto quale Presidente 
della Commissione Mensa il sig. 
Colombati Gianni.  



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

"La differenza la fa chi diffe-
renzia" con questo slogan 

voglio iniziare questa lettera aper-
ta a tutti voi cittadini; si perché 
grazie a voi abbiamo raggiunto, lo 
scorso anno, il traguardo del 60% 
di raccolta differenziata che ci ha 
permesso di sostenere quest’anno 
costi più bassi per lo smaltimento 
del 40% rispetto a chi tale obietti-
vo non l’ha raggiunto. 
Ora però tutti noi dobbiamo 
raggiungere l’obiettivo del 65% 
per consolidare il risparmio del 
40% anche per il 2013 e mitigare 
l’inevitabile aumento dovuto dalla 
vigente normativa che prevede, 
per il 2013, la copertura del costo 

dell’intero servizio a carico dei cit-
tadini; attualmente la copertura 
sfiora il 90% del costo. Concen-
triamoci, in queste ultime setti-
mane, soprattutto nel differenzia-
re i rifiuti organici (UMIDO) dato 
che è ancora presente, nel sacco 
dell’indifferenziato, una notevole 
percentuale di materiale organico. 
Gli strumenti li avete e li abbia-
mo messi a vostra disposizione 
partendo dai sacchetti, dalla bio-
pattumiera per l’umido nonché 
i contenitori per oli esausti tutti 
facilmente reperibili, per chi an-
cora non li avesse, presso la lo-
cale Pro Loco in Corso Boccalini. 
Differenziando con attenzione 

scarti di cucina, avanzi di cibo, ali-
menti avariati, gusci d’uovo, scarti 
di verdura e frutta, fondi di caffè, 
filtri di tè, lettiere di piccoli animali 
domestici, fiori recisi e piante do-
mestiche, salviette di carta unte, 
piccole ossa e gusci di mitili, rag-
giungeremo il traguardo del 65%; 
inoltre da tali rifiuti si ricava il 
"compost". 
è un nostro diritto/dovere creare 
un ambiente migliore per noi e 
per le future generazioni, anche 
per questo è stata emessa un’ordi-
nanza e stabiliti appositi controlli 
da parte delle autorità preposte. 
SI RICORDA CHE RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO DEL 65% DI DIFFE-

RENZIATA PRODUCE L’EFFETTO 
DI RIDURRE I COSTI DI SMALTI-
MENTO CON CONSEGUENTE RI-
DUZIONE DEI COSTI A CARICO 
DEI CITTADINI.  

Dino Elisei
Assessore all'Ecologia ed Ambiente

obiEttivo 65% Entro il 2012

"La differenziata la fa chi differenzia"

confErmato il SUccESSo dEl corSo oriEntato ad imprESE E pErSonE in cErca di occUpazionE

Business English: nuovi corsi in arrivo

Nella seduta del 29 novembre 
2012, il consiglio comunale, su 

proposta dell’Assessore   al Bilan-
cio Dino Elisei, ha deliberato l’as-
sestamento del bilancio esercizio 
2012. Come si sa l’assestamento 
generale del bilancio rappresenta 

un momento importante  nella ge-
stione finanziaria perché consen-
te di realizzare le ultime verifiche 
e, in caso di necessità, di porre in 
essere le dovute manovre corretti-
ve sull’andamento finanziario della 
gestione. "Nonostante la difficile 
situazione economica che stiamo 
vivendo - ha detto l'Assessore al Bi-
lancio Dino Elisei - un bilancio già 
scarno sin dalla sua prima stesura, 
i vincoli imposti dalle varie norme, 
nonché i tagli ai trasferimenti sta-
tali non ultimo quello   previsto 
dalla Spending Review e l’ulteriore  
vincolo posto ad una parte dei tra-
sferimenti statali stessi da destinare 
all’estinzione anticipata dei mutui, 
l’assestamento ha consentito un 
minimo margine di manovra, atto 
a garantire soprattutto i maggiori 

costi di gestione dei vari servizi resi 
al cittadino. Senza toccare le tariffe 
si è riusciti a mantenere gli stan-
dard qualitativi dei servizi fonda-
mentali quali la mensa, i trasporti 
scolastici, l’asilo nido e sono state 
riconosciute molte esenzioni alle 
famiglie. Particolare attenzione è 
stata posta sull’andamento delle 
politiche sociali ed in conseguenza 
sulle necessità socio-assistenziali 
al fine di poter garantire interven-
ti, anche di emergenza sociale, di 
supporto alle famiglie. Per quan-
to riguarda l’IMU - ha proseguito 
Elisei - nel precedente consiglio 
comunale era stata  introdotta una 
nuova agevolazione per gli immo-
bili di destinazione commercia-
le Cat.1 (negozi e botteghe) aventi 
una superficie inferiore a 500mq. 

purché posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto, che va ad 
aggiungersi ad analoghe agevola-
zioni già previste riguardanti le ca-
tegorie   C3 ( laboratori artigianali), 
D1 (opifici) e D7 (fabbricati costru-
iti o adattati per le speciali esigen-
ze di un’attività industriale e non 
suscettibili di destinazione diver-
sa) onde alleggerire il carichi fiscali 
delle attività  artigiane, produttive 
e commerciali".

Si informa, inoltre, la cittadinanza 
che sul sito istituzionale del comu-
ne (www.comune.loreto.an.it) è 
possibile trovare una sezione dedi-
cata alle tariffe IMU con una appo-
sita sezione che permette anche 
il calcolo automatico e gratuito 
dell’imposta.  

Terminerà a breve il 2° corso di business 
english orientato ad imprese, professioni-

sti, persone occupate o in cerca di occupa-
zione, organizzato dall’Assessorato alle Po-
litiche del lavoro in collaborazione con The 
Colours of Britain. E per un corso che termina 
un altro è pronto a ripartire, viste le nume-
rose richieste, nel mese di gennaio. L'Asses-
sorato alle politiche del lavoro, inoltre, sta 
valutando la possibilità, insieme ad altri enti 
e realtà del territorio, di realizzare altri corsi, 
non solo di lingua inglese, e sempre rivolti 
al mondo delle imprese. Per conoscere tutte 
le iniziative in programma tenetevi costante-
mente aggiornati e consultate il sito internet 
istituzionale del comune www.comune.lore-
to.an.it.  

tariffE invariatE nonoStantE la difficilE congiUntUra Economica

Approvato l'assestamento di bilancio
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Lunedì 3 dicembre, presso la 
sala consiliare del comune 

di Loreto, la CNA di Zona Sud di 
Ancona ha presentato i dati con-
giunturali dei comuni di Osimo, 
Loreto, Castelfidardo, Offagna, 
Numana, Sirolo e Camerano. I dati 
sono stati presentati dal diretto-
re del Centro Studi Sistema CNA 
Giovanni Dini e sono stati com-
mentati dal sindaco Paolo Nicco-
letti, dall’assessore Dino Elisei e 
dal direttore Fidimpresa Ancona 
Daniele Ricciotti. Una indagine 
quali – quantitativa che purtrop-
po ha fornito un quadro preoccu-
pante. Il distretto multesettoria-
le di zona, secondo i dati forniti, 
regge meglio la crisi rispetto alla 
provincia. Il saldo tra imprese che 
dichiarano un aumento di fattu-
rato e tra quelle che denunciano 
una diminuzione di fatturato è 
pari ad -24,2%, la più bassa per-
centuale della provincia (il calo 
maggiore si registra nella zona di 
Jesi con un –40%). Questo però 
non consola gli imprenditori: la 
zona sud, infatti, registra la peg-
giore percentuale nelle previsioni 
di crescita. Nell’area Aspio – Mu-
sone la differenza tra imprese 
che dichiarano un aumento del 
fatturato ed una diminuzione del 
fatturato per il semestre successi-
vo è pari a -34,4%, la percentuale 
più alta della provincia. C’è quindi 

un clima di sfiducia più marcato 
rispetto alle altre aree provinciali 
nonostante dati di fatturato mi-
gliori. Tra le difficoltà maggiori 
dichiarate dalle imprese di zona, 
il primo posto è detenuto da 
“Indebitamento troppo onero-
so” (80%), segue la liquidità ina-
deguata (78%). Nella situazione 
economica, invece, le imprese 
dichiarano che la problematica 
maggiore sono i costi in crescita 
(85,7%), i margini in calo (83%) e 
la redditività incerta degli inve-
stimenti (80,6%). Il dato più pre-
occupante riguarda la fiducia: gli 
imprenditori dell’Aspio – Musone 
dichiarano che non hanno fidu-
cia nelle istituzioni (87,3%), una 
percentuale cresciuta in maniera 
esponenziale nell’ultimo anno. 
Per quanto concerne il mercato 
del lavoro la zona sud di Ancona 
regge (solo un calo dello -0,8% 
rispetto ad una provincia che 
registra il – 12,3%). All’interno 
però di questo aggregato notia-
mo differenze sostanziali: crolla 
la manifattura (-32,7%), mentre i 
servizi riescono a crescere (quasi 
un 5% di aumento). Nei settori 
manifatturieri il crollo maggiore 
si registra nel calzaturiero e nella 
meccanica, mentre la crescita 
dell’occupazione maggiore all’in-
terno dei servizi si ha nella “Sanità 
e servizi sociali” (19,1%). Nella de-

mografia di impresa la zona sud 
registra un saldo di –0,6%, quasi 
in linea con la provincia (-0,4%). 
Manifattura e costruzioni sono i 
settori più falcidiati dalle chiusu-
re, rispettivamente con un –1,4% 
e un –2,5%. Infine sono stati resi 
noti i trend degli investimenti 
delle imprese di zona. Gli investi-
menti, dal 2007 al 2011, nel setto-
re manifatturiero sono passati dal 
12% del fatturato al 2,7%, nelle 
costruzioni dal 5,4% al 2,3%, nel 
settore albergo e ristorazione pas-
sano dal 7,1% al 3,9%. Il sindaco 
Niccoletti ha sottolineato l’aspet-
to positivo dell’occupazione nei 
servizi, in particolare di quelli sa-
nitari – sociali, preannunciando 
che il comune di Loreto intende 
incentivare nei prossimi anni pro-
prio questa tipologia di attività. 
L’assessore Elisei, invece, ha evi-
denziato l’aspetto critico del cre-
dito, individuato dagli impren-
ditori come il primo punto di 
difficoltà. Ha quindi sottolineato 
la scelta positiva del comune di 
Loreto di partecipare al fondo di 
garanzia di secondo livello pres-
so il Fondo Regionale di Garanzia. 
Una scelta elogiata dallo stesso 
Ricciotti di Fidimpresa che ha 
anche auspicato che tutti i co-
muni della provincia di Ancona 
seguano l’esempio di Loreto e 
Numana, i primi due comuni della 

provincia ad aver partecipato a 
questo fondo presso la Società 
Regionale di Garanzia. Ricciotti, 
dal canto suo, ha concluso il suo 
intervento sostenendo la ne-
cessità di costruire percorsi di 
affiancamento alle imprese per 
permettere di gestire econo-
micamente e finanziariamente 
questa difficile fase. “Il dato più 
preoccupante è quello che ri-
guarda gli investimenti – dichia-
ra Paolo de Angelis, presidente 
della CNA di Loreto e modera-
tore dell’incontro – Il trend degli 
investimenti ha raggiunto il 
punto più basso proprio in que-
sto 1° semestre. Se non invertia-
mo questa tendenza una ripresa 
sarà impossibile – conclude de 
Angelis – Quando parliamo di 
investimenti, infatti, stiamo par-
lando di macchinari, di tecno-
logia, di nuovi brevetti, cioè di 
tutto quello che ci permette di 
aumentare fatturato e margini. 
Nella giornata odierna (era il 28-
11-12)  abbiamo dovuto blocca-
re l'operatività nel territorio pro-
vinciale di Ancona, a seguito del 
totale impegno delle risorse as-
segnate, lasciando la possibilità 
di caricamento per i soli Comuni 
di Loreto e Numana che, come 
è noto, partecipano al Fondo, ai 
sensi della recente DGR 1554 del 
12/11/2012”.  

cala il fattUrato nEllE aziEndE dElla valmUSonE (-24%), ma Si rEggE mEglio la criSi riSpEtto al rESto dElla provincia

Indagine Cna: non buone le previsioni di crescita

Anche quest’anno si è tenuta a Lo-
reto nel mese di settembre la terza 

edizione di EbookCamp, un incontro 
di addetti ai lavori e semplici appas-
sionati del mondo dell’editoria digita-
le, provenienti da tutta Italia. L’evento, 
organizzato dal Comune di Loreto 
– Assessorato alle Politiche del Lavoro 
in collaborazione con Simplicissimus 
Book Farm, azienda lauretana leader 
del settore, intende divulgare la lettura 
digitale e discuterne i problemi dando 
la possibilità di provare con mano let-
tori e libri digitali. La tecnologia degli 
eBook ha ormai preso piede anche in 
Italia e tutti gli addetti ai lavori, così 
come tutti gli appassionati lettori, si 
trovano di fronte a grandi cambiamen-
ti da affrontare. L’EbookCamp 3.0, sulla 
scia del grandissimo successo riscosso 
l’anno precedente non si è fatto atten-
dere , e si è svolto con lo stile moder-
no del BarCamp, una conferenza nella 

quale chiunque è potuto intervenire 
per parlare di un particolare aspetto 
legato al tema dell’incontro stesso. Il 
tutto nella maniera informale ed ami-
chevole propria dei social network. 
Questo ed altri eventi in programma-
zione nei prossimi mesi vogliono porre 
Loreto non solo come città della tradi-
zione ma anche come avanguardia nel 
campo delle nuove tecnologie. In un 
periodo difficile, dove il lavoro sembra 
quasi essere un’utopia, l’innovazione 
può portare quella linfa necessaria per 
stimolare i nostri ragazzi a intrapren-
dere nuove strade e opportunità di la-
voro che, troppo spesso, li spingono a 
migrare all’estero. Riunire a Loreto gio-
vani e meno giovani accomunati dalla 
voglia di innovare anche nel settore 
dell’editoria investendo nella cultura 
significa porre le basi per far convivere, 
in un’ottica totalmente nuova, passato 
presente e futuro”.  

grandE SUccESSo pEr l'iniziativa promoSSa dall'aSSESSorato 
allE politichE dEl lavoro con SimpliciSSimUS book farm

Ebook Camp 3.0



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

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

Partecipazione a fiere ed eventi, formazione, 
accoglienza sono solo alcune delle attività 

nelle quali l’Associazione Turistica Riviera del 
Conero, ente di riferimento del comparto turi-
stico di 13 comuni delle Marche tra cui Anco-
na, Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, 

Offagna, Osimo, Ostra Vetere, Porto Recanati 
e la Terra dei Castelli con Agugliano, Came-
rata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria 
Nuova, è costantemente impegnata. E anche 
il bilancio del 2012 si può definire sicuramen-
te più che positivo per questa associazione 
che, facendo proprio il motto “13 Località, 1 
Destinazione turistica”, ha inanellato anche 
quest’anno numerosi successi ed è pronta ad 
affrontarne uno nuovo con entusiasmo e tante 
idee capaci di mettere in rete questi territori 
unici, ricchi di arte, fede e cultura. Ma vediamo 
in maniera più dettagliata le attività svolte nel 
2012 dal Comune di Loreto tramite l’Associa-
zione Riviera del Conero:
Materiale Promozionale
Per quanto riguarda questo settore, sono state 
stampate e distribuite 10 mila guide all’acco-
glienza, 24 mila guide al territorio (più 5 mila 
ristampe), ma anche flyers, gadget (posters, 
segna libri- cartolina, T-shirt). 
Fiere di settore
si segnala la partecipazione a numerose fiere 

in diverse località italiane (partecipazione al 
Motor Bike di Verona, alla BIT, al Mare- Neve e 
Sapori a Trento e Andalo, al Modena Childrens 
tour ma ance a Ferrara, all’ECOTOUR di Chie-
ti, Cremona, Bolzano e Genova) ed europee 
(Olanda e Germania) 
Advertising
anche in questo ambito sono arrivate grandi 
soddisfazioni come l’inserimento redazionale 
della Riviera del Conero, a cura della Regione 
Marche, nel TGCOM 24, ma anche sul Maga-
zine PLEIADI (200 mila copie che ha avuto, 
grazie anche la pubblicazione on-line, un al-
tissimo riscontro in termini di richieste e infor-
mazioni), sulla rivista VIE DEL GUSTO, DONNA 
MODERNA, e nel magazine svedese Femina. 
Cartellonistica
al fine di dare il giusto benvenuto ai turisti che 
arrivano nel nostro territorio è stato finalmen-
te sostituito, dopo quello di Loreto, il cartello 
stradale “Benvenuti nella Riviera del Conero” 
posizionato presso l’uscita dell’autorstrada A14 
dell’uscita di Ancona Sud. 
Web
Il web si conferma uno dei  canali sempre 
più in crescita e in forte sviluppo. Il Sito web 
dell’Associazione, che ha ora anche una nuova 
sezione “cosa fare” con portale dedicato agli 
eventi e alle proposte di viaggio e suggeri-
menti, ha avuto una media di 800 visite al gior-
no. Questo , naturalmente grazie ad una attivi-
tà di ottimizzazione dei testi per indicizzazione 
e ad attività costanti di social media marketing 
e l’utilizzo di nuovi canali di comunicazione, 
social network (facebook, Twitter, YouTube, 
Flickr ecc…).
Formazione
quello della formazione è un altro degli ambiti 
su cui l’Associazione sta puntando molto. Sono 
stati diversi gli educazionale rivolti agli opera-

tori turistici associati ai quali hanno partecipa-
to anche alcuni tra quelli loretani. 
Il grande evento della stagione estiva, il  ”MAR-
CHE ENDURANCE LIFESTYLE 2012”, inoltre,  
ha inaugurato una serie di attività messe in 
campo dall'Associazione Riviera del Conero 
come le escursioni per i turisti con l'obiettivo 
di far conoscere anche l'entroterra e le eccel-
lenze paesaggistiche, artistico-culturali, eno-
gastronomiche oltre che balneari. Una inizia-
tiva sempre più apprezzata e il cui successo 
si deve anche alla  bella sinergia e all'ottimo 
lavoro di squadra con le amministrazioni co-
munali.  

aSSociazionE tUriStica riviEra dEl conEro

Un anno all'insegna della promozione

3mila brochure inviate a tutte le 
parrocchie d’Italia. La nuova of-

ferta turistica, già presentata questa 
estate dall’Amministrazione Comu-
nale e volta ad incentivare il numero 
di presenze e ad allungare i tempi di 
permanenza dei turisti che vengono 
in visita alla città di Loreto, è ufficial-
mente partita.
“Ideata e concretizzata a seguito della 
delibera  n.747 del 28/05/2012, con la 
quale la Giunta Regionale Marche ha 

provveduto ad individuare incentivi e 
sostegni per i soggiorni nelle Marche, 
l’Amministrazione Comunale di Loreto 
– ha spiegato il delegato al Turismo 
Federico Guazzaroni – questa offerta, 
realizzata grazie al prezioso contribu-
to degli albergatori della nostra città, 
vuole proprio promuovere e far cono-
scere questi incentivi regionali volti a 
favorire la diversificazione e la desta-
gionalizzazione dei vari turismi che 
coinvolgono la Regione Marche e che 
permetteranno a tour operator e  molti 
altri ancora di ricevere dei contributi 
per l’abbattimento dei costi per le spese 
di viaggio e soggiorno nella nostra 
regione. Tutto questo, siamo certi, per-
metterà  di incrementare e incoraggia-
re il turismo a Loreto, una città che non 
ha bisogno di presentazioni e che è 
conosciuta in tutto il mondo per il suo 
Santuario”. 
Soddisfatto dell’iniziativa anche il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti. 

“Sono lieto – ha detto il primo citta-
dino – che grazie alla collaborazione 
degli albergatori della nostra città sia 
stato possibile produrre un’offerta 
omogenea sul nostro territorio a 
prezzi contenuti. Importante è stata 
anche la scelta di spedire questi de-
pliant alle parrocchie italiane nel ten-
tativo di coinvolgere un segmento di 
mercato ben preciso. Un bell’esempio 
di collaborazione, dunque tra ammini-
strazione comunale e strutture ricettive 
locali”. 
Ma vediamo i numeri di questa of-
ferta. 
L’iniziativa coinvolge 13 strutture ri-
cettive per un totale di 1200 posti 
letto divisi in tre fasce (40/45 euro – 
45/50 euro – 50/55 euro pensione 
completa). Tariffe agevolate sono 
previste non solo sul pernottamen-
to ma anche, grazie alla collabora-
zione della Pro Loco, sulla visita alle 
Rocchette e sul biglietto di entrata al 

Museo del Palazzo Apostolico. 
Un esempio? Per quanto riguarda 
Loreto meta privilegiata del turismo 
religioso, sono previsti contributi fino 
a 600 euro per i gruppi, sia italiani 
che stranieri, che arrivano in città in 
pullman e che soggiorneranno al-
meno una notte presso gli esercizi 
alberghieri od extralberghieri della 
città.  
Nel depliant informativo inviato alle 
parrocchie italiane sono anche ripor-
tati i link di riferimento del sito della 
Regione Marche dove è possibile re-
perire tutta la modulistica dedicata a 
enti non commerciali (associazioni 
sportive, culturali, religiose, ricrea-
tive ecc..), tour/bus operator, agen-
zie di viaggio, enti locali, associa-
zioni italiane senza scopo di lucro, 
PMI per l’organizzazione di conve-
gni e congressi, e molti altri ancora, 
per poter ricevere contributi in caso 
di soggiorno nella nostra Regione.  

lorEto promUovE la nUova offErta tUriStica

Inviate 3 mila brochure a tutte le parrocchie d’Italia
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conSigliErE dElEgato al tUriSmo

fEStE di SEttEmbrE

è stata una vittoria al fotofinish quella che ha sancito il trionfo del rione Grot-
te, dai colori bianco e blu, che per la prima volta si porta a casa il trofeo 

della Corsa del Drappo. Dopo un duello appassionante con il rione stazione 
lungo la ripida salita del Montereale,  neppure il recente infortunio ha impedi-
to al fantino Bebo Filippini di conquistarsi il primo posto con il cavallo già vin-
citore dell’edizione del drappo 2011 vinta dal rione Monte.  Una gara emozio-

nante e tantissime persone dietro le transenne per un’edizione che ha riscosso 
un grande successo e condotta ancora una volta, in maniera impeccabile dalla 
ormai collaudata coppia di speaker Sandro Marranini, giornalista ed esperto di 
cavalli e ippica e Daniela Gurini sul palco delle autorità. Ad aprire ufficialmente 
l’edizione 2012 è stata la sfilata dei rappresentanti dei rioni con i gonfaloni se-
guiti dalla Banda Citta di Loreto e dai ragazzi del Centro Diurno Alice di Loreto 
che hanno disegnato un bellissimo cencio (drappo) consegnato poi al rione 
Grotte.  Tra una batteria e l’altra c’è stato spazio anche per  l’esibizione degli 
sabdieratori di Offagna, ma anche per tante interviste, per riproporre i mo-
menti salienti delle passate edizioni e per ricordare i protagonisti che hanno 
fatto la storia di questa appassionante rievocazione storica che affonda le sue 
radici nel lontano Settecento, come lo storico giudice di gara dott. Formica 
recentemente scomparso. Tra le autorità erano presenti anche i rappresentanti 
di Altotting, città gemellata con Loreto, il Colonnello Gerardo Contristano, 
nuovo comandante della Scuola di Lingue Estere dell’Aeronautica militare e 
Rino Cappellacci, presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane. Nella 
fase di qualificazione la Stazione vince la prima batteria su Piana e Pozzo e ap-
proda in finale insieme a Costabianca (che ha vinto su Monte e Mura) e Grotte 
risultato vincitore aggiudicandosi anche il "4° Memorial Giueppe Sampaoli". 
Grandi emozione per Fausto Pirchio, capo contrada delle Grotte, per l’Ammini-
strazione Comunale, per il sindaco Paolo Niccoletti e per il delegato al Turismo 
Federico Guazzaroni che ha voluto sottolineare la grande disponibilità dei rioni 
e ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questa corsa.
In occasione delle manifestazioni religiose e civili programmate dalla Delega-
zione Pontificia di Loreto e dall’Amministrazione comunale per le ricorrenze 

del 7 e 8 settembre l’Aeronautica Militare ha rinnovato la sua partecipazione in 
segno di devozione alla Santa Protettrice. Nell’occasione il 14° Stormo di Pra-
tica di Mare (Roma) ha ricevuto l’annuale premio “Targa città di Loreto” quale 
Reparto dell’Aeronautica distintosi per l’attività svolta in ambito nazionale ed 
internazionale. Già la sera di venerdì 7 settembre, la Scuola Lingue Estere di 
Loreto, comandata dal Colonnello Gerardo Contristano, ha partecipato alla 
celebrazione dei solenni Vespri. Il personale militare dell’Arma Azzurra, durante 
la processione serale, ha portato a spalla la Sacra Effigie della Vergine per le vie 
della Città. La mattina di sabato 8 settembre, dopo la celebrazione eucaristica 
presieduta da monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo di Loreto e Delegato 
Pontificio per il Santuario della Santa Casa, si è svolta la benedizione esterna 
sul sagrato della Basilica durante la quale è stato effettuato un sorvolo della 
piazza da una formazione di velivoli dell’Aeronautica Militare. Il gesto ha ri-
chiamato così la tradizione della benedizione dei velivoli in volo, la cui origine 
risale al 12 settembre 1920 quando vennero indetti i primi festeggiamenti ae-
ronautici nella città mariana. Nel corso della cerimonia dell’8 settembre, è stata 
quindi consegnata la tradizionale “Targa Città di Loreto” dal “primo cittadino”, 
Dott. Paolo Niccoletti, a suggello del vincolo che lega la municipalità alla Forza 
Armata. La targa è stata ritirata dal Colonnello Andrea Viperini, Comandante 
del 14° Stormo, unitamente ad una rappresentanza del Reparto premiato. 
All’evento dell’8 settembre ha partecipato anche il Comandante delle Scuole 
dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Mario Renzo Ottone. La 
sera dell’8 settembre poi, sempre nella piazza antistante la Basilica, si è tenuto 
il concerto della Fanfara della 1a Regione Aerea, con il quale si è concluso il 
programma della due giorni “aeronautica” di Loreto. Alle celebrazioni dell’8  
settembre, inoltre, ha preso parte anche il Ministro per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Lorenzo Ornaghi, che ha acceso la Lampada per l'Italia, simbolo delle sup-
pliche dei pellegrini alla Madonna per il bene della nazione, durante il solenne 
pontificale nella Basilica della Santa Casa per la Festa della Natività di Maria.
La tradizionale discesa di paracadutisti in Piazza della Madonna, organizzata 
dall’Associazione Arma Aeronautica, la festa della Birra di Altoetting, la tradizio-
nale estrazione della tombola  e i nuovissimi fuochi d’artificio musicali offerti 
dall'Associazione Lauretana Presepe Benedetto XVI - via Sisto V, hanno contri-
buito a costruire un clima gioioso e di festa che ha saputo coinvolgere l’intera 
cittadinanza.  

il rionE grottE vincE la corSa dEi cavalli 2012

Il drappo si tinge di bianco e azzurro

La Pro Loco “Felix Civitas Lauretana” di Lore-
to (AN) ha organizzato in esclusiva per i propri 

soci una serie di visite guidate mirate alla scoperta 
delle bellezze custodite nella regione Marche.
Da sottolineare in proposito le due significative 
uscite avvenute la scorsa estate: la prima in colla-
borazione con l’Archeo Club di Porto Recanati 
(MC) che ha guidato i partecipanti per gli scavi 
dell’area archeologica della città di Potentia e 
per il sito dell’ex abazia di Santa Maria in Poten-
tia. La seconda è stata organizzata insieme a Spa-
zio e Cultura a Villa Colloredo Mels – Recanati 
(MC) -  in occasione dell’esposizione dell’ultima 
tela di Vincent Van Gogh “Il Fienile Protestante”.
Ambedue le iniziative sono frutto di una po-
litica di diffusione della conoscenza del terri-
torio e di valorizzazione del patrimonio che 

caratterizza e arricchisce ogni singola località. 
Le attività svolte dalle associazioni coinvolte sono 
fondamentali per supportare e sostenere  la pro-
mozione delle ricchezze artistiche, storico-cultu-
rali che identificano il nostro territorio. La parte-

cipazione dei soci diventa pertanto necessaria, 
sia perché trattasi di un momento importante 
di confronto con le realtà circostanti, sia perché 
ogni “gita” risulta funzionale alla formazione stessa 
dei volontari della pro loco che sono chiamati ad 
operare attivamente e in maniera responsabile 
per garantire l'informazione e i servizi legati al 
turismo.  

Sara Grufi

Pro Loco “felix civitas lauretana” - Corso Traiano Boc-
calini, 67
Sede operativa: Corso Traiano Boccalini, 2 - 60025 
Loreto - Ancona
Tel. e Fax  (+39) 071 977748
info@prolocoloreto.com

pro loco “fElix civitaS laUrEtana”

Dalla conoscenza alla promozione del territorio

Corsa del Drappo - Premiazione

Festa della birra di Altoetting



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

Riceve: Venerdì 11,00 - 13,00
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conSigliErE dElEgato allo Sport

Piccolo salto indietro nel tempo 
per raccontare i vari tornei rio-

nali che si sono svolti nei mesi di 
agosto e settembre e che hanno 
visto coinvolti i cittadini residen-
ti nelle diverse frazioni della città. 
Sostenuti e promossi dall’Assesst-
rato allo Sport, tramite il Consiglie-
re Delegato Moreno Pieroni, que-
ste manifestazioni riscuotono,di 
anno in anno, sempre maggiori 
consensi e vedono la partecipa-
zione di un numero sempre mag-

giore di partecipanti. Ma vediamo 
quali sono stati i rioni che sono 
usciti vittoriosi da questi incontri.
Per quanto riguarda il torneo 
di calcetto la vittoria è andata al 
rione Grotte che quest’anno, gra-
zie anche alla vittoria della Corsa 
del Drappo, è stato uno dei rioni 
pluripremiati. (FOTO 1). La Villa Co-
stantina si è aggiudicata invece il 
torneo di pallavolo “Vecchie Glo-
rie” organizzato in collaborazione 
con il Fan Club Pallavolo Loreto. 

(Foto 2). Il 5 Settembre, inoltre, 
presso la Bocciodromo Comunale, 
si sono svolte le finali del torneo 
rionale di bocce organizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
Bocciofila che ha visto la vittoria 
del rione Ponte (foto 3) Sempre 
presso il bocciodromo di Loreto si 
è svolta anche la 12^ edizione del 
“Trofeo Bocciofila Loreto” al quale 
hanno partecipato 348 individua-
listi provenienti da tutta la Regio-
ne (foto 4).  

dal SEttEmbrE lorEtano

I tornei rionali riscuotono un grande successo

“Scendono in campo le rinnovabi-
li”. E’ questo il nome del proget-

to, promosso da un’azione congiun-
ta, mediante apposita convenzione, 
tra la FIGC-LND e l’Istituto del Credito 
Sportivo, al quale la società sportiva 
Pallavolo Loreto e la società Boccio-

fila, che gestiscono rispettivamente, 
una il Palaserenelli  e  il Pala Davide 
Cardinali , l’altra la Bocciofila Co-
munale, hanno deciso di aderire. 
L’intervento, che consiste nel posi-
zionamento di pannelli fotovoltaici 
sulle tre strutture sportive permetterà 
così la valorizzazione e la conserva-
zione del patrimonio impiantistico, 
attraverso il miglioramento della 
prestazione energetica, sicurezza ed 
impiego di tecnologie di frontiera. “Il 
consiglio comunale – ha spiegato il 
consigliere delegato allo Sport More-
no Pieroni – dopo aver proceduto al 
rinnovo delle convenzioni con le due 
società, ha deciso di approvare una 
apposita delibera per la concedere 

loro il diritto di superficie della coper-
tura delle strutture ai fini della realiz-
zazione di un impianto fotovoltaico 
da finanziare con mutuo dell’Istituto 
Credito Sportivo. I soggetti gestori 
sono stati pertanto autorizzati a con-
seguire, in proprio, la realizzazione 
del suddetto impianto e anche qua-
lora cessasse o cambiasse la conven-
zione di gestione, il mutuo attivato 
non provocherebbe nessun onere 
da ascrivere al Bilancio dell’Ente, in 
quanto il finanziamento è interamen-
te coperto e garantito dal contribu-
to energetico erogato direttamente 
quale ammortamento delle rate di 
mutuo al Credito Sportivo da parte 
del GSE. L’eventuale utile netto deri-

vante dal Bilancio delle due società 
dovrà essere impiegato per la valoriz-
zazione del patrimonio impiantistico 
sportivo e gli eventuali lavori andran-
no concordati tra l’Amministrazione 
Comunale e le società sportive”.
Per quanto riguarda l’impianto fo-
tovoltaico del Palaserenelli que-
sto sarà di circa 76,80 KWP mentre 
quello della Bocciofila Comunale 
sarà di circa 61,44 KWP, entrambe 
con messa in servizio e connessione 
entro il 31 dicembre 2012. Il costo 
complessivo dell'intervento che 
prevede anche il posizionamento 
di pannelli fotovoltaici sull'impianto 
sportivo di Loreto Stazione si aggira 
sui 620 mila euro.  

pannElli fotovoltaici pEr lE StrUttUrE SportivE

"Scendono in campo le rinnovabili"

In occasione del Santo Natale 
vorrei inviare i  miei auguri a tutti 
gli sportivi della città e ai presi-
denti e dirigenti delle nostre so-
cietà sportive che, seppur in un 
momento difficile per l'econo-
mia del nostro paese, continua-
no a investire nello sport con-
tribuendo alla crescita e al sano 
sviluppo dei nostri ragazzi.
  
Grazie e tanti auguri per un 
2013 ricco di succesi e di sod-
disfazioni !

Moreno Pieroni
Consigliere delegato allo Sport 

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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aSSociazioni SportivE

L’ASD Nuoto Loreto del presi-
dente Angeloni si appresta ad 

avviare una nuova stagione che si 
annuncia carica di entusiasmo e di 
belle speranze. Obiettivo dei diri-
genti e dei tecnici non è la ricerca 
esasperata del risultato nell’imme-
diato, ma la sana crescita dei ragaz-
zi ed una maturazione sportiva a 
lungo termine. Il Presidente Enrico 
Angeloni, in occasione dell’incon-
tro avuto con le famiglie degli at-
leti il 1 settembre, ha espresso il 
compiacimento suo e di tutta la 
dirigenza per la continua crescita 

del gruppo, sia in termini numerici 
che di risultati ed ha sottolineato 
come con una buona programma-
zione ed un’equipe di tecnici com-
petente ed affiatata, sia stato pos-
sibile diventare un vero punto di 
riferimento per il nuoto agonistico 
di tutta la regione. Parole di elogio 
sono state espresse anche dal Vice 
Presidente Nazzareno Cestola per 
una società che da più di trenta 
anni “alleva” atleti di alto livello e 
che, contemporaneamente, pro-
muove lo sport del nuoto come 
scuola di vita.  

La Pallavolo Loreto sta continuando 
il suo percorso nel campionato di 

serie A2 maschile, sedicesimo anno 
consecutivo nell’elite del volley nazio-
nale. Siamo ormai a metà stagione e i 
biancoblù di coach Emanuele Fraca-
scia sono alla ricerca del riscatto per ri-
salire dopo un inizio non facile. Diversi 
infortuni e qualche episodio sfortuna-
to hanno contribuito all’arrivo di alcu-
ne sconfitte, ma il potenziale del team 
allestito dalla società vuole emergere 
soprattutto nella fondamentale secon-
da parte della stagione.
I tifosi sono sempre al fianco del capi-
tano Simone Spescha e compagni, sia 
con il calore che si respira la domenica 
al PalaSerenelli, sia in alcune trasferte in 
giro per l’Italia. Un valore aggiunto per 
una squadra che schiera diversi loreta-
ni d.o.c. in campo, che vuole crescere 
e svoltare verso una seconda metà del 
campionato ricca di soddisfazioni per 
tutti. Al Palas vi aspetta il grande volley: 
informazioni, news, immagini e i video 
sul sito www.pallavololoreto.it, aggior-
nato quotidianamente.
Non dimentichiamo anche il settore 
giovanile della Pallavolo Loreto, con 
le punte di eccellenza della serie C e 
prima divisione maschile e della prima 
divisione femminile, allenate rispetti-
vamente da Paolo Calamante, Moreno 

Mangiaterra e Maurizio Magrini. Oltre 
a queste due formazioni, i tanti cam-
pionati giovanili in cui scendono in 
campo di biancoblù: under 13-14-15 
e 17 maschile, e under 13-14-16 e 18 
femminile.
Ecco infine il Torneo Internazionale 
Giovanile di Loreto, diciassettesima 
edizione, uno degli appuntamenti più 
importanti della stagione, quest’anno 
riservato agli under 17. Saranno 4 e 5 
gennaio i giorni dedicati al tradizionale 
torneo della Befana organizzato dalla 
Pallavolo Loreto (memorial Massimo 
Serenelli e David Cardinali e dodicesi-
mo Trofeo Città di Loreto), in collabo-
razione con Volley Lube e Volley Game 
Falconara, con il patrocinio della Lega 
Pallavolo Serie A. Parteciperanno nove 
formazioni: otto tra le migliori squadre 
giovanili italiane e in più la squadra te-
desca dell’Arge Baden Wurttemberg. 
Le sedi di gioco sono Loreto (PalaSe-
renelli e PalaCardinali) e Porto Recana-
ti (palestra Ballarini).  

Al via una nuova stagione agonistica 
per l’ASD Nuoto Loreto

continUa il pErcorSo nEl campionato a2
Pallavolo Loreto

Con l'inizio del campionato Allievi C5 inizia la 
stagione per la ns. Associazione sportiva.

Sono diversi anni che i dirigenti sognano un 
settore giovanile di calcio a 5 a Villa Musone.
Dopo la stagione di "prova" 2009/10 con un 
campionato Giovanissimi svolto in contem-
poranea con un campionato C5 femminile,si è 
deciso di puntare solo ed esclusivamente sui 
giovani.
Il settore femminile è stato messo in cantina e le 
risorse sono state investite sul vivaio. 
La stagione 2012/13 è la prima stagione in cui 
vengono presentate due squadre giovanili. La 
Juniores seguita dal Mister Giorgini in accoppia-
ta col secondo Bertuolo Riccardo e la squadra 
allievi seguita da Mister Castagnari in accoppia-

ta con il secondo Ascani Emanule.
La stagione sarà impegnativa sotto tutti i punti 
di vista, ma la passione e l'entusiasmo non man-
cano. Anzi, l'impegno dei ragazzi è direttamente 
proporzionale a quello dei tecnici i quali sono a 
completa disposizione della Società.
Nulla è lasciato al caso: l'aspetto tecnico, 
tattico,logistico sono stati programmati e i pro-
grammi vengono seguiti senza problemi.
Non bisogna dimenticare, però, la prima squa-
dra che in questa stagione militerà in Serie D. 
Dopo un piccolo calo sembra che Mistger Fren-
da abbia riportato la squadra sui binari giusti. 
Anche "i più grandi", come i giovani, sono en-
tusiasti della nuova stagione e non mancano di 
impegno.

Una parola anche sull'Amatoriale che forse è la 
squadra con meno stimoli e che invece nella 
realtà segue la linea della società. Impegno e 
passione, condito con un po' di dialettica di Mi-
ster Saluzzi stanno dando la spinta giusta per 
affrontare l'ennesima sfida sportiva.
Anche se non sappiamo mai in quanto tempo, I 
sogni si realizzano!  

calcio a 5 acli villa mUSonE

I sogni si realizzano…

Sede
Via Mons. Donzelli 34/36

Camerano - An
071 730181
071 732119

Agenzia 1
P.zza Roma 7

Camerano - An
071 73101880
071 7301884

Aspio di Osimo
Via A. Volta 1

Aspio di Osimo - An
071 7108628
071 7108406

Castelfidardo
Via Murri 2/a
Crocette di 

Castelfidardo - An
071 7823285
071 7823287

Loreto
P.zza Leopardi 19/23

Loreto - An
071 7501129
071 977908

Numana
Via Litoranea 66

Marcelli di Numana - An
071 7390621
071 7390547

Offagna
Via dell’Arengo 77/79

Offagna - An
071 7107658
071 7107606

Osimo
Via Colombo 118

Osimo - An
071 7133102
071 714086

Sirolo
Via Vivaldi 6
Sirolo - An

071 7360012
071 9330154
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aSSociazioni SportivE

Il C.S.Loreto compie quest’anno 110 anni di vita. Venne fondato nel lontano 
1902 ed è stato ed è ancora oggi un punto di riferimento importante a sia a 

livello sportivo che  educativo per la vita della Città di Loreto. Ricordiamo che il C.S. 

Loreto è la più antica società calcistica della Provincia di Ancona e la quarta a livello 
regionale. Dalla mitica Stella Bianco Verde della prima maglia, ne è passata di acqua 
sotto i ponti e quasi tutti i ragazzi di Loreto hanno vestito questa gloriosa maglia ed 
hanno calcato il “mitico” campo sportivo del Montereale. Tra i vari presidenti che si 
sono succeduti, un particolare ricordo va al “vulcanico” Antenore Stefanelli che con 
il suo modo passionale possiamo paragonarlo,con le debite proporzioni, a mitici 
presidenti quali Rozzi dell’Ascoli o Anconetani del Pisa. Attraverso unioni, con la 
Folgore di Loreto e fusioni con la Spledorvitt si è arrivati alla Società odierna, i colori 
sociali sono cambiati in gialloverde, “verde”dal C.S.Loreto e “giallo”dalla Splendorvitt. 
Attuale Presidente è Andrea Capodaglio. Il settore giovanile è ben organizzato sono 

iscritti ben  350 ragazzi dai 5 anni in su  che partecipano ai campionati regionali e 
provinciali di tutte le categorie, dalla Juniores ai Primi Calci. L’attività sportiva vien 
svolta sui tre campi a disposizione della società: il “Salvo D’Acquisto”, in erba, dove 
la prima squadra gioca le partite di campionato, il Romolo Capodaglio”,sintetico, 

sito a Villa Musone  ed il vecchio e pieno di ricordi campo sportivo del Montereale. 
Sotto la denominazione Spledorvitt, Presidente Paolo Mariani, gestisce il settore 
femminile che partecipa al campionato regionale di serie D di calcio a cinque e con 
la stessa denominazione partecipa al campionato maschile di 3° categoria. Oggi la 
Prima squadra veleggia nel Girone B del campionato di Promozione, conquistato, a 
distanza di 30 anni, nella stagione calcistica 2011/2012, nello stesso anno ha vinto 
la Coppa Marche di 1° categoria. La compagine è allenata da Franco Grilli, al suo 
quinto anno consecutivo e nelle sue fila ci sono parecchi giocatori di Loreto arrivati 
dal settore giovanile tra questi vorrei menzionare il Capitano dei gialloverdi France-
sco Muratori a rappresentanza di tutti i loretani che hanno onorato, in questi 110 
anni di storia, la maglia del C.S. Loreto. In tutti campi di calcio regionali ed anche na-
zionali. Per qualsiasi informazione potete rivolgersi presso la sede di Corso Boccalini 
93 o consultare il sito www.loretocalcio.it dove ci sono tutte le notizie i commenti 
le foto e i filmati riguardanti sia le  squadre che partecipano ai campionati di Pro-
mozione e 3° categoria,  che i settori giovanile e  femminile.      

Giovanni Pespani 

c.S. lorEto 1902-2012

110 anni di passione per il calcio

A Loreto nella piscina Baldoni non si è aspet-
tato l’obbligo di legge ed è stato installato 

un defibrillatore che va a completare le dota-
zioni di pronto intervento del centro.
"La rapidità di intervento è indispensabile per 
evitare il decesso e i danni che l’anossia può 
provocare in certi casi - ha detto il Sig Baldoni 
responsabile del centro - e, nonostante la pi-
scina sia vicinissima all’ospedale e i soccorsi del 
118 siano sempre stati rapidissimi, vogliamo 
fare di tutto per essere pronti e per recuperare 
quei 3-5 minuti fatali. Ogni volta che in 34 anni 
di gestione abbiamo fatto scelte su sicurezza e 
igiene non abbiamo mai avuto mezze misure 
ed ora che anche la tecnologia può darci un 

aiuto lo accettiamo con piacere. Chiaramente 
la speranza è sempre che le batterie del nuovo 

defibrillatore si scarichino lentamente negli 
anni, ma in ogni caso noi vogliamo essere 
pronti a fare il massimo".  
Giovedì 15 Novembre si è concluso il corso di 
formazione per 14 operatori  che copriranno 
tutti gli orari in cui l’impianto è aperto al pub-
blico. 
I corsi sono stati tenuti dal Dott. Vanni Loren-
zetti, istruttore IRC e responsabile della forma-
zione della Croce Azzurra di Porto Recanati, 
e dalla sig.ra Anna Depace istruttrice IRC, che 
con grande professionalità  hanno  formato gli 
assistenti bagnanti del centro Baldoni all’uti-
lizzo del nuovo ed indispensabile sistema di 
soccorso.  

tErminato anchE il corSo di formazionE pEr 14 opEratori

Installato un defibrillatore al Centro Sportivo Baldoni di Loreto

C'è una rete che divide e una 
che unisce: l’abilità di aggirare 

quella sul campo orienta i risultati, la 
capacità di superare i campanili ha 
di fatto salvato due blasoni pallavo-
listici: quello di Loreto, reduce da una 
serie A2 di vertice e da due vittorie in 
Coppa Italia, e quello di Falconara, da 
decenni protagonista in B1 e conti-
nua fucina di talenti. Un antidoto alla 
crisi che ha reso gemelle due società 
fino a ieri rivali e avvicinato due città 
alle prese con lo stesso avversario, 
le ristrettezze economiche figlie dei 
tempi: significativo che al vernissa-
ge ospitato nei giorni scorsi presso il 
Palazzo Comunale, fossero presenti 
amministratori dell’una e dell’altra 
sponda, legittimamente orgogliosi 

per avere perseguito un obiettivo 
comune: “E l'ulteriore conferma di 
una tradizione che si rinnova – hanno 
detto il sindaco Paolo Nicoletti e il 
Delegato allo sport Moreno Pieroni 
-; siamo contenti che in un periodo 
così difficile le sinergie profuse abbiano 
permesso a questa squadra di rimane-
re nella competizione ad alti livelli. è 
questo un esempio di collaborazione 
e concretezza per ognuno di noi”. Allo 
staff composto dai tecnici Raffaella 
Cerusico, Giancarlo D’Angelo e Mat-
teo Pieroni, il compito stimolante di 
tirare fuori il massimo da un gruppo 
bipartisan che fonde esperienza e 
gioventù: Valentina Bellucci, Moira 
Banchieri, Valentina Tozzo e Martina 
Sabbatini vengono dall’ex Somea, 

Sara Sampaolesi, Isabella Di Iulio, 
Francesca Brutti, Pieroni Elisa, Mar-
tina Tamantini, Sara Isolani e Elena 
Mosca, dal vivaio loretano. La forma-
zione denominata semplicemente 
Team volley Falconara-Loreto, gioca 

le partite casalinghe al PalaSerenelli 
alle 21.15; dopo tre turni di campio-
nato, il bottino è di sei punti, ad ap-
pena due dalla vetta. Le discontinui-
tà da limare sono tante, ma un futuro 
c’è. Ed è già molto.  

prESEntata al palazzo comUnalE la SqUadra fEmminilE chE partEcipa al campionato di b1

Team volley Falconara-Loreto, una nuova realtà per sconfiggere la crisi
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SpEcialE crocE roSSa

La sigaretta contiene molte componenti e durante la sua combu-
stione (830-880 °C) viene prodotto il fumo con il quale si sprigio-
nano più di 4000 sostanze chimiche tossiche tra cui: catrame, ossido 
di carbonio e di azoto, nitrosammine volatili, acido cianidrico, idro-
carburi volatili alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi, chetoni e acidi, 
formaldeide etc., responsabili dell’azione cancerogena. 

Anche la nicotina ha un’azione tossica ed è implicata nell’insorgen-
za e nello sviluppo delle malattie cardiovascolari.
I suoi effetti sul SNA (sistema nervoso autonomo) e sul SNC (sistema 
nervoso centrale) sono i responsabili della dipendenza.

1.  In Italia fuma il 20,8% della popolazione, il 18,5% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, il 
29,0% tra i 25 e i 44 anni, il 22,6% tra 45 e 64 anni e 7,8% dai 65 anni in su.

2. Il 13,3% inizia a fumare prima dei 15 anni, l’80,7% tra i 15 e i 24 anni, mentre il 
7,9% dopo i 25 anni. 

3. Il 66,5% fuma influenzato dagli amici o perché gli amici fumano, in occasione 
di feste o coi compagni di scuola. Il 15.6% per prova e ha avuto piacere o soddi-
sfazione, l’8,4% per sentirsi più grande o per un senso di emancipazione, il 3,6% 
perché i famigliari fumano.

4. Il 93,4% fuma tutti i giorni, il 6,4% occasionalmente, lo 0,2% solo nel fine settimana.
5. Il 95,4% consuma sigarette confezionate mentre l’8,5% sigarette fatte a mano 

più diffusamente uitilizzate tra i maschi e tra i giovani.
6. L’82% acquistano il pacchetto da 20 sigarette, il 10% il pacchetto da 10 sigarette, 

l’8% il tabacco per sigarette fatte a mano.
7. In media, ogni giorno, il 53,5 % fuma meno di 15 sigarette, il 39,2 % tra 15 e 24, il 

7,3% più di 25.
8. A seguito della crisi economica il 76,2% fuma come prima, il 22% fuma di meno, 

l’1,8% fuma di più.
9. L’82,4% dei fumatori acquista pacchetti che costano da 3,80 a 4,90 €, il 13,1% dei 

fumatori acquista pacchetti che costano da 5,00 a 6,50 €.
10. La spesa media settimanale nel 2012 è di 13,9 €.
11. Il 77,3% dei fumatori ha oltre la metà degli amici che fumano, mentre il 41,3% 

degli italiani ha oltre la metà degli amici che fumano.
12. Il 67,2% dei fumatori ha il proprio miglior amico fumatore, mentre il 18,5% dei 

NON-fumatori ha oltre la metà degli amici che fumano.
13. Il 51,6% delle fumatrici ha la propria migliore amica fumatrice, mentre il 11,9% 

delle NON-fumatrici ha la propria migliore amica fumatrice.
14. Secondo l’ 81,4% degli italiani, fumare alla guida aumenta il rischio di incidenti 

stradali. Secondo il 62,7% dei fumatori, fumare alla guida aumenta il rischio di 
incidenti stradali.

15. Il 55,8% fuma mentre guida e di questi il 67,9% anche in presenza di minori.

Tutti noi sappiamo che fumare fa male. Eppure, milioni di persone nel mondo 
accendono ad ogni istante una sigaretta. Le cause di questo disastro planetario 
sono note. C’è un’industria che detta regole di mercato, promuove un marketing 
diretto ai giovanissimi, e realizza fatturati immensi. 
Purtroppo la prima promozione del tabacco avviene nella famiglia. I genitori 
che fumano determinano nei figli una maggiore possibilità di diventare a loro 
volta dipendenti dal tabacco. 

“Liberarsi dal fumo è vivere”
“Smettere di fumare rende liberi e belli”

Sono due slogan facili da enunciare, difficili da praticare, ma non impossibili da 
realizzare. Nel 2012 sono diminuiti i tentativi di smettere di fumare, ma non biso-
gna abbassare la guardia.
Per vincere la dipendenza dal fumo devono esserci alla base una buona motiva-
zione (salute, gravidanza, raccomandazione del medico, divieti di fumo sul lavoro 
o nei locali pubblici, imposizione dei familiari) e una grande forza di volontà.
Ci sono esempi di persone che, da sole, sono riuscite a raggiungere l’obiettivo. 
In molti casi c’è bisogno di supporto: il Medico di famiglia e i Centri anti-fumo 
rappresentano sicuramente i riferimenti più validi per ricevere il necessario aiuto.
Nella Provincia di Ancona sono attivi i seguenti Centri Antifumo:
• Poli 2000 Ancona Via Colombo, 106    071/8705007-8
• INRCA Ancona Via Montagnola, 164   071/800 3375-3380
• Ospedale di Osimo Via Leopardi, 15  071/7130727
• Ospedale Torrette Via Conca, 71  071/5964338
• Ospedale Murri Jesi Via dei Colli, 52   0731/534154
• Fabriano Via Stelluti Scala, 3  0732/24258-707461

Il numero verde del Ministero 800.554.088 e quello del “SOS 
FUMO” 800.998.877, sono a disposizione per fornire informazioni utili 
e sostegno per chi vuol liberarsi dalla penosa schiavitù del tabacco.

Prevenzione
La prevenzione rimane l’arma più efficace per tutelare la salute e la vita: regola 
valida per le malattie ma anche per il fumo.
I genitori NON devono fumare in casa o in macchina, specie davanti ai propri 
figli e, attraverso un dialogo sereno, devono essere attenti saper intervenire per 
evitare l’avvio a fumare.
Nelle scuole gli insegnanti siano il primo esempio per i propri studenti, evitando 
di fumare e promuovendo iniziative che preservino dall’iniziazione al fumo.
Le ragazze non imitino i loro coetanei maschi. Non è certo la sigaretta a garantire 
loro l’emancipazione e la giusta parità che rivendicano. Le donne, in casa e al 
lavoro, non troveranno mai aiuto e sostegno nel tabacco. 

PREVENIRE È  VIVERE 
A ciascuno di noi è dato un impegno:

FAR PREVALERE LA CULTURA DELLA VITA.

Alcuni dati statistici 2012 Indagine DOXA-ISS Cosa fare

Il fumo è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di TU-
MORI, MALATTIE DEL CUORE e dei VASI SANGUIGNI, MALATTIE 
RESPIRATORIE. 
Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il fumo di tabacco 
rappresenta la seconda causa di morte nel mondo. 
Il tabagismo rappresenta quindi uno dei più grandi problemi di 
sanità pubblica a livello mondiale. Per il momento, tuttavia, i dati 
evidenziano ancora un fenomeno rilevante. 

Ogni anno nel nostro paese muoiono circa 85.000 persone per 
cause attribuibili al fumo di tabacco.
In questo contesto si inserisce l’attività dell’Osservatorio Fumo, Alcol 
e Droga dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che ha l’obiettivo di pro-
grammare interventi a carattere nazionale che affrontino il tema 
del fumo in chiave strategica, integrare le competenze istituzionali, 
garantire le risorse, eseguire un monitoraggio degli interventi e valu-
tare il raggiungimento dei risultati.

Il Fumo: un pericolo da evitare !!!

croce rossa. persone in prima persona
abbiamo un sogno: avere sempre più persone al nostro fianco.

dIventa anche tu un volontarIo crI

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

Il fumo e l’ambiente
I mozziconi di sigaretta
Vengono fumate 140 milioni di 
sigarette al giorno, 51 miliardi di 
sigarette all’anno. Il 37% dell’im-
mondizia del Mar Mediterraneo è 
formata da mozziconi di sigaretta. 
Servono da 1 a 5 anni per diventare biodegradabili. è triplicato il costo 
della pulizia delle strade.

Alcuni Comuni in Italia hanno introdotto ammende da 100 a 500 €.
La prima città è stata VARESE seguita da ALBA, ERBA, FIRENZE, FERRARA, 
GARDONE, LECCE, LUCCA, POLLICA ACCIAROLI, PADOVA, PARMA, TREN-
TO, TIRANO.  Sarebbe BELLO poterci trovare presto anche LORETO.

L’84% degli italiani è favorevole all’introduzione dell’ammenda di 30 € 
per chi getta mozziconi in terra. I fumatori favorevoli (64%) sono il dop-
pio dei contrari (32%).
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“Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima”

Leggere ad alta voce è piacevole e crea l'abitudi-
ne all'ascolto, aumenta i tempi di attenzione e 

accresce il desiderio di imparare a leggere. A piccoli 
passi, un libro al giorno, i bambini imparano parole 
nuove, scoprono immagini, arricchiscono il proprio 
bagaglio di conoscenze e di storie. Sedimentate nella 
memoria, queste storie ritorneranno loro in mente 
da grandi, ma nel frattempo li avranno resi più com-
petenti, più ricchi nel lessico, più aperti agli altri, più 
forti nei momenti difficili. Sono queste alcune delle 
interessanti premesse dalle quali è nato, nel 2000, 
l’importante progetto nazionale Nati per Leggere, al 
quale hanno aderito, dal 2009, la biblioteca comunale 
“Attilio Brugiamolini” e l’Assessorato alla Pubblica Istru-
zione e che sottolinea quanto la lettura ad alta voce, 
praticata fin dalla più tenera età e con una certa con-
tinuità, rafforzi la relazione adulto-bambino e quanto 
quella sia la singola attività più importante che i geni-
tori possano fare per preparare il bambino alla scuola 
o, nel caso la frequenti già, quanto la stessa possa aiu-
tarlo dal punto di vista cognitivo. Un bambino che ri-
ceve letture quotidiane avrà un vocabolario più ricco, 
si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere e di 
conoscere molti libri. 
Condividendo pienamente tali premesse e obiettivi, 

dallo scorso lunedì 12 novembre è ripartita “Ad alata 
voce: letture animate in biblioteca per bambini dai 
3 ai 10 anni”, l’iniziativa che, promossa dall’Assessora-
to alla Cultura, dalla Biblioteca Comunale e dall’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione, ha sempre conseguito 
un ottimo riscontro presso i bambini delle Scuole 
dell’infanzia e della Scuola primaria di Loreto e un ge-
nerale consenso presso i genitori.      
Le letture si svolgono, dal lunedì al venerdì, alle ore 
17.30 nello spazio della Sezione Bambini e Ragazzi 
della biblioteca comunale. Allo scopo, inoltre, di sod-
disfare le molteplici richieste pervenute nel corso di 
questi ultimi anni si è pensato ad un calendario e ad 
un programma articolati nel modo seguente:
ogni Lunedì: lettura integrale di un classico (il primo 
classico scelto è Le Streghe, uno dei romanzi più cono-
sciuti e divertenti del grande scrittore inglese Roald 
Dahl); 
ogni Martedì e Giovedì: letture destinate ai bambini di 
età compresa tra i 3 e i 5 anni; 
ogni Mercoledì e Venerdì: letture destinate ai bambini 
di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 
Accanto agli appuntamenti abituali, quelli nel corso 
dei quali si leggeranno i classici e le storie più adatte 
per le due fasce d’età, si organizzeranno anche altri 
incontri, quali: 
Laboratori manuali, con colori, cartoncini, carte co-
lorate, perline, stoffe etc. nei quali i bambini potranno 
realizzare piccole cose da portare a casa, a volte ispi-
rate alle letture, altre legate a momenti e date impor-
tanti del calendario.
Letture drammatizzate, con attori e musica, di storie 

divertenti e conosciute, quali Il Grinch del Dr. Seuss, La 
rana ballerina di Quentin Blake…
Dal prossimo anno si è poi pensato di inserire un 
nuovo appuntamento con il quale coinvolgere i ge-
nitori: Mamma, Papà... mi leggi una storia?, letture 
animate nel corso delle quali a leggere e a mettersi 
in gioco saranno le mamme e i papà dei bambini che 
frequentano la biblioteca comunale.
Tutte queste iniziative e molte altre (i laboratori ma-
nuali, le letture drammatizzate, l’iniziativa Mamma, 
Papà…mi leggi una storia?), piacevoli e coinvolgen-
ti varianti rispetto alle letture abituali e al calendario 
classico, saranno, ogni volta, comunicate in tempi utili 
a tutti i bambini e alle loro famiglie per dare agli uni e 
agli altri la possibilità di partecipare attivamente.
La nuova edizione di Ad alata voce, così riccamente 
articolata e con un riscontro già più che entusiastico, 
vuole essere l’ennesima occasione, offerta dall’Am-
ministrazione comunale, per sensibilizzare i genitori 
sull’importanza della lettura fin dalla più tenera età e 
la risposta, pronta e sollecita, da parte di chi, biblio-
tecario in primis, crede, con fermezza e convinzio-
ne, quanto sia utile organizzare e realizzare iniziative, 
quali laboratori e letture animate, ma anche giorna-
te di formazione e aggiornamento, con le quali dare 
al bambino, attraverso la famiglia e in sinergia con 
gli altri operatori (educatrici ed insegnanti in primo 
luogo), gli strumenti necessari per interiorizzare l’inte-
resse per i libri e le storie e diffondere la pratica della 
lettura ad alta voce ai bambini fin dai primi anni di 
vita.  

Alessandro Finucci

torna l’iniziativa rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni

Ad alata voce: letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni

Per la Governance della Libera Uni-
versità per la Terza Età, l’inaugura-

zione del nuovo anno accademico, 
che si è svolta giovedì 11 ottobre 2012 
presso la Sala Consiliare del Comune di 
Loreto, è stata di grande soddisfazione 
sia per avere ritrovato i docenti con i 
quali ha condiviso il successo quantita-
tivo e qualitativo del precedente anno 
accademico sia per la presenza di im-
portanti autorità e di numerosissimo 
pubblico. A dare prestigio alla cerimo-
nia che si è aperta con il saluto e gli 
auguri dell'Assessore alla Cultura Maria 
Teresa Schiavoni, ha contribuito anche 

la partecipazione del Col. Francesco 
Laurenzi, noto giornalista-meteorologo 
televisivo, che ha trattato, con l’ausilio 
di numerose diapositive, alcuni aspetti 
delle anomalie meteorologiche: feno-
meni affascinanti ma anche inquietanti 
poiché derivano, per lo più, dai prodot-
ti inquinanti che stanno cambiando 

il clima, le stagioni e  la vita sul nostro 
pianeta. 
A fornire un ulteriore elemento di suc-
cesso alla cerimonia è stato l’intervallo 
musicale con la partecipazione della 
soprano Laura Costantini, che ha mi-
rabilmente interpretato due famosi 
brani: “O sole mio”, in coerenza con il 
tema della serata, e “Non ti scordar di 
me”, in riferimento al beneficio di una 
“longevità attiva” che può derivare dalla 
frequenza dei corsi di questa Università 
per la Terza Età. Infatti, per quest’ultimo 
aspetto, gli iscritti hanno la possibilità 
di trovare risposte adeguate per “man-

tenersi in forma”. Si tratta, in particolare, 
dell’applicazione di due principi che la 
scienza medica già da tempo suggeri-
sce a tutti, soprattutto ai non più giova-
ni: tenere impegnata la mente e allena-
to il corpo. Per dare concretezza a tali 
raccomandazioni sono stati individuati 
insegnamenti teorici, teorico-pratici e 

ludici che possano rientrare negli inte-
ressi, attitudini e predisposizioni della 
maggior parte delle persone tanto da 
essere acquisiti come occupazioni pia-
cevoli oltreché salutari. Infatti, i 35 corsi 
istituiti per il nuovo anno accademico 
si concretizzano in diversi tipi di disci-
pline: sportive quali attività motoria, 
ginnastica dolce, acqua gym, ballo di 
gruppo, ecc.; culturali quali letteratura, 
storia, arte, filosofia, teatro, lingue stra-
niere, ecc.; scientifiche quali medicina, 
informatica, pittura, ecc.; di laboratorio 
quali fotografia, ceramica, lavori con 
uncinetto e ferri, ecc. Si ritiene che con 
tale pluralità di corsi ogni iscritto possa 
impegnarsi in attività che rientrano 
nelle proprie preferenze. Per arricchire 
ulteriormente l’offerta culturale sono 
state programmate numerose altre ini-
ziative come le lezioni itineranti, deno-
minate comunemente gite, con finalità 
di socializzazione e di cultura artistica, 
umanistica, storica, ecc., nonché con-
ferenze tenute da autorevoli relatori 
su tematiche varie e aperte a tutta la 
cittadinanza. 
Ed è proprio su tale impostazione di-
dattica che si sono ampiamente com-
plimentati il relatore Col. Francesco 
Laurenzi e la sua consorte Sig.ra Laura, 
che quale Dirigente Scolastico la sa 

lunga sull’argomento. 
La cerimonia si è svolta  in un clima fe-
stoso, anche per la gioviale indole del 
relatore e consorte ai quali sono state 
donate interessanti pubblicazioni sulla 

città di Loreto.
Al termine sono stati espressi sentiti 
ringraziamenti, per la partecipazione, 
alle autorità civili, militari, religiose, fra 
cui il Sindaco di Loreto Paolo Nicco-
letti, l'Assessore Maria Teresa Schiavo-
ni e l’Arcivescovo di Loreto S.E. Mons. 
Giovanni Tonucci, e a tutto il pubblico 
intervenuto.  

Sandro Bolognini
Rettore

il colonnEllo laUrEnzi inaUgUra il nUovo anno accadEmico

Nuovo anno all’Università lauretana per la terza età

UnivErSità laUrEtana pEr la tErza Età
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“La Casa della Befana” è giunta, 
con successo, alla sua ottava 

edizione e, quest’anno, la manife-
stazione si presenta ancora più ricca 
di appuntamenti e di spettacoli per 
tutta la famiglia. Vi aspettiamo dall’8 
dicembre per un mese dedicato alla 
tradizione e alla fantasia!!   

Il Gruppo Ricreativo Arcobaleno

Torna la Casa 
della Befana

conSiglio comUnalE dEi ragazzi

coSE da ScoprirE

Un pomeriggio per ricordare. Un pomeriggio per 
onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria 

vita per la nostra patria e per la nostra libertà. Un po-
meriggio per dire No alla guerra e SI alla pace. Questo, 
in sintesi, lo spirito che ha animato l’emozionante ma-
nifestazione svoltasi domenica 4 novembre, presso 
la tensostruttura della Parrocchia San Flaviano di Villa 
Musone, per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate. La presenza di autorità civili e 
militari ha reso onore alla circostanza. Piccoli grandi 
protagonisti dell’evento, fortemente voluto dall’Am-
ministrazione Comunale – Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, sono stati gli alunni dell'istituto Compren-
sivo "G. Solari" con il minisindaco Myriam D'Aversa 
che, in collaborazione con il Centro Turistico Giovani-
le di Villa Musone, hanno voluto rendere omaggio ai 
caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale insie-
me alla cittadinanza. Condotta da Mario Serenelli, la 
manifestazione si è aperta sulle note dell’Inno d’Italia 
cantato dal Coro Vocincanto dell’Istituto Comprensi-

vo “G.Solari” ed ha visto l’alternarsi di letture di alcu-
ni brani, di testimonianze raccolte dagli alunni che 
hanno intervistato i loro nonni,  di riflessioni sulle due 
grandi guerre e di altri momenti musicali presenta-
ti dalla brava Corale di Santa Cecilia di Villa Musone. 
Nella seconda parte del pomeriggio è stata data voce 

a chi la guerra l’ha vissuta e cioè ai due reduci loretani, 
Angelo Mancinelli ed Elio Galassi, con sua moglie Itala 
Bonfigli, che hanno portato le loro toccante testimo-
nianze di guerra vissuta. Il terzo momento della mani-
festazione si è incentrato invece sul valore della pace 
prima, con riflessioni e poesie dei ragazzi della scuola 

primaria e poi con l’intervento del Maresciallo dell’Ae-
ronautica Militare Aniello Russo che, avendo preso 
parte a numerose missioni di pace in territori colpiti 
da gravi conflitti, ha illustrato, anche tramite un video 
molto esplicativo le ragioni delle azioni umanitarie, 
sono stati ricordati i soldati italiani morti in questi ter-
ritori e sono stati raccontati alcuni momenti di vita in 
zone di guerra. A seguire, alle ore 18,30 si è tenuta la 
S.Messa nella Chiesa di S.Flaviano celebrata da Mons. 
Tonocci ed è stata deposta una corona di alloro al Mo-
numento ai Caduti.
Il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Franca Manzotti e il dirigente sco-
lastico Milena Brandoni, hanno pubblicamente ringra-
ziato il C.T.G. per aver organizzato la manifestazione e i 
componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, per 
il grande impegno profuso, per la passione e l’amore 
che mettono in tutte le loro attività apprezzabili non 
solo per il valore didattico ma anche formativo sia sul 
piano umano che civico.  

l'iniziativa cUrata dal conSiglio comUnalE dEi ragazzi E da ctg di villa mUSonE

4 novembre: un pomeriggio per ricordare

Il 20 ottobre la ditta “A.R.P.A. LO-
RETO” ha festeggiato, insieme a 

dipendenti ed ex dpendenti, i 50 
anni di fondazione della società. 
Per l’occasione è stata celebra-
ta una S.Messa da Padre Vincen-
zo presso la Chiesa S.Famiglia 

- S.Camillo e sono stati ricordati i 
soci fondatori: Cesare Agostinelli, 
Benedetto Benedetti, Normanno 
Bonarelli, Stelvio Saragoni Lunghi, 
Eugenio Talevi e tutti coloro che 
hanno collaborato al prosegui-
mento di questo progetto.  

grandE fESta pEr i 50 anni di attività

A.R.P.A. LORETO
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L’Associazione Aldo Moro è nata a Loreto 
nel dicembre del 2003, fortemente volu-

ta dall’allora Arcivescovo mons. Angelo Co-
mastri perché si aprisse un nuovo spiraglio 
nella vita della città mariana. Primo presi-
dente e socio fondatore è stato il dott. Italo 
Tanoni. Oggi siamo circa cinquanta iscritti 
più un altrettanto numero di simpatizzanti 
che frequentano le nostre periodiche inizia-
tive. L’Associazione Aldo Moro, che prende 
il nome dal grande statista barbaramente 
assassinato dalle BR, con le riflessioni che 
propone si occupa di scavare e rassodare 
il terreno pre – politico del confronto e del 
dibattito sui problemi salienti che attraver-
sano la nostra società. Vuole rappresentare, 
inoltre, un laboratorio di idee e di proposte 
in un periodo in cui la riflessione e il pensie-
ro critico sembrano molto lontani dallo stile 
di vita delle persone, soprattutto dei giova-
ni. Molte sono le manifestazioni che, in que-
sti ultimi dieci anni, abbiamo proposto alla 
nostra collettività. Trattando le più svariate 
problematiche del nostro tempo, abbiamo 
invitato personaggi noti a livello nazionale, 
opinionisti come Kaled Foud Allan, Oliviero 
Beha; magistrati come Gherardo Colom-
bo, Luigi De Magistris; sacerdoti impegnati 
come don Luigi Merola, don Antonio Mazzi, 
don Vinicio Albanesi; filosofi come Giancarlo 
Galeazzi e Dario Antiseri. Dal 2008 abbiamo 

uno spazio web (www.aldomorocult.net) 
con una rivista online interamente gestita 
da giovani, perché siamo fortemente con-
vinti che la sfida nel prossimo futuro sarà 
giocata, oltre che sui valori umani unita-
mente condivisi (solidarietà, pace, intercul-
tura, famiglia), sul settore dell’informazione 
e della comunicazione via Internet. 
La sede della nostra associazione si trova 
presso il Centro Alice, in via San Giovanni 
Bosco e fu inaugurata il 7 maggio 2007 da 
Agnese Moro, figlia dello statista scomparso. 
I locali sono stati gentilmente offerti dalla 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa 
Hermes che ringraziamo, come pure l’Am-
ministrazione Comunale, la Fondazione 
Merloni, la Regione Marche e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Loreto nostri sponsor. 
La realtà storica in cui viviamo è soggetta a 
repentini cambiamenti e richiede sempre 
un maggior impegno da parte di coloro 
che vogliono stare al passo con i tempi, per-
tanto facciamo appello a tutti coloro che 
desiderano condividere le nostre iniziative 
per crescere e migliorare non solo come 
singoli ma come collettività. Approfittiamo 
per formulare i nostri migliori auguri di un 
Santo Natale e un felice 2013.  

Luciano Clementi 
Presidente  

Si a m o  o p e r a t i v i  d a 
pochi mesi e tu non 

sai quanto siamo FELICI!!! 
Abbiamo fatto suonare 
46 band, abbiamo  oltre  i 
1000 amici su Facebook, 
il nostro furgone ha  già 
percorso oltre 4000 km 
solo  in  INGHILTERRA , 
FRANCIA, SVIZZERA . Ab-
biamo avuto il piacere di 
lavorare con molte per-
sone disponibili e volen-
terose e molti dei nostri 
sforzi ci hanno dato sod-
disfazione per proseguire 
verso la nostra missione: 
una FAMIGLIA ROCK!!! In 
una famiglia ci si aiuta , si 
collabora! Questo è quel-
lo che vogliamo accada 
anche in PONTE ALTER-
NATIVO. Siamo tutti al la-
voro da anni per suonare 
al meglio uno strumento, 
scrivere canzoni, formare 
una band, registrare un 
cd , organizzare un con-
certo, una festa e tutti ci 
lamentiamo che a Loreto 
non c'è mai nulla da fare. 

Da oggi basta! Se pensa-
te che solo tre persone 
hanno lavorato per met-
tere in piedi PONTE AL-
TERNATIVO pensate cosa 
possiamo fare se fossimo 
in dieci o in cento. Pen-
sate se ogni volta che il 
vostro gruppo suona po-
tesse contare su cento 
numero di persone pron-
te ad ascoltarvi. Pensate 
se semplicemente se esi-
stesse un posto dove ci 
siano persone interessate 
al rock, ai concerti, di al 
mondo della musica dal 
vivo. Vi basterebbe andar-
ci senza sapere cosa c'è 
quella sera o quel pome-
riggio, di sicuro stareste 
bene.  
Q u e s t i  s o n o  s o l o  d e i 
sogni  perche Loreto è 
piccola e i l  Rock è "di 
nicchia" , ma tentare non 
nuoce!
Partecipate ai nostri even-
ti e rimanete sintonizzati 
su www.facebook.com/
pontealternativo.  

tantE iniziativE E momEnti di confronto

Associazione Aldo Moro
Ponte alternativo: 
una famiglia rock'n'roll

Sabato 29 settembre u.s. si è aperto ufficialmente 
il nuovo anno per l’associazione “Accademia” di 

Loreto.  L’inizio non poteva essere più armonioso  
in quanto siamo andati a passeggiare per ville e 
giardini storici delle Marche. Ci siamo recati in mat-
tinata, a visitare Villa Bonaccorsi , splendido esem-
pio di residenza estiva – in campagna -  della no-
biltà marchigiana. I giardini sono annoverati nelle 
guide turistiche nazionali, come massimo esempio 
di giardino all’italiana. I conti Bonaccorsi, a Macera-
ta centro, erano proprietari di uno dei palazzi più 
belli delle Marche, ora adibito a museo comunale. 
Abbiamo poi raggiunto il pesarese dove  in una ca-
ratteristica ex- casa rurale con tanto di “colombaia” 
ci siamo deliziati in un pranzo tipico marchigiano-
pesarese. Dopo pranzo visita a Villa Caprile, altro 
esempio di villa campestre per vacanze, edificata 
dai conti Mosca nel XVII secolo.  Attualmente c’è 
la scuola dell’Istituto Agrario di Pesaro, dove sono 

gli stessi alunni che fanno da guida con molta pro-
fessionalità, cortesia, competenza  e…amore per 
questo luogo dove parla l’arte e la natura.  Al ter-
mine partenza per Pergola dove ci attendevano i 
famosi “ bronzi dorati” di Cartoceto. La loro storia 
ancora ci affascina e il loro ritrovamento ancora ci 
stupisce. Giornata piacevolissima, dedicata alla sco-
perta o riscoperta della nostra terra marchigiana. 
Anche nella nostra Loreto l’Accademia “passeggia” 
! Domenica 11 e domenica 18  di pomeriggio  ci 
siamo recati presso le Antiche Cantine del Braman-
te  del Palazzo Apostolico, dove in occasione del 
50° anno della storica visita di Giovanni XXIII nella 
nostra città, sono stati esposti oggetti d’arte, pa-
ramenti sacri, fotografie in una bella mostra. Una 
preziosa tiara con la quale è stato incoronato Gio-
vanni XXIII e due sedie gestatorie appartenute a Pio 
VII e Pio IX sono oggetti che difficilmente escono 
dalle stanze del Vaticano e per questo dobbiamo 

ringraziare il nostro Arcivescovo per il suo interes-
samento. Inoltre, per accedere alle cantine ed alla 
mostra, è stato ripristinato – in parte – il “percorso 
della mula” caratteristica bassa gradinata all’interno 
del Palazzo Regio – ora Palazzo Apostolico. Quindi, 
in un unico percorso, abbiamo ammirato preziosi  
oggetti d’arte e bellezze/curiosità architettoniche 
uniche. Sabato 1° dicembre ci siamo recati a Roma 
per visitare Palazzo Chigi, sede  del  Governo Italia-
no. In futuro seguirà anche la vista degli altri palazzi 
istituzionali. Nel prossimo numero di questa rivista  
sarà data dettagliata relazione.  

Paolo Mario Galassi

aSSociazionE "accadEmia" di lorEto

Passeggiate… ”Accademiche”

coSE da ScoprirE
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coSE da ScoprirE

Quest ’anno la 62a Giornata 
del l 'ANMIL (Associaz ione 

Nazionale Mutilati ed Invalidi del 
Lavoro) si è svolta a Loreto ed ha 
visto la partecipazione di circa 
300 associati. La cerimonia è stata 
aperta con un corteo guidato dalla 
Banda Città di Loreto e dai gonfa-
loni della Regione, Provincia e Co-
mune.  E’ seguita la deposizione 
della corona alla lapide dedicata ai 
Caduti del Lavoro. Suggestiva la S. 
Messa officiata da Mons. Giovanni 
Tonucci nella Basilica della Santa 
Casa con la deposizione di un 
mazzo di fiori alla statua della B.V. 
Maria. La cerimonia civile effettua-
ta nel Teatro Comunale ha visto la 
partecipazione di numerose auto-
rità fra cui: Paolo Niccoletti – Sinda-
co di Loreto, Pina Maria Biele – Sub 
Commissario Provincia di Ancona, 
Gian Mario Spacca – Presidente 
Giunta Regione Marche, Silvana 
Amati – Senatrice della Repubbli-
ca, Moreno Pieroni – Consigliere 

Segretario Assemblea Legislativa 
Regione Marche, Giuseppe Maria 
Mariotti – Direttore provinciale 
INAIL,  Maria Teresa Schiavoni – As-
sessore Attività Culturali Comune 
di Loreto, Franca Manzotti – Asses-
sore ai Servizi Sociali  Comune di 

Loreto, inoltre hanno aderito con 
i propri gonfaloni Sergio Serenel-
li – Vice Sindaco di Castelfidardo, 
Maurizio Memè – Vice Sindaco di 
Senigallia, l’Anfas e l’Associazione 
Carabinieri che ha svolto anche il 
servizio d’ordine del corteo. Erano 

presenti anche il Mrl. Massimo 
Scalella – Comandante la Stazio-
ne Carabinieri di Loreto e Norber-
to Garbati – Comandante Polizia 
Municipale di Loreto. Per l’ANMIL 
erano presenti il Presidente pro-
vinciale Enzo Gioacchini e tutto il 
Consiglio provinciale nonché Gra-
ziella Nori Consigliere nazionale 
ANMIL di Ancona. Sono stati con-
segnati n. 29 Distintivi d’Onore da 
parte dell’INAIL ai Grandi Invalidi 
con l’ausilio dell’assistente sociale 
Angela Tuttolani mentre da parte 
dell’ANMIL e del CIF di Ancona, di 
cui erano presenti i Dirigenti Lo-
renzo Barucca e Morena Morani, 
n. 2 targhe onorifiche alle Ditte 
Zannini SPA e Linea 3 per la sensi-
bilità dimostrata nei confronti della 
L. 68/99. La manifestazione è ter-
minata con il pranzo sociale a cui 
hanno partecipato n. 263 fra soci, 
famigliari, autorità ed invitati.

Il Presidente Provinciale
( Gioacchini Enzo ).  

anmil: 300 aSSociati prESEnti il 14 ottobrE nElla città mariana

A Loreto la 62a Giornata dell'associazione

L’Unitalsi  nasce nel 1903 quando il suo fon-
datore Giovanni Battista Tomassi partecipò al 

suo primo pellegrinaggio, affetto da una grave 
malattia deformante, volle partecipare a quel 
viaggio deciso a togliersi la vita davanti  proprio 
davanti alla grotta di Massabielle dove l’Imma-
colata era apparsa a Bernardette, ma ciò non ac-
cadde perché il Tomassi vedendo con quanto 
amore  i volontari si occupavano dei sofferenti 
disse: “ha vinto Lei” riferendosi alla Madonna  e 
così tornato a casa, e, superate le difficoltà orga-
nizzative ed economiche del primo momento, 
nel 1905 parte da Roma verso Lourdes, il primo  
pellegrinaggio organizzato dall’Unitalsi per la 
Diocesi di Viterbo. 
Dopo l ’aper tura del  secondo conf l i t to 
mondiale,vengono ridotti i pellegrinaggi a Lou-
rdes,  per indisponibilità di treni e  soprattutto a 
causa della difficile congiuntura economica.
Si pensa allora di sviluppare i pellegrinaggi  nei 
Santuari Italiani , e così l’8 maggio 1936 arri-
va a Loreto il primo “treno bianco”  organizzato 
dall’U.N.I.T.A.L.S.I. con 230 ammalati.

Dopo 76 anni dalla prima presenza dell’Unitalsi a 
Loreto, il 10 marzo 2012 la Sezione Marchigiana 
ha visto avverarsi un vecchio sogno, quello di 
avere a Loreto la propria sede e ora ampliata per 
essere sempre più adeguata ai suoi compiti con 
una stupenda sala d’accoglienza, (una antica 
farmacia) che da direttamente sulla Piazza della 
Madonna tant’è che la facciata della Basilica si ri-
specchia sulla porta a vetro dell’ingresso, quasi a 
manifestare una certa predilezione della Vergine.                                                
U n  r i fe r i m e n t o  p e r  t u t t i  i  p e l l e gr i n i 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e non che verranno a Loreto.
Il pellegrinaggio ha fatto la storia dell’Unitalsi e 
siamo convinti che  sarà anche il  nostro futuro. 
Ma oggi la nostra Associazione è impegnata a 
dare  risposte a 360 gradi   di fronte ad una so-
cietà che sta  rapidamente cambiando, di fronte 
a esigenze nuove, sempre   più complesse,    e 
ad un sistema che   diventa sempre meno effi-
ciente e  con scarse risorse.
Allora ecco i nuovi campi di Azione:                
• Case famiglia
• Case Vacanza

• Case di accoglienza
• Comunità per minori
• Servizio Civile Nazionale Volontario
• Protezione Civile
• Progetti      
Pellegrinaggi Lourdes 2013
15/21 luglio treno e aereo - 23/29 settembre treno 
e aereo
Informazioni/Iscrizioni: Unitalsi Sezione Marchigia-
na – LORETO Piazza della Madonna                            
Tel. (+39) 071.7501462     (+39).345 6210609    
(+39).335 7442523
sito nazionale www.unitalsi.it   sito sezione marchi-
giana   www.unitalsimarche.it.  

U.n.i.t.a.l.S.i. lorEto

Un riferimento per i pellegrini

Studio LegaLe avv. gianni vitaLi
via Nazzareno Biagiola, 1  -  62019 Recanati (MC)

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

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

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

inserzione pubblicitaria a pagamento
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coSE da ScoprirE

In occasione della Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Papa Benedetto XVI, pellegrino 

alla Santa Casa, per implorare grazie sui lavori 
del Sinodo dei Vescovi e sulI' Anno della Fede, 
il 4 ottobre 2012, si è potuto  constatare che 
Loreto, città umile pur nella sua grandezza, è 
capace di fare grandi cose.
Lo storico evento in Piazza della Madonna, dal 
punto di vista organizzativo,
s’è svolto in modo ineccepibile, grazie  al con-
tributo, in termini collaborativi ed economici, 
della Città di Loreto. 
Migliaia di persone hanno potuto assistere alla 
S. Messa  papale trasmessa in diretta Rai Uno 
e su maxi-schermi. Un gruppo numeroso di 
addetti, composto prevalentemente da volon-
tari, ha assicurato sicurezza e tranquillità. L’or-
ganizzazione è stata perfetta, senza incidenti 

di sorta e tutto si è svolto in un clima d'acco-
glienza e grande devozione. 
Al suddetto gruppo di Volontari deve andare la 
riconoscenza della Città di Loreto, che, nell'oc-
casione, è balzata alla ribalta come città religio-
sa, al servizio del celebre Santuario della Santa 
Casa, caro ai Sommi Pontefici da Clemente VIII 
a Pi6 IX, Leone XllI, Giovanni XXIII, Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI.
Il Collettivo delle "12 Corone”, nell'incontro di 
martedì 23 ottobre 2012,  ha
parlato, in termini propositivi , del contributo 
dato dalla Città di Loreto per
l'organizzazione della storica celebrazione eu-
caristica di Benedetto XVI, in Piazza della
Madonna, il 4 ottobre 2012.  
Ciò in ossequio all'impegno assunto di pre-
sentare i risultati di studi e ricerche sul tema 

"Quale avvenire per Loreto"? (Vedere "Il Comune 
di Loreto", N. 2/2012, Pagina 27). 
Come ha detto Padre Marco Flichy, Cappella-
no Francese fondatore del Collettivo delle "12 
Corone",  il commento è che Loreto, detentri-
ce del Santuario della Santa Casa, diventi  un 
“laboratorio di riflessione sulla sua missio-
ne, una rampa di lancio per l’apostolato, un 
trampolino della Nuova Evangelizzazione”.  

Giordano Bruno Benedetti
Per il Collettivo 12 Corone

il collEttivo 12 coronE impEgnato dUrantE la viSita dEl Santo padrE

Loreto trampolino della nuova evangelizzazione

Cari lettori, per questa uscita ho pensato di trattare un argomento non molto cono-
sciuto: la metatarsalgia. è il dolore vivo e persistente nella parte anteriore della pianta 
del piede, in corrispondenza di cinque ossa dette "metatarsi", ed in particolare delle 
loro "teste" (estremità anteriori). La metatarsalgia può insorgere come localizzazione 
al piede di malattie di tutto l'organismo, come l'artrite reumatoide o il diabete, dove 
può portare alle ulcerazioni della pianta; può seguire un trauma con fratture delle ossa 
del piede; può essere associata a deformità come l'alluce valgo e le dita a martello o a 
malattie dei nervi del piede, come il neuroma di Morton.
le cause della metatarsalgia
La metatarsalgia può avere diverse cause, tra le quali troviamo:
• Un eccesso di attività fisica è sicuramente una delle cause più comuni da cui deriva 

la metatarsalgia, in quanto alcuni sport possono causare un'infiammazione del me-
tatarso e dei tessuti circostanti. Gli esercizi che comportano quindi un allenamento 
delle gambe possono quindi portare a soffrire molto spesso di metatarsalgia, motivo 
per cui bisognerà prestare molta attenzione al modo in cui si svolge la propria routi-
ne di allenamento o sport.

• Le scarpe a tacco alto sono sicuramente da considerare tra le più alte fonti di stress 
metatarsartale. Il tipo di calzatura che indossate è importantissima per la salute dei 
vostri piedi, ecco perché dovete assicurarvi che sia comodo o traspirante, riducendo 
così al minimo i fattori negativi per la loro salute.

• Essere in sovrappeso è sicuramente una condizione fastidiosa per diversi motivi, se 
poi può portare a soffrire di metatarsalgia ecco allora che avrete una motivazione in 
più per dimagrire alcuni chili.

• Avere una caviglia rigida significa automaticamente aumentare la pressione eserci-
tata sulla pianta del piede, portando dolore e fastidio al soggetto: questo è il primo 
segno della metatarsalgia, motivo per cui dovete assolutamente prevenire che ciò 
accada. Alcune terapie di massaggi possono aiutare a sciogliere le articolazioni della 
caviglia, in maniera da ridurre il dolore e migliorare la mobilità del piede.

• Il piede cavo è una caratteristica del corpo che deriva da uno squilibrio dei muscoli 
del piede, i quali non permettono la giusta linea della pianta del piede, rendendo 
al soggetto impossibile appoggiarla perfettamente al suolo. Sebbene molte volte 
questo sia un problema di tipo ereditario, i casi piùc omuni derivano invece da un 
disturbo neurologico come la paralisi cerebrale, la spina bifida, la distrofia muscolare 
o la poliomielite. Un piede cavo significa aumentare ulteriormente la pressione eser-
citata sulla pianta del piede, portando a soffrire di metatarsalgia.

• Piede a martello: Il problema del "dito ad artiglio o piede a martello" è che costringe 
il piede a rimanere in una posizione totalmente innaturale, facendoli soffrire a causa 
dello squilibrio tra le sue articolazioni ed i suoi tendini. Ci sono una serie di condizioni 
che possono causare queste deformità dei piedi, tra le quali possiamo trovare delle 
lesioni alle dita, borsiti e artrite reumatoide ecc.

• Borsite dell'alluce (alluce valgo). L'alluce valgo non è altro che una deformità della 
base delle articolazioni dell'alluce, che lo portano ad essere piegato verso l'interno, 
andando ad interferire con il dito vicino. Spesso, la zona di contatto tra le due dita 
diviene spessa e ruvida, finchè i tessuti non possono infiammarsi, diventando gonfi e 
doloranti. Questa condizione che interessa la zona dei piedi può portare a soffrire di 
metatarsalgia, ecco il motivo per cui non dovreste stare qui.

• Un intervento chirurgico al piede può spesso avere come effetto collaterale lo svilup-
parsi di una metatarsalgia.

• Una frattura del metatarso, come conseguenza di una troppo elevata fonte di stress. 
Solitamente queste fratture derivano da un sovraccarico di lavoro alla zona già debi-

la metatarsalgia

inserzione pubblicitaria a pagamento

litata del piede, ecco quindi 
che bisognerebbe capire 
quando si sta tirando troppo 
la corda, rischiando di spez-
zarla.

• L'artrite causa l'infiamma-
zione dei legamenti e dei 
tessuti del piede, fattore che 
può inevitabilmente portare 
a soffrire di metatarsalgia. Se 
questo è il vostro caso, consultate dunque un medico per farvi consigliare il piano 
d'azione migliore per la condizione in cui vi trovate.

• Anche il diabete può portare a soffrire di metatarsalgia.
Vediamo ora una condizione di salute davvero fastidiosa che colpisce il piede, stiamo 
parlando del neuroma di Morton.
Il neuroma di Morton è una sindrome caratterizzata da un acutissimo dolore alla 
pianta del piede, localizzato alla base del 3° e del 4° dito (il 1° è l'alluce); nelle fasi iniziali, 
il dolore insorge all'improvviso, durante la deambulazione, e costringe talora a levare 
la scarpa; successivamente diventa più continuo e si mantiene sempre assai elevato al 
punto da rendere difficile la deambulazione. Sono anche presenti disturbi sensitivi al 
3° e al 4° dito, sotto forma di formicolii e di diminuzione della sensibilità.
è dovuto alla cronica irritazione di uno dei nervi della pianta del piede, già predispo-
sto ad ammalarsi perché naturalmente più voluminoso e quindi più vulnerabile.
Su questo nervo si forma col tempo un ingrossamento affusolato: il neuroma, che non 
è quindi un tumore, ma lo stadio finale di una irritazione prolungata.
L'origine della sindrome è uno squilibrio del piede, che spiega la frequente associazio-
ne del neuroma con l'alluce valgo, con le metatarsalgie di altra natura e con altre 
patologie correlate.
La diagnosi è soprattutto clinica; ecografia e risonanza magnetica non danno spesso 
reperti sicuri.
Quando la terapia incruenta (infiltrazioni, plantari) fallisce, l'unica soluzione possibile è 
quella chirurgica.
Diagnosi della metatarsalgia:
Se nel vostro piede si sviluppa dolore ed irritazione, sarà compito del medico scoprire 
qual'è la fonte del dolore, qual'è la causa del problema che affligge il vostro corpo, im-
pedendovi di muovervi normalmente.
• Gli esami del sangue saranno importantissimi per svelare la presenza di possibili con-

dizioni di salute come il diabete o l'artrite.
• Una radiografia del piede può mettere in evidenza alcuni problemi tra le articolazioni 

e le ossa del piede.
• Ulteriori test come la risonanza magnetica del piede possono svelare l'origine del 

disturbo.
Qualunque ne sia la causa, uno squilibrio della distribuzione del peso del corpo fa 
sì che esso gravi eccessivamente su alcune teste metatarsali e poco o nulla su altre; 
questa situazione provoca un dolore cronico spesso intollerabile e, visivamente, dà 
luogo a quella tipica callosità plantare, assai spessa, che si forma nella parte anteriore 
del piede, al centro della pianta.
Scarpe fisiologiche e plantari ortopedici sono utili solo nei casi di lieve e media enti-
tà; nei casi gravi si deve necessariamente ricorrere al trattamento chirurgico. 
Vi aspetto alla prossima uscita, vi auguro uno splendido Natale  in compagnia dei vostri 
piedi!!! Per qualsiasi  dubbio o informazione potete contattarmi al numero: 349 79 40 
665
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Alla fine degli anni ’90, a Singu-
remi (Romania), Mino D’Amato, 

dopo la morte della figlia adot-
tiva affetta di AIDS, aveva fonda-
to una comunità di bambini tolti 
dall’ospedale di Bucarest che vive-
vano in condizioni disumane. Era 
aiutato dalle Suore Francescane 
Missionarie di Assisi.
Ho fatto la mia prima esperienza in 
Romania nel 2001, per l’insistenza 
delle Suore che avevano vissuto al-
cuni anni qui  a Loreto, e alle quali 
avevo insegnato semplici tecniche 
per coltivare i più comuni ortaggi.
Arrivato nella casa di Singuremi, ho 
trovato una serra piena di ortaggi 
seminati e fatti crescere dai ragazzi 
ospiti nella comunità, istruiti a loro 
volta dalle Suore.
Grande è stata la mia soddisfazio-
ne di vedere che il mio piccolissi-
mo impegno di insegnare poche 
e veloci nozioni, fosse stato così 
importante per questi ragazzi, sia 
per il loro sostentamento che per 

la loro crescita .
Nel 2004 le Suore mi hanno fatto 
conoscere un’altra comunità a 
nord della Romania, ai confini con 
la Moldova. Qui vivevano e vivono 
tutt’ora 10 bambini affetti da Aids, 
ai quali con il tempo mi sono affe-
zionato, perché anno dopo anno, 

nelle mie visite li ho visti crescere.
Ci teniamo in contatto telefonico, 
sia con le Suore che con i ragazzi e 
cerco di mandare loro, ciò di cui di 
volta in volta, hanno bisogno.
L’impegno più grande fu, alcuni 
anni fa, di riuscire a donare loro un 
pulmino per i loro spostamenti e ci 

riuscii con l’aiuto di molte persone 
generose.
Se ogni anno riesco a soddisfare 
qualche loro necessità è grazie a 
tutti coloro che condividono que-
sto mio impegno e mi danno una 
mano per realizzarlo.
Ringrazio per questo, Padre Mar-
zio, Bruno Gelsi, la Concessionaria 
Ciccarelli P.e C, tutti i colleghi di la-
voro, la merceria Mirella, Maurizio 
Lizzi, piante e fiori Lidia, Ass. Prese-
pi di Loreto, 
Sonia e  Giovanni Bernardini, i ge-
stori del Bar Belli ed i loro clienti, 
la tabaccheria Incipini,  il Gruppo 
Ricreativo Arcobaleno, l’ASD Gin-
nastica Loreto, gli impiegati dello 
studio notarile Borelli M., Clementi 
Piero, Giovanni Tanfani, Gabriella 
Alfieri, Monica Spadari, Sor Laura, e 
sperando di non aver dimenticato 
nessuno, mi auguro di continuare 
in questo mio impegno, piccolo 
ma fatto col cuore.  

Maurizio Sdrubolini

in romania pEr aiUtarE i bambini affEtti da aidS

Una storia di amicizia e solidarietà

LORETO

BOTTEGA GRAFICA LORETO

"La Rivistissima in trasferta!" Si può riassumere così la nuova av-
ventura dell'Associazione l’Arca che, a grande richiesta dome-

nica 11 novembre, ha calvalcato il palco del del Palacongressi di 
Loreto. Per la prima volta nei suoi 50 anni di storia l’esilarante paro-
dia del costume e della politica portorecanatese ha varcato i confini 
comunali per approdare, addirittura, fuori provincia. "Subito dopo la 
messa in scena dello spettacolo della primavera scorsa ci era stata 
caldamente richiesta dagli amministratori del Comune di Loreto 
una replica" -  ha detto il Presidente dell’Arca Francesco Quercetti 
- "ma, per problemi organizzativi, non avevamo potuto soddisfare 

immediatamente questa richiesta. Ora siamo riusciti a passare al 
contrattacco invadendo con il nostro buonumore la città".  La città 
lauretana ha potuto passare due ore in allegria con la complicità 
degli attori che hanno messo in scena simpatiche interpretazioni di 
vita comune portorecanatese evidenziandone gli aspetti più grotte-
schi. Diversi personaggi, tante situazioni comiche per uno spettaco-
lo esilarante che ha proposto una selezione del meglio delle riviste 
degli ultimi anni. “Il problema – ha detto  Andrea Michelini che della 
Rivistissima è autore e regista - è stato scegliere tra sketch veramen-
te esilaranti che, anche noi, abbiamo riscoperto".  

pEr la prima volta a lorEto

Grande successo per la Rivistissima in trasferta!
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Grande festa il 9 settembre per i 
cinquant’anni dell’Hotel Centrale 

-  Ristorante Al Girarrosto di Loreto. 
Settimio Frontini ed Elia Castagnani, 
proprietari di uno dei locali storici 
della città mariana si sono ritrovati 
insieme a figli, nipoti, parenti e amici 
di sempre, per celebrare non solo 
questa ricorrenza ma anche il loro 
cinquantesimo anniversario di ma-
trimonio.
Ad unirsi alla gioia della famiglia anche il Cardinale Angelo Comastri che 
ha inviato per l’occasione una bellissima lettera. “La famiglia è il santuario 
dell’amore e Dio – ha scritto Comastri - si rende visibile nell’amore limpido e 
fedele degli sposi: voi avete vissuto così il vostro matrimonio. Oggi abbiamo 
tanto bisogno di riscoprire la bellezza della fedeltà, perché la fedeltà è la ca-
ratteristica indispensabile dell’amore vero: senza fedeltà, l’amore nel mondo 
finisce. Grazie per il vostro esempio, grazie per aver custodito intatto il si di 50 
anni fa: Dio stesso vi ringrazia per questa fedeltà!”. 
Un evento importante, dunque, e molto sentito da tutta la cittadinanza al 
quale non è voluto mancare neppure il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti 
che ha consegnato ai coniugi Frontini una targa di riconoscimento per 
la pluriennale attività e per la passione da sempre messa nel loro lavoro. 
“A Loreto ci sono tre istituzioni importanti – ha detto il primo cittadino - che 
sembrano esserci da sempre: la basilica, il Comune e... il Girarrosto!”
Nessun loretano doc, infatti può dire di non aver gustato, almeno una 
volta nella sua vita, le prelibatezze della cucina tipica marchigiana del 
Girarrosto. Numerosissimi anche i turisti che continuano ad apprezzare , 
giorno dopo giorno, l’ospitalità, la cordialità e la buona cucina che Settimio 
ed Elia, instancabilmente continuano ad offrire e a garantire da anni.  

Il Circolo Sociale Ricreativo e di 
volontariato di Loreto è pronto 

a festeggiare l’arrivo di un nuovo 
anno con entusiasmo e tanta 
voglia di fare. E’questo dunque 
anche tempo di bilanci e di ri-
percorrere quelle che sono state 
le iniziative promosse dal circolo. 
L’anno è iniziato con la tradizio-
nale festa della befana, seguita da 
altre iniziative come il Carnevale 
dell’anziano, la Festa della donna, 
la festa estiva dell’anziano, la festa 
di San Martino, la gara di brisco-
la e il veglione di fine anno che 
si terrà il 31 dicembre. Numero-
se anche le gite come quella ad 
Ascoli Piceno, quella di cinque 
giorni al Lago Maggiore e quella 
a Ravenna che permettono a tutti 
i soci di trascorrere delle giornate 
in allegria godendo delle bellezze 
che il nostro paese ci offre. Natu-
ralmente non può mai mancare 
la celebrazione della Santa Messa 
per tutti i soci defunti. Ma i soci 
del circolo sono anche impegnati 
in altre attività, come la partecipa-
zione alle manifestazioni organiz-
zate dall’Amministrazione Comu-

nale e dalla Delegazione Pontificia 
ed ogni mercoledì, dalle ore 9:00 
alle 10:0, presso la sede del circo-
lo viene effettuata la misurazione 
della pressione, colesterolo, glice-
mia ecc… 
Inoltre, vorremmo informare la 
cittadinanza che il prossimo feb-
braio, in occasione della tradizio-
ne festa di carnevale si svolgeran-
no le elezioni dl nuovo consiglio 
direttivo del circolo. Presto verrà 
inaugurata la nuova sede dove 
sono previsti spazi dedicati all’in-
formatica e alle “signore”. Il circolo 
ha dunque bisogno anche di idee 
nuove e di persone propositive 
è per questo che invitiamo chi 
fosse interessato a informarsi su 
quelle che sono le nostre attività. 
Visto che potranno votare tutti i 
tesserati vi ricordiamo che sono 
già aperte anche le iscrizioni per 
il 2013. 
Un caro saluto e tanti auguri di 
Buon Natale dal Circolo Sociale 
Ricreativo e di volontariato di 
Loreto.  

Mario Mogetta
Presidente

doppia fESta pEr i coniUgi frontini

L’Hotel Ristorante Al Girarrosto compie 50 anni
circolo SocialE ricrEativo E di volontariato

Tutte le attività svolte

Si è svolto domenica 18 novembre a Loreto il 
Raduno Interregionale dell’Associazione Na-

zionale Carabinieri delle Marche organizzato in 
occasione della Cerimonia per la Patrona dell’Ar-
ma dei Carabinieri "Virgo Fidelis". 
Tantissime presenze (quasi cinquemila fanno 
sapere gli organizzatori) per una giornata che 
ha visto la partecipazione di numerose autorità 
tra cui quella del Presidente Nazionale dell’As-

sociazione Nazionale Carabinieri, il Generale 
di Corpo d’Armata Libero LO SARDO, che ha 
espresso il suo “compiacimento per la bella mani-
festazione ed il desiderio di tornare ancora a Loreto,” 
e quella dell’ Ispettore Regionale Marche Gen. 
Tito Baldo Honorati che sono stati ricevuti in Co-
mune dal Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti.
Ed è proprio presso la sede municipale,  che si è 
svolta anche la cerimonia di firma del gemellag-
gio tra  la sezione dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri di Loreto e quella di Civitanova Marche.
A rendere ancora più speciale l’evento, organizza-
to dall’Associazione Nazionale Carabinieri - Ispet-
torato Regionale Marche e Sezione di Loreto, con 
il patrocinio del Comune di Loreto e la collabo-
razione della Fondazione Opere Laiche Laureta-
ne e Casa Hermes e della Fondazione Cassa di 
Risparmio, è stata la Fanfara del IV Reggimento 
a Cavallo dei Carabinieri di Roma che, recen-
temente, ha suonato anche alla presenza della 
regina Elisabetta II di Inghilterra e che ha accom-
pagnato il corteo da Porta Marina fino alla Piazza 
della Madonna e in Basilica dove si è svolta la  S. 
Messa presieduta da S.E. Mons. Giovanni Tonucci, 
Delegato Pontificio della S. Casa di Loreto.
“Durante le celebrazioni per la nostra patrona -  

ha sottolineato il Presidente dell’A.N.C. di Loreto 
C.re Fausto Pirchio – abbiamo voluto ricordare 
anche gli ex-carabinieri deceduti lo scorso 5 
maggio sulla tangenziale che collega l’A13 Pa-
dova-Bologna con l’A4, nel tratto fra il Comune di 
Legnaro e quello di Ponte San Nicolò in provincia 
di Padova”. 
L’intera manifestazione è stata supportata dalla 
Banda musicale "Città di Loreto".  

Siglato l’accordo di gEmEllaggio tra la SEzionE di lorEto E qUElla di civitanova marchE

Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle Marche
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Anche un nutrito gruppo di im-
prenditori di Loreto ha preso 

parte alla lezione di marketing tenuta 
dal sociologo Enrico Finzi. In tempo di 
crisi bisogna vendere la felicità. Una 
provocazione, quella lanciata dal so-
ciologo Enrico Finzi alla Scuola per 
Imprenditori di Confartigianato, ma 
anche una indicazione della strategia 
più utile a captare l’attenzione dei 
consumatori in un momento difficile 
come questo. Nel corso della settima 
lezione della Scuola, alla presenza di 
oltre settanta manager e del Segre-
tario Provinciale Confartigianato di 
Ancona Giorgio Cataldi, Finzi, socio-
logo, giornalista e Presidente Astra 
Ricerche, ha tracciato un profilo luci-
do e impietoso del sentimento che 
attanaglia il Paese. In base ai risultati 
di una accurata indagine statistica, il 
70% degli Italiani considera negativa 
l’attuale situazione, il 30% ha perso la 
speranza. Finzi ha consegnato ai ma-
nager che hanno affollato ad Ancona 
l’auditorium del Centro Direziona-
le della Confartigianato delle regole 
chiare da seguire per riuscire comun-
que a vendere e a mantenere attivo 
il proprio business anche in uno sce-
nario così negativo per il mercato. Il 
cliente è depresso, triste, incerto. Va 
rassicurato, “amato”, capito. Il primo 

contatto è emotivo. Bisogna con-
quistare la fiducia di chi ci è davanti 
e offrire, oltre al prodotto o a un ser-
vizio, anche un piccolo momento di 
felicità. Con attenzioni, cortesia, sen-
timenti positivi. Il cliente soddisfatto 
attiva meccanismi di passaparola, 
anche online, funzionali a incremen-
tare il portfolio di contatti dell’azien-
da. L’aspetto emotivo è dunque fon-
damentale ma non vanno commessi 
alcuni errori tecnici fondamentali. Mai 
“svendere” o l’impresa non può so-
pravvivere. Mai venir meno alle aspet-
tative del cliente: è imperativo offrire 
prodotti e servizi di qualità che incon-
trino le reali esigenze del consuma-
tore. Una marca perché funzioni, ha 
concluso Finzi, deve rispondere infatti 
a tre requisiti fondamentali: è nota, 
produce profitto, soddisfa i bisogni. 
La lezione ha saputo fornire spunti 
concreti per chi opera nei diversi set-
tori produttivi e deve far fronte alla 
diminuzione della domanda dovuto 
alla crisi. Gli incontri del modulo for-
mativo della Scuola per Imprenditori 
di Confartigianato mirano proprio a 
fornire quegli strumenti operativi che 
possano essere utili ai manager di 
oggi per confrontarsi con successo a 
problematiche e correlate opportuni-
tà offerte dallo scenario attuale.  

Lunedì 3 novembre pres-
so la sala consiliare CNA 

e Comune di Loreto hanno 
presentato i dati congiuntu-
rali di zona Sud di Ancona 
comprendenti i comuni di 
Castelfidardo, Osimo, Lore-
to, Offagna, Numana, Sirolo 
e Camerano. L’indagine ha 
riguardato un campione di 
200 imprese che hanno ri-
sposto ad un questionario 
quali  – quantitativo.  L’in-
dagine si è concentrata sul 
primo semestre di quest’an-
no. All’appuntamento sono 
intervenuti il direttore di Fi-
dimpresa Daniele Ricciotti, 
il direttore del Centro Studi 
Sistema Giovanni Dini e l’ass. 
al lavoro Dino Elisei.
Nella parte quantitativa l’in-
dagine ha riguardato le di-
namiche produttive (il fattu-
rato, l’esposizione bancaria, 
quote esport, costi, etc.). I 
dati in questa sezione con-
fermano il trend negativo 
ampiamente conosciuto e 
che rispecchia la situazione 
nazionale e regionale (au-
mento dei costi e diminuzio-
ne dei fatturati). 

Sicuramente, invece, la parte 
più interessante riguarda la 
parte qualitativa. In questa 
sezione i l  Dott .  Giovanni 
Dini ha rilevato le opinioni 
degli imprenditori su alcune 
tematiche ritenute centrali. 
Una delle domande ha ri-
guardato la fiducia nelle isti-
tuzioni e negli altri soggetti 
(associazioni, forze dell’ordi-
ne, etc.). Ebbene anche nella 
nostra zona si registra un 
forte calo della fiducia nelle 
istituzioni che ha raggiunto 
il  suo minimo in assoluto 
(poco meno del 13% ha fi-
ducia nelle istituzioni). 
Ancora una volta,  quindi, 
assistiamo ad un crollo ver-
ticale della fiducia nelle isti-
tuzioni che va di pari passo 
con la crisi economica e dei 
fatturati. L’assenza di rispo-
ste da parte del decisore po-
litico, quindi, sembra essere 
secondo gli imprenditori la 
principale causa del perdu-
rare della crisi economica.  

Paolo de Angelis
Il presidente della CNA di 

Loreto

contro la criSi dEi conSUmi arriva la ‘ricEtta’ di Enrico finzi

“Vendere” felicità
CNA presenta i dati di zona sud: 
aumenta la sfiducia nelle istituzioni

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

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

Via Donizetti n.2
60022 Castelfidardo (AN)

tel. +39 071 7822382
info@studiobacchiocchi.it
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OGGI PARLIAMO DI ORTODONZIA

Corregge i difetti del combaciamento delle arcate dentarie tra loro, o quelli di posizione dei singoli 
denti nei loro rapporti con le altre strutture della bocca (malocclusioni).

ORTODONZIA INTERCETTIVA
Porta gli elementi dentari in una posizione corretta ancora prima che sia ultimata la loro crescita, 
dopo aver individuato i problemi tramite un'accurata fase diagnostica. I trattamenti vanno iniziati 
molto precocemente anche quando sono ancora presenti i denti da latte.

ORTODONZIA CLASSICA
Corregge i difetti di posizione o errori nei rapporti dei denti tra loro o con i loro antagonisti, de-
viazioni, inclinazioni, rotazioni, malposizioni in riferimento alle masse muscolari della bocca, alla 
lingua e alle labbra. Può essere intrapresa anche quando la dentizione definitiva è completa.

ORTODONZIA PREPROTESICA
Modifica le inclinazioni, le rotazioni o le estrusioni (crescite anomale) di elementi dentari che non 
hanno più il loro antagonista. Con essa si possono anche ricreare gli spazi persi a causa di estrazio-
ni precoci. Ha lo scopo di “preparare il terreno” (con spessori, spazi e altezze adeguate) alle
ricostruzioni protesiche. Esistono apparecchi ortodontici mobili, da portare determinate ore 
al giorno, apparecchi fissi, non rimovibili, incollati ai denti per mezzo di placchette (brackets) 

e bande collegate tra loro da fili metallici, ap-
parecchi ortodontici misti, fissi e mobili, che 
sfruttano diverse componenti di forze, com-
prese, a volte, le trazioni extraorali, e apparec-
chi invisibili molto utili negli adulti. Ci sono 
diverse tecniche e numerose scuole ortodon-
tiche che, con metodi, tempi e modi diversi, 
tendono tutte allo stesso scopo: il ripristino di 
una corretta funzione masticatoria in abbina-
mento ad una buona estetica.
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Il 2012 è stato un anno denso di attività per 
l’Associazione Loreto Stazione che ha organiz-

zato e sostenuto iniziative all’insegna della mu-
sica, dello sport e dell’accoglienza. Il 25 aprile i 
volontari dell’Associazione hanno accolto alla 
partenza e all’arrivo i partecipanti della “Riviera 

del Conero Cycling”, corsa ciclistica amatoriale 
valevole per il campionato regionale. Il primo 
maggio la tensostruttura è stata trasformata in 
un grande palco dove si sono esibite 14 rock 

band locali. Il “MyMay Festival”, una grande no-
vità per la nostra città, ha potuto contare sulla 
partecipazione di molti giovani e sulla presen-
za dalla famosa band inglese The Fear, che ha 
chiuso il suo tour italiano proprio a Loreto Sta-
zione. L’estate si è aperta con l’ormai tradiziona-
le “Sagra dell’asparago” che nei primi tre giorni 
di giugno ha allietato il quartiere, e non solo, 
con buona cucina nostrana e intrattenimenti 
vari. Sono stati anche accolti 140 pellegrini pro-
venienti dalla Repubblica Ceca. Diretti a Roma 
con il pullman, hanno deciso di fare una sosta 
di due giorni a Loreto. Nel mese di luglio si è 
svolto il torneo di calcio amatoriale che, ormai 
da anni, coinvolge una massiccia presenza di 
sportivi dilettanti e delle loro tifoserie. Ormai alla 
sua tredicesima edizione, il “Torneo dei giovani 

e non più” è un appuntamento importante per 
la città e un’ottima opportunità di incontro e 
socializzazione per giovani e famiglie. Il torneo 
si è concluso il 2 agosto alla presenza di tutti 
i partecipanti che sono stati premiati dal Sin-
daco di Loreto, Paolo Nicoletti, dal Vicesindaco 
Paolo Casali e da Moreno Pieroni, nella dupli-
ce veste di Assessore allo Sport e di iscritto al 
torneo. Nelle settimane successive il campo di 
calcio è stato completamente trasformato per 
ospitare i “Giochi senza quartiere”. L’animazio-
ne estiva è proseguita nel mese di agosto con 
l’organizzazione di gare di bocce a terna mista 
uomini-donne che ha potuto contare sulla forte 
presenza e partecipazione del gentil sesso.  

Pierino Mazzoni
Presidente dell’Associazione

aSSociazionE lorEto StazionE

Un anno all'insegna di musica, sport e accoglienza

Una festa partecipata e condivisa curata con com-
petenza dalla Psicologa Dott.ssa Lucia Felci, sostenu-
ta dalla Assistente Sociale Dott.ssa Chiara Castellani, 
dai portieri Antonio e Alessandro. A rallegrare l’at-
mosfera due signore - Noemi Marchesini e Luciana 
Grottini - che hanno interpretato uno scoppiettan-
te dialogo-scontro delle storiche due bancarellare 
‘Nnetta e Pasqualina su testi scritti in dialetto lore-
tano da Augusto Castellani,  Gustì per i suoi concit-
tadini,  riportandoci al mondo di ieri che molti degli 
ospiti hanno vissuto. Il direttore Cosimo De Ange-
lis ha accompagnato con la musica degli anni ‘60 
dando motivo a qualcuna delle presenti di muovere 
alcuni passi di danza. Pizza per tutti, gentilmente 

offerta da Piangerelli Piero, figlio della festeggiata 
Benedetti Elisa, seguita da dolcetti!! La presenza 
della consigliera della Fondazione Opere Laiche, 
Valentina Giorgetti, ha fatto felici molti degli ospiti 
che vivevano nella sua stessa via e che se la ricor-
davano da ragazza quando giocava con i loro figli e 
insieme facevano razzia di fichi. Una bella giornata! 
Fatta per portare un collegamento con l’esterno e 
far sentire gli ospiti ancora partecipi della società. 
Un regalo personalizzato a tutti i festeggiati che nel 
mese di Agosto e Settembre hanno compiuto gli 
anni : Benedetti Elisa, Busilacchi Licia, Cingolani Giu-
lia, Clementi Pietro, Galvani Anna, Marani Adelma, 
Tomassini Elisa Elsa, Pompei Brancaleoni Adriana.  

Festa mensile dei compleanni alla Casa Hermes

“A volte, una parola, una locuzione, un odore, 
un breve racconto, un accordo che resta so-

speso nell’aria immobile, invita a vivere ciò che 
non si può più vivere. Questo sentimento, che ha 
preso vigore ammirando le foto di Ronaldo e le 
sculture di sua figlia Chiara, ha dato inizio alla 
ricerca e reso possibile questa rassegna". Con 
queste parole, Francesco Catraro, curatore 
dell’evento, ha presentato il 6 ottobre, in occa-
sione della cerimonia di inaugurazione, la mo-
stra scultorea e fotografica di Chiara e Ronaldo 
Domenella allestita presso il Bastione Sangallo. 
L’esposizione, intitolata "Nostalgia" e promossa 
dall’Associazione Culturale Artelibera di Lore-
to, è stata introdotta e raccontata ai numerosi 
intervenuti dal critico dell’arte Claudio Baldas-

sarri che ne ha sottolineato la sua “onestà intel-
lettuale”  soffermandosi proprio sul valore del 
titolo dato alla mostra. “Quando ho visto per 
la prima volta le opere di Chiara e Ronaldo – 
ha detto il professor Baldassarri -  ho provato a 
leggerle proprio alla luce della nozione di “no-
stalgia” trovando appropriata la visione kantia-
na del termine nostalgia come recupero di un 
tempo che non c’è più. Oltre al valore culturale 
importante dell’iniziativa – ha concluso il cri-
tico d’arte – trovo che gli spazi espositivi con-
tribuiscano a valorizzare bene e opere e vice-
versa”. All’inaugurazione erano presenti anche  
Stefano Bianchi, presidente dell’Associazione 
Artelibera, il fotografo loretano Daniele Papa, 
Alen Marin e Raffaella Baldoni che hanno letto 

alcune poesie scritte sempre da Chiara e da 
suo padre Ronaldo. Emozionante la dedica che 
Ronaldo, professore di matematica in pensio-
ne, ha fatto ai suoi ex alunni intervenuti alla 
manifestazione.  

grandE SUccESSo pEr il progEtto chE vEdE protagoniSti padrE E figlia

Nostalgia: mostra di Chiara e Ronaldo Domenella

Schiavoni - Chiara Domenella - Baldasarri
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Pubblichiamo l'articolo inviatoci dalla famiglia di 
Paolino Tombolini, scomparso lo scorso settembre. 
Loretano doc e presentatore storico della Corsa del 
Drappo, Paolino ha scritto queste righe durante il 
ricovero. Nonostante la malattia ha voluto lasciar-
ci questi pensieri che sono un invito, fatto con la 
passione che lo ha sempre contraddistinto, a fare 
memoria delle personalità che hanno, in diversi 
modi, "fondato" Loreto.

Da Loretano “purosangue”, da Loretano che 
ricorda il dopoguerra, ho la mente e il cuore 

colmi di storie e ricordi. Noi che fummo giovani 
durante gli anni della ricostruzione abbiamo 
non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di 
raccontare. Perché in quegli anni le nostre vi-
cende personali si fecero vicende collettive e ci-
viche. Storiche. Quegli anni, difficili ma indimen-
ticabili, ci videro infatti impegnati in una vera 
Ricostruzione, non solo architettonica e “fisica”, 
ma anche generazionale ed etica, per la nostra 
Loreto. è in quegli anni che vanno ricercate le 
radici della nostra storia civica e religiosa, le radi-
ci della storia di tre giganti loretani. Tre giganti, 
tre pilastri che hanno reso possibile il rilancio 
della nostra città, partendo proprio dalla valoriz-
zazione della religiosità di questo nostro territo-
rio. Pertanto vi parlerò di questi anni e di questi 
uomini, che hanno valorizzato Loreto nell’ambi-
to dei più rinomati luoghi di fede e, al contem-
po, nella sua economia. Gaetano Malchiodi, Eu-
genio Talevi, Pietro Tombolini, sono uomini che i 
nostri giovani devono imparare a ricordare, per-
ché solo avendo una memoria storica si può co-
struire una memoria futura, e capire davvero chi 
siamo. Monsignor Malchiodi di Piacenza fu ve-
scovo di Loreto subito dopo la fine della guerra. 
Fu il vescovo che ricostruì Loreto, collaborando 
con l’amministrazione civica, ma che purtroppo 
viene a stento ricordato, se non con una piccola 
via in suo nome nei pressi della stazione. è stato 
colui che con la sua sagacia,  intelligenza, carità 
e bontà diede a Loreto la possibilità di rinvigorir-
si concretamente. Lo fece attraverso la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, tramite cooperative 
istituite dalla delegazione pontificia, rilanciando 
il settore dell’artigianato e dell’edilizia, attraverso 
una preziosa politica sociale. Insomma, interve-
nendo nei settori in cui Loreto era stata piegata 
dalla guerra. Creò così le cooperative edilizie per 
la ricostruzione, cosiddette “de Biribina”, che rea-
lizzarono le opere più maestose, come la cupola 
del Santuario (colpita dai bombardamenti del 5 
e 6 luglio 1944) e la splendida iniziativa della 
Scala Santa, che oggi viene trascurata dalle au-
torità comunali. La Scala Santa era ed è una via 
d’accesso, un luogo di congiungimento, non 
solo fisico (tra la stazione e Porta Marina), ma 
anche simbolico. E’ il simbolo della preghiera, 
del pellegrinaggio, della fede e, col senno di poi, 
forse anche della rinascita, della risalita. Monsi-
gnor Malchiodi non si fermò qui. Combatté altre 
battaglie, sebbene ostacolato dalle autorità civi-
che e religiose di quegli anni. Come la “battaglia” 
per l’abbattimento e la ricostruzione di via Sisto 
V (oggi via Giovanni XXIII), trasferendo il grande 
convento delle Suore “Cappellone” proprio da 
quella via, che per noi è la Pescheria, alle cosid-
dette Casette (via Maccari), contrastato anche 
da molte congregazioni religiose, tra cui l’opera 

San Vincenzo De Paoli. Nonostante tutto Mal-
chiodi vinse le sue battaglie, anche grazie al pre-
zioso aiuto del sindaco di Loreto, Eugenio Talevi. 
Insieme, diedero vita al magnifico istituto di via 
Maccari, un luogo di accoglienza, di scuola e di 
maestosità edilizia; e in via Giovanni XXIII sorse 
appunto il monumento all’amato Papa buono. 
Fu un vero rinnovamento della toponomastica 
lauretana. E come non ricordare anche un’altra 
opera maestosa che diede la possibilità a tanti 
Loretani di trovare lavoro, ovvero l’opera di rico-
struzione del convento delle Suore di clausura 
di San Carmelo, sempre in via Maccari. Anche 
questa volta Malchiodi e Talevi unirono le forze 
con l’allora ministro Togni, rilanciando così con-
cretamente la nostra città. Queste opere furono 
la massima espressione della vivissima forza di 
volontà di quel periodo, e divennero momenti 
di rilancio di fede e di avviamento al lavoro. 
Tutto ciò venne realizzato da questi due pilastri 
lauretani, che purtroppo però oggi non vengo-
no ricordati e messi in luce come meriterebbe-
ro. Ma le autorità attuali e quelle che verranno 
devono sentire il dovere di ricordare e traman-
dare la nostra memoria civica. Questi uomini 
vanno ricordati in ogni maniera, tra le vie e nelle 
scuole, perché hanno dato a Loreto lustro e co-
noscenza. A ciò va aggiunta una particolare 
dote di Monsignor Malchiodi e del dott. Talevi 
dal punto di vista religioso. Questa dote è la ca-
rità, il vero aiuto che un pastore come Malchiodi 
diede a tutti noi, e che ci ha lasciato con opere 
imperiture, permettendo a tanti Loretani di rico-
struire le loro case, la loro città. Essi hanno con-
tagiato i cittadini con la loro solidarietà. Non 
c’era giorno in cui Monsignor Malchiodi non 
prendesse in mano il metro da muratore, aggi-
randosi per il paese ad accertarsi che non ci 
fosse qualche miglioria da fare. C’era compren-
sione, c’era dialogo, perciò non si ricorreva quasi 
mai all’autorità giudiziaria, poiché c’erano la vo-
lontà e l’esempio di Malchiodi di vivere in frater-
nità e di seminare la pace tra noi cittadini e in 
ogni famiglia. Ciò fu anche d’insegnamento per 
i paesi vicini... Ricordo ancora le parole del pre-
tore di Osimo, dott. Giuliodori che, quando anni 
dopo subentrarono altri uffici tecnici e respon-
sabili civici, sostituendo Talevi e Malchiodi, si 
chiedeva cosa stesse accadendo a Loreto, poi-
ché registrava un notevole aumento di reclami 
e denunce, mentre prima i Loretani riuscivano 
sempre a concordare in serenità, sotto la guida 
delle autorità civiche e religiose. E da ultimo, 
non mi faccio scrupoli nel ricordare un fratello. 
Mio fratello nella fede e nella carne, mio fratello 
Pietro Tombolini. Poiché anche lui si impegnò, 
in sordina, in silenzio, per il bene di Loreto. Poi-
ché, sebbene neppure allora si sapesse che era 
stata una sua iniziativa, un suo merito, Pietro, 
con la sua partecipazione politica, amministrati-
va e nella sua direzione civica, si adoperò per-
ché Loreto fosse dotata di un vero rinnovamen-
to edilizio. Come non ricordare le case popolari, 
tristemente soprannominate “campo di concen-
tramento”, che pure offrirono ospitalità a centi-
naia di famiglie senza dimora della nostra città. 
Esse furono forse l’ultima grande opera sociale 
di Loreto, e Pietro si adoperò perché queste 
case, originariamente di proprietà dell’Istituto 

Case Popolari di Ancona, potessero essere ac-
quistate da coloro che le abitavano, le famiglie 
meno agiate. Si trattava di un piano che per-
metteva loro di acquistarle, scontando l’affitto 
che avevano già pagato abitandovi, dal valore 
d’acquisto totale di ogni casa, calmierato 
dall’Istituto stesso dopo una stima popolare. 
Queste opere furono pietre miliari di ciò che 
oggi verrebbe chiamata riforma sociale, ma che 
in concreto fu una riforma d’amore e di solida-
rietà. Fu quasi una donazione, sebbene l’ente 
avesse comunque ricevuto tutte le sue spettan-
ze.  Le opere di quegli anni furono opere mera-
vigliose e memorabili. Ho il timore che le mie 
parole non lo siano altrettanto, ma sentivo la 
necessità di farmi portavoce della nostra me-
moria storica, per questi uomini che ora non 
sono più tra noi, ma che vediamo presenti 
ovunque, quando camminiamo nella nostra 
amata città. Un ultimo esempio, basti pensare al 
fatto che anni fa le Opere Laiche vennero dona-
te dalla Chiesa allo Stato, ai Loretani stessi. E i 
Loretani devono chiedere un aiuto e una guida 
anche e soprattutto alle Opere Laiche nei mo-
menti di difficoltà. Ora vorrei tornare al presente. 
Dobbiamo ricordare questi uomini prima dal 
punto di vista storico, civico, dell’operosità. Dob-
biamo sì porre attenzione all’economia e alle 
delicate dispute amministrative. Ma dobbiamo 
ricordare questi uomini specialmente sul piano 
etico. Perché non dobbiamo dimenticare che la 
Madonna, con la Sua Santa Casa è scesa proprio 
qui, a Loreto, per portare la serenità. E noi citta-
dini dobbiamo essere testimoni di questo, per-
ché il dono fatto al nostro territorio è anche una 
responsabilità. La responsabilità di testimoniare 
i valori che tanti anni fa questi tre pilastri hanno 
incarnato. La responsabilità di farci continua-
mente garanti di rilancio, collaborazione e pace. 
La concordia, la solidarietà e la volontà di aiutar-
ci sono i valori che ci nobilitano. Pertanto Lore-
tani, dirigenti, cittadini, responsabili di ieri, di 
oggi e di domani, ricordatevi sempre che Loreto 
ha un patrimonio suo che non può essere smi-
nuito né piegato. E che rendere Loreto migliore 
è sempre e solo una nostra responsabilità. Per 
questo è importante ricordare, perché i buoni 
insegnanti che abbiamo avuto in quegli anni 
difficili, possano da lontano indicarci la via. Indro 
Montanelli disse che “un paese che ignora il 
proprio ieri non può avere un domani”. Aveva 
ragione. Chiudo qui questo primo capitolo di ri-
cordi. Grazie a tutti per l’attenzione che, se sare-
te arrivati fin qui, avrete dato a questi stralci di 
memoria.  

Paolino Tombolini
cittadino di Loreto

gli Ultimi ricordi di paolino tombolini

I pilastri di Loreto. Il nostro dopoguerra
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comitati di qUartiErE

Il giorno 11/11/12 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cari-
che del Comitato di Quartiere di Loreto Stazione. 

Sono risultati eletti: Mariani Daniele, Rossi Piergiuseppe, Serenelli Ser-
gio, Frontini Mario, Marzioli Rosilio, Tacconi Barbara, Prosperi Sergio, 
Antonucci Francesco e Palanca Massimiliano. 
I consiglieri eletti nella riunione del 14/11/12 hanno nominato i mem-
bri effetti del direttivo: Rossi Piergiuseppe  Presidente, Mariani Daniele  
Vice Presedente, Barbara Tacconi Segretaria, Palanca Massimiliano Te-
soriere  e  Antonucci Francesco Revisore dei conti. 
A Tutti auguriamo un buon lavoro.  

rinnovatE lE carichE

Comitato di  quartiere di Loreto Stazione

Come ciliegina sulla torta alle classiche mani-
festazioni estive lauretane, venerdì 31 agosto 

2012, il comitato di quartiere Viale Marche con la 
collaborazione dell'assessorato alla cultura del co-
mune di Loreto, ha voluto omaggiare tutta la citta-
dinanza della presenza della dott.ssa Roberta Bruz-
zone, con un incontro-dibattito in occasione della 
presentazione del suo ultimo libro: "Chi è l'assas-
sino, diario di una criminologa". Psicologa forense, 
criminalista, analista della scena del crimine, presi-
dente dell'Accademia Internazionale delle Scienze 
Forensi, collabora, in qualità di consulente tecnico, 
per numerose trasmissioni televisive, come Porta 
a Porta e Matrix, nel 2011 ha vinto il premio Mar-
gutta come personaggio televisivo dell'anno ed è 
docente universitario di Criminologia presso l'uni-
versità LUM Jean Monnet di Bari, oltre a svolgere 
corsi di perfezionamento e master in molte altre 
università italiane. Per finire, da molti anni è anche 
consulente tecnico forense del telefono rosa onlus.
Quello che più la contraddistingue, però, è la par-
tecipazione come analista della scena del crimine 
dei principali casi di cronaca giudiziaria giunti all'at-
tenzione dell'opinione pubblica, come, per citarne 

alcuni, il caso di Sarah Scazzi o quello di Melania 
Rea. 
Nella serata a Loreto la dott.ssa Bruzzone inizia 
trattando alcuni argomenti del suo libro, in par-
ticolare della strage di Erba, sostenendo ferma-
mente, in seguito allo studio degli atti e alle sue 
ricerche sulla scena del delitto, l'innocenza dei co-
niugi Olindo e Rosa, già condannati all'ergastolo 
nei due gradi di giudizio. A questo punto nascono 
considerazioni sulla superficialità messa in mostra 
da alcune forze dell'ordine nel condurre le inda-
gini e sull'Italia che è il paese con più casi di errori 
giudiziari.
Il vero animo pugnandis della dott.ssa viene fuori 

in seguito alle domande del numeroso pubblico 
intervenuto sulla questione della violenza sulle 
donne. In qualità di consulente del telefono rosa 
ha ribadito quasi con ferocia la sua lotta contro 
ogni tipo di violenza sia fisica che piscologica ed 
ha esortato a non aver paura di denunciare i casi 
di cui le donne sono vittime, portando anche 
aneddoti ed esempi che ha avuto modo di vedere 
negli anni di lavoro.
Al termine della serata, dopo i vari omaggi offerti 
dal comune di loreto e dal comitato di quartiere, 
la criminologa si è ulteriormente intrattenuta con 
tutti coloro che sono saliti sul palco a salutarla e 
a rivolgerle ulteriori domande inerenti alla sua at-
tività.
La mattina seguente, accompagnandola alla sta-
zione, la dott.ssa Bruzzone mi ha anticipato che ha 
già in mente un secondo libro che tratterà degli 
omicidi delle donne, quindi, sia a chi si è entusia-
smato in questa bella manfestazione sia a chi se l'è 
persa, non resta che aspettare qualche anno e la 
criminologa tornerà sicuramente a Loreto.  

Valeriano Faccenda

comitato di qUartiErE vialE marchE

Loreto si tinge di giallo con Roberta Bruzzone

Sabato 18 novembre, in occasione del con-
certo organizzato presso la Basilica della 

Santa Casa di Loreto per presentare i volumi 
contenenti le opere dei fratelli musicisti Remo 
e Adamo Volpi, l’Arcivescovo Delegato Pon-
tificio di Loreto, mons. Giovanni Tonucci, ha 
consegnato a p. Giuliano Viabile, che è anche 
Rettore dalla Basilica, una pergamena realiz-
zata per celebrare i suoi 25 anni di Direttore 
della Cappella Musicale della Santa Casa di 
Loreto. Il M.° p. Giuliano Viabile ha compiuto 
gli studi musicali presso il Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro e successivamente presso il 
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, diplomando-
si in Organo e composizione organistica con 
il M° Adamo Volpi. Ha insegnato per vari anni 
Educazione Musicale presso le scuole medie 
e Canto Corale presso l’Istituto Magistrale “S. 
Giuseppe” di Macerata dove fondò e diresse 
per 10 anni il coro G.A.M.MA.  Ha frequentato 
vari corsi di polifonia latino- mediterranea con 
i maestri D. Bartolucci e Duarte. Attualmente è 

Direttore della Cappella Musicale della Santa 
Casa di Loreto e organista titolare della mede-
sima basilica dal 1987. Ha tenuto concerti in 
Italia e all’estero ed è stato membro di Giurie 
internazionali per Rassegne di Canto Corale. è 
Direttore Artistico della Rassegna Internazio-

nale di Musica Sacra Virgo Lauretana, che da 
53 anni riunisce a Loreto cori provenienti da 
tutto il mondo.  Ha tenuto corsi di canto gre-
goriano ed è componente della commissio-
ne artistica della Associazione Regionale Cori 
Marchigiani (ARCOM). Membro del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Scientifico del “Cen-
tro Studi Lauretani” (organismo culturale della 
Delegazione Pontificia per il Santuario della 
Santa Casa di Loreto), nel 2008 ha pubblicato 
con le Edizioni Santa Casa le melodie per tutti 
i salmi responsoriali delle domeniche e delle 
solennità dell’Anno liturgico, con i testi del 
nuovo lezionario CEI.  Con il coro da lui diretto, 
ha cantato nella sala Nervi alla presenza del 
Santo Padre Giovanni Paolo II, ha inciso un CD 
di proprie composizioni e due audio cassette 
di canti mariani. In occasione della visita del 
Santo Padre Benedetto XVI a Loreto il 4 ottobre 
2012, ha composto un inno a “Maria, Donna di 
fede” e la “Messa Benedetto XVI” per coro 4vd, 
ottoni e organo.  

Un riconoscimento a Padre Giuliano Viabile 
per i 25 anni di direzione della Cappella Musicale
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SpEcialE fondazionE caSSa di riSparmio di lorEto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, prendendo atto della 
crescente disoccupazione nel nostro paese ed  in particolare nel 

campo giovanile,  a causa della difficile  situazione  economica, istituisce 
un bando  di  selezione  riservato  ai giovani U35, per il miglior progetto 

finalizzato a creare  una  nuova at-
tività  lavorativa  per singole unità 
ed in prospettiva anche per una 
pluralità  di  individui. Allo scopo, 
mette a disposizione  una  somma  
in denaro,  a fondo perduto, pari a 
10.000,00 euro, a sostegno del mi-
glior  progetto  presentato. Il livel-
lo di disoccupazione nei giovani, 
sino all’età di 34 anni, ha raggiunto 
ormai  la  soglia del  35%, occorre 
pertanto dare  loro delle opportuni-
tà e stimolare il loro grande poten-
ziale innovativo, attraverso iniziative 
che  potrebbero sembrare di poco 
conto, se confrontate al  contesto in 
cui ci troviamo ma che rappresenta-
no un  segno tangibile di fiducia nei 

loro confronti ed al contempo, un esempio “per altri” da imitare.
Il progetto, regolato da un bando di selezione, dovrà rispettare gli indi-
rizzi che sono stati comunicati sia attraverso organi di stampa che nel 
sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto (www.fon-
dazionecariloreto.it) oltre  che  attraverso  manifesti murali affissi  negli 
appositi  spazi,  nei comuni  di  Loreto e Castelfidardo. Il  progetto da 
presentare dovrà contenere indirizzi e finalità quali:
1. Orientamento (commerciale, tecnologico, artigianale, industriale) 
2. Creare una attività lavorativa per se e nel prosieguo anche per altri 
3. Contenere, ben specificate, le varie fasi propedeutiche alla realizzazione 

dell’attività 
4. Sviluppare i costi da sostenere per l’avviamento e per il prosieguo (sede, 

attrezzature ec.)
5. ipotizzare possibili guadagni da quantificare anche attraverso un azio-

ne di benchmarking.
Il termine della presentazione delle domande scade il 31.12.2012. 

L’obiettivo del progetto è un adeguato 
inserimento delle famiglie degli immigra-
ti  nel tessuto cittadino attraverso azioni 
correlate
Il progetto ideato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Loreto, articolato in 4 fasi
1°) apertura sportello di accoglienza 
2°) recupero dei ragazzi di scuola primaria 
e secondaria in difficoltà
3°) insegnamento della lingua italiana agli 
adulti
4°) mestieri
è stato sviluppato in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo L. Lotto di Loreto 
e la Croce Rossa Italiana, comitato locale 
di Loreto, ed ha dato inizio alla  fase ope-
rativa dal mese di marzo 2012, con:
I° Fase- apertura dello  “Sportello di Acco-
glienza”
La sede dello sportello è presso la Croce 
Rossa comitato locale di Loreto ed è aper-
to al pubblico 4 giorni la settimana come 
indicato di seguito:
Lunedì    dalle 16,00 alle 18,00
Martedì dalle 9,30 alle 11,30
Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
Venerdì ore 9,30 alle  11,3 0

Il compito dei volontari che si avvicenda-
no a detto sportello, è quello di fare da 
ponte tra l’immigrato e la realtà territoria-
le. L’immigrato che si rivolge allo sportel-
lo informatico, viene  sostenuto nelle sue 
richieste stabilendo con lui una relazione 
forte e di fiducia attraverso la quale possa 
sentirsi ascoltato ed accettato.
Per le richieste relative ad alloggi, ricerca 
di un lavoro come pure assistenza econo-
mica, invitiamo gli stranieri a rivolgersi agli 
apparati competenti del Comune di Lo-
reto, nella persona dell’Assistente Sociale 
mentre, siamo in grado di fornire utili indi-
cazioni, tramite una volontaria della Croce 
Rossa , di professione Avvocato, che si 
traducono con il procurare tutta la docu-
mentazione necessaria a seguito di richie-
ste di permessi e ricongiungimenti, evi-
tando all’immigrato il disagio di recarsi più 
volte in Provincia negli uffici immigrazio-
ne. Il numero degli immigrati che hanno 
fatto visita allo sportello di accoglienza, a 
partire da Marzo 2012 ad oggi, sono stati 
oltre 50 e le pratiche relative a permessi e 
ricongiungimenti, in numero di 5.
2° Fase- “Recupero di ragazzi di scuola pri-

maria e secondaria di 2° grado in difficoltà”
Il progetto prevede che insegnanti volon-
tari diano la loro disponibilità, in orari a 
loro più consoni, per 2 ore la settimana, da 
svolgersi al mattino a sostegno di alunni 
che le insegnanti titolari di cattedra, se-
gnalano essere in difficoltà.
Partecipano al progetto, per l’anno scola-
stico in corso, numero 12 insegnanti per la 
scuola primaria e numero 6 insegnanti per 
la scuola secondaria di 2° grado.
Il progetto partito ad anno scolastico 
in corso, nel marzo 2012, con 14 inse-
gnanti tra scuola primaria e secondaria, 
ha avuto per l’anno scolastico in corso 
un  incremento di circa il 30% questo, a 
significare l’alta inclinazione al volonta-
riato insito negli insegnanti definiti, da 
fonti autorevoli, l’eccellenza della scuola 
Loretana.
3° Fase- “Insegnamento della lingua italiana 
agli adulti stranieri”
Le lezioni di lingua italiana agli adulti, si 
svolgono presso i locali della Croce Rossa, 
comitato locale di Loreto, tutti i giorni 
della settimana dal lunedì al venerdì, mat-
tino e/o pomeriggio, in funzione delle esi-

genze degli stranieri. 
Le ore di lezione, per ciascun gruppo for-
mato  in funzione della conoscenza  della 
lingua italiana, sono in numero  4 settima-
nali, 2 ore per ogni incontro.
Gli insegnanti che hanno dato la loro di-
sponibilità sono in numero di 8 e ciascuno 
è impegnato per n° 2 ore settimanali.
Ad oggi, gli stranieri che frequentano la 
scuola sono in numero di 18 di varie pro-
venienze  (Nigeria, Perù,Marocco, Alba-
nia, Cina) e ciascuno, usufruisce di 16 ore 
mensili di lezione per un totale annuo di 
oltre 110 ore.
4° Fase- “Insegnamento di mestieri”
Per quanto concerne la quarta fase del 
progetto, il gruppo di lavoro ha indivi-
duato tre mestieri che saranno  messi in 
atto nel corso del corrente anno o  inizio 
del prossimo, a partire dal ceramista per 
poi passare al mestiere di idraulico ed 
elettricista.
Le specifiche attività,  si  svolgeranno in 
due aule  adibite a laboratori e messe a 
disposizione dall’Istituto Comprensivo di 
Loreto. I corsi saranno  gestiti da volontari 
esperti nei  settori indicati.

Il progredire di disagi economi-
ci, l’impoverimento dei nuclei 
familiari e la difficoltà sempre 
maggiore degli anziani e dei 
pensionati soli, ci inducono ad 
affrettare i tempi per la realiz-
zazione di una mensa CARITAS 
da istituire nella nostra Città di 
Loreto.
La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto, in collaborazione 
l’Amministrazione Comunale 
e con tutte le Parrocchie della 
Città di Loreto, ha creato i pre-
supposti perché anche nella 
nostra città si potesse realizzare 
questa iniziativa, già in essere in 
molte città d’Italia.
Con la fattiva collaborazione 
del Direttore della CARITAS Lau-
retana, nonché Parroco della 
Parrocchia S. Camillo, Padre 
Vincenzo Mattia che ha messo 
a disposizione parte dei locali 
della stessa parrocchia com-
presi di cucina e refettorio, la 
mensa, ha dato inizio alla sua 
attività dal 26 di novembre, of-
frendo giornalmente agli ospiti, 
dal lunedì al venerdì, circa 30 
pasti caldi a pranzo.
L’organizzazione è gestita com-
pletamente da volontari ,  a 
partire dalla preparazione dei 
pasti, al servire a tavola, all’ap-
provvigionamento dei viveri da 
reperire dai supermercati, pani-

fici e quanti di buona volontà ci 
danno il loro aiuto.
I volontari reperiti da ogni par-
rocchia sono ad oggi in nu-
mero di 96, divisi per le varie 
tipologie di lavori che sono in-
siti nella gestione di una mensa 
(cuochi, aiuto cuochi, distribu-
zione pasti ai tavoli, reception, 
autisti, gestori di magazzino 
viveri).
La mensa, come detto fornisce 
pasti caldi a pranzo gratuita-
mente, 5 giorni la settimana, 
dal lunedì al venerdì. Occorre 
presentarsi alla mensa circa ½ 
ora prima dell’orario del pasto 
che inizia alle ore 12,30, precise! 
Tutti coloro che desiderano 
usufruire della mensa, posso-
no farlo rivolgendosi presso la 
sede della stessa e alle Parroc-
chie.
La mensa è situata presso la 
Parrocchia S. Camillo in Via 
S.Francesco d’Assisi, 23 di Lore-
to.
Per chi volesse dare un suo 
contributo economico diretta-
mente alla mensa, può farlo fa-
cendo un bonifico al c.c. aperto 
presso la Cassa di Risparmio di 
Loreto:
IBAN: IT09 H061 9537 3810 
0000 0015371 intestato a 
“MENSA CARITAS LAURETANA 
ONLUS”. 

Un progetto per il mio futuro Mensa Caritas Lauretana Onlus
I progetti della fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

Inserimento  Famiglie  Immigrati
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SpEcialE fondazionE opErE laichE laUrEtanE E caSa hErmES

Sostenere le fasce sociali più de-
boli, favorire l'integrazione delle 

categorie svantaggiate, promuo-
vere attività educative, culturali, 
sportive ed i progetti nel campo 
turistico e ricreativo, dare impulso 
alle realtà produttive ponendo ri-
sorse e competenze a servizio della 
comunità. Ecco la missione perse-
guita dalla Fondazione Opere Lai-
che Lauretane e Casa Hermes che, 
in sinergia con l'amministrazione 
comunale, opera da anni nella città 
di Loreto su obiettivi comuni e 
condivisi.
Le disponibilità economiche ot-
tenute mediante una complessa 
pianificazione e gestione dell'ente 
hanno permesso anche quest'an-
no alla Fondazione di contribuire 
alla realizzazione di numerose ini-
ziative che hanno interessato i più 
disparati ambiti contemplati dalle 
stesse tavole poste a fondamen-
to delle finalità socio assistenziali 
dell'ente.
La fondazione ha collaborato con 
l'Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Loreto per l'organizza-
zione di varie manifestazioni, con 
l'Assessorato ai Servizi Sociali per 
interventi integrati a beneficio di 

anziani e disabili e per la realizza-
zione del progetto famiglia. Anche 
l'Assessorato allo Sport ha potuto 
contare sull'aiuto dell'ente che ha 
altresì fattivamente contribuito alle 
festività del settembre lauretano e 
a misure varie di promozione ed 
accoglienza turistica.
Considerato lo spessore delle idee 
messe in campo dalle laboriose re-
altà associative che operano nella 
sfera sociale la Fondazione , sem-
pre in stretta collaborazione con 
l'amministrazione comunale, ha 
voluto appoggiarne le proposte.
Tra queste vanno ricordate la “Gior-
nata mondiale dell'hospice e delle 
cure palliative” e le altre attività 
istituzionali della Fondazione Pro-
Hospice di Loreto, quelle concretiz-
zate dal Centro sociale ricreativo e 
culturale e di volontariato, le borse 
di studio dell'A.V.I.S., il concerto di 
beneficenza di Natale della Croce 
Rossa Italiana, il seminario sulla 
bioetica per operatori sanitari pro-
fessionisti e volontari dell'Associa-
zione Medici e Farmacisti Cattolici 
delle Marche e dei Farmacisti Cat-
tolici delle Marche. La fondazione 
ha anche provveduto all'acquisto 
di medicine e parafarmaci per l'As-

sociazione Cuore e Diabete ed ha 
fornito medicinali alle popolazioni 
colpite dal sisma dell'Emilia.
Grande attenzione è stata rivolta 
all'Associazione Nazionale Carabi-
nieri per il raduno interregionale 
dei cinquemila membri e simpa-
tizzanti svoltosi il 18 novembre 
scorso, all'Associazione Arma Aero-
nautica per le varie manifestazioni 
programmate nel corso dell'anno 
ed al Loreto Altotting Club per la 
XVII festa della birra bavarese.
Sul versante della cultura vanno 
ricordati i contributi erogati per la 
rassegna Internazionale di Musica 
Sacra, alla Banda Musicale “Città di 
Loreto”, al Centro Turistico Giovani-
le Val Musone per la realizzazione 
della Morte del Giusto, alle A.C.L.I. 
Di Villa Musone per il suo 60° anni-
versario, alla Libera Università per la 
terza età e all'Associazione cultura-
le Accademia.
Va anche menzionato il sostegno 
economico a favore della Delega-
zione Pontificia, del 7° Festival Or-
ganistico Lauretano, dei festeggia-
menti per il 50° anniversario della 
visita di Papa Giovanni XXIII e della 
Cappella Musicale della Santa Casa.
A tali contributi vanno aggiunte le 

somme che l'Ente elargisce diretta-
mente per finanziare servizi sociali 
di varia natura.
La Fondazione, infatti, integra le 
rette degli ospiti della propria Casa 
di riposo e sovvenziona il centro 
anziani ed il tradizionale soggiorno 
estivo per gli anziani.
Di particolare importanza, sia per 
la natura dell'iniziativa che per il ri-
levante impegno economico con-
nesso, sono il finanziamento dei 
servizi domiciliari per anziani e la 
gestione del Centro Alice perché 
queste iniziative riguardano per-
sone che si trovano in particolari 
situazioni di disagio le quali, senza 
il deciso impegno dell'Ente, assai 
difficilmente potrebbero ottenere 
un efficace aiuto.
Per tutte queste iniziative la Fon-
dazione, nell'anno 2011, ha ero-
gato 593 mila euro e, nel corrente 
anno, oltre 400 mila euro; queste 
cifre oltre al vasto panorama degli 
interventi finanziati o direttamente 
realizzati costituiscono una signifi-
cativa testimonianza della costante 
attenzione  che l'Ente guidato dal 
Presidente Rino Cappellacci rivolge 
alle esigenze ed ai problemi della 
collettività lauretana.  

Il Centro Socio Educativo riabilitativo diurno per 
disabili “Alice” di Loreto compie vent’anni e per ce-
lebrare l’importanza ricorrenza ha organizzato un 
bel pomeriggio che ha condiviso con tutta la cit-
tadinanza. Domenica 9 dicembre, alle ore 16:00, 
presso la Sala Espositiva Ex Anagrafe di Loreto 
dove, dopo i saluti del sindaco Paolo Niccoletti, 
dell’assessore ai servizi sociali Franca Manzotti e del 
presidente della Fondazione Opere Laiche Laure-
tane Rino Cappellacci e l'intervento della dott.ssa 
Anna Annessi, psicoterapeuta resp. UMEA-ASUR 
Macerata, è stato proiettato un bel video realizza-
to dalla responsabile del Centro, la psicoterapeu-
ta Maria Letizia Ciccioli, che ha ripercorso i venti 
anni di vita di questa bella e importante realtà del 
territorio.  Inaugurato ufficialmente il 14 dicembre 
1992 grazie al volere di pochi genitori di ragazzi 
disabili, sostenuti dall’ANFASS e accolti dal con-
senso dell’Amministrazione comunale di Loreto e 
dell’allora sindaco Ancilla Tombolini. Erano presenti 
quattro ospiti in età scolare e tre educatrici; il Cen-
tro era fruibile per tre pomeriggi a settimana e gli 
stessi genitori provvedevano al trasporto presso la 
prima sede situata all’interno del Protettorato San 
Giuseppe. Negli anni si assiste all’ingresso di nuovi 
utenti, si cambia sede, aumentano le educatrici, il 
centro raggiunge l’orario completo dal lunedì al 
venerdì , si può contare sempre sulla presenza di 
volontari della Croce Rossa e dell’AVULSS e di uno 
psicologo-psicoterapeuta responsabile dell’anda-
mento terapeutico degli utenti e dell’operato del 
personale educativo. Per il trasporto viene utilizza-

to il pulmino dell’Associazione Grande Cuore. Nel 
1996 titolare del Centro è ancora il Comune che ne 
affida la gestione all’Ente Istituzioni Riunite Opere 
Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes. Nell’aprile 
del  2001 il Centro si trasferisce presso la nuova 
e attuale sede in Via Piana progettata e realizzata 
secondo le norme vigenti per l’accoglienza dei di-
sabili.. Attualmente la struttura accoglie 9 utenti, 
4 educatrici, 1 OSA,1 responsabile psicoterapeuta, 
volontari CRI e AVULSS e stagisti e tirocinanti per-
mettendo la fruizione di una vasca idroterapica e 
del servizio di fisioterapia, individuale e di grup-
po, con personale specializzato e l’attivazione di 
borse lavoro per gli ospiti patrocinate dal Comune 
di Loreto. Il 10 agosto 2009, le Istituzioni Riunite 
Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes, vengo-
no trasformate in persona giuridica di diritto priva-
to prendendo la denominazione  di “Fondazione 
Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes”. La nuova 
amministrazione, appena insediata, ha deliberato 
di effettuare un’immediata rivalutazione del Centro 
Alice, ritenendolo un punto fondamentale, nonché 
un riferimento necessario e indispensabile per i di-
versamente abili e per le loro famiglie. Negli anni è 
diventata sempre più intensa la collaborazione con 
le scuole e con l’assessorato ai servizi sociali e pub-
blica istruzione anche grazie alla realizzazione di un 
laboratorio di ceramica, progetto importante di 
integrazione e solidarietà che coinvolge gli alunni 
delle classi terze della scuola media di Loreto e gli 
ospiti del Centro, ma anche attraverso l’istituzione 
di borse di studio per gli alunni delle classi terze 

della Scuola Media che in questi anni hanno par-
tecipato, sempre più numerosi, ai vari concorsi di 
scrittura promossi dalla Fondazione. “Ancora una 
volta – hanno detto il presidente della Fondazione 
Opere Laiche Rino Cappellacci e la responsabile 
Maria Letizia Ciccioli - il Centro Alice regalerà alla 
città un’occasione di incontro e di confronto per 
accrescere la cultura dell’integrazione e dell’inclu-
sione sociale e culturale. Ancora una volta il Cen-
tro agisce come tessuto vivo e dinamico sull’intero 
ambito territoriale e come modello segno iden-
tificativo e propulsore di una reale sinergia tra le 
diverse abilità coesistenti nella comunità cittadina”. 
Un doveroso ringraziamento è stato rivolto a tutti 
i sindaci di Loreto che hanno sempre sostenuto Il 
Centro Alice (Ancilla Tombolini, Massimo Marco-
ni, Moreno Pieroni e Paolo Niccoletti) e ai vari pre-
sidenti delle Opere Laiche che si sono succeduti 
(Storti, Duilio Giorgetti e Rino Cappellacci).  

opErE laichE laUrEtanE E caSa hErmES

Una fondazione al servizio della città

grandE fESta domEnica 9 dicEmbrE pEr fEStEggiarE l’importantE ricorrEnza

Il Centro Alice Compie 20 anni
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L’Istituto Comprensivo "G.Solari" 
di Loreto ha un nuovo Diri-

gente Scolastico. A subentrare al 
prof. Pieralberto Scaleggi , che ha 
raggiunto ad agosto l’età pensio-
nabile,  è Milena Brandoni, origi-
naria di Camerano ed una gran-
de preparazione alle spalle. Con 
due lauree, una in lingue e lette-
rature straniere moderne e una 
in lettere moderne, conseguite 
presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università degli Studi 
di Urbino, un master in Dirigenza 
Scolastica, e tante esperienze nel 
campo dell’insegnamento in varie 
città italiane, la Brandoni ha rico-
perto numerosi incarichi anche 
all’estero come docente universi-
tario  con contratto quinquennale 
con il Ministero degli Affari Esteri 
(D.M. n.5578/2005) presso le sedi 
di: "U.N.A.M." Università Nazionale 
Autonoma del Messico (MESSICO) 
e  "Ain Shams" Università del Cairo 
(EGITTO).  " E’ un grande onore per 
me essere chiamata a ricoprire un 
ruolo così prestigioso – ha detto il 
nuovo dirigente scolastico - pres-
so una scuola che gode di un’ot-
tima fama in tutto il territorio re-
gionale. Una scuola enorme, una 
delle più grandi della provincia di 
Ancona, con sette plessi, tre gradi 

di istruzione (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Secondo Grado), 
120 docenti e 27 professionalità 
tra personale di segreteria e col-
laboratori scolastici. Essere Diri-
genti nella scuola di oggi significa 
avere una missione da compiere; 
è necessaria una gestione molto 

attenta ed oculata del personale 
per stimolare e valorizzare le alte 
professionalità del personale am-
ministrativo, tecnico, ausiliario e 
dei docenti affinché tutti abbiano 
in mano gli strumenti per guida-
re ed accompagnare gli studenti 

verso il successo formativo, cu-
rando, quindi, non solo la pre-
parazione dei ragazzi rispetto ai 
contenuti che apprendono , ma 
soprattutto la loro formazione ed 
educazione, aiutandoli a crescere 
attraverso l’acquisizione di abilità 
e competenze necessarie ad af-

frontare la complessa e variegata 
società italiana, europea, globale. 
Lo sviluppo delle competenze è 
la nuova strada che la scuola ita-
liana sta percorrendo; una meta 
che l’Europa si è data e che l’Italia 
ha recepito con volontà e deter-

minazione. Una delle mie priorità 
sarà sicuramente quella di avvia-
re l’informatizzazione della scuo-
la attraverso l’introduzione delle 
nuove tecnologie: acquisto ed 
utilizzo giornaliero della LIM (la-
vagna interattiva multimediale); 
registri, schede, pagelle, circolari e 
comunicazioni in formato elettro-
nico, col progressivo abbandono 
dei documenti cartacei e notevole 
riduzione dei costi; ampliamento 
e miglioramento del sito istitu-
zionale della scuola; procedure 
e comunicazioni amministrative 
on - line. Un progetto che mi sta 
particolarmente a cuore riguarda 
la cultura della legalità e la par-
tecipazione degli studenti alla 
vita comunitaria; la scuola ha già 
avviato un’iniziativa in tal senso 
con la collaborazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale ed è mia 
ferma intenzione proseguire ed 
ampliare questo percorso, portan-
do i ragazzi "dentro" le istituzioni 
e facendo vivere loro gratificanti 
esperienze di cittadinanza attiva. 
Colgo l’occasione - ha concluso la 
Brandoni -  per augurare agli stu-
denti, alle famiglie, a tutto il perso-
nale e a tutti gli stakeholder della 
scuola un sereno e proficuo anno 
scolastico".  

Milena Brandoni è il nuovo Dirigente Scolastico

Vi presentiamo i nuovi alunni delle nostre scuole
Pubblichiamo, come ormai tradizione, le foto degli alunni delle classi prime delle Scuole Primarie della nostra città.
A tutti loro, come a tutti glia ltri studenti della Città, rivolgiamo i migliori auguri per un buon anno scolastico!
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I primi giorni di scuola per i bambini e 
per le loro famiglie rappresentano 

un’esperienza significativa densa di atte-
se e di emozioni. Il progetto accoglienza 
è un momento fondamentale per l’inse-
rimento degli alunni e consiste in alcuni 
giorni di specifiche attività atte a presen-
tare la scuola come una esperienza da 
“vivere insieme”. La nostra scuola, consa-
pevole dell’importanza che riveste tale 
momento nella vita del bambino e della 
sua famiglia, s’impegna, all’inizio di ogni 
anno scolastico, a creare condizioni fa-
vorevoli per accogliere gli alunni e i loro 
genitori. Per sottolineare quest’evento 
così fondamentale, anche quest’anno 
le insegnanti della scuola “G. Marconi” si 
sono ritrovate al grande appuntamen-
to dell’apertura dell’anno scolastico con 
entusiasmo e grande allegria con  una 
ACCOGLIENZA davvero festosa! Essa ha 
consentito a tutti di vivere situazioni di 
benessere, attraverso esperienze gioco-
se che hanno creato un clima positivo e 
valorizzato ciascuno  alunno. Nel cortile 
della scuola l’eco degli applausi, i pallon-
cini a forma di fiore hanno incorniciato, 
con un tocco di allegria e colori, l’ingres-
so di tutti gli alunni e in particolare  i più 
piccoli della scuola: gli alunni delle classi 
prime. I primi giorni dell’accoglienza tutti 
i bambini sono stati  coinvolti in attività 
di giochi, di drammatizzazione, di ricerca 
di rime sui nomi, di recitazioni e di balli 
divertenti, finalizzati alla socializzazione 
di tutti e alla convivenza democratica.
Durante la prima settimana di scuola per 
gli alunni di tutte le classi la frequenza è 

stata solo per orario antimeridiano (dalle 
8.10 alle 12.15). Questo per favorire un 
inserimento graduale, dopo il tempo di 
vacanza, alle attività didattiche attraver-
so momenti di ripasso, rafforzamento 
e gioco. Agli alunni è stato inoltre pre-
sentato il progetto educativo dell’anno, 
filo conduttore delle attività didattiche 
ed educative delle diverse classi che  
ha avuto come tema fondamentale lo 
STARE BENE A SCUOLA. Tutte le attività  
sono state esplicitate a livello di classe e 
di plesso e sono state messe in atto stra-
tegie operative che hanno privilegiato le 
attività espressive (grafiche, ludiche,...) di 
gruppo, atte non solo a promuovere la 
socializzazione e la conoscenza recipro-
ca tra gli alunni e le attività di comunica-
zione interpersonale, ma anche finaliz-
zate a favorire l’espressione della propria 
emotività e dei propri bisogni in un con-
testo socialmente riconosciuto, condi-
viso e accettato. Le attività proposte sul 
piano della percezione, della compren-
sione e della produzione sono state:
• laboratori artistici e linguistici 
• attività motorie 
• l’ascolto e la memorizzazione di canzo-
ni a tema
Il progetto si è concluso con una grande 
festa: un momento di convivenza gioco 
nel cortile della scuola. Gli alunni hanno  
trascorso la prima parte della mattina-
ta tutti insieme in un ambiente ampio e 
spazioso con la presenza di tutte le inse-
gnanti del gruppo classe per comporre il 
puzzle della filastrocca costruita da tutte 
le classi del plesso: 

A scuola tu ami andare
 per conoscere amici e
con loro ridere e scherzare.

La scuola però non è sol diverti-
mento
ma un luogo sereno di apprendi-
mento
dove fioccano tante regole, belle e 
brutte
semplici e difficili
per vivere bene insieme sempre fe-
lici.

A scuola anche con poco
tutto diventa un gioco. 

è per questo che                                             
il silenzio è una rarità                                      
ma se tu lo creerai 
con facilità apprenderai.

Tacere per pensare…
e dal pensiero il bisogno di comu-
nicare…
nel dialogo amichevole e costrut-
tivo
che sia scambio di idee
e parere rispettivo.

Se tratterai tutti con amore e rispet-
to 
sarai davvero un bimbo perfetto.

Per meglio imparare
è bene non chiacchierare,
né giocare  e
nel silenzio si potrà

allora tutti ascoltare.

E nell’ascolto
comprensione devi dispensare,
ossia per quel che siano, 
gli altri prendere e accettare
senza la superbia di giudicare. 

A scuola si sta bene tutti insieme 
e se un lavoro devi svolgere alla 
perfezione
occorre impegno e tanta collabo-
razione.

Non essere avaro,
mostra a chiunque un sorriso
così lo farai sentire subito in Para-
diso.

Un altro ingrediente
che nell’amicizia non può mancare
è la fiducia che agli altri devi dare.

E se infine chiedi perdono dopo un 
litigio
sarai davvero un amico prodigio.

Non sentirti dunque mai perduto
perché a scuola, qualcuno
 sempre correrà in tuo aiuto…

e ringraziando con affetto
donerai anche un bacetto.  

Le insegnanti

di ritorno dallE vacanzE EStivE... Una fEStoSa accogliEnza!

Il Progetto Accoglienza: ogni anno è una bella partenza!

Andrea Trimboli fa 
primeggiare 
l’Alberghiero Nebbia 
in EuropaLe ragioni della protesta sono esposte sugli striscio-

ni, lamentano la mancanza di modernità e tecno-
logie, di investimenti per l’edilizia scolastica, l’assenza 
di strumenti per una didattica innovativa. Da giorni 
all’Einstein Nebbia si discute di diritto allo studio per 

il quale in Italia 
non esiste una 
legge nazionale: 
la spesa annua 
che ogni geni-
tore sostiene per 
il proprio figlio 

varia tra i 900 e i 1600 euro, le borse di studio sono 
un miraggio per la stragrande maggioranza dei ra-
gazzi italiani. Carolina P., della IV B commerciale, dice: 
“Protestiamo per proteggere la nostra scuola, la scuola 
pubblica, alla quale da anni vengono tagliati i fondi. 
Abbiamo deciso che è ora di dire basta: vogliamo uno 
Stato che si curi di essa e la rispetti, una scuola euro-
pea, vogliamo garanzie per la nostra istruzione che è il 
nostro futuro. E vogliamo essere ascoltati.” Gli studenti 
sono tanti, sembrano più consapevoli del solito, i più 
grandi si dicono preoccupati per il futuro dei piccoli, 
chi è entrato quest’anno a scuola, dicono, non si rende 
conto di quanto sia pesante, il taglio di ore pratiche 
previsto per essa dall’attuale riforma Gelmini. Lorenzo 

G., classe V B alberghiero, prende la parola: “Difendia-
mo il nostro Istituto che ci prepara per un settore lavo-
rativo che non risente eccessivamente della crisi. Non 
ci servono altri tagli, ma più strumenti per superare le 
difficoltà del presente e risultare più competitivi nella 
società globalizzata.” “Secondo me i tagli sono tagli ai 
nostri diritti”, grida Guglielmo D., “questo renderà tutti 
più poveri, si tornerà al medioevo, si finirà per non ga-
rantire più l’istruzione pubblica”. I ragazzi denunciano 
come l’attuale disegno di legge (DDL stabilità) da un 
lato svuoti di senso la rappresentanza studentesca e 
dall’altro permetta l’ingresso nella scuola di enti pri-
vati con poteri decisionali che riguarderanno anche le 
attività di programmazione e valutazione. I ragazzi si 
prendono in mano il loro futuro e a noi la responsabili-
tà dell’ascolto.  

Chef d’argento all’istituto al-
berghiero Nebbia di Loreto. 

Andrea Trimboli ha conquista-
to il prestigioso riconoscimento 
nell’ambito dell’edizione numero 
25 dell’Aeht, svoltasi in Macedo-
nia. Una sfida a colpi di fornelli 
tra 600 partecipanti provenienti 
da 120 scuole e 30 paesi diversi, 
che ha visto trionfare il giovane 
studente inscritto al quarto anno 
con un punteggio di 100/100. A 
lui sono arrivati i complimenti del 
Dirigente Scolastico Gabriele Tor-
quati per aver “portato sul podio 
internazionale il nome di Loreto”.

l'iStitUto EinStEin - nEbbia Si mobilita pEr protEggErE la ScUola

Le ragione della protesta
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Dal consiglio comunale del 14 e del 28 settembre
Imu, sicurezza ed energia pulita: queste sono solo alcune delle tematiche affrontate dal 
Consiglio comunale del 14 settembre. Il civico consesso si è aperto discutendo subito la 
mozione del consigliere Emiliano Pigliacampo ad oggetto “riduzione aliquota IMU sulla 
prima casa”. “Ho presentato questa mozione – ha detto Pigliacampo - perché il Governo 
ha fissato l’aliquota ordinaria sulla prima casa allo 0.4 per mille. Gli enti locali hanno, come 
discrezionalità, una tolleranza dello 0.2 per mille sia in aumento che in diminuzione, quindi 
ogni Amministrazione Comunale può decidere di tenere invariata l’aliquota, ma può anche 
decidere di ridurla di un punto o di due punti. Ecco perché ho chiesto a questo Consiglio 
Comunale di impegnare immediatamente sia il Sindaco che la Giunta municipale a fissa-
re l’aliquota IMU sulla prima casa per i cittadini di Loreto allo 0,2 per mille”. “Far pagare il 
minimo delle tasse ai nostri concittadini – ha risposto il sindaco -  è un risultato che tutti 
auspichiamo, però con un primo taglio di 600.000 € nel 2010, di 400.000 € del 2011 e con 
l’ultimo decreto della Spending Review ,comunicato a bilancio in corso, nel mese di agosto 
che prevede 89.000 € in meno sul bilancio del Comune di Loreto, capite che fare delle 
previsioni di bilancio in questa situazione diventa veramente difficile. In sede di approva-
zione di Bilancio di Previsione sono state stabilite le aliquote per la prima e la seconda casa 
e, facendo delle stime di bilancio in considerazione anche della particolare congiuntura 
economica che ha prodotto e produrrà dei sensibili cambiamenti all’interno della struttura 
del bilancio comunale, è stata proposta al Consiglio Comunale l’aliquota sulla prima casa 
del 5 per mille in quanto abbiamo tenuto in considerazione anche le altre entrate che 
compongono le parti più cospicue del bilancio, e cioè  gli oneri di urbanizzazione e visto 
l’andamento e la congiuntura attuale, non si poteva rappresentare una previsione di entra-
ta certa consistente per il Comune. Così si è cercato di razionalizzare la spesa, questo primo 
passo è stato fatto e dovrà continuare nei giorni e nei mesi a seguire per fare in modo che 
la macchina comunale costi sempre meno ai cittadini”.  La mozione al termine del dibattito 
è stata respinta. Sempre presentata dal Consigliere Pigliacampo anche la seconda mozione 
discussa dal consiglio e relativa al posizionamento di un guard rail lungo via Benedetto XV 
approvata a maggioranza con un emendamento proposto dal Vicesindaco Paolo Casali 
che sottolinea il fatto di sollecitare la Provincia di Ancona al fine di risolvere la questione. 
I consiglieri comunali hanno poi discusso la mozione del consigliere Francesco Bambozzi 
relativa al “rispetto delle ordinanze”. Esaurita l’ora a disposizione per le mozioni e interroga-
zioni il consiglio ha approvato, a maggioranza, la nuova formulazione delle aliquote IIRPEF 
come segue: 0,40 % fino a € 15.000, 0,60% Oltre € 15.000 e fino a € 28.000, 0,70% Oltre € 28.000 
e fino a € 55.000, 0,79 oltre € 55.000 e fino a € 75.000 e 0,80% Oltre € 75.000. Successimvamente, 
votazione unanime, in merito alla approvazione dell’accordo di gemellaggio con la città di 
Istra. 
Il Consiglio comunale del 28 settembre si è aperto invece con la discussione della mozio-
ne presentata dalla Capogruppo della Lista Loreto Libera Cecilia Tombolini, ad oggetto 
“misura anticrisi nel comune di Loreto. Avvio procedure per promozione e incentivazione 
alla creazione di forme di aggregazione sul mercato del lavoro di tipo sociale”. “La nostra 
mozione -  ha detto la Tombolini -  nasce dall’esigenza di cercare, almeno in parte di trovare 
alcune soluzioni al brutto momento che si sta vivendo. Considerata la fortuna di avere nel 
nostro paese un ente come le Opere Laiche che hanno il compito e lo scopo di sostenere 
le persone del paese stesso e visto il patrimonio agricolo che hanno, noi abbiamo cercato 
di fare uno schema per poter costituire un’intesa tra il Comune e le Opere Laiche per 
la costituzione di eventuali cooperative o strutture che possano utilizzare i terreni della 
fondazione, aiutando persone che magari hanno difficoltà nel lavoro, disoccupati, inoccu-
pati, soggetti svantaggiati, per la produzione di prodotti agricoli locali a chilometri zero”. Il 
Capogruppo della Lista  “Insieme per Loreto” Paolo Baiardelli , dopo aver comunicato che il 
suo gruppo consiliare condivide lo spirito della mozione ha proposto un emendamento 
alla mozione dove viene sottolineato che “viene demandata all’Amministrazione Comunale 
la promozione di quegli strumenti ritenuti più idonei per aggredire la forma di disagio sociale, 
mancata integrazione o disoccupazione”. La mozione, così emendata, è stata approvata dalla 
maggioranza dei consiglieri”. Torna poi in aula la questione del P.I.P di Via Barca., il consiglio 
ha dovuto votare, infatti in merito alla riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla 
sentenza del TAR Marche  per giudizio di ottemperanza dell’indennizzo di esproprio P.I.P di 
via Barca. Si rimane poi in tema di bilancio con il seguente punto all’ordine del giorno: “RI-
COGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI GENERALI 
DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012”. 

Dal consiglio comunale del 18 e del 30 ottobre 2012 
Il consiglio Comunale del 18 ottobre si è aperto con al mozione del Capogruppo della Lista 
Ambiente Partecipazione e Solidarietà Francesco Bambozzi relativa alla abolizione della corsa 
del drappo. “L’evento – ha detto nella sua esposizione il Capogruppo Bambozzi - è stato nel 
corso degli anni criticato da cittadini di tutta Italia e da associazioni animaliste in quanto 
fortemente pericoloso per gli animali, ma anche per l’incolumità degli stessi spettatori sia per 
la forte velocità sia per la salita ripida con fondo asfaltato totalmente inadatto agli zoccoli dei 
cavalli, tanto è vero che bisogna provvedere con abbondante presenza di sabbione. Conside-
rato che in Italia corse e sagre che prevedono lo sfruttamento animale sono in continua dimi-
nuzione a seguito di una sempre maggiore sensibilità degli stessi cittadini; considerato inoltre 
che in un periodo di forte crisi è impensabile spendere decine di migliaia di euro per una 
simile iniziativa, propongo, che la Corsa del Drappo venga abolita e sia sostituita da eventi 
culturali, animazioni per bambini e festeggiamenti che possano attrarre la cittadinanza e i tu-
risti, fornendo stimoli culturali e divertimenti che non prevedano sofferenza per nessun esse-
re vivente”. Il Sindaco nel suo intervento ha fatto un breve riepilogo delle spese per le festività 
di settembre e sulla tradizione della Corsa del Drappo.  “La corsa dei cavalli è un avvenimento 
che affonda le proprie radici nella storia, nella tradizione, nella cultura della città  di Loreto e 
probabilmente, bisognerebbe semplicemente insistere per ampliare l’eco che questo tipo 

di manifestazioni hanno prima di tutto nella città per aumentare il senso di appartenenza 
tra i loretani e poi per poterlo veicolare come utile strumento turistico nei confronti indub-
biamente dei paesi  vicini, ma anche di altri. Per quanto riguarda le misure di sicurezza e di 
rispetto nei confronti degli animali che vengono utilizzati per la corsa dei cavalli i criteri gene-
ralmente utilizzati vengono rispettati, c’è un verbale dell’ASUR, ed anche quest’anno ci sono 
state diverse ispezioni, sono state adottate nel corso degli anni sempre di più una serie di 
misure di sicurezza sia per gli spettatori che per i cavalli partecipanti, è aumentata la quantità 
di sabbione che viene messa lungo il percorso, sono state introdotte già da tempo le gabbie 
per la partenza, e quindi tutto è avvenuto secondo i crismi che bisogna rispettare in manife-
stazioni di questo genere. Sono dunque contrario alla sospensione di questa manifestazione”. 
A seguito del dibattito il consiglio a maggioranza decide di non approvare la mozione. La 
seduta è proseguita con una interrogazione del Capogruppo Bambozzi ralativa alle “possibili 
evasioni del pagamento imposte comunali da parte di tutti gli istituti religiosi” e con una 
mozione proposta dal Consigliere Emiliano Pigliacampo sulla relativa alla salvaguardia 
dell’ufficio postale di Loreto stazione. “La graduale perdita di servizi potrebbe portare a un 
graduale spopolamento di quei centri periferici che rappresentano un patrimonio inestimabile di 
tradizioni, cultura e storicità per il Comune. Chiedo a questo Consiglio Comunale di impegnare 
il Sindaco e la Giunta Municipale affinché promuovano in tempi rapidissimi un confronto istitu-
zionale con Poste Italiane, al fine di scongiurare la chiusura dell’ufficio postale di Loreto Stazione, 
che potrebbe causare, oltre a un forte disservizio, anche la perdita di posti di lavoro”. Terminato  il 
dibattito il Vicesindaco Paolo Casali ha dichiarato di essere d’accordo con il consigliere Pi-
gliacampo proponendo di  trasformare la Mozione in  un Ordine del Giorno da inoltrare alle 
competenti autorità, richiedendo anche in questa fase la riapertura pomeridiana della sede 
centrale. Il Consigliere Pigliacampo nel condividere che l’Amministrazione Comunale voglia 
dare un segno forte anche per la riapertura dello sportello postale a Loreto Centro nelle ore 
pomeridiane, crede che sia sufficiente emendare la mozione senza trasformarla in Ordine del 
Giorno. La mozione così emendata è stata approvata all’unanimità. Il consiglio è proseguito 
con la trattazione di altri  punti all’ordine del giorno relativi a lavori pubblici e alle concessioni 
d’uso alla ASD  Società Pallavolo Loreto e al "Circolo Bocciofila Loreto" dei rispettivi impianti 
che hanno in gestione per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle tre 
strutture (Pala Serenelli – Pala Cardinali – Bocciodromo Comunale). Il consiglio comunale del 
30 ottobre si è aperto invece con la richiesta del consigliere Bambozzi Francesco circa l’ in-
serimento all’ordine del giorno ad oggetto: "disamina della pronuncia della corte dei conti 
sul rendiconto 2010 del bilancio del comune di Loreto" per poi proseguire con l’ ordine 
del giorno del gruppo consiliare Insieme per Loreto ad oggetto: "riduzione delle aliquote 
IMU per gli immobili a destinazione commerciale”. “Considerato che la crisi economica  -  ha 
detto l’Assessore al Bilancio Dino Elisei -  sta investendo oltre al settore industriale ed artigia-
nale anche quello commerciale, il Consiglio Comunale impegna la Giunta a prevedere entro 
il mese di settembre, come consentito dalla legge, una riduzione dell’aliquota dall’1.06 allo 
0.86% per gli immobili commerciali aventi una superficie inferiore a 500 mq”. Il Consigliere 
Marzocco propone a nome del Gruppo consiliare “LORETO LIBERA”, un EMENDAMENTO per 
ridurre l’aliquota IMU per l’abitazione principale, dallo 0.50 allo 0.40%. Il SINDACO interve-
nendo in ordine all’emendamento presentato dal Consigliere Marzocco, afferma che “questo 
indubbiamente presenta delle novità non indifferenti all’interno del bilancio perché la ridu-
zione dell’aliquota dallo 0.5 allo 0.4 evidentemente avrebbe degli effetti notevoli in termini 
di introiti all’interno del bilancio. Quei valori sono stati già metabolizzati dalla ragioneria e il 
bilancio è stato costruito con questi saldi quindi non si può che lasciare questa importa  inva-
riata proprio per tutelare questi saldi e questi equilibri del bilancio”. Respinto l’emendamento 
del Gruppo Consiliare “Loreto libera” l’ordine del giorno è stato approvato a maggioranza.  A 
seguire il civico consesso ha discusso in merito alla “RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONEDEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2012”. Durante il consiglio 
comunale del 30 ottobre sono state anche approvate dalla maggioranza dei consiglieri la 
modifica del piano di zonizzazione acustica fatta nel 2007 e la concessione di spazi per la for-
nitura e la posa in opera di impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale.

Dal consiglio comunale del 29 novembre 2012
L’ultimo consiglio comunale, convocato il 29 novembre, è stato incentrato principalmen-
te sull’assestamento di Bilancio di Previsione 2012. Dopo la lettura della relazione fatta 
dall’Assessore al Bilancio Dino Elisei, il cui contenuto potete trovare nelle pagine di questo 
periodico dedicato all’assessorato in questione, si è aperto il dibattito durante il quale sono 
intervenuti il consigliere Giovanni Tanfani, che ha chiesto delucidazioni in merito ad alcuni 
problemi con la società che gestisce i parcheggi e il Capogruppo Bambozzi Francesco. Il 
sindaco nel suo intervento ha sottolineato che questo “è un documento importante che 
lascia inalterato il prelievo fiscale imposto dalla Amministrazione ai cittadini, anzi  -  ha 
sottolineato il sindaco - all’interno c’è lo spazio per l’abbassamento dell’aliquota IMU ai 
commercianti che equivale ad un intervento concreto per calmierare i prezzi finali della 
nostra città. C’è, per merito del governo, e noi abbiamo colto l’opportunità di poter estin-
guere anticipatamente un mutuo. Si conferma tutto il sistema di scaglionamento per 
quanto riguarda le aliquote IRPEF e non ce lo dobbiamo dimenticare sotto questo aspetto, 
grazie all’impegno di tutto il Consiglio Comunale, il Comune di Loreto ha un sistema di 
applicazione delle aliquote IRPEF tra i più bassi della nostra provincia. Allo stesso modo si 
conferma una serie di interventi in tutti gli Assessorati, anche in quelli dei servizi sociali, che 
però evidenzia come in un momento come questo anche la nostra comunità, la comunità 
di Loreto soffra ovviamente di tutte quelle privazioni che attualmente soffre la comunità 
nazionale e questo sicuramente è il dato che maggiormente ci deve preoccupare. Poi ci 
sono delle partite evidenziate dallo stesso revisore dei conti e che l’Assessore ha sottoline-
ato ovviamente, cioè degli incassi certi che dobbiamo ricevere dalla Regione Marche, in 
ordine ad esempio alle fontane che abbiamo restaurato. Dopo le varie dichiarazioni di voto 
il consiglio si è concluso con l’approvazione, a maggioranza, del documento.   

I lavori del Consiglio Comunale
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Pubblichiamo nello spazio dedicato 
al nostro Gruppo Consiliare un ar-

ticolo del nostro concittadino Antonio 
Bartolo. 

Francesco Bambozzi
Capogruppo A.P.S.

Tra il 1944 e il ’45, la guerra ormai alle 
spalle, le nostre campagne conti-

nuavano ad essere abbandonate per-
ché gli uomini erano tutti al fronte. Ne 
soffriva anche la pulizia dei fossi alla 
quale i contadini, da sempre, tenevano 
moltissimo, sempre calcolando le do-
vute pendenze del proprio terreno e di 
quelli confinanti, sia gli acquarecci che 
percorrevano i campi e sgorgavano nei 
fossi. Nei terreni contigui ai fossi pro-
fondi, detti vallati, i contadini curavano 
gli argini, la potatura delle piante e 
anche la loro crescita, il che irrobustiva 
gli argini stessi ed era un lavoro svolto 
in tutto il comprensorio (Recanati, Lo-
reto, Potenza Picena, Porto Recanati) 
fino al fosso della Marina dove l’acqua 
defluiva in mare grazie a delle sbocche. 
Tuttavia, nell’ottobre del ’52, tutte que-
ste precauzioni non furono sufficienti; 
ci fu un terribile temporale notturno di 
lunga intensità. Noi abitavamo a Scos-
sicci; l’acqua veniva giù dai soffitti e, 
guardando fuori, nonostante non ci 
fosse la luce elettrica, la si vedeva scor-
rere veloce. Uno spettacolo impressio-
nante. Ci alzammo tutti, di fuga. Il be-
stiame nel sotto stalla era in subbuglio, 
con l’acqua già alta mezzo metro; gli 
animali avevano spezzato i capestri 
delle greppie dov’erano legati. Lo stes-
so succedeva ai maiali e alle galline, ter-
rorizzati dalla furia dell’acqua. Passam-
mo la notte in bianco; al primo chiarore 
mattutino, vedemmo che l’acqua 
aveva formato come un lago che arri-
vava al mare. Cominciammo a verifica-
re i danni più evidenti, i polli annegati, i 
maiali fuggiti dalla stalla, la piantagione 
di pomodori stravolta. Acqua e fango 
dappertutto. Mio padre ed io ci recam-
mo in paese camminando sui binari 
della ferrovia, sopraelevati rispetto ai 
terreni. Acqua, solo acqua, dalla Monte-
catini al fiume Musone. In paese, in via 
Loreto non si poteva camminare fino al 
passaggio a livello; la gente si spostava 
a bordo di barchettine e mosconi. Il 
fosso Fiumarella aveva esondato alla-
gando strade, case e cantine; alcune fa-
miglie che dormivano a piano terra si 
erano salvate per il rotto della cuffia.. I 
corsi d’acqua strariparono in tutto il ter-
ritorio comunale; in alcuni punti furono 
bloccate la statale 16 e la ferrovia. I 
danni maggiori li subì però la zona 
della colonìa Papini, a ridosso della Fiu-
marella e del ponte degli Zingari; lì i 
terreni si trovavano a un livello più 
basso della statale 16 e perciò diventa-
rono bacini di raccolta delle acque, 
profonde oltre un metro e colme di 

fango. Tra gli animali si riuscì a salvare le 
oche e le anitre; il bestiame e i maiali 
furono trasferiti nella vicina colonìa For-
coni, sulla collina. Polli e conigli, invece, 
morirono tutti. Quella volta la semina 
del grano (a mano, dato lo stato dei 
terreni) avvenne alla fine di dicembre, 
dunque tardi assai. Negli anni successi-
vi ci sono stati altri allagamenti con 
grandi danni creati dal fiume Potenza 
nella contrada di Santa Maria in Poten-
za, soprattutto in località bivio Regina. 
Ma anche il Musone non ha scherzato 
e Scossicci ne sa qualche cosa. Cause 
degli straripamenti, le mancate potatu-
re delle piante e la inesistente manu-
tenzione degli argini, la devastazione 
degli stessi e degli alberi con l’uso 
sconsiderato di mezzi meccanici, la 
non pulizia del letto del fiume dai tralci 
e piante secche. Questo è quanto oc-
correrebbe fare ogni anno e qualcuno 
dovrà pur cominciare ad occuparsene, 
comuni, autorità di bacino, provincia, 
chiunque sia, ma non si può pensare di 
continuare a ignorare la situazione. Le 
istituzioni devono scegliere: le alluvioni 
provocano danni economici gravissimi. 
Con la costruzione dell’autostrada i 
problemi sono cresciuti; nei fossi di 
scolo non sono stati fatti passaggi di 
scorrimento oppure si sono fatti con 
tubature solo per i fossi più importanti 
scavandone di perpendicolari all’auto-
strada con l’acqua che fatalmente ri-
mane lì, stagnante. Altro grave effetto 
di sbarramento è stato causato dalle 
costruzioni che costeggiano la ferrovia 
e il mare; non solo si sono creati pro-
blemi per gli sbocchi a mare, ma l’au-
mento di lastrici solari, piazzali, cortili, e 
strade non ha certo favorito il deflusso 
delle acque a mare e al tempo stesso è 
diminuita la capacità di assorbimento 
del terreno. I terreni agricoli non sono 
più arati come un tempo, con le zolle 
lasciate al sole; oggi vengono subito 
raffinati per altre coltivazioni, quindi 
anche qui si riscontra una sorta di asfal-
ta mento dei campi, con scarso assor-
bimento delle acque. E anche questi 
sono fattori di fenomeni alluvionali. Un 
altro aspetto riguarda i comuni del ter-
ritorio e la loro disponibilità a prendere 
atto delle rispettive responsabilità ri-
guardo al flusso delle acque, al loro diri-
gerle in modo di non scaricare tutto sul 
territorio di Porto Recanati perché … è 
al mare. Serve una progettazione che si 
faccia carico delle problematiche che 
ho enunciato in precedenza, soprattut-
to per le nuove aree di insediamento 
abitativo e industriale. Non si può sem-
pre e comunque andare avanti in 
nome della sacra legge del profitto, 
con ciò convogliando le acque ancora 
nelle vecchie fognature che, prima o 
poi, non è mica un mistero, finiscono 
per scoppiare. Un esempio è via Pizzar-
deto di Loreto, al confine con Porto Re-
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Mezzo secolo di degrado idrogeologico

è facile infierire su chi sta morendo, amministrativamente parlando. Que-
sta amministrazione comunale sta esalando l’ultimo respiro ed il colpo 

di grazia, la ghigliottina che scenderà sulle loro teste, sarà  dato dall’IMU. Il 
nostro Comune ha inserito una delle percentuali più alte d’Italia, per cui do-
vremmo pagare – maggioranza e opposizione – cifre altissimi e con i tempi 
che corrono non sarà una passeggiata a ciel sereno.  Si dirà: il Comune ha 
bisogno di soldi. Certo come tutti gli altri comuni, ma tutti gli altri comuni 
non hanno la Fondazione Opere Laiche Lauretane e la Fondazione Cassa 
di Risparmio che elargisce loro somme e tappa i buchi di operazioni fatte 
a cuor leggero! Con questi due enti – soprattutto il primo-  e le entrate dei 
parcheggi, il Comune di Loreto non solo avrebbe potuto tenersi con aliquo-
te basse per il calcolo dell’IMU, ma poteva anche non farlo pagare. Quanti 
comuni in Italia hanno di queste entrate? Quanti comuni in Italia, quando 
necessitano di soldi, bussano a enti come le Opere Laiche?  Ma quello che è 
più amorale in assoluto è che noi dobbiamo pagare un IMU spropositato in 
quanto i soldi serviranno per saldare la causa persa di Via Barca ( documen-
tata ampiamente nel precedente numero). I nostri sacrifici andranno a sana-
re una cattiva amministrazione ridotta in miseria solo ed esclusivamente per 
motivi elettorali. La vergogna si offende se viene paragonata a voi. Fino a 
quando abuserete della nostra pazienza, della pazienza di tutti noi cittadini? 
Credo ancora per poco.  

Cecilia Tombolini
Capogruppo Lista "Loreto Libera"

Quousque tandem abutere, NICCOLETTI, 
patientia nostra?

canati: qui c’è grande affluenza di 
acque provenienti da Loreto, con forza 
tale da far saltare i tombini di ghisa, pur 
pesantissimi, e conseguente allaga-
mento delle abitazioni. Un altro: Porto 
Recanati, viale Gramsci e via Pacinotti; 
le acque provenienti dagli insediamen-
ti sul lato ovest della statale vanno a ri-
versarsi nella fognatura che corre 
lungo la statale 16 e nella Fiumarella, 
entrambe al collasso. In caso di ac-
quazzoni la fognatura straborda sem-
pre e invade sia la carreggiata della sta-
tale sia le abitazioni limitrofe. Uno dei 
problemi più inquietanti è rappresen-
tato dalla nuova area abitativa in ostru-
zione nella frazione Grotte di Loreto. E 
torniamo così alla colonìa Papini, per-
ché è qui che ci troviamo, dove il terre-
no che era un metro sotto il livello 
della statale, adesso è 50 cm sopra. 
Nelle precedenti inondazioni causate 
dalla Fiumarella l’area funzionava da 
bacino, vale a dire che in qualche 
modo raccoglieva tutta l’acqua che vi 
si riversava dalle colline. Se adesso que-
sto il bacino scompare e la Fiumarella 
resta così com’è, strozzata al ponte 
degli Zingari, il disastro è assicurato. Il 
fosso è l’unico punto di sfogo fino al 
mare, ma non è mai pulito ed è ricco di 
depositi fangosi. La sua copertura, rea-
lizzata 30 anni fa, poteva andar bene 
per quell’epoca (*), non certo per oggi, 
con il dissesto del territorio sopra de-
scritto e l’aumento notevole della 
quantità delle acque da smaltire. Le 
sue dimensioni sono striminzite; avreb-
be bisogno di un allargamento note-
vole fino al mare oppure della creazio-
n e  d i  u n  by  p a s s  l a te r a l e  d i 

smaltimento delle piene. Ora, per tor-
nare all’area Papini: mi si vuole spiegare 
dove andrebbe a sfociare l’acqua in 
caso di precipitazioni abbondanti, visto 
il dislivello di mezzo metro di cui ho 
scritto sopra? Le zone a forte rischio 
sono via Pizzardeto per Loreto, le vie 
del Sole e Loreto per Porto Recanati. 
Non voglio essere affatto catastrofista, 
ma ho paura che anche le vie a sud di 
via Loreto avrebbero i loro grossi guai. 
Per esempio, l’area dell’ex fornace in 
contrada Pizzardeto sembra destinata 
a ospitare un grande insediamento ur-
banistico. Sempre per esempio, si veda 
il fosso della Marina che interessa cam-
pings e abitazioni di Scossicci: ha ur-
gente bisogno di un’opera di risana-
mento e a ciò dovrebbero essere 
interessati i proprieta proprietari dei 
terreni adiacenti per evitare, prevenen-
do, grosse sventure future. Ma poi oc-
corre un impegno deciso delle comu-
nità locali coinvolte, dei cittadini che 
vedono montare sempre di più le ra-
gioni del profitto a scapito di quelle 
della qualità della vita e della loro sicu-
rezza. Certo, la cura del territorio ha 
prezzi economici alti. Ma si è mai pro-
vato a calcolare quanto ci costano i 
danni della negligenza e dell’incuria, 
cioè del non rispetto del territorio? E si 
è messo nel conto il rischio di vite 
umane? Spero che la gente, i comuni, 
la provincia, la regione, il genio civile, 
l’autorità di bacino siano sensibili all’ur-
genza di mettere in campo un proget-
to di lungo respiro, mentre gli operato-
ri privati vanno richiamati al rispetto 
del territorio dove operano.  

Antonio Bartolo
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