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Sindaco. UrbaniStica ed edilizia Privata

“è NeCessAriA uNA CostruttivA CollAborAzioNe trA CittAdiNi e AmmiNistrAzioNe”

il sindaco Paolo Niccoletti ringrazia gli elettori

il 2 GiuGNo lA PrimA CoNvoCAzioNe del CiviCo CoNsesso

un nuovo Consiglio Comunale per loreto
Si è svolto giovedì 2 giugno il primo consiglio 

comunale di Loreto convocato dopo le elezioni 
amministrative del 15 e 16 maggio che hanno visto 
la vittoria della Lista Civica “Insieme per Loreto” con 
il 66,56% dei voti. 
Un consiglio comunale rinnovato non solo per 
quanto riguarda le nuove entrate ma anche per ciò 
che riguarda l’assegnazione dei seggi: alla lista del 
candidato sindaco eletto sono stati attribuiti i 2/3 
dei seggi assegnati al consiglio, i restanti seggi son 
stati invece ripartiti proporzionalmente tra le altre 
due liste con il metodo d’Hondt. Il Sindaco Paolo 
Niccoletti dopo aver prestato giuramento dinnanzi 
al nuovo Consiglio Comunale ha detto: “La città di 
Loreto si è data oggi un consiglio comunale rinnovato 
non solo per effetto del voto in quanto tale ma anche 
per la presenza di numerosi giovani. Per coerenza e 
perché crediamo nell’importanza del consiglio comu-
nale, uno dei nostri impegni sarà quello di permettere 
a maggioranza e minoranza di svolgere al meglio i 
loro rispettivi ruoli, chiamandoli ad esprimersi nelle 
sedi istituzionali, nel rispetto delle regole previste dalle 
leggi e con spirito di collaborazione. Dovremo puntare 
sui giovani per ridare slancio a questo territorio, perché 
Loreto possa creare nuove opportunità. Il modello che 
abbiamo in mente è quello della semplificazione e della 

collaborazione con chi vuole intraprendere in una visione 
solidale della città”. è stato poi il momento di svelare i 
nomi dei cinque assessori e relative deleghe: 
Paolo Casali: Vice Sindaco, Lavori Pubblici, personale 
e decentramento.
roberto bruni: Beni culturali, arredo urbano, polizia 
municipale, viabilità, protezione civile, informatizza-
zione, attività produttive.
dino elisei: Bilancio, patrimonio, ambiente ed ecolo-
gia, informazione, politiche del lavoro.
Franca manzotti: Pubblica Istruzione, Servizi Sociali 
e sanità, rapporti con associazioni di volontariato, 
valorizzazione dell’istituto della famiglia.
maria teresa schiavoni: Attività culturali, gemellaggi, 
pari opportunità.
Federico Guazzaroni: Consigliere Delegato al 
Turismo (delega comunicata nel consiglio comunale 
del 15/07).
moreno Pieroni: Consigliere Delegato allo Sport 
(delega comunicata nel consiglio comunale del 
15/07). 
Paolo baiardelli Consigliere Incaricato del coordina-
mento tra Amministrazione e tutti gli enti della città. 
In questo primo consiglio sono stati anche designati i 
capigruppo dei tre gruppi consiliari: 
Paolo baiardelli per la lista “Insieme per Loreto”, 

Cecilia tombolini per la lista “Loreto Libera” 
Francesco bambozzi per la lista “Ambiente Parteci-
pazione e Solidarietà”.
Nominata anche la commissione elettorale: Paolo 
Baiardelli, Federico Guazzaroni e Giovanni Tanfani 
quali componenti effettivi e Dino Elisei  Antonio 
Arona e Francesco Bambozzi quali componenti 
supplenti. Il Capogruppo della lista “Ambiente Par-
tecipazione e solidarietà” Francesco Bambozzi, 
dopo aver sottolineato un certo spostamento della 
lista “Insieme per Loreto” verso una posizione di 
centro, ha ricordato di aver voluto costituire una 
lista di sinistra “che sollevasse alcune tematiche 
importanti” e di essere molto soddisfatto di “essere 
comunque presenti in questo Consiglio Comu-
nale e di poter portare avanti le nostre proposte”. 
Anche il Capogruppo della Lista “Loreto Libera” 
Cecilia Tombolini prendendo la parola ha sottoli-
neato “La nostra lista è nata dalla volontà di voler 
garantire a tutti i loretani i pari doveri ma anche 
i pari diritti. Faremo in modo che tutte le azioni 
siano destinate ad essere più trasparenti possibili e 
questo è il nostro scopo, in modo tale che tutti si 
dovranno accorgere che c’è una maggioranza, ma 
esiste ed opera in maniera ferrea e intransigente 
una minoranza qualificata”. (continua a pag. 37)

Care Concittadine e Cari Con-
cittadini, dopo circa un anno 

trascorso alla guida della città da 
Sindaco Vicario, carica ricoper ta 
dopo l’elezione dell’allora sindaco 
Moreno Pieroni a Consigl iere 
Regionale, in occasione delle scorse 
elezioni del 15 e 16 maggio la fiducia 
che avete accordato a me e alla lista 
“Insieme per Loreto” è stata vero 
e proprio motivo di grande gioia 
e una forte conferma per tutti noi. 
L’aver ricevuto il 66,56% dei voti, 
affidando a questa maggioranza il 

compito di affrontare la sua terza 
legislatura, testimonia che l’ope-
rato svolto in questi dieci anni è 
stato apprezzato e che avete con-
diviso le linee guida del nostro 
programma elettorale. Il nostro 
primo impegno sarà quello di non 
deludere le vostre aspettative con 
la speranza di ottenere anche la 
fiducia di tutti gli altri loretani. In 
questi anni la sede municipale è 
diventata un luogo aper to dove 
tutti possono entrare e dialogare 
con noi amministratori. Questo è il 
messaggio che vogliamo diffondere 
perché ciascuno può partecipare 
con l’apporto delle proprie idee 
e dei propri progetti. Solo il con-
fronto con chi vive in questa città, 
con chi deve affrontare i piccoli 
e grandi problemi di tutti i giorni, 
può por tare alla realizzazione di 
obiettivi condivisi capaci di miglio-
rare la qualità della vita. Per quanto 
riguarda l’azione amministrativa, 
l’utilizzo oculato delle risorse pub-
bliche e quindi l’impegno a curare 

la macchina comunale, in modo che 
giri con un criterio di “efficienza” 
e di efficacia, in un contesto di 
totale trasparenza degli atti e degli 
amministratori, saranno sempre alla 
base del nostro operato. Il nostro 
obiettivo, per quanto riguarda la 
situazione finanziaria, è di conti-
nuare, come è già stato fatto negli 
ultimi 10 anni a non incidere ulte-
riormente nei bilanci delle famiglie, 
cercando di evitare, per quanto 
possibile, l’aumento di tariffe e 
tasse, salvaguardando le fasce più 
deboli della popolazione (anziani, 
persone in difficoltà, infanzia, ecc...) 
e privilegiando i servizi sociali. Gli 
interventi sulla promozione turi-
stica saranno sempre al centro del 
progetto amministrativo di “Insieme 
per Loreto” in accordo con i pro-
grammi provinciali e regionali. In 
campo ambientale, continueremo 
con l’opera di sensibilizzazione 
verso la cittadinanza a farsi parte 
attiva per incrementare la raccolta 
differenziata. Continueremo a man-

tenere alta l’attenzione sulla qualità 
dell’aria nel nostro Comune, con 
il continuo monitoraggio tramite 
apposite centraline e continueremo 
a dire “No al rigassificatore” per le 
problematiche ambientali e per la 
sua ricaduta sulla attività turistica ed  
economica della riviera del Conero.  
Altro punto su cui vogl iamo 
premere è quello della sanità e sul 
mantenimento della nostra strut-
tura ospedaliera continuando nella 
politica di rinnovamento e moder-
nizzazione delle strumentazioni 
diagnostiche e facendo il possibile 
affinché si attui il patto fra Regione 
e Comune di Loreto circa il man-
tenimento della funzionalità del 
nostro ospedale. Questo e molto 
altro ancora è e sarà al centro della 
nostra azione politica dei prossimi 
cinque anni che ci prepariamo ad 
affrontare con grande responsabi-
lità ed entusiasmo. Grazie ancora 
a tutti voi!

Paolo Niccoletti
Sindaco
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Si è svolta nella mattina del 2 
giugno la tradizionale cerimo-

nia organizzata dall’Amministra-
zione Comunale per celebrare 
il 65° Anniversario della nascita 
della Repubblica Costituzionale. 
Le numerose autorità presenti, 
dopo essersi ritrovate presso il 
Parco della Rimembranza, hanno 
sfilato, accompagnate dalla musica 
del la Banda cittadina, lungo 
Corso Boccal ini deponendo 
delle corone di alloro in Piazza 

Garibaldi. Una cerimonia molto 
sentita dai loretani e che vede 
una sempre più attiva partecipa-
zione di giovani e ragazzi. Proprio 
per questo l’Amministrazione 
ha voluto coinvolgere il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e gli 
studenti che hanno letto frasi e 
pensieri riguardo appunto il tema 
della giornata. Al termine della 
manifestazione, inoltre, è stata 
distribuita ai diciottenni loretani 
una copia della Costituzione. 

Era il 1930 quando la nostra Regione, si 
preparava ad ospitare il X Congresso 

Eucaristico che si sarebbe svolto a Loreto, 
dal 10 al 14 settembre. Ad 81 anni di 
distanza da quello storico evento ci pre-
par iamo a r ivivere un’esper ienza che 
rimarrà nel cuore di tutti. Il percorso di 
preparazione che culminerà con la visita 
del Papa l’11 settembre ad Ancona è stato 
denso e coinvolgente penso alla “Peregri-
natio Mariae” durante la quale il nostro 
arcivescovo mons. Giovanni Tonucci ha 

accompagnato l’immagine della Madonna 
di Loreto nelle diocesi marchigiane e 
penso alla mostra “Segni dell’Eucare-
stia”. Nella giornata del 6 settembre a 
Loreto si svolgerà la Giornata dedicata 
alla fragilità fisica e psichica. Questo sarà 
per noi un ulteriore momento di festa e 
di preghiera che avremo il grandissimo 
piacere di trascorrere assieme al Car-
dinale Angelo Comastri, già vescovo di 
Loreto, che accoglierà, insieme all’intera 
città, tutti i malati e i diversamente abili 

che giungeranno al Santuario per questa 
occasione. Saranno giornate intense e 
impegnative che vedranno l’arr ivo ad 
Ancona e nelle zone limitrofe di milioni 
di fedeli; sarà questa, per loro, un’occa-
sione preziosa per godere delle ricchezze 
di questa Regione capace di offrire quel 
connubio perfetto tra fede, ar te, storia e 
cultura. 

Paolo Niccoletti
Sindaco

loreto FesteGGiA i 65 ANNi dellA rePubbliCA

2 giugno 2011

ANCoNA 3-11 settembre 2011

le marche si preparano ad ospitare il XXv Congresso eucaristico

Tutto il territorio della Pro-
vincia di Ancona, Macerata 

e una par te della provincia di 
Pesaro-Urbino sono stati teatro 
della Liberazione nell’estate del 
1944: 67 anni fa. L’impegno e il 
sacrificio dei soldati polacchi, del 
II° Corpo d’Armata guidato dal 
gen. Anders è rimasto nel tempo 
un esempio degno di essere 
ricordato. I cittadini e le istituzioni 
locali non hanno mai mancato 
l’omaggio. Le cerimonie di com-
memorazione sono per molti 
Comuni della zona un appunta-
mento tradizionale che alle volte 
si innesta nei programmi estivi. 
Con lo scopo di rivitalizzare i 
rapporti di amicizia italo-polacchi  
e riunire le proposte comme-

morative, l’Associazione Italo 
Polacca delle Marche, in collabo-
razione con il Comune e la Prela-
tura Apostolica di Loreto ha pro-
mosso, nel pomeriggio di dome-
nica 17 Luglio, una celebrazione 
unificata in ricordo dei caduti 
dell’Estate 1944, per avviare un 
progetto denominato ‘Cono-
scersi con la storia, la cultura e 
le tradizioni’. Con il Patrocinio 
della Regione Marche, della Pro-
vincia di Ancona e alla presenza 
dei Delegati polacchi  dell’Am-
basciata e del Consolato Gene-
rale di Roma, la cerimonia si è 
svolta con partecipazione di una 
folta  rappresentanza dei Sindaci 
o Delegati dei Comuni coinvolti, 
moltissimo pubblico locale e 

turisti polacchi e italiani.  Hanno 
aderito anche l’ANCI (associa-
zione nazionale dei Comuni Ita-
liani), l’Associazione Nazionale 
Italo-Polacca,  l’Istituto di Storia 
delle Marche, la Fondazione Fer-
retti e Accademia Mediterranea. 
A partire da questo anniversario   
- come ausp i -
cato dal Sindaco 
di Ancona a Pta.
Santo Stefano il 
giorno succes-
sivo- la batta-
glia di Ancona, 
il sacrificio dei 
soldati polacchi 
nelle Marche e 
la dignità con 
cui essi hanno 

affrontato in seguito l ’esi l io, 
debbono essere considerati le 
premesse di quella lunga lotta 
che nel 1989 ha por tato la 
Polonia a diventare un Paese 
libero e successivamente dal 
2004 un paese del l ’Unione 
Europea. 

CittAdiNi e istituzioNi reNdoNo omAGGio Al sACriFiCio dei soldAti PolACChi

67° anniversario  della liberazione

Agostino Pig l iacampo, è 
stato premiato, con meda-

gl ia d’onore , lo scor so 24 
maggio durante una cerimo-
nia che si è tenuta presso la 
Prefettura di Ancona. Nato a 
Recanati, il 2 settembre 1922, 
si arruola in aero-
naut i ca  a l l ’ e tà  d i 
vent’anni ed i l  12 
giugno 1942 viene 
spedito sul fronte 
greco. L’8 settembre 
del 1943, il giorno 
dell’armistizio, viene 
catturato dai tede-
s ch i  ad  A tene  e 
por tato nel campo 
di concentramento 
d i  Tr i e r. S empre 

costretto a lavorare in condi-
zioni inumane viene trasferito, 
con l’avanzare del fronte, prima 
nel campo di Saarbruken e poi 
in quello di Manneheim dove, 
nell’aprile del 1945, è liberato 
dagli americani.

PremiAto iN PreFetturA il 24 mAGGio sCorso

medaglia d’onore per  
Agostino Pigliacampo
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miGliorAmeNti ANChe Per lA viAbilità dellA zoNA

un’area giochi per valverde

èstata inaugurata nel mese 
di maggio  l’area giochi per 

bambini del nuovo complesso 
immobil iare ValVerde sor to 
nell ’area una volta occupata 
dalla fabbrica Fanini. 
“Sono felice – ha detto il sindaco 
Paolo Niccolett i – di poter 
presentare alla cittadinanza il 
secondo stralcio dei lavori rea-
lizzati nell ’ambito del nuovo 
complesso ValVerde, un pro-
getto che interviene a risanare 

questa area importante, situata 
al centro della città di Loreto e 
che contribuirà ad incremen-
tare  il verde pubblico, i servizi, 
i parcheggi e a migliorare la via-
bilità dell’intera zona”. Questo 
secondo stralcio ha previsto, 
infatti, oltre alla creazione di un 
parco giochi per bambini e di 
un’area verde, che sarà ampliata 
con la piantumazione di altr i 
alberi, anche l’ampliamento di 
via Borromei. Qui la sede stra-
dale è stata quasi raddoppiata 
creando una peculiare conti-
nuità con via Ungheria, strada 
che crea un co l legamento 
diretto con il centro storico e 
il Santuario loretano. All’inau-
gurazione oltre alle autor ità 
comunali erano presenti anche 
i fratelli Vito, Eugenio e Franco 
Fanini. Quest’ultimo, nel suo 
inter vento ha r icordato la 
storia di questa zona. “Siamo 

molto grati all’amministrazione 
comunale” - ha detto Franco 
Fanini  - “ e come abbiamo già 
avuto modo di sottolineare, 
dedichiamo questa iniziativa 
ai nostri concittadini, ai tanti 
che hanno lavorato con nostro 
padre e che ins ieme a lu i 
hanno fatto conoscere Loreto 

nel mondo per l’ingegnosità e 
la capacità di creare prodotti 
di qualità”. Il complesso gra-
viterà intorno ad una piazza 
interna, che verrà inaugurata 
nei prossimi mesi, circondata 
da por tici pubblici, su cui si 
affaccieranno i negozi, gli uffici 
e gli ingressi delle abitazioni. 

vice Sindaco. lavori PUbblici, PerSonale, decentramento

torNA A risPleNdere doPo i lAvori di restAuro

inaugurata la fonte della buffolareccia
“C hiare, fresche et dolci acque...”. La cita-

zione dei famosi versi del Petrarca fatta dal 
arch. Luciano Garella della Soprintendenza per 
i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, 
traduce bene la serenità e la spensieratezza che 

si è respirata il 6 maggio a Loreto, in occasione 
dell’inaugurazione della Fonte della Buffolareccia. In 
tanti sono intervenuti spinti dalla curiosità di poter 
ammirare questa bellissima fontana ritornata al suo 
antico splendore dopo tanti anni. Un restauro che 
ha entusiasmato anche gli stessi addetti ai lavori 
che hanno deciso di conservare dove possibile i 
segni lasciati sulle pietre dal tempo trascorso e dai 
viandanti che, mossi dalla fede e dalla devozione 
vi sostavano prima di arrivare al Santuario. Un 
restauro attento, dunque, a trovare un giusto equi-
librio tra il criterio estetico e quello conservativo e 
che permette ora di poter ammirare nuovamente 
questo bellissimo esempio di architettura costruita 
nel 1564, probabilmente su disegno dell’architetto 
Giovanni Boccalini. “Sono veramente orgoglioso 

– ha detto  il sindaco Paolo Niccoletti –  perché 
siamo riusciti a rispondere a un giusto stimolo 
che ci veniva dato anche dai cittadini circa il recu-
pero del nostro patrimonio storico”. Nel corso 
dei prossimi mesi verranno inaugurate anche le 
altri fonti storiche del territorio loretano come la 
“Fontana di via della Croce” , la “Fonte del Carpine”, 
la “Fonte della Costa d’Ancona” e la Fontana dei 
Galli, interventi  che rientrano nell’Accordo di Pro-
gramma firmato tra Regione Marche e Comune 
di Loreto denominato “Progetto di recupero Mura 
e Fonti storiche nel territorio del Comune di Loreto”  
per un importo complessivo di e 1.430.000,00, di 
cui e 656.000,00 con Fondi FAS. Alla cerimonia di 
inaugurazione era presente anche la dott.ssa Pieri 
che ha seguito le operazioni di restauro.  

iNAuGurAti i Nuovi loCAli Presso trAversA dellA CroCe

biblioteca comunale: aperta la nuova sede
La bibl ioteca comunale di 

Loreto “A.Brugiamolini” ha 
cambiato sede e si è trasferita 
nei locali situati presso Traversa 
della Croce. Una decisione che 
ha fatto discutere e ha reso 
perplessa una parte della popo-
lazione che ha anche deciso di 
manifestare il proprio disappunto 
in occasione dell’inaugurazione 
avvenuta il 7 maggio scorso. 
“Siamo consapevoli – ha detto 
il sindaco Niccoletti – che questa 

decisione si scontra con lo scet-
ticismo di alcuni che non riten-
gono la sede adeguata ma sarà 
il tempo a dimostrare che non 
è così”. La cerimonia d’inaugura-
zione che si è comunque svolta 
nel migliore dei modi, e che ha 
visto una numerosa affluenza di 
persone è stata l’occasione per 
visitare i nuovi spazi arredati in 
modo pratico e funzionale. La 
nuova sede, di circa 180 mq, è 
stata realizzata dal Comune di 

Loreto con il prezioso contri-
buto della Regione Marche, della 
provincia di Ancona, della Fon-
dazione Opere Laiche e Casa 
Hermes, della BCC Banca di 
Credito Cooperativo di Reca-
nati e Colmurano, e della Cassa 
Rurale ed Artigiana S.Giuseppe 
Credito Cooperativo Camerano 
Filiale di Loreto. (altre info sulla 
biblioteca a pag. 13)
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vice Sindaco. lavori PUbblici, PerSonale, decentramento

Il campo spor tivo “Romolo 
Capodaglio” di Villa Musone è 

stato dotato di una nuova tribuna 
che permetterà agli spettatori di 

assistere alle numerose par tite, 
allenamenti e tornei che si svol-
gono nel corso dell’anno presso 
la suddetta struttura.   Sono stati ultimati nei mesi 

scorsi i lavori di rifacimento 
ed asfaltatura del tratto stradale 
compreso tra via Veneto e Via 
Bersaglieri d’Italia. Un intervento 
impor tante che ha permesso 

di rendere di nuovo sicuro un 
tratto di strada molto trafficato 
e utilizzato sia per raggiungere 
la zona industriale che la boccio-
fila comunale e il campo sportivo 
Salvo D’Acquisto.  

è entrata in vigore la nuova via-
bilità in zona Pizzardeto. Un 

intervento necessario soprattutto 
dopo l’ampliamento dell’omo-
nima zona industriale che vede 
ora un maggiore transito di auto-
veicoli.  La modifica della viabi-
lità della zona, che è stata dotata 
anche di un nuovo ed adeguato 
impianto di illuminazione, servirà 
a riqualificare l’intero quartiere. 

Sono stati ultimati i lavori di 
manutenzione di Via Asdru-

bali. Si è trattato di interventi di 
risigillatura del selciato,  lavori 
di manutenzione che devono 

essere eseguiti periodicamente 
e indispensabili per garantire la 
durata di questo tipo di pavi-
mentazione. 

tribune campi sportivi Asfaltate via veneto e  
via bersaglieri d’italia

modifiche alla viabilità e pubblica 
illuminazione in zona Pizzardeto

lavori di manutenzione 
in via Asdrubali

si è provveduto a rimuovere la vecchia tribuna in cemento situata 
presso il campo sportivo del montereale. 
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Venerdì 24 giugno si è svolta, presso i locali 
dell’Asilo Comunale “Il Cucciolo” la Festa 

d’Estate. Un appuntamento importante che, 
insieme alla Festa di Natale e Carnevale, rap-
presenta un momento di aggregazione tra 
le famiglie. Per l’occasione è stata allestita 
una interessante mostra dei lavori svolti dai 
bambini durante l’anno scolastico (collage, 
pittura, stampa su tessuto ecc...) molto origi-
nale e ricca di curiosità. è seguita poi l’esibi-
zione dei “cuccioli” con canzoncine su bruchi 
e farfalle, tema della festa, ed un mini-sag-

gio di esercizi di psicomotricità. L’Assessore 
Franca Manzotti , presente alla manifestazione 
insieme all’assessore Maria Teresa Schiavoni, 
ha consegnato a 20 bambini i diplomi che 
decretano il passaggio alla scuola materna. 
Poi è stato rappresentato da alcuni genitori, 
un suggestivo spettacolo musicale dal titolo “Il 
Bruco Maisazio” che ha letteralmente rapito 
piccoli e grandi spettatori con le sue magiche 
musiche e coreografie. La gustosa cena in 
giardino preparata dai ragazzi dell’Istituto 
Alberghiero ha concluso la festosa serata 

allietata dalla musica e dall’animazione di 
alcuni genitori musicisti.

Le educatrici

bruChi, FArFAlle e tANtA AlleGriA

Festa d’estate all’Asilo Nido

le ProblemAtiChe dellA terzA età veNGoNo AFFroNtAte CoN l’Aiuto dei New mediA

una mela al giorno

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

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

(presso Uffici Servizi Sociali 
P.zza Garibaldi)

  

“Una mela al Giorno” è un 
progetto innovativo, unico 

in Italia, che per la prima volta assi-
sterà gli anziani non autosufficienti 
nella corretta alimentazione, attra-
verso i new-media: web tv, portale 
internet, trasmissione tv e forma-
zione a distanza. Fattori di innova-
zione che hanno reso vincente la 
proposta formulata dal Comune 
di loreto all’inpdap nell’ambito 
del bando nazionale “home Care 
Premium”, che l’Istituto previden-
ziale ha indetto nei mesi scorsi e 
che, nelle Marche, ha visto vincitrice 
proprio la città mariana, che ha 
così potuto stipulare con l’Inpdap 

una convenzione da 430mila euro 
destinati all’assistenza dei pensio-
nati del settore pubblico. Per 12 
mesi, dunque, le politiche cittadine 
della terza età potranno contare su 
questa cospicua somma, che darà 
anche vita ad iniziative di divulga-
zione uniche nel loro genere. “Una 
Mela al Giorno” si caratterizza infatti 
per le sue attività multimediali. Per 
la prima volta le azioni concrete di 
assistenza, formazione e informa-
zione si faranno a distanza.Verrà 
pubblicato un por tale internet 
specifico (www.melaalgiorno.tv) 
e, soprattutto, verrà realizzata una 
web tv, la prima interamente incen-
trata sulle tematiche della corretta 
alimentazione degli anziani. Ideato 
e realizzato dalla società di comu-
nicazione segni e suoni, il progetto 
presentato dal Comune di Loreto 
- Assessorato ai Servizi Sociali - ha 
ottenuto il finanziamento Inpdap 
proprio per il suo alto grado di 
innovazione e rappresenta per 
questo motivo un’iniziativa “pilota” 
da riproporre anche in altre regioni 
italiane. Ogni settimana vengono 
pubblicati nel portale contenuti di 

informazione e formazione sulla 
corretta alimentazione, per aiutare 
gli anziani - e chi li assiste, famiglie 
o assistenti domiciliari - a gestire le 
loro patologie e socializzare meglio 
con il contesto. Inoltre, grazie ai fondi 
intercettati dal Comune, per ogni 
pensionato Inpdap non autosuffi-
ciente che farà domanda, ci sono 
circa 800 euro mensili di assegno 
per un anno. Dallo scorso 1° giugno 
è stato pubblicato il bando (scari-
cabile dal sito dell’Inpdap, da quello 
del Comune di Loreto o dal portale 
www.melaalgiorno.tv) per poter 
accedere, in base ad una serie di 
requisiti, alla graduatoria degli aventi 
diritto. Accanto agli aspetti multime-
diali, il progetto si caratterizza per 
la realizzazione di una trasmissione 
televisiva omonima, per la creazione 
di un front office con personale che 
supporterà i pensionati nella par-
tecipazione all’iniziativa e attività di 
formazione a distanza per famiglie 
con anziani non autosufficienti e 
badanti. Cucina d’Autore, inForma, 
infopoint loreto e A casa di... sono 
i nomi dei 4 link principali della web 
tv, ciascuno con la sua peculiarità. 

I n  C u c i n a 
d’Autore, lo 
chef Err ico 
Recanati illu-
strerà, di volta 
in volta, piatti 
all’insegna del 
gusto e della 
salute, con le sue ricette.  La rubrica 
inForma sarà dedicata ai consigli 
del medico per gestire al meglio 
le problematiche dell’alimenta-
zione negli anziani e mantenere 
una buona condizione psicofisica, 
mentre la rubrica infopoint loreto 
rappresenterà il filo diretto con il 
front office allestito nel Comune di 
Loreto e con tutte le novità relative 
all’iniziativa Home Care Premium-
Una Mela al giorno. Infine, la rubrica 
A casa di... che vedrà gli stessi 
anziani protagonisti: la web tv andrà 
a trovarli a casa, per monitorare lo 
stato di avanzamento del progetto. 
Il Front Office, allestito in p.zza Gari-
baldi, è aperto nel mese di agosto 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
14,00 e da settembre dal lunedì al 
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 19,00. 

PUbblica iStrUzione, Servizi Sociali e Sanità, raPPorti con aSSociazioni di volontariato, valorizzazione dell’iStitUto della Famiglia

TURNI FARMACIE

Farmacia salustri Francesco
Via Bramante, 31
Telefono: 071-7500124
AGOSTO 
TURNI FESTIVI: sabato 13, domenica 14, lunedì 
15, sabato 27, domenica 28
TURNI DI SUPPORTO: sabato 20
FERIE: dal 5 al 25 settembre

Farmacia santa Casa - i.P.A.b
Corso Boccalini, 13
Telefono: 071-970133
AGOSTO
TURNI FESTIVI: sabato 6, domenica 7

TURNI DI SUPPORTO: domenica 21
FERIE: dall’11 al 31 luglio

Farmacia loreto multiservizi srl
Via Villa Musone
Telefono: 071-970142
AGOSTO
TURNI FESTIVI: sabato 20, domenica 21
FERIE: dal 1 al 14 agosto

Farmacia loreto multiservizi srl dispensario
Via Altoetting, 17
Telefono: 071-978320
APERTURA: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 16,30 alle 20,00
(aperta fino al 30 settembre)

I turni settimanali vanno dalle 8:30 del lunedì 
alle 8:30 del lunedì successivo.
I turni di supporto vanno dalle 8:30-12:30 / 
16:30-20:00
I turni festivi vanno dalle 8:30 alle 8:30 del 
mattino seguente.

GUARDIA MEDICA 

Ricordiamo che la Guardia Medica di 
Loreto si trova presso l’Ospedale Santa 
Casa in Via San Francesco D’ Assisi. 
Durante le ore notturne o nei giorni 
festivi è possibile contattarla ai seguenti 
numeri: 071-7509210 / 335.7439041
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Venerdì 1 luglio, alle ore 18:00, presso il Palacongressi comunale, 
si è svolta l’ormai tradizionale cerimonia di riconoscimento del 

merito scolastico e sportivo degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
“G.Solari”. Durante la cerimonia, organizzata dall’Amministrazione 
Comunale - Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Loreto, sono stati consegnati attestati a tutti 
gli alunni che hanno conseguito il diploma di Licenza conclusiva del 1° 
ciclo di istruzione, nonchè agli alunni delle classi 5^ della scuola prima-
ria, delle 1^ e 2^ classi della scuola secondaria di primo grado quali 
“eccellenze” per il profitto scolastico o per partecipazione ad attività 
sportive, mettendo in luce dedizione, impegno o particolari attitudini. 
Un pomeriggio bellissimo ed emozionante per le famiglie presenti e 
una bella occasione per premiare l’impegno di questi giovani studenti. 
La manifestazione, allietata dalle esibizioni delle ragazze della Asso-
ciazione “Espressione Arte Danza” di Letizia Francioni, è stata anche 
l’occasione per salutare e ringraziare le insegnati e professoresse che 
quest’anno andranno in pensione: Paola D’Ercoli, Bagaloni Giuliana, 
Sforza Mariella, Albanesi Antonietta, Braconi Rosella, Monteverde 
Patrizia e  Rossi Maria Teresa.  (vedi foto)
Di seguito riportiamo i nomi dei ragazzi premiati:
esami conclusivi primo ciclo d’istruzione scuola lotto:
Nove decimi: Baleani Tommaso, Mercuri Giovanni, Palmieri Giulia, 
Ciarrocchi Lorenzo, Damiani Luca, Giannusa Ilenia, Nespolesi Matteo, 
Niccoletti Riccardo, Coacci Silvia, Alessandrini Nicole, Di Pietro Maria 
Vittoria, Leita Marta, Mariotti Michele, Visciano Luigi, Zandri Marta, 
Alborino Francesco, Costarelli Maria, Gambini Marco, Accattoli 
Emanuel, Anconetani Francesco, Calcabrini Luca, Filipetti Gaia, Giaconi 
Giorgia.
dieci decimi: Agostinelli Gloria, Castagnani Giulia, Donati Allegra, 
Marzioli Alessandro, Ciminari Sebastiano, Del Moro Andrea.
dieci con lode: Cupido Laura, Ortolani Maria Chiara, Siniscalco 
Edoardo.
eccellenza Giochi sportivi studenteschi a.s. 2010/2011: Muratori 

Costanza (1° classificata alla fase regionale di atletica leggera) 
Giochi di Achille:
scuola Primaria: Venturini Eduardo, Pantella Edoardo, Moroni Michele, 
Pioli Michele.
scuola secondaria di 1° grado: Siniscalco Edoardo, Vici Alessandro, 
Bravi Sebastiano Nicola F., Cherubini Elena. 
eccellenze scuola media lotto classi Prime e seconde: Yanovskaya 
Sofia, D’Aversa Miriam, Sturba Riccardo, Casali Alessia, Fava Giulia, 
Bruglia Chiara, Marini Margherita, Ragnoli Angelica, Areni Cristian, 
Baldoni Niccolò, Lillini Enrico, Rossi Lavinia, Papa Veronica, Tanuzi Najdi, 
Corbo Giulia, Fava Virginia, Penna Elena, Cherunini Elena, Dottori Elena, 
Mangiaterra Veronica, Storti Enrico.
eccellenze scuola elementare Collodi Classi Quinte: Capitanelli 
Alessio, D’Attoli Elisabetta, Camilletti Nicolò, Capitano Pier Paolo.
eccellenze scuola elementare verdi Classi Quinte: Ciarrocchi Bea-
trice, Pantella Edoardo, Capodaglio Alessandro, Giulietti Federico.
eccellenze scuola elementare marconi Classi Quinte: Pioli Michele, 
Venturini Edoardo, Fasano Riccardo, Galassi Tommaso.

uNA GrANde mANiFestAzioNe Per PremiAre l’imPeGNo e i risultAti deGli studeNti

l’Amministrazione premia le eccellenze scolastiche

Hanno riscosso un grande suc-
cesso i Centri estivi diurni, 

organizzati dal Comune di Loreto 
in collaborazione con la coope-
rativa Il Faro, rivolti ai bambini e 
ai ragazzi in età scolare e presco-
lare, minori residenti a Loreto e 
minori residenti fuori comune 
ma frequentanti le scuole del 
Comune. Le domande pervenute 
per i centri di luglio che si sono 
svolti per 4 settimane (dal 4 al 
29 luglio) sono state numerosis-
sime: 286 per quanto riguarda i 
bambini dai 6 ai 13 anni e 44 per 
i bambini dai 4 ai 5 anni e ben 
54 bambini hanno frequentato il 
centro estivo di giugno. Numeri 
importanti, dunque, che testimo-
niano quanto il servizio offer to 
sia apprezzato dai piccoli loretani 
e dalle loro famiglie che possono 
contare su personale altamente 
qualificato e specializzato ed atti-
vità coinvolgenti e diversificate 
come i laboratori di avviamento 

alle attività marinare, attività spor-
tive di vario tipo, gite ed escursioni 
fuori porta come quella alle Due 
Sorelle, visite al museo del Palazzo 
Apostolico di Loreto e tante altre 
attività realizzate pensando alle 

varie fasce d’età. “Questo dei 
centri estivi – ha detto il neo 
eletto Assessore ai Servizi Sociali 
Franca Manzotti – è un servizio su 
cui l’Amministrazione Comunale, 
attraverso l’impegno di chi mi ha 

preceduto, ha puntato molto in 
questi anni. L’impegno dei diri-
genti, dei servizi sociali, e delle 
persone coinvolte nell’organizza-
zione di questi centri è stato pre-
miato e valorizzato dalle famiglie 

che, attraverso la compilazione 
di questionar i di gradimento, 
hanno sempre mostrato apprez-
zamento e dato spunti interes-
santi per migliorarci”. Grande 
soddisfazione anche per il sindaco 

di Loreto Paolo Niccoletti che 
ha ricordato che “si tratta di un 
servizio consolidato che l’Am-
ministrazione comunale offre da 
anni e che rappresenta un aiuto 
concreto per le famiglie loretane 
durante il periodo di sospensione 
estiva delle attività didattiche”. Le 
famiglie hanno potuto scegliere 
tra tempo parziale (7:30 – 12:30) 
e tempo pieno (7:30 – 14:30) 
con offer ta del servizio mensa 
con orario prolungato sino alle 
ore 16.30 (con un piccolo costo 
aggiuntivo r ispetto alla quota 
di frequenza). Da sottolineare 
anche la diversificazione delle 
quote di par tecipazione per le 
famiglie che hanno iscritto più 
di un figlio. Tra le sedi che hanno 
ospitato i centri estivi ricordiamo 
le Piscine Baldoni di Loreto, i bal-
neari Tropico Latino e Copaca-
bana di Porto Recanati, il parco 
acquatico Malibù e il maneggio “Il 
Corbezzolo”.

PUbblica iStrUzione, Servizi Sociali e Sanità, raPPorti con aSSociazioni di volontariato, valorizzazione dell’iStitUto della Famiglia

330 isCrizioNi Per il mese di luGlio

Centri estivi di loreto: un grande successo



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

Riceve: Martedì 12,00 - 14,00 
 Giovedì 12,00 - 14,00 
(presso Uffici Polizia Municipale)
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Al fine di tutelare le bellezze storico-artistiche 
della Città che vive attorno al suo Santuario 

e per garantire la sicurezza dei pedoni (cittadini, 
turisti e pellegrini) che percorrono quotidiana-
mente le vie del Centro, su iniziativa dell’asses-
sore Bruni è stata instituita in via sperimentale, 
un’area pedonale per tutto il periodo estivo fino 
al mese di Settembre delle seguenti vie: corso 
Boccalini, piazza della Madonna e via Melozzo da 
Forlì con le seguenti modalità:
a) all’altezza dell’intersezione stradale tra le vie 
Asdrubali e Melozzo da Forlì è stato installato un 
pistone idraulico a scomparsa simile a quello già 

presente sotto l’arco di Porta Romana il quale, 
congiuntamente al preesistente ed ai paletti in 
ghisa presenti tra Giovanni XXIII e piazza della 
Madonna contribuirà a creare quell’area inter-
detta alla circolazione nelle fasce orarie stabile: 
giorni feriali dalle ore 11:00 alle ore 20:00 e 
giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00. In 
deroga ci saranno: i veicoli al servizio dei diver-
samente abili muniti di contrassegno di legge 
residenti all’interno dell’area pedonale urbana 
per far salire o scendere da veicolo l’intestatario 
del contrassegno (su controllo e autorizzazione 
della Polizia Municipale); i veicoli in emergenza 

iN viA sPerimeNtAle FiNo A settembre

istituita l’isola pedonale urbana nel centro storico

La Polizia Municipale sta por tando 
avanti i servizi serali e notturni for-

temente voluti dall’Amministrazione 
comunale per i l per iodo estivo. In 
aggiunta al normale orario di lavoro 
espletato regolarmente nei due qua-
dranti diurni , le pattugl ie operano 

anche nel periodo estivo fino alle 24 
per il controllo del territorio e per la 
sorveglianza della zona a traffico limi-
tato di via Sisto V e per le numerose 
manifestazioni popolari che si svolgono 
in piazza Giovanni XXIII, presso l’ex 
mattatoio (cinema all’aper to) e per 

le varie sagre rionali organiz-
zate dalle varie frazioni citta-
dine. Pattuglie specifiche per 
il contrasto al fenomeno della 
guida sotto l’effetto dell’al-
cool e per il controllo degli 
eccessi della velocità vengono 
d i spos t i , s enza  spec i f i c a 
cadenza, nei fine settimana, in 
tutto il territorio comunale. Il 
team guidato egregiamente 
dal Comandante Norber to 
Garbat i  sta svolgendo un 
ottimo lavoro basato esclusi-
vamente sul controllo e sulla 
prevenzione.

dA luGlio Ad AGosto i ColleGAmeNti CoN lA CostA

operazione “muoviti sicuro”

Torna l’appuntamento estivo 
con “Muoviti Sicuro” il col-

legamento serale con autobus 
fra i comuni di Loreto, Por to 
Recanati e Recanati, che nella 
passata edizione ha contato 
ben 2.612 viaggiatori. L’inizia-

tiva promossa dalle ammini-
strazioni, in collaborazione con 
la Provincia di Macerata e la 
Bcc di Recanati e Colmurano, 
consentirà di spostarsi tra le tre 
città al costo di un euro, tutti 
i giovedì, venerdì, sabato sera 
e festivi dei mesi di luglio ed 
agosto (comprese le date del 
9, 10, 16 e 17 agosto). “Anche 
quest’anno – spiega l’assessore 
a l la Viabi l i tà Rober to Bruni 
– abbiamo ader ito a questa 
lodevole iniziativa r ivolta sia 
ai giovani che si riversano nei 
dopo cena lungo il litorale di 
Por to Recanati, che agli adulti 
ed anziani, villeggianti o resi-
denti , che dalla costa prefe-

r iscono spostar s i  nei centr i 
storici per frequentare i tanti 
appuntamenti culturali che si 
svolgono nella nostra città il 
tutto viaggiando in totale sicu-
rezza.” Due le cor se in par-
tenza: da Piazza Leopardi a 

Recanati alle 21:30 (con rientro 
alle 00:15), e in direzione Por to 
Recanati alle 21:55 (con ripar-
tenza alle 00:45). Per informa-
zioni è possibile telefonare al 
numero verde 800.03.77.37 o 
visitare il sito www.contram.it

beni cUltUrali, arredo Urbano, Polizia mUniciPale, viabilità, Protezione civile, inFormatizzazione, attività ProdUttive

CoNtrollo e PreveNzioNe CoNtiNuANo

Garantita la vigilanza del 
territorio

Cambio di ver tice alla Pro-
tezione civile di Loreto.
Dopo la nomina ad asses-
s o r e , l ’ e x  p r e s i d e n t e 
Rober to Br uni  passa i l 
t imone di coordinatore 
del la sede comunale a l 

g iovane Marco Mar ro-
net i . Promosso, invece , 
a l  r uolo d i  v ice , Mir ko 
Osimani . R iconfermato 
responsabile delle comu-
nicazioni radio Adr iano 
Simonetti e Lara Leonardi 

alla segreter ia del 
Gr uppo. Ad ogg i 
la  sez ione loca le 
ha raggiunto i 50 
volontari ed attual-
mente  i l  g r uppo 
si sta preparando, 
tramite corsi di for-
mazione e di adde-
str amento, per i l 
grande evento del 
Congresso Eucari-
stico di Ancona.

le iNFormAzioNi del GruPPo sul sito: 
www.ProtezioNeCivileloreto.it

marco marroneti alla guida  
della Protezione Civile

(ambulanze, forze dell’ordine e VV.FF.); i pullmans 
dei treni bianchi diretti in piazza della Madonna 
con ingresso ed uscita da piazza Giovanni XXIII.
b) In occasione di manifestazioni o celebra-
zioni particolari, il periodo di validità giornaliera 
dell’area pedonale urbana potrà essere aumen-
tato o ridotto secondo le esigenze;
c) I veicoli diretti agli hotels ubicati all’interno 
dell’area pedonale urbana potranno accedere 
da via Sisto V / Giovanni XXIII per effettuare 
operazioni di carico/scarico per il tempo stretta-
mente necessario allo scopo.
All’interno dell’isola pedonale urbana è asso-
lutamente vietato parcheggiare qualsiasi tipo 
di mezzo. Per ulteriori informazioni contat-
tare il Comando della Polizia Municipale allo 
071.970159
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Dal 3 al l ’11 settembre si 
svolgerà ad Ancona e nelle 

diocesi della metropolia il XXV 
Congresso Eucaristico Nazio-
nale. La settimana si articolerà in 
momenti spirituali e celebrativi, 
riflessioni e testimonianze e cul-
minerà con una solenne Cele-
brazione eucaristica presidiata 
da Sua Santità Benedetto XV 
domenica 11 settembre nell’area 
portuale del capoluogo. Merco-
ledì 6 settembre, alla presenza 
di Sua Eminenza Card. 
Angelo Comastri, la 
g ior nata  a  Loreto 
con tema “Eucarestia: 
presenza di miser i-
cordia”. In occasione 
del maggior flusso di 
pellegrini, l’assessore 
alla viabilità Rober to 

Bruni, ha garantito che saranno 
potenziati i traspor ti pubblici 
sia su gomme che su rotaia. In 
par ticolare verrà assicurato 
un continuo collegamento per 
Ancona attraverso l’aumento di 
treni regionali straordinari con 
partenza direttamente da Loreto. 
L’obiettivo dell’iniziativa e quello 
di offrire un servizio essenziale sia 
per coloro che vorranno parte-
cipare al grande evento raggiun-
gendo l’area portuale del capo-

luogo senza dover 
usare la propria auto 
e sia per chi vorrà 
raggiungere Loreto 
da Ancona per visi-
tare la Città Laure-
tana. Orario dei treni 
straordinari (esclusi 
quelli ordinari):

è stato istituito anche nel nostro comune, dopo 
una prima fase sperimentale avviata in con-

venzione con la C.C.I.A.A. di Ancona, lo Spor-
tello Unico Attività Produttive. Tale sportello, 
operativo dal 28.03.2011 per le attività soggette 
a segnalazione certificata di inizio attività e dal 
30.09.2011 per quelle sottoposte a titolo auto-
rizzatorio, costituisce l’unico soggetto pubblico 
di riferimento territoriale e l’unico interlocutore 
delle imprese per tutto quanto attiene alla loca-
lizzazione, costruzione e ristrutturazione degli 
impianti produttivi di qualunque tipo di bene o 
servizio, comprese le attività commerciali, alber-

ghiere, agricole, artigiane, i servizi resi dalle banche 
e dagli intermediari finanziari ed i servizi di tele-
comunicazione. Per conoscere tutte le aree di 
competenze del S.U.A.P. è possibile visitare il sito 
istituzionale del comune www.comune.loreto.an.it 
cliccando sull’area imprese. L’unicità del procedi-
mento comporta la confluenza nel S.U.A.P. di tutte 
le autorizzazioni, nulla osta e pareri tecnici, prima 
rilasciati autonomamente dalle amministrazioni 
pubbliche coinvolte nella singola procedura, con-
sentendo l’avvio immediato o comunque in tempi 
ridotti delle attività sopra riportate. Le domande, 
le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunica-

zioni concernenti tali attività ed i relativi elabo-
rati tecnici ed allegati sono presentati al S.U.A.P. 
esclusivamente in via telematica con le modalità 
indicate nel sito istituzionale dell’ente. Lo spor-
tello, ubicato in Piazza Garibaldi n. 1 (primo piano), 
e’ aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì ed il 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00. In tali giorni ed 
orari, lo sportello nelle persone del responsabile 
unico del procedimento, dott.ssa Ascani Sandra, e 
dell’istruttore amministrativo Pierpaoli Francesca, 
saranno a disposizione dell’utenza per qualunque 
richiesta di pareri preliminari o  chiarimenti.

il 6 settembre lA GiorNAtA A loreto CoN lA PreseNzA di suA emiNeNzA CArd. ANGelo ComAstri

Per il grande evento del Congresso eucaristico potenziati i trasporti pubblici

ANChe A loreto ArrivA il s.u.A.P.

sportello unico per le Attività Produttive

beni cUltUrali, arredo Urbano, Polizia mUniciPale, viabilità, Protezione civile, inFormatizzazione, attività ProdUttive

Dopo che l’accordo di programma 
tra Regione Marche e Comune di 

Loreto era stato presentato nell’ago-
sto del 2009, stanno procedendo i 
lavori di ristrutturazione delle antiche 
fontane di Loreto. Gli sforzi congiunti 
dell’Amministrazione comunale lau-
retana, della Provincia di Ancona e 
della Regione Marche, sono riusciti ad 
ottenere i necessari finanziamenti a 
carico FAS (fondo areee sottosvilup-
pate) integrati dall’intervento dei rela-
tivi fondi europei. Un riconoscimento 
a livello comunitario dell’importanza 
del patrimonio, storico, artistico ed 
architettonico della nostra città e 
del ruolo che riveste nella regione. 
In questo quadro si inserisce l’inizia-
tiva del “Gruppo incisori lauretani” 
che ha realizzato il libro d’arte “Fonti 
e fontane di loreto” con otto inci-

sioni eseguite con la tecnica dell’ac-
quaforte dagli artisti Tiziana Romitelli, 
Piero Piangerelli, Florelia Frisoni, Anna 
Maria Natalini, Giuseppe Cappelletti, 
Rachele Fomasi.  Il progetto, realizzato 
con il contributo dell’Assessorato alla 
Cultura, di celebrare l’avvenimento 
riunendo in un testo d’arte la libera 
interpretazione che ogni autore ha 
dato di una fonte antica  costituisce  
un originale, moderno contributo 
artistico che sintetizza in un “unicum” 
la realtà e l’anima delle storiche 
fontane. Va inoltre sottolineata la 
ricerca e lo studio condotto in modo 
sistematico delle fonti bibliografiche 
che ha permesso la redazione delle 
didascalie relative ad ognuna delle 
calcografie che, nella loro sintesi, sono 
ampiamente esaustive dal punto di 
vista storico. Le incisioni sono molto 

curate; le schede esplicative a corredo 
delle immagini sono il risultato di una 
puntuale ricerca scientifica e storica. 
Un libro d’ar te da custodire quale 
testimonianza di amore per il patri-
monio ar tistico monumentale di 
Loreto e desiderio di farlo conoscere 
perché tutti lo sappiano apprezzare e 
conservare. Le otto calcografie all’ac-
quaforte sono state tirate a mano da 
ciascuno degli autori con torchio a 
stella, numerate da 1/15 a 15/15.

uN Prezioso libro d’Arte omAGGio Al PAtrimoNio dellA Città

“Fonti e fontane di loreto”: otto acqueforti
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Dino Elisei
dino.elisei@comune.loreto.an.it 

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

(presso Ufficio Tributi)
  

bilANCio ComuNAle

obiettivi concreti e raggiungibili

Per centr are g l i  ob iet t iv i 
bisogna prima fermarsi e fare 

il punto della situazione e se poi 
in corsa cambiano le regole allora 
tutto diventa più difficile.
La premessa non vuol creare falsi 
allarmi, ma fissare una situazione 
che oramai è sotto gli occhi di 
tutti e cioè l’italia sta andando in 
serie B, ma gli italiani lo sanno? 
Iniziamo a ragionare sulle disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria approvata dal senato il 
14 luglio 2011 che andrò a sin-
tetizzare:
Patto di stabilità regionalizzato 
La regione nell ’ individuare i l 
saldo valido ai fini del patto di 
stabilità interno deve r ispet-
tare i criteri europei. Inoltre la 
regione risponde del mancato 
raggiungimento dell’obiettivo 
attraverso un maggiore con-
corso alla manovra nell’anno 
successivo in misura pari alla 
differenza tra l’obiettivo ed il 
r isultato conseguito. Restano 
ferme le sanz ioni  v igent i  a 
carico degli enti responsabili del 
mancato rispetto del patto e il 
monitoraggio a livello centrale, 
nonché la comunicazione entro 
il 31 ottobre della r imodula-
zione degli obiettivi. 
riparto della manovra secondo 
criteri di virtuosità per i Comuni 
Unificata, in quattro classi sulla 
base dei seguenti parametri di 
virtuosità: a) prioritaria conside-
razione della convergenza tra 
spesa storica e costi e fabbisogni 
standard; b) rispetto del Patto di 
stabilità interno; c) rapporto tra 
spesa in conto capitale, finanziata 
con risorse proprie e spesa cor-
rente; d) incidenza della spesa del 
personale sulla spesa corrente 
dell’ente in relazione al numero 
dei dipendenti in rapporto alla 
popolazione residente alle fun-
zioni svolte anche attraverso 
esternalizzazioni nonché all’am-
piezza del territorio e) autonomia 
finanziaria; f) equilibrio di parte 

corrente; g) tasso di copertura 
dei costi dei servizi a domanda 
individuale per gli enti locali; h) 
rappor to tra gli introiti deri-
vanti dall’effettiva partecipazione 
all’azione di contrasto all’evasione 
fiscale e i tributi erariali, per le 
regioni; i) effettiva par tecipa-
zione degli enti locali all’azione 
di contrasto all’evasione fiscale; l) 
rapporto tra le entrate di parte 
corrente riscosse e accertate; m) 
operazioni di dismissioni di par-
tecipazioni societarie nel rispetto 
della normativa vigente. 
limite demografico esercizio 
associato delle funzioni fonda-
mentali 
Comma 2-quater I l  comma 
2-quater detta il limite demo-
grafico e la  tempist ica per 
l’esercizio associato delle fun-
zioni fondamentali , da par te 
dei piccoli Comuni. Le funzioni 
fondamentali sono stabilite dalla 
legge 42/2009. In par ticolare è 
fissato a 5000 abitanti o pari 
al quadruplo del numero degli 
abitanti del comune demogra-
ficamente più piccolo tra quelli 
associati il limite demografico 
per i comuni che devono svol-
gere le funzioni in forma asso-
ciata. I Comuni devono assicu-
rare lo svolgimento di almeno 
due funzioni fondamentali entro 
il 31 dicembre 2011, di almeno 
4 entro dicembre 2012. Entro 
il 31 dicembre 2013 tutte le sei 
funzioni fondamentali devono 
essere svolte in forma associata. 
Apporto alla manovra degli enti 
collocati nella prima classe di 
“virtuosità” 
Gli enti che si collocano nella 
c l a s se  p iù  v i r tuosa , fe rmo 
restando l’obiettivo di comparto, 
non concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pub-
blica fissati a decorrere dall’anno 
2013 dal comma 5 del presente 
decreto. Gli enti locali “vir tuosi” 
devono conseguire l’obiettivo 
strutturale realizzando un saldo 
finanziario pari a zero. 
estensione misure di conteni-
mento finanziario previste per 
l’anno 2013 
Comma 4 Il comma 4 estende 
fino all’entrata in vigore del nuovo 
patto di stabilità, nel rispetto del 
federalismo fiscale fondato sui 
saldi, sulla vir tuosità degli enti 
e sulla riferibilità delle regole a 
criteri europei con riferimento 
all’individuazione delle entrate 

e delle spese valide per il patto, 
fermo restando quanto previsto 
dal comma 3, ai fini della tutela 
dell’unità economica della Repub-
blica le misure previste dall’arti-
colo 14 comma 1 Decreto Legge 
78/2010 per l’anno 2013 sono 
estese agli anni 2014 e successivi 
Aumento del  concorso d i 
regioni ed enti locali al persegui-
mento degli obiettivi di finanza 
pubblica 
I Comuni con popolazione supe-
riore a 5.000 abitanti concorrono 
con ulteriori misure in termini di 
fabbisogno e di indebitamento 
per 1000 milioni per il 2013 e 
per 2000 milioni a decorrere 
dall’anno 2014.
irrigidimento delle modalità di 
calcolo delle spese di personale 
(indicatore 40%). 
Nel computo del rappor to fra 
spese del personale e spese cor-
renti, per i Comuni, è previsto che 
siano incluse quali spese quelle 
delle società a par tecipazione 
pubblica locale totale o di con-
trollo che sono titolari di affida-
mento diretto di servizi pubblici 
locali senza gara, ovvero che svol-
gono funzioni volte a soddisfare 
esigenze di interesse generale 
aventi carattere non industriale 
né commerciale, ovvero che svol-
gono attività nei confronti della 
pubblica amministrazione a sup-
porto di funzioni amministrative 
di natura pubblicistica ad esclu-
sione delle quotate. 
rafforzamento misure sanziona-
torie patto di stabilità 
Sono nulli i contratti e gli atti 
elusivi del patto di stabi l i tà 
interno. Tale nullità si applica 
ai contratti e gli atti posti in 
essere dopo l’entrata in vigore 
del presente decreto. Ulteriore 
sanzione pecuniaria per ammi-
nistratori (10 volte indennità) 
e responsabile finanziar io (3 
mensilità) “Qualora le Sezioni 
giur isdizionali regionali della 
Corte dei Conti accer tino che 
il rispetto del patto di stabilità 
interno è stato artificiosamente 
conseguito mediante una non 
cor retta imputaz ione del le 
entrate o delle uscite ai per ti-
nenti capitoli di bilancio o altre 
forme elusive….” 
dismissioni societarie comuni 
minori 
Comuni fino a 30000 abitanti 
devono mettere in liquidazione 
le società entro il 31 dicembre 

2013 in quanto il comma elimina 
la previsione del DPCM. Pertanto 
la norma prevista dal comma 32 
del d.l. 78 diventa immediata-
mente applicabile. 
sanzioni 
Comma 16 Nel caso in cui le 
sanzione previste a carico degli 
enti locali prevedano il taglio 
dei tr asfer imenti  erar ia l i  lo 
stesso viene traslato al Fondo 
sper imentale di r iequi l ibr io. 
Nel caso di incapienza gli enti 
sono tenuti a versare all ’en-
trata del bilancio dello Stato le 
somme residue. 
Tutto ciò premesso l’ammini-
strazione si allinea alle conside-
razioni del consiglio nazionale 
dell’anci  e denuncia che la ridu-
zione delle risorse per il welfare 
locale e la cancellazione del 
fondo per la non autosufficienza 
deve essere assolutamente 
reintegrato, che l’emanazione di 
norme volte a ridurre l’autono-
mia degli enti stanno riducendo 
i comuni ad enti di decentra-
mento di funzioni statali e non 
soggetti istituzionali aventi pari 
dignità istituzionale dotati di 
propria autonomia organizza-
tiva e statutaria, l’individuazione 
di criteri di vir tuosità elaborati 
senza alcun coinvolgimento 
dell’anci provoca effetti opposti 
ag l i  obiett iv i  prefissat i  e le 
disposizioni relative al patto di 
stabilità peggiorano di ulteriori 
2 miliardi di euro il saldo obiet-
tivo da raggiungere.
Anche l ’amministr az ione di 
Loreto prende atto della diffi-
cile situazione della finanza pub-
blica e per questo ha dato un 
segnale deliberando una dimi-
nuzione dell’indennità di carica 
per gli amministratori del 10% 
invitando anche gli altr i enti 
controllati a fare lo stesso; per 
non far pesare tale manovra 
ancora una volta sulle famiglie 
l ’amministrazione si è impe-
gnata per tutto il 2011 a man-
tenere invariate le tariffe garan-
tendo comunque tutti i servizi. 
In un contesto così difficile la 
pianificazione delle attività ma 
soprattutto la definizione delle 
priorità e l’individuazione degli 
sprechi saranno strumenti indi-
spensabili per garantire a tutti 
noi cittadini di Loreto tutti i 
servizi  specie quelli a domanda 
individuale come mensa tra-
sporto scolastico e asilo nido.

bilancio, Patrimonio, ambiente, ecologia, inFormazione, Politiche del lavoro
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Il Comune di Loreto ha aderito alla cam-
pagna di monitoraggio della zanzara tigre 

promossa dalla Regione Marche di concer to 
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche. Una importante 
iniziativa, realizzata in collaborazione con l’as-
sessorato alla Protezione Civile,  in conside-
razione del fastidio e delle molteplici malattie 
che questo insetto è in grado di veicolare data 
la sua significativa diffusione anche in zone 
temperate come la nostra. Il monitoraggio 
è finalizzato a costruire una mappatura dei 
siti di massima concentrazione della zanzara 
tigre tramite ovitrappole dislocate in tutto il 
territorio comunale dalle quali, con cadenza 
settimanale fino al mese di ottobre, saranno 
prelevate le bacchette di masonite da desti-
narsi ai laboratori dell’IZUM di Ancona che 
provvederanno di volta in volta ad effettuare 
il censimento delle uova. Il Comune di Loreto, 
per lo svolgimento di queste operazioni, può 
contare sulla preziosa disponibilità e par teci-
pazione sempre attiva del locale gruppo della 
Protezione Civile.

PArtitA lA CAmPAGNA di moNitorAGGio

zanzara tigre

Il 20 luglio il Consiglio Comunale di Osimo si 
è riunito in via straordinaria per affrontare, 

alla presenza dell’assessore regionale all’istru-
zione, formazione e lavoro Marco Luchetti, 
il problema dell’occupazione che ha colpito 
recentemente la Best di Montefano dove 
attualmente lavorano 140 dipendenti per la 
maggior par te provenienti da Osimo e dai 
Comuni limitrofi.  Da tempo serpeggia la pre-
occupazione per una sua possibile chiusura 
attraverso un processo di delocalizzazione. 
A questa situazione vanno aggiunte quelle 
che stanno vivendo altre realtà presenti nel 
territorio con dipendenti in cassa integrazione 
e il serio rischio di chiusura.  Durante la serata 
si sono succeduti gli interventi dei sindaci di 
Montefano e Offagna e degli assessori e con-
siglieri comunali di Castelfidardo, Filottrano, 
Camerano e Loreto. L’assessore Elisei, nel 
suo intervento ha sottolineato “la difficoltà 
delle aziende del nostro territorio derivante 
in gran parte dalla enorme pressione fiscale 
(oltre il 60%) e dalla impossibilità, perché 
troppo piccole, di fare ricerca, fattori che di 

fatto le portano con il tempo a perdere di 
competitività”. L’invito quindi è stato quello 
di “fare sistema cercando nella managerialità 
quello strumento di crescita che ha reso vir-
tuose le aziende del nord-est d’Italia”. “Con 
la crisi economica – ha sottolineato nel suo 
intervento introduttivo il sindaco di Osimo 
Stefano Simoncini – è diventato ancor più 
difficile il ruolo degli amministratori pubblici 
che hanno il dovere di lavorare in sinergia 
per dare risposte certe al territorio. è neces-
sario dar vita ad una cabina di regia della Val 
Musone che monitori costantemente lo stato 
delle aziende e delle attività produttive”. “La 
regione – ha ricordato invece l’assessore 
Luchetti – sta monitorando tutte le criticità 
presenti nel territorio, tra cui anche il caso 
della Best di Montefano. Tra le possibili solu-
zioni una delle strade più battute deve essere 
quella della formazione e della valorizzazione 
delle eccellenze”.  Dal dibattito è comunque 
emersa la volontà di proseguire con gli incon-
tri pubblici per sensibilizzare il territorio sul 
problema dell’occupazione.

Ad osimo uN CoNsiGlio strAordiNArio Per AFFroNtAre 
l’emerGeNzA lAvoro

elisei: “è necessario fare sistema”

C’è preoccupazione a Villa Costantina per 
l’ipotesi, per il momento solo ventilata, 

della conversione del traliccio ferroviario in elet-
trodotto. Un’eventualità, sulla scia del progetto 
lungo l’asse Orte-Fabriano, che si tradurrebbe 
nella presenza di una linea continua di alta ten-
sione, fino ad oggi attivata solo per alimentare la 
linea ferroviaria durante il passaggio dei treni. La 
questione è arrivata sulle pagine del quotidiano 
locale “Corriere Adriatico” dove un cittadino ha 
dichiarato “Se queste voci insistenti trovassero 
conferma ne deriverebbero gravi e risaputi danni 
per la salute di tutti i cittadini che abitano nelle 
immediate vicinanze”.  Sulla questione è inter-
venuto il neo assessore all’ecologia e ambiente 
Dino Elisei, che, dopo un confronto telefonico 
con un responsabile delle Ferrovie dello Stato 

ha dichiarato “Ci è stata confermata la proprietà 
del traliccio in capo alle Ferrovie, viceversa la 
rete elettrica è di competenza dell’Enel che 
potrebbe deciderne un diverso utilizzo rispetto 
a quello attuale. Questo in linea di massima, in 
quanto siamo stati rassicurati che, ad oggi, non 
esistono richieste avanzate dalla società ener-
getica sul tratto ferroviario di Loreto. Loreto è 
sempre sotto tensione e viene data corrente 
solo al transito dei treni”. L’eventuale realizza-
zione di un elettrodotto “renderebbe necessa-
rio un incremento della potenza, aumentando 
l’esposizione elettromagnetica lungo la tratta”. A 
quel punto, però, occorrerebbe anche aumen-
tare le distanze di sicurezza delle case, sia a Villa 
Costantina che a Loreto Stazione, “e il fatto che 
siano già costruite, con tutti i problemi che ne 

deriverebbero, è un primo deterrente contro 
un’eventuale richiesta in tal senso”.  Elisei, che 
risiede nella zona, precisa anche che prima del 
suo assessorato “erano stati fatti degli attenti 
controlli” per verificare i possibili livelli di inqui-
namento. I dati rilevati dalla centralina Arpam 
posizionata a ridosso della scuola elementare 
della Stazione “erano risultati ampiamente al 
di sotto della norma”. L’attenzione dell’ammi-
nistrazione al problema, rassicura l’assessore, 
resta comunque alta. “Qualora la situazione 
dovesse cambiare, non esiteremo ad attivarci 
nell’interesse della cittadinanza. Ricordo inoltre 
che l’Arpam sta monitorando la situazione sia 
in relazione agli odori che alle polveri sottili e 
pesanti nella zona in questione, e nelle prossime 
settimane avremo modo di valutarne i risultati”.

PreoCCuPAzioNe A villA CostANtiNA Per lA CoNversioNe del trAliCCio FerroviArio

elisei: “Non esiteremo ad attivarci nell’interesse della cittadinanza”

Venerdì 8 luglio, presso l’Auditorium Giovanni 
Tebaldini di San Benedetto del Tronto si è 

svolta la nona edizione di “Comuni ricicloni 
per la regione marche 2011”, manifestazione 
promossa dalla regione marche – Assessorato 
Ambiente, legambiente marche e ArPAm e 
durante la quale sono stati presentati i comuni 
che hanno raggiunto i migliori risultati di raccolta 
differenziata per l’anno 2010.  sono oltre 564.000 
i marchigiani campioni di questa edizione che 
hanno raggiunto e superato il 50% di raccolta 
differenziata. Tra le 48 amministrazioni comu-
nali premiate c’era anche il Comune di Loreto 
che, grazie all’impegno degli amministratori, dei 

responsabili del servizio e ad un’efficace campagna 
di sensibilizzazione dei cittadini, ha raggiunto, nel 
2010, il 50,69%.  Ai “Comuni ricicloni” la Regione 
Marche – Assessorato all’Ambiente ha assegnato 
un fondo di 120.000 e, ripartito considerando il 
numero degli abitanti e due scaglioni di diverso 
merito sulla raccolta differenziata (RD compresa 
tra il 50 e il 64,9% e RD superiore al 65%, obiet-
tivo di legge al 2012). Il COSMARI del maceratese, 
il CIR33 e il Conero Ambiente dell’anconetano 
sono stati i veri motori dell’incremento massiccio 
della raccolta differenziata, accompagnando tanti 
amministratori grazie alla loro opera di coor-
dinamento e organizzazione della gestione dei 

rifiuti, senza dimenticare la loro azione di informa-
zione sulla raccolta differenziata che ha motivato 
tanti marchigiani a cambiare le proprie abitudini. 
Alla premiazione hanno partecipato, tra gli altri, 
l’Assessore all’Ambiente sandro donati, il Diret-
tore Generale dell’ARPAM roberto oreficini 
rosi, il responsabile dell’ufficio scientifico nazio-
nale di Legambiente stefano Ciafani, il Presidente 
di Legambiente Marche luigino Quarchioni, il 
Direttore PF Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, 
Bonifiche Ambientali, AERCA e Rischio Industriale 
Piergi orgio Carrescia. A ritirare il premio per il 
nostro Comune c’era il responsabile del servizio 
Mauro Sarnari.

ANChe il ComuNe di loreto è trA i PremiAti dellA NoNA edizioNe

Comuni ricicloni per la regione marche

bilancio, Patrimonio, ambiente, ecologia, inFormazione, Politiche del lavoro
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Metti una sera d’estate, un venticello rin-
frescante, un bel panorama, tante risate 

e... ecco gli ingredienti scoppiettanti che 
hanno caratterizzato la serata di domenica 
17 luglio, quando sul palco allestito in Piazza 
Giovanni XXIII è arrivato il ciclone Gabriele 
Cirilli. Il comico abruzzese, star di Zelig e 
della fiction di grande successo “Un medico 
in famiglia”, si è presentato al numerosissimo 
pubblico, giunto a Loreto per questo imper-
dibile evento dell’Estate Lauretana, con tutta 
la sua comicità e con grande disponibilità, 
instaurando, fin da subito, un bellissimo rap-
porto con la platea e dando fondo al meglio 
del suo repertorio comico. Passando in ras-

segna pregi, difetti, usi e costumi degli italiani, 
nulla è sfuggito all’occhio attento di questo 
comico che ha saputo ritrarre con grande 
ironia le varie sfaccettature dei comporta-
menti umani portati a volte all’eccesso ma 
neanche troppo. Ed ecco allora la riunione di 
condominio, i battibecchi tra moglie e marito, 
il confronto/scontro tra nord e sud e tra i vari 
dialetti: comportamenti a confronto che si 
attenuano e trovano il loro punto di fusione 
quando risuona l’inno d’Italia. In tutto questo 
non poteva mancare un riferimento a uno 
dei personaggi che hanno reso famoso Cirilli: 
Kruska, l’amica di Tatiana... Chi è tatiana?!? 
Ma in fondo ciò che è stato veramente bello 

da vedere è risultata essere la spontaneità e 
l’umiltà di questo artista che, al termine della 
serata, si è concesso a tutti i suoi fans che 
hanno avuto la possibilità di scattare foto e 
ricevere autografi dal loro beniamino.

rachele tomassetti

Da venerdì 17 fino a lunedì 20 giugno, la 
statua lignea della Madonna di Loreto 

è giunta ad Andalo per volere della Delega-
zione Pontificia della Santa Casa di Loreto 
e del Comune di Andalo, in collaborazione 
con l’Aeronautica Militare Italiana. La Statua 
è stata aviotrasportata da Loreto alla Base 
dell’Aeroporto militare di Ghedi (BS) dove 
ha poi raggiunto la città di Andalo in elicot-
tero. La Statua della Madonna, dopo essere 
stata esposta al pubblico, con un fitto pro-

gramma di funzioni religiose ed incontri con 
la popolazione ed i fedeli è ripar tita il 20 
giugno. Ad accompagnare la Statua durante il 
viaggio e alle solenni celebrazioni è stato l’ar-
civescovo di Loreto mons. Giovanni Tonucci. 
Durante la Santa Messa dedicata ai giovani, 
presieduta dall’arcivescovo di Trento, Luigi 
Bressan, è stato sottolineato lo storico legame 
mariano con Loreto: il principe vescovo Cri-
stoforo Madruzzo, a metà del XVI secolo 
volle costruire a Lasino, in Valle dei Laghi, una 

chiesa dedicata a Maria Lauretana e affrescata 
come la Santa Casa e i suoi successori diffu-
sero poi questa devozione ancora oggi testi-
moniata da statue e immagini in una ventina 
di. chiese trentine. Per quanto riguarda l’Am-
ministrazione Comunale di Loreto – città 
gemellata con Andalo dallo scorso 9 dicem-
bre – era presente l’assessore ai gemellaggi 
Maria Teresa Schiavoni rimasta colpita dalla 
grandissima ospitalità con cui l’intera delega-
zione loretana è stata accolta.

il ciclone Cirilli conquista il pubblico dell’estate lauretana

dAl 17 Al 20 GiuGNo lA stAtuA liGNeA e’ stAtA AviotrAsPortAtA iN treNtiNo

la madonna di loreto pellegrina ad Andalo

sCelte APPrezzAte e di suCCesso

stagione estiva 2011

Una stagione estiva all’insegna 
del divertimento, della buona 

musica e comunque di grande 
qualità quella proposta dall’Ammini-
strazione Comunale di Loreto. “Una 
stagione – ha detto l’assessore alla 
Cultura Maria Teresa Schiavoni- 
ricca di manifestazioni di ottimo 
livello artistico che toccano ogni 
settore dello spettacolo, dal cinema 
alla musica, dal cabaret alla lette-
ratura e capaci di soddisfare ogni 
gusto e ogni fascia d’età. Il nostro 
obiettivo in fondo è quello di far 
riappropriare i loretani del proprio 
centro storico e di richiamare i 
numerosi turisti presenti nei comuni 
limitrofi con i quali abbiamo cercato 
di collaborare al massimo come nel 
caso dell’iniziativa Muoviti Sicuro 
che collegherà i comuni di Recanati, 
Loreto e Porto Recanati per tutto 
il periodo estivo e del bus Up and 
Go. Gli spettacoli del mese di luglio 
hanno registrato un clamoroso suc-
cesso, penso al bellisimo concerto di 
gala della Juniorchestra della Corale 
di Santa Cecilia e alla serata cabaret 
con Gabriele Cirilli. Gli appun-
tamenti, completamente gratuiti 
grazie al contributo della Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Loreto, 
Fodazione Opere Laiche e Casa  
Hermes e della Banca di Credito 
Cooperativo di Recanati e Col-
murano, si snodano  in molti punti 
della città che si prestano davvero 
come palchi naturali ad accogliere 
spettacoli di ogni genere. Così 
l’ex- mattatoio ha ospitato, come 
di consueto, il “Cinema all’aperto”, 
mentre la maggior parte degli altri 
appuntamenti si è svolta e si svol-
gerà in Piazza Giovanni XXIII con il 
suo magnifico belvedere e in Piazza 
della Madonna. Location diversa, 
invece, per “Aperitivo con l’autore 
- Scrittori presentati da scrittori” , 
tre appuntamenti organizzati in col-
laborazione con la biblioteca comu-
nale “A.Brugiamolini” che si sono 
svolti in Piazza Garibaldi. Grande 
spazio è stato riservato anche alle 
associazioni lauretane che hanno 
dato vita a diversi appuntamenti 
imperdibili. Il “Cantar lontano 
Festival”, il Festival organistico 
lauretano - loreto nel mondo e 
il Concerto di Gala della Junior-
chestra Young dell’Accademia di 

santa Cecilia (foto), organizzato 
dalla Delegazione Pontificia, inoltre, 
hanno contribuito ad arricchire ed 
impreziosire queste serate estive 
lauretane sottolineando il carattere 
internazionale della città di Loreto. 

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

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

  

attività cUltUrali, gemellaggi, Pari oPPortUnità
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attività cUltUrali, gemellaggi, Pari oPPortUnità

AllA sCoPertA di urbANiA e A PomArANCe sulle trACCe di CristoForo roNCAlli

università della terza età
In prossimità della chiusura del XXII anno acca-
demico della Libera Università Lauretana per la 

Terza Età, abbiamo appreso la triste notizia della 
morte del Preside Sesto Rafanelli, già Rettore di 
questa Università per quasi 20 anni. Il successo 
della nostra università è merito in larga parte del 
prof. Rafanelli, alla sua instancabile volontà di dare 
lustro a questa associazione, alla sua tecnica nella 
ricerca di docenti che sapessero trasmettere il 
loro sapere a tutti, al di là del loro titolo di studio 
o dell’età anagrafica. Si deve al Preside Rafanelli 
e al suo immenso amore per la nostra Regione, 
se abbiamo conosciuto e apprezzato le ricchezze 
artistiche e paesaggistiche delle Marche. Si deve 
a lui se abbiamo ancora di più apprezzato ed in 
alcuni casi conosciuto ex-novo, scrittori e poeti 
della letteratura italiana ed estera. Si deve a lui 
se in noi sono cresciuti l’amore e la voglia per 
il sapere: grazie Preside! La nostra Università 
porterà sempre la sua impronta.
Per quanto riguarda invece le nostre lezioni itine-
ranti, il 2 aprile scorso siamo andati a visitare la 
città di Urbania che si vanta di aver dato i natali 
al grande architetto rinascimentale Donato Bra-
mante. Il restaurato teatro, il bel centro storico, la 
particolare Chiesa di Sant’Anna, il Palazzo Ducale 
con la sua caratteristica mole coronata da un 
camminamento di ronda coevo alle Rocchette 
della nostra Basilica, hanno caratterizzato la mat-
tinata trascorsa in questa cittadina adagiata sulle 
dolci colline marchigiane. Il pranzo, lo abbiamo 
consumato nel refettorio dei frati cappuccini del 
convento di Fossombrone dove l’accoglienza, la 
disponibilità, l’amabilità di Padre Marzio e Padre 

Aurelio sono state a dir poco commoventi. 
Dopo la Santa Messa officiata da padre Marzio 
ci siamo trasferiti all’eremo di Monte Giove per 
visitare un caratteristico complesso monastico 
camaldolese. I monaci camaldolesi sono famosi 
anche per le loro ricette a base di erbe officinali 
e prodotti naturali per prevenire e curare molte 
patologie. Il complesso di Monte Giove con la 
sua precisa e squadrata architettura simmetrica 
è un vero capolavoro d’arte, dove fede e archi-
tettura si fondono in un sublime afflato. Il tutto in 
cima ad una alta collina dove, lontano dai rumori 
della tecnologia, si respira aria pulita non solo 
salubre per il nostro fisico, ma tonificante per il 
nostro spirito. Altro momento di aggregazione 
e cultura si è avuto nei giorni 29-30 aprile e 
1° maggio in occasione della settima lezione 
itinerante svoltasi in terra toscana. Com’è nostro 
solito non abbiamo scelto le città famose di 
questa regione, ma un percorso che privilegiasse 
il paesaggio toscano, i luoghi meno conosciuti 
e i centri meno esplorati dai turisti. Prendendo 
spunto dalle opere d’ar te presenti a Loreto, 
abbiamo voluto vedere i luoghi di provenienza 
dei marmi occorsi per abbellire quello scrigno 
che è il rivestimento marmoreo della Santa Casa 
e la provenienza del pittore Cristoforo Roncalli 
autore del meraviglioso soffitto che impreziosi-
sce l’ex sala del tesoro della nostra basilica. Ecco 
quindi che ci siamo por tati a Massa Carrara 
dove tutt’ora sono visibili e in piena attività le 
cave chiamate di “Michelangelo” in onore di 
questo artista che andava di persona a scegliere 
i blocchi di marmo per le sue sculture, così come 

anche Andrea Sansovino era andato a scegliere 
i marmi per il rivestimento della Santa Casa. 
Altro momento emozionante è stata la visita 
alla cittadina di Pomarance, che ha dato i natali a 
Cristoforo Roncalli, detto appunto il Pomarancio 
in riferimento alla sua città d’origine. Dobbiamo 
al suo talento e alla sua arte se abbiamo a Loreto, 
in basilica, forse il più bel soffitto barocco affre-
scato delle Marche: un vero capolavoro! Ci siamo 
inoltre fermati a visitare le città di Volterra e di 
Massa Marittima, quest’ultima con una piazza 
vagamente triangolare, considerata una delle 
100 piazze più belle del mondo. Il giro toscano 
si è chiuso all’interno delle colline toscane e pre-
cisamente nei pressi di Govorrano, dove l’archi-
tetto Renzo Piano ha progettato e costruito una 
suggestiva cantina a mò di anfiteatro quadrato 
dove le gradinate servono per conservare le 
botti di vino. Una trovata geniale. Sono stati tre 
giorni trascorsi in armonia, serenità, divertimento 
e crescita culturale scopi tutti che la nostra uni-
versità ha cercato e cerca sempre di sostenere e, 
possibilmente attuare.

Paolo mario Galassi                                 
Rettore

Sabato 7 maggio, alla presenza del Sindaco e 
degli Amministratori comunali, è stata inau-

gurata la nuova sede della biblioteca comunale 
“Attilio Brugiamolini” di Loreto. I nuovi locali 
di Traversa della Croce, con una superficie di 
circa 180 mq, hanno consentito una riparti-
zione più funzionale degli spazi e offerto la 
possibilità di collocare al meglio, e secondo 
corretti criteri biblioteconomici, le molteplici 
sezioni nelle quali si articolano le raccolte della 
biblioteca. Non più libri in seconda fila e poco 
visibili, ma scaffali modulabili, ripiani riposizio-
nabili e facilmente raggiungibili, anche senza 
l’ausilio di scale, molto spesso necessarie nella 
vecchia sede. 
Sezioni separate le une dalle altre, ad ognuna 
delle quali, finalmente, è stata data e ricono-
sciuta la giusta importanza. Una Sezione locale 
agevolmente consultabile, senza l’obbligo di 
superare l’ostacolo delle postazioni multime-
diali e della fotocopiatrice; una Sezione Nati 
per Leggere con uno spazio ben attrezzato e 
un morbido tappeto sul quale potersi sedere 
e leggere storie al proprio piccolo o solo sfo-
gliare i numerosi e colorati albi illustrati; una 
Sezione multimediale con più di 1.000 titoli 
(film, anche d’animazione, e documentari) tra 

i quali scegliere in tutta libertà e da prendere 
in prestito per 3 giorni gratuitamente. Alla 
Sezione Narrativa e Sezione Saggistica due spazi 
separati e con un numero più che adeguato 
di scaffali, tali da consentirne la naturale cre-
scita. La superficie, il doppio rispetto ai locali 
di Piazza Garibaldi, ha reso possibile inoltre 
la creazione di una chiara e ben identificabile 
Sezione Periodici, da consultare magari seduti 
nell’accogliente salottino dell’ingresso. 
Il progetto biblioteconomico, curato nella sua 
articolazione dal sottoscritto e in collabora-
zione con la ditta Gonzaga per gli arredi, e il 
progetto tecnico (climatizzazione e illumina-
zione in primis) seguito, per l’Ufficio Tecnico, dal 
dott. ing. Enrico Carli, con le ditte fornitrici dei 
materiali, hanno conseguito un buon  risultato 
di gradevolezza e di funzionalità. Alla realizza-
zione della nuova sede della biblioteca, oltre 
alla sensibilità dell’Assessorato alla Cultura, 
hanno contribuito le importanti risorse di 
alcuni sponsor ai quali va indirizzato un sincero 
ringraziamento: la Regione Marche, presente 
all’inaugurazione con il Consigliere regionale 
Moreno Pieroni, la Provincia di Ancona, la 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa 
Hermes, la BCC di Recanati e Colmurano e la 

Cassa rurale ed artigiana S. Giuseppe, Credito 
cooperativo di Camerano, filiale di Loreto.
Una biblioteca pubblica, quella comunale di 
Loreto, che offre prontamente servizi, sempre 
meglio organizzati e sempre più diversificati: 
dal prestito (di libri e dvd) alla lettura, consul-
tazione e studio in sede, dall’informazione e 
orientamento bibliografico all’utilizzo gratuito 
delle due postazioni multimediali con connes-
sione internet, alla possibilità di navigare in rete 
con il proprio portatile, grazie alla linea adsl 
wireless della biblioteca, servizio quest’ultimo 
aggiunto di recente e anch’esso gratuito. 
Una biblioteca che è cresciuta molto in questi 
anni, un organismo che cresce, come direbbe il 
“padre” della biblioteconomia S. R. Rangana-
than. Una crescita senza alcun dubbio quan-
titativa, in quanto la biblioteca ha acquisito e 
acquisisce nel tempo nuove risorse documen-
tarie, ma anche qualitativa perché la biblioteca 
“espande la propria offerta di servizio adottando 
nuove tecnologie, adeguandosi a ciò che la società 
offre di nuovo” (Mauro Guerrini, presidente 
dell’Associazione Italiana Biblioteche).
Ai “numeri” della biblioteca si dedicherà prossi-
mamente un articolo intero...

Alessandro Finucci

NoN Più libri iN seCoNdA FilA e uNA iNterA sezioNe dediCAtA Ai bAmbiNi

la nuova sede della biblioteca comunale “A. brugiamolini”
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Moreno Pieroni
moreno.pieroni@comune.loreto.an.it 

Riceve: Mercoledì 11,00 - 13,00
  

Graz ie  a l  Pat roc in io  de l 
Comune di Loreto ed alla 

Collaborazione del Consigliere 
Reg iona le  Moreno P ieron i , 
con delega allo Spor t presso 
i l  Nostro Comune ,prende i l 
via il 24 Luglio, il primo torneo 
di calcetto tra i Rioni Citta-
dini . La caratter istica pr inci-
pale sarà quella di essere un 
Torneo itinerante in notturna, 

cioè le par tite dei vari gironi 
si giocheranno ogni sera in un 
campo diver so del la nostra 
Città dal 24 luglio al 5 agosto.  
Ne l  mese  d i  Se t tembre  s i 
svolgeranno le finali. Le par tite 
saranno postate in diretta sulla 
pagina FB del Torneo a bordo 
campo musica ed intratteni-
mento. . . Seguiteci su FB per 
tutte le informazioni.

1° torneo itinerante di 
Calcetto Città di loreto

Venerdì 4 luglio, si è svolto 
presso la Gancia della Fra-

zione Grotte di Loreto il torneo 
bocce che ha visto confrontarsi 
i rioni di Loreto e Por toreca-
nati. Dopo le varie fasi della 
gara ad aggiudicarsi il pr imo 
posto è stato il rione Monta-
rice (Portorecanati) seguito dai 
rioni S.M. in potenza (Portore-
canati), Centro (Portorecanati) 
e Pozzo (Loreto). 

torneo di bocce 
tra rioni

conSigliere delegato allo SPort

Con grandissimo piacere 
mi  è  s ta ta  a f f ida ta  l a 

delega allo spor t, un incarico 
che mi sono assunto subito 
con grande entusiasmo e pas-
sione vista anche l’importanza 
che lo sport riveste nel nostro 
paese. Le associazioni sportive 
del territorio sono numero-
sissime e aumentano sempre 
di più e con loro anche la 
qualità dell’offer ta e il numero 
di obiettivi raggiunti. In queste 

prime settimane ho già prov-
veduto ad incontrare alcune 
associazioni e nel corso dei 
prossimi giorni cercherò di 
incontrar le tutte . Anche la 
commissione allo spor t e al 
tempo libero si è subito messa 
all’opera e insieme siamo già 
r iuscit i ad organizzare una 
serie di eventi per il periodo 
estivo davvero imperdibili!

moreno Pieroni

iNiziAti Gli iNCoNtri CoN le AssoCiAzioNi del territorio

loreto città dello sport

ottimi risultAti Per lA PrimA tAPPA orGANizzAtA dAl teAm PoNte

Partito da loreto il Giro d’italia di handbike 2011
Domenica 10 aprile, è partita dalla Piazza 

del Santuario di Loreto la seconda edi-
zione del Giro d’Italia di Handbike, indetto 
dall’Associazione Spor tiva Dilettantistica 
presieduta da Maura Macchi. Questa prima 
tappa è stata organizzata in maniera brillante 
dal Team Ponte che, attraverso il suo pre-
sidente Roberto Baldoni, ha fatto sì che la 
manifestazione fosse curata nei minimi det-
tagli e che si svolgesse nella più totale sicue-
rezza. La manifestazione, che gode dell’alto 
patrocinio del Ministero delle Pari Oppor-
tunità ed è appuntamento d’eccellenza del 
calendario delle attività del Comitato Italiano 
Paraolimpico e della Federazione Ciclistica 
Italiana, è iniziata con la celebrazione della 
Santa Messa in Basilica e con la benedizione, 
impar tita dall’Arcivesco di Loreto mons. 
Giovanni Tonucci a tutti i partecipanti. Così 
alla presenza del Sindaco Paolo Niccoletti, 
del Presidente della FCI Renato Di Rocco 
e di molte alte autorità civili e sportive, si 
è disputata la prima tappa del Giro d’Italia 
di HandBike 2011. La gara ha visto la par-
tecipazione di molti atleti accompagnati per 
tutto il percorso da moltissimo pubblico e 
dalle scolaresche delle scuole elementari e 
medie di Loreto che – a fine gara – sono 
state premiate dal Presidente Federale per 

il concorso “La Forza della Vita”. “Per noi 
organizzatori - ha sottolineato Andrea Leoni 
a nome del Giro d’Italia di Handbike asd - 
la soddisfazione più grande è stata quella 
di poter ricevere dagli hanbikers i compli-
menti per aver riproposto anche per il 2011 
una manifestazione nazionale ricca di novità, 
unitamente ai contenuti culturali che ogni 
sede di tappa saprà proporre”. Bellissimo 
anche il video realizzato dalla classe IV della 
scuola primaria “Collodi” di Loreto riguar-
dante la prima tappa del Giro. è importante 

ricordare  che in occasione di questa 1° 
Tappa del Giro d’Italia di HandBike l’Asso-
ciazione Commercianti del Centro Storico 
di Loreto nelle vesti del presidente Pirchio 
Fausto ha consegnato un buono di Euro 
100 per materiale didattico, alla 4° elemen-
tare della Scuola “G.Marconi”  vincitrice del 
concorso di disegno, organizzato in parallelo 
alla manifestazione ciclistica e che ha visto 
par tecipare le scuole elementari e medie 
della Città Mariana.

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

Riceve: Mercoledì 10,00 - 12,00 
  

AllA sCoPertA dellA rivierA del CoNero

Partito il servizio “Conero open tour”

è attivo dal 9 luglio il nuovo 
ser v iz io  tur i s t i co est ivo 

“Conero open tour” di Cone-
robus, realizzato grazie alla pre-
ziosa collaborazione con l’asso-
ciazione Riviera del Conero e 
tocca i Comuni di Camerano, 
Castelfidardo, Loreto, Numana, 
Offagna, Osimo, Sirolo. L’itine-
rario turistico sul bus scoperto 
a due piani si svolge per ogni 
singola linea in circa due ore 
e grazie alla speciale formula 
“stop&go” i tur ist i  possono 
scendere ad ogni fermata per 
visitare i luoghi d’interesse e 
riprendere poi il viaggio (due 
corse al mattino e due al pome-
riggio) risalendo su uno dei bus 
successivi. Il servizio andrà avanti 
fino al Congresso Eucaristico di 
settembre per mettere in colle-
gamento la costa e il territorio 
dell’hinter land, ma anche per 
decongestionare il traffico già 
molto sostenuto durante i mesi 
estivi. I biglietti, al costo di 10 
euro per gli adulti e 5 euro per 
ragazzi fino a 12 anni, possono 
essere acquistati nei principali 
esercizi commerciali, associa-
zioni turistiche, nella biglietteria 
Conerobus o direttamente a 

bordo degli autobus. Le famiglie 
avranno uno sconto fino al 10% 
, i gruppi fino al 20%. A richie-
sta di comitive, il “tour a cielo 
aper to” sarà fruibile anche di 
notte. Gli orari sono disponi-
bili in tutti gli uffici Iat e nelle 
strutture ricettive private, grazie 
al suppor to dell’associazione 
“Riviera del Conero”. Oltre ai 
panorami della costa, i turisti 
potranno ammi-
r a r e  l e  g r o t t e 
Fontemagna e i l 
centro storico ad 
Os imo, i  muse i 
della Fisarmonica 
e i l monumento 
del la Battagl ia a 
Castelfidardo, la 
Basilica a Lorerto, 
le Grotte a Came-
rano, la Necropoli 
picena a Sirolo e 
il porto turistico a 
Numana, la rocca 
e il museo medio-
evale ad Offagna. 
“Cercheremo di 
limitare le emis-
s ion i  inqu inant i 
de l le  auto -  ha 
dichiarato il presi-
dente Conerobus 
Sandro Simonetti- 
e contemporane-
amente offrire ai 
turisti la possibilità 
di visitare le loca-
lità più belle e sug-
gestive del terri-
torio della Riviera 
del Conero”.

Più di 1000 CeNtAuri PreseNti iN PiAzzA dellA mAdoNNA

motopellegrinaggio Nazionale alla santa Casa
Più di mille centauri sono giunti dome-

nica 2 giugno in Piazza della Madonna 
in occasione del 5° Motopellegrinaggio 
Nazionale alla Santa Casa organizzato 
dalla Federazione Motociclistica Italiana 
- Comitato Regionale Marche. Una gran-
dissima soddisfazione per gli organizza-
tori e per il vero e proprio “motore” di 
questa manifestazione Aurelio Nordio 
impegnato in prima linea insieme a tutti 
i collaboratori per garantire l’ottima 
riuscita di questo motopellegrinaggio 
unico in Italia, anche per la sua completa 
gratuità. La manifestazione, infatti, che 
quest’anno è stata anche inserita dalla 

F.M.I. di Roma tra gli “ Eventi di Eccel-
lenza dell’anno”, non prevede tasse di 
iscrizione per i par tecipanti e si svolge 
con l’approvazione dell’arcivescovo di 
Loreto, mons. Giovanni Tonucci e con 
il patrocinio del Comune di Loreto. 
Tra le autorità che hanno preso par te 
all’evento anche il presidente provin-
ciale Coni Fabio Luna presente sul 
sagrato della Basilica quando l’arcive-
scovo di Loreto mons. Giovanni Tonucci, 
dopo aver celebrato la Santa Messa, ha 
benedetto i tutti i motopellegrini che 
hanno salutato la città di Loreto con il 
tradizionale “Rombo al cielo”.

conSigliere delegato al tUriSmo
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Fer vono i  preparat iv i  per 
le Festività di settembre . 

“Stiamo già prendendo accordi 
e predisponendo il calendario 
per il settembre lauretano” – 
ha detto il nuovo consigliere 
delegato al Turismo Federico 
Guazzaroni che ha continuato 
“Anche quest’anno proporremo 
un calendario ricco e di qualità. 
La tradizionale corsa del drappo 
verrà r iproposta in notturna 
la sera del 6 settembre con la 
stessa formula degli scorsi anni 
che tanto è stata apprezzata dai 

numerosissimi intervenuti e la cui 
conduzione sarà affidata al noto 
giornalista Sandro Marranini e 
trasmessa in diretta tv su Sky ed 
altre emittenti locali. Tra le novità 
di questa edizione, una iniziativa 
collaterale che abbiamo deciso 
di affiancare alla tradizionale 
corsa dei cavalli è stata quella di 
coinvolgere i ragazzi dei centri 
diurni di Loreto nella realizza-
zione di disegni relativi alla mani-
festazione. Le opere saranno 
poi esposte nei locali comunali 
durante tutto il periodo festivo. 

Anche le manifestazioni che da 
sempre accompagnano queste 
festività verranno riproposte, 
come lo scambio giovani e la 
tradizionale Festa della Birra di 
Altoetting organizzati dal Loreto-
Altoetting Club, ma anche la 
tradizionale fiera per le vie del 
centro storico, la tombola e lo 
spettacolo pirotecnico. Il tutto 
cercando di attirare sempre più 
l’attenzione dei numerosi turisti 
presenti in riviera valorizzando le 
nostre radici, le nostre tradizioni 
e le ricchezze del territrorio”.

iN PrePArAzioNe il CAleNdArio delle mANiFestAzioNi iN oNore 
dellA NAtività dellA verGiNe mAriA

Festività di settembre: tradizione e  
innovazione per un mix esplosivo

Durante il secondo week-
end di luglio dei rappre-

sentanti della stampa nazionale, 
generalista e di settore, hanno 
visitato alcuni Comuni tra cui 
Loreto, Ancona, Camerano, 
Castelfidardo, Porto Recanati e 
Numana per cogliere le bellezze 
del territorio e le diverse propo-
ste turistiche, riportando la loro 
esperienza all’interno di ar ticoli 
e reportage giornalistici. Gli ospiti 
hanno alloggiato al Klass hotel di 
Castelfidardo e il primo giorno 
hanno visitato Loreto e la Santa 
Casa. Sono rimasti colpiti dalle 
cappelle all’interno del santua-
rio che brillano per i capolavori 
pittorici di Melozzo da Forlì e 

Andrea Signorelli e hanno potuto 
sperimentare, accompagnati dalla  
guida Donatella, i l cammina-
mento di ronda (aperto solo da 
un paio d’anni) in cima alla Basi-
lica, che testimonia il suo ruolo di 
fortezza militare. Per il secondo 
giorno visita al capoluogo, con 
il Duomo e l’anfiteatro romano 
i parchi cittadini del Cardeto e 
della Cittadella, dai quali i gior-
nalisti hanno potuto ammirare la 
città dall’alto, riconoscendo l’arco 
dei Traiano e la Mole Vanvitel-
liana. Nel pomeriggio l’educatio-
nal tour si è spostato a Came-
rano dove il mistero delle grotte 
ha incantato i par tecipanti che 
hanno poi attraversato tutto il 
percorso sotterraneo con visita 
guidata tra gli affreschi e i basso-
rilievi. Non poteva mancare una 
sosta al museo della Fisarmonica 

di Castelfidardo, mentre la sera è 
stata organizzata una cena degu-
stazione al ristorante Kiro Kiro di 
Porto Recanati. L’ultimo giorno 
del press tour è stato dedicato al 
mare e al vino: la mattina gita alle 
Due Sorelle e visita di Numana 
e Portonovo, a pranzo degusta-
zione  e assaggi di Rosso Conero 
abbinato a prodotti locali. 
“L’associaz ione punta mol-
t iss imo sul l ’accogl ienza -ha 
dichiarato il presidente dell’As-
sociazione Carlo Neumann- e 
riteniamo queste attività parti-
colarmente efficaci per la pro-
mozione del nostro territorio. 
Un territorio che più che essere 
raccontato deve essere vissuto, 
ecco perché abbiamo scelto di 
ospitare i giornalisti nella Riviera 
del Conero, sperando che rie-
scano poi a trasmettere ai loro 

lettor i le emozioni provate . 
I press tour sono però solo 
una piccola par te dell’attività 
promozionale por tata avanti 
dall’associazione, che ha messo 
in campo anche durante i mesi 
estivi tutta una serie di inizia-
tive per favorire l’accoglienza, 
dal punto di vista della mobi-
lità, degli eventi, dell’arte e della 
cultura. Vi invitiamo a visitare 
anche il nostro sito www.rivie-
radelconero.info”.

GrAzie Al Press tour orGANizzAto dAll’AssoCiAzioNe rivierA del CoNero

Giornalisti in visita sulla riviera del Conero

Il Comune di Loreto e l’Asso-
ciazione Lauretana Presepi in 

collaborazione con l’Associa-
zione Arma Aeronautica Loreto 
e la Sp Agency Castelfidardo 
presentano sabato 20 agosto 
la seconda edizione dell’evento 
aeronautico lauretano con un 
programma ancor più sugge-
stivo in uno scenario spettaco-
lare, ammirando gli aerei volare 
ad altezza d’uomo, come in un 
“anfiteatro aeronautico”. Un 
evento da non perdere nella 
calda estate 2011. I migliori 
piloti acrobatici vi terranno 
incollati con il naso all’insù, 
dando prova della loro profes-
sionalità ed abilità nel governare 
i velivoli negli assetti più incon-
sueti. Il tutto nella fantastica 
cornice della collina di Loreto 
per onorare la Madonna pro-
tettrice degli aviatori. 

loreto Air Fest
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Sono di Loreto e  Castelfidardo 
la coppia Campione Italiana di 

Salsa Cubana! Dopo l’ottimo piaz-
zamento nel Campionato Regio-
nale 2011,un grande 1° posto in 
Combinata Dominicana(Bachata e 
Merengue) è arrivato il successo più 
aspettato. micaela runcio e manuel 
Chiaraluce venerdì 3 giugno si 
sono aggiudicati il gradino più alto 
del podio nel Campionato Ita-
liano promosso e organizzato dalla 
F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza 
Sportiva) e svoltosi nel complesso 
fieristico di Rimini. La coppia che 
anche lo scorso anno avevano rag-
giunto un interessante 4° posto, 
prima di poter esultare per la vit-
toria ha dovuto superare numerose 

selezioni, nelle quali i nostri balle-
rini hanno mostrato ai giudici una 
tecnica curata, grande espressività 
e movimenti armoniosi. La coppia 
balla insieme da appena due anni 
nella scuola di ballo Jadè Centro-
danze di lorena bianchi,  la quale 
ha portato in gara numerosi com-
petitori raccogliendo soddisfazioni 
e riconoscimenti nelle diverse cate-
gorie, divise tra gli stili di ballo che 
si sono potuti ammirare nell’arco 
della settimana dedicata alla danza 
sportiva. Una menzione particolare 
spetta alla maestra Federica rinal-
doni “co-artefice” del successo della 
giovane coppia, che con passione ha 
seguito Manuel e Micaela negli allena-
menti preparandoli e supportandoli 

nei momenti difficili e accompagnan-
doli, quasi per mano fino al successo. 
“La loro gioia è la mia soddisfazione 
più grande”, commenta entusiasta 
Federica di ritorno dalla trasferta 
riminese. “Siamo orgogliosi dei nostri 
figli, che pur nella correttezza e nella 
giocosità che devono mantenere intra-
prendendo uno sport alla loro età, 
affrontano gli impegni importanti con 
coraggio e concentrazione, mettendo 
a frutto quanto imparano a lezione”, 
commentano quasi commossi i 
genitori sempre al fianco dei loro 
campioni.
Avanti così ragazzi e visto che siamo 
solo all’inizio di una carriera che po-
trebbe riservare ancora tante soddi-
sfazioni, finché siete in ballo ballate!

micaela e manuel sono i Campioni italiani di salsa Cubana

Ancora una volta al PalaSerenelli 
di via Buffolareccia ci saranno 

ben due formazioni impegnate nei 
campionati di pallavolo di serie A2: 
la Energy Resources Carilo di A2 
maschile e la Esse-ti La Nef di A2 
femminile. Alle spalle, una stagione 
conclusa già con grandi soddisfa-
zioni dalle due formazioni biancoblu. 
La maschile di coach Fracascia si è 
qualificata per i playoff promozione 
con il settimo posto conclusivo in 
regular season, uscendo di scena ai 
quarti di finale dopo aver lottato 
in due battaglie con gli avversari di 
Città di Castello. Anno da incor-
niciare, invece, per la femminile di 
coach Pistola: quarto posto in cam-
pionato, ma soprattutto la vittoria 
della Coppa Italia di serie A2 nella 
final four di Santa Croce sull’Arno, 
storico successo per la società bian-
coblu. Infine, la ciliegina sulla torta di 
aver raggiunto la finale promozione 
per la serie A1, altro momento da 
ricordare, cedendo solo al fortis-

simo Chieri nelle tre partite con-
clusive. Successi anche da tutto il 
settore giovanile, in particolare con 
la promozione in serie C della for-
mazione maschile dei giovani della 
Pallavolo Loreto guidata da Paolo 
Calamante, e promozione in prima 
divisione invece per la squadra di 
Maurizio Magrini. Bei risultati anche 
dalle giovani pallavoliste del femmi-
nile, coinvolte nel progetto Volley 
In Progress del direttore tecnico 
Giuseppe Davide Galli. Per la nuova 
stagione 2011/2012 motori già caldi. 
La Energy Resources Carilo di A2 
maschile del presidente Antonio 
Giordano è stata costruita, termi-
nato il volley mercato si attende l’ini-
zio del campionato previsto per il 25 
settembre, l’esordio sarà in trasferta 
a Perugia. Tante novità in squadra 
(allenatore sempre Fracascia), con 
il nuovo palleggiatore Cortellazzi 
(Visentin ha salutato Loreto dopo 
5 anni insieme), il ritorno del forte 
schiacciatore lettone Peda, gli arrivi 

del libero Cacchiarelli e dello slo-
vacco Janusek a schiacciare, e altri 
nuovi innesti ancora per un orga-
nico di alto livello, con le conferme 
di Di Marco, Paoli, Moretti e Kore-
saar. La Esse-ti La Nef di A2 femmi-
nile (allenatore confermato Pistola) 
del presidente Sandro Picchio pure 
è a buon punto nella fase pre-
stagione: già arrivate le nuove stra-
niere Burazer (opposta croata) e 
Moy (schiacciatrice peruviana), poi 

ci sono le nuove palleggiatrice e 
centrale Drozina e Casillo e le con-
ferme di Giuliodori, Santini, Vallese. 
Tutte ottime giocatrici per conti-
nuare nei successi della scorsa sta-
gione, in attesa dei calendari per un 
campionato che inizierà ad ottobre. 
Tutte le informazioni, news, imma-
gini e i video sulle due squadre di A2 
e anche sul settore giovanile, sono 
disponibili sul sito www.pallavololo-
reto.it, aggiornato quotidianamente. 

tutto ProNto Per lA NuovA stAGioNe 2011/2012

Pallavolo loreto: il 25 settembre riparte il campionato

Successo strepitoso per il 1° 
MEMORIAL EZ IO APOL-

LONI, a cui hanno preso par te 
ben 70 iscritti provenienti da tutte 
le Marche. Il torneo è stato vinto 
da Simone Galloppa dello Junior 
Perugia che in finale ha piegato 
Marco Apolloni del Nuovo Circolo 
Tennis Loreto in due par tite; in 
semi-finale si erano fermati Car-
letti Michele del Nuovo Circolo 
Tennis Loreto e Paride Mangiaterra 
del Guzzini Recanati. Da segnalare 
anche l’ ottima prestazione di Luca 
Pennacchioni - Massimo Galassi 

e Camilletti Simone tesserati per 
il Nuovo Circolo Tennis Loreto, i 
quali si sono fatti largo nei tabel-
loni di qualificazione, in particolar 
modo Pennacchioni che è stato in 
grado di superare ben tre tabelloni 
di qualificazione. Grande la sod-
disfazione degli organizzatori, che 
grazie al loro grande impegno sono 
riusciti a por tare a termine una 
manifestazione decisamente impe-
gnativa visto il grande numero di 
partecipanti. Un’ altra grande sod-
disfazione per i ragazzi del Nuovo 
Circolo Tennis, che dopo i successi 

di inizio stagione continuano la stri-
scia positiva, portando così il circolo 
tra le grandi del tennis Marchigiano. 

Ancora un invito ad avvicinarvi a 
questo fantastico sport. Un saluto e 
buon tennis a tutti!

Nuovo Circolo tennis:1° memorial ezio Apolloni
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Amatori loreto Calcio: pronti per la nuova stagione calcistica
Stagione con epilogo amaro per gli amatori 

di Loreto, l’esclusione dalla Coppa Marche 
e dalla fase finale del torneo (play-off) si può 
facilmente spiegare con la car ta di iden-
tità sempre più ingiallita e con un organico 
troppo ridotto, cha ha por tato la squadra 
in sofferenza fisica per troppe partite; oltre 
alla scarsa concentrazione quando la posta 
in palio era alta.
Succede .. . nello spor t succede spesso, 
comunque l’inguaribile voglia di calcio ci 
permette di superare tutti gli ostacoli e di 
far nascere immediatamente il desiderio di 
rivincita, guardando al futuro con rinnovato 
ottimismo.
La stagione 2011 – 2012  vedrà l’assetto 
societario mantenuto nei ruoli necessari con 
l’assistenza commerciale del Dott. Roberto 
Crescentini, con lo studio legale dell’Avv.
to Roberto Marini e con il Dott. Contigiani 
Luciano e “Chicco” Gargiulo a curarsi…dei 
muscoli.
Gli sponsor ormai “fidelizzati” come la 
SA.MAT, TUTTI I TIPI OUTLET, MASSAC-
CESI AUTO, ORTOLANI CARBURANTI, 
LORETO SERVIZI AMBIENTALI, VILLA 
CLAUDIA RESIDENCE ci saranno ancora 
accanto.
La collaborazione continuerà anche con lo 
sponsor “tecnico” RO.PAM di Sambucheto
Dal punto di vista delle iniziative sociali conti-
nueremo il nostro appoggio alla comunità di 

recupero di Montorso e c’è in cantiere una 
collaborazione con l’organizzazione assisten-
ziale “Padre Guido” di Ancona... vedremo.
La squadra verrà confermata quasi tutta 
con l’innesto di quattro nuovi giocatori 
(con due dei quali abbiamo già l’accordo…) 
che ci permetteranno di colmare le lacune 
e di essere sempre competitivi, purtroppo 
per noi curare l’hobby del calcio e divertirsi 
è direttamente proporzionale alle vittorie 
conseguite…
Tutto questo sarà naturalmente possibile, 
se potremo contare sulla disponibilità delle 
strutture, il campo da gioco di Villa Musone 
è stato oggetto di polemica da parte nostra 
perché non ritenevamo ci fosse stata un 

equa ripartizione dello spazio e dei tempi.
Già a suo tempo, abbiamo messo al corrente 
dei fatti l’Assessorato allo sport, ma non vi è 
stata mai risposta, ci auguriamo il prossimo 
anno di non dover giocare sempre in tra-
sferta, con ulteriore aggravio costi e di non 
doverci sentire penalizzati nei confronti di 
squadre fuori comune (Atletico Recanati) e 
di squadre di pari categoria (Atletico Loreto, 
prima..primissima squadra amatori ecc…) 
sicuramente trattate meglio a parità di costi.
Sembra quasi che la proprietà (Comune di 
Loreto) sia ostaggio della gestione (Loreto-
Splendor vitt), a pensar male si fa peccato 
ma….
Per info: www.amatoriloretocalcio.com

Con il tradizionale saggio di fine anno spor-
tivo, svoltosi al Palazzetto dello Sport di 

Loreto, si è concluso il 26° anno dei corsi di 
Ginnastica Artistica ed Acrobatica.
“Le materie scolastiche” è stato il divertente filo 
conduttore dell’allegro spettacolo delle ginnaste 
e ginnasti dell’Ass. Sportiva Dilettantistica Gin-
nastica Loreto.
Tutte molto semplici ma coinvolgenti, le core-
ografie si sono intercalate con argo-
menti di geografia, storia, scienze, ita-
liano, musica Matematica e l’imman-
cabile ora di ginnastica. Le presenta-
zioni degli esercizi ginnici hanno avuto 
temi come i cow-boy d’America, le 
cinesi e le hawaiiane per la geogra-
fia, le note musicali rappresentate dai 
piccoli della sezione  gioco/ginnastica 
della scuola materna, per le scienze 
ecco i pianeti del sistema solare, una 
veloce ma efficace rappresentazione 
della Divina Commedia per l’italiano 
e l’immancabile coreografia ispirata 
ai 150 anni dell’Unità d’Italia.  Ogni esercizio a 
tema è stato costruito su un grande attrezzo 
occasionale diverso, ed in carattere con l’ar-
gomento svolto: così le nostre ginnaste hanno 
lavorato con grandi palloni, ventagli, teli di stoffa 
tricolore, un grande pentagramma elastico, 
cappelli, cartelloni con lettere e numeri, dando 
prova di grande abilità.
Si sottolinea che l’attrezzatura ed anche l’abbi-

gliamento che le nostre ginnaste usano ai saggi 
ed alle varie manifestazioni, è dell’associazione, 
custodito e mantenuto in questi 26 anni con 
cura e precisione per non dover caricare i geni-
tori di alcuna spesa.
Ma il saggio del 12 giugno è stato solo il più 
recente dei momenti importanti di questo anno 
sportivo. I corsi che iniziano  regolarmente a 
metà settembre, hanno come appuntamento 

immancabile lo scambio di auguri natalizi al Pala-
congressi con un brevissimo saggio di tutti gli 
iscritti in tema delle Feste.
A seguire nei mesi di febbraio, marzo e aprile 
l’ass. partecipa alle gare in calendario della Fede-
razione Ginnastica d’Italia e della Uisp con circa 
30 ginnaste/i agoniste da 8 anni in su. Nell’am-
bito di queste gare, quest’anno la nostra asso-
ciazione ha avuto l’onore e la soddisfazione di 

organizzare al Palasport di Loreto la seconda 
prova regionale di Acrobatica, valevole per la 
qualificazione ai campionati nazionali 2011.
Nell’occasione, tutti, genitori e ginnaste hanno 
dato  prova di grande affiatamento nell’orga-
nizzazione della giornata, ospitando 300 ginna-
ste provenienti da tutta la regione, riuscendo 
a dimostrare che anche a Loreto lavora una 
associazione di ginnastica piena di entusiasmo e 

voglia di fare.
Nel mese di maggio le ginnaste qualifi-
cate hanno partecipato al Campionato 
Nazionale Uisp 2011 a Fano portando 
a casa parecchie medaglie nelle gare 
di squadra, nelle specialità e nell’acro-
batica.  Certo vincere è molto gratifi-
cante ed è un incentivo insostituibile a 
migliorare, ma noi siamo convinti che 
le nostre ginnaste siano innamorate 
della ginnastica, del movimento e del 
costruire qualcosa insieme.
Diventate grandi, terminati gli allena-
menti e le gare, ricorderanno il loro 

sport con un po’ di nostalgia, non per le com-
petizioni ma perché la ginnastica è qualcosa che 
rimane nel cuore.
L’attività delle ginnaste agoniste più piccole 
continuerà anche durante l’estate per affron-
tare il prossimo anno spor tivo con maggior 
potenzialità.
L’attività dell’Associazione Ginnastica Loreto, 
riprenderà a pieno ritmo il 12 settembre.    

Grandi soddisfazioni per l’Ads Ginnastica loreto



20

SPort e temPo libero

coSe da ScoPrire

Allo Stadio della Vittoria di Mace-
rata, davanti una splendida 

cornice di pubblico il C.S Loreto  con-
quista la Coppa Marche di 1° catego-
ria superando in  finale il  Montottone 
per 2-0  con reti di Dottori e Saraceni., 
grande soddisfazione per il presidente 
A.Capodaglio, la dirigenza ed i tifosi 
accorsi a sostenere la squadra, per 
questo prestigioso trofeo che era uno 
degli obiettivi stagionali. La squadra 
allenata da Grilli dopo aver messo in 
bacheca la  Coppa ha vinto anche i 
play off del proprio girone battendo 
in finale il San Marcello 2-1 dopo i 
tempi supplementari, purtroppo nei 
successivi incontri  con il Piandime-
leto  vincitrice play off  girone A ter-
minata 2-2 e con l’Aurora Treia per-
dente della finale play off giorni C e D, 
conclusasi 0-0, sono stati i rigori finali 
a decretare la sconfitta gialloverde 
ed ora bisogna aspettare eventuali 
ripescaggi per il passaggio al campio-
nato di Promozione. Oltre alla prima 

squadra, il Loreto Calcio annovera un 
ottimo settore giovanile con oltre 320 
ragazzi che calcano quotidianamente i 
campi di gioco, quest’anno alcuni gio-
catori della Juniores hanno esordito 
in 1° Categoria, la squadra, allenata 
da Moresi, si è ben comportata nel 
proprio campionato ed ha raggiunto 
la semifinale del prestigioso torneo 
“Brugiamolini” fatali anche qui i rigori 
finali, le compagini  Allievi e Giova-
nissimi A, allenate rispettivamente 
da Giuggiolini e De Martino hanno 
disputato un campionato di vertice 
togliendosi parecchie soddisfazioni, ed 
arrivando ambedue seconde mentre i 
Giovanissimi B allenati da Piattella sono 
arrivati quarti.La categoria  esordienti 
ha terminato la stagione mettendo in 
luce elementi interessanti per il futuro, 
mentre i più piccoli dopo i tornei 
primaverili hanno concluso l’attività 
con la consueta Junior Cup presso 
il “R.Capodaglio” di Villa Musone. La 
Splendorvitt  ha partecipato al cam-

pionato di 3° categoria sfiorando i 
play off promozione, mentre il settore 
femminile ha disputato il  campionato 
di serie A regionale e tra le proprie 
atlete, quattro sono state convo-
cate nella selezione regionale. Tra 
gli scopi societari oltre che sfornare 
“campioncini”per il futuro, da inserire 
nella squadra maggiore, c’è l’aspetto 

educativo ed è in questo senso che 
il Loreto Calcio organizzato perio-
dicamente incontri con esperti per 
dibattere insieme ai genitori,allenatori 
e dirigenti le varie problematiche ine-
renti lo sport,  nell’educazione della 
vita quotidiana dei nostri figli, attività 
che verrà ampliata nella prossima sta-
gione agonistica.   

il C.s. loreto vince la Coppa marche ed i play off

Si è svolta il 28 maggio la 39° edi-
zione della 100 km del Passatore, 

competizione podistica di ultrama-
ratona che si svolge ogni anno l’ul-
timo sabato di maggio con partenza 
da Firenze e arrivo a Faenza. Dei 
1.562 partecipanti, ben 1.258 hanno 
terminato la gara e fra loro c’era 
anche lui Daniele Tombolini che ha 
deciso di festeggiare il suo 50° com-
pleanno in una maniera davvero 
speciale. 
Nato a Loreto il 12 giugno del 1961, 
ex-arbitro di serie A, commentatore 
sportivo, giornalista, enologo, ed ora 
anche maratoneta, Tombolini ha 
tagliato il traguardo alle 4,40 del 
mattino, dopo aver corso per ben 
13 ore e 40 minuti, ottenendo un 
risultato molto più che positivo 
non solo dal punto di vista della 
prestazione sportiva ma soprattutto 
da quello personale ed emozionale.
daniele, tu avevi già fatto, 
qualche anno fa, l’esperienza della 
maratona di milano ma come è 
nata l’idea di partecipare alla 100 
km del Passatore? Cosa ti ha 
spinto ad affrontare una gara così 
impegnativa capace di mettere 
a dura prova anche il fisico più 
allenato?
“Era un’idea che avevo da tempo. 
Il fascino di correre 100 km mi ha 
sempre attratto e soprattutto mi 
piaceva affrontare questa sfida in 
modo “normale”, senza fare un 

allenamento particolare. Ho deciso 
appena un mese prima dalla partenza 
e per forza di cose non ho avuto il 
tempo di fare allenamenti lunghi e 
logoranti per questa ultramaratona”.
mauro Covacich in “A perdifiato” 
scrive “la maratona è una disciplina 
interiore, che non ti fa dimenticare 
che il più grande avversario sei 
tu”. Cosa ne pensi? e c’è stato un 
momento in cui hai pensato di non 
farcela e di abbandonare la gara? 
“Mah..sinceramente non ho 
mai trovato dentro di me il mio 
“avversario”, anche se concordo 
pienamente sul fatto che queste 

specialità nascano da una profonda 
convinzione interiore. Tuttavia è molto 
diverso correre una maratona di 42 
km rispetto ad una ultra maratona 
come la 100 km. Tempi e motivazioni 
sono molto diversi e  durante la corsa 

non ci sono stati momenti in cui mi 
sono sentito immotivato. Anche nei 
momenti di crisi. La felicità provata 
sotto il traguardo della 100 è stato 
per me di gran lunga più intensa 
rispetto a quanto provato all’arrivo 
della maratona”
dopo tutte quelle ore di corsa, 
con il cuore che batte e le gambe 
doloranti, riesci finalmente 
a vedere l’arrivo. Cosa ha 
significato per te riuscire a 
tagliare quel traguardo?  
“Difficile trasmettere la sensazione a 
chi non ha la passione della corsa. 
Ma chi corre sa che ad ogni arrivo 
ci si sente appagati, pienamente 
soddisfatti e gratificati per lo sforzo 
fatto. In sintesi, ci si sente in pace 
con se stessi e si assapora la vera 
essenza dello Sport”.
dopo questa impresa hai altri 
progetti in cantiere? 
“No, avevo proprio bisogno di una 
simile impresa per distogliermi da 
quello che considero lo sport agonistico. 
Ora mi basta tenermi in forma, 
corricchiare quando ho voglia, fare 
fitness per il solo gusto di farlo. Non 
mi piace rincorrere necessariamente 
obiettivi sempre più ambiziosi. Anche 
perché non credo che oltre i 100 km 
esista qualche altra gara di maggior 
distanza, no? E seppure esistesse, 
certo non fa per me”.
Ad una persona della tua 
esperienza, 27 anni di arbitraggio, 

151 partite in serie A, e con la tua 
passione, non si può non chiedere 
un piccolo consiglio per tutti i 
ragazzi e i giovani che si avvicinano 
al mondo dello sport … 
“Sicuramente il mio consiglio è quello 

di coltivare passione e amore per lo 
sport prendendo poco esempio dai 
super divi enfatizzati da televisione 
e giornali. La miglior palestra per 
crescere è quella fatta di sacrificio e 
ricerca dei veri valori nelle persone 
normali, in quelle che ad esempio 
fanno sport alla fine di una dura 
giornata di lavoro e senza trarne alcun 
beneficio economico”.

rachele tomassetti

dA FireNze A FAeNzA iN 13 ore e 40 miNuti

daniele tombolini taglia il traguardo della 100 km del Passatore
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Alla fiera, biennale, KOINE’ di Vicenza, il rapporto con Loreto e il mondo del 
Rosario lo narra l’azienda CLAUDIO CIPOLLETTI, realtà che vanta una tra-
dizione nata nel 1945 e in cui si sono alternate tre generazioni, comunicando 
che la devozione per il Santo Rosario, da noi,  è davvero molto sentita. Non 
a caso il nostro Stand è stato progettato come una Basilica, arricchito da 
due gigantografie, applicate ai relativi ingressi, una con l’immagine del nostro 
Santuario Mariano e l’altra con un particolare del volto di Cristo di nostra 
produzione.  Accoppiata vincente per l’interesse e la partecipazione, grande 
e generosa, dei visitatori pervenuti da tutto il mondo.  Tanti ringraziamenti 
a tutti i partecipanti per la loro presenza da parte di tutta l’organizzazione 
CLAUDIO CIPOLLETTI. A livello spirituale, pensiamo che il valore del 
Rosario nel mondo sia immenso mentre non siamo in grado di fornire un 
dato statistico economico. Ovviamente le nuove tecnologie per recitare il 
Rosario, aiutano ad alleviare la pressante solitudine degli anziani e propon-
gono, in particolare alle nuove generazioni, la riscoperta dei valori eterni ma 
il fascino della cosiddetta “corona” è rimasto sempre inalterato; e per chi lo 
recita, il Rosario è sempre l’oggetto che tiene unita la famiglia . Recitare il 
Rosario è una fonte di pace e di serenità.  Attorno  al Santuario qualche volta 
si vedono, ancora, pie donne (le coronare) con “moiole” (pinze) e mani che 
creano delle belle coroncine. I Paesi dove esportiamo di più sono: Corea, 
Indonesia, America del Sud, America del Nord, Libano,  UE.  Siamo forni-
tori ufficiali della Santa Sede fin dagli anni ’50 e dei più importanti Santuari 
Cattolici nel mondo. L’oggetto religioso si evolve nel clima e nell’atmosfera 
di Loreto: di qualità, fatto a mano e Made in Italy. Il passaggio dei pellegrini 
e dei visitatori è molto veloce e la spesa per un ricordo molto contenuta. 
Loreto custodisce la Santa Casa di Maria ed è un Santuario Mariano fra i 
più frequentati al mondo. Non dimentichiamo la Basilica-Fortezza unica nel 
suo genere e arricchita di opere d’arte dei più valenti artisti dell’epoca e del 
mondo.  Come dice spesso il nostro Arcivescovo, Delegato Pontificio, Loreto 
è un centro di spiritualità e di speranza e la costante presenza dei “treni 
bianchi” (Unitalsi) ha dato fin dall’inizio la spinta all’acquisto di un prodotto 
religioso, agli ammalati, al personale di servizio, ai pellegrini e ai turisti di qual-
siasi nazionalità. Nell’allestire lo stand in questo modo pensiamo di aver fatto 
cosa gradita a tutti i nostri concittadini.

MADE IN ITALy

Siamo rimasti uniti all’azienda con l’obiettivo non 
solo di salvaguardare il nostro lavoro, la creatività, 
la professionalità del personale ma anche l’attac-
camento al territorio.  Ci occupiamo insieme ai 
nostri collaboratori, ai nostri progettisti e scultori 
di mantenere la massima qualità, lavorando per 
la Soddisfazione del nostro Cliente, a vantaggio 
del consumatore finale .  Dalla selezione delle 
mater ie pr ime all’organizzazione dei processi 
produttivi, tutto è curato fin nei minimi dettagli 
per raggiungere il migliore r isultato possibile . 
Oggi pensare di lavorare in Italia e fare impresa 
viene considerato un po’ difficile. Noi, invece, in 
questi ultimi anni, abbiamo investito nella moder-
nizzazione e nelle giuste risorse crescendo dal 
punto di vista strutturale, dell’innovazione e in 
par ticolar modo nella riduzione dei costi. Non 
a caso siamo leader del mercato e siamo fieri 
di avere un catalogo denso di ar ticoli, creati con 
materie prime ed inventiva tutto Made in Italy, 
anzi “Made in Loreto”. 

Claudio Cipolletti Al koiNè di viCeNzA

lA FierA Più imPortANte Al moNdo dell’ArtiColo reliGioso
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Sabato 18 giugno alle ore 
21,00, si è svolta a Loreto 

la cerimonia conclusiva della 
prima giornata rotariana sulla 
sicurezza stradale.
L’evento ha avuto inizio con un 
cor teo aper to dai veicoli per 
il soccorso negli incidenti e da 
veicoli storici e seguito da un 
folto gruppo di aderenti che 
hanno voluto dare un segnale 
alla cittadinanza sull’abuso che 
spesso viene fatto del veicolo. 
La fase successiva si è svolta 
in piazza Garibaldi, dove si è 
tenuto uno spettacolo musicale 
alternato da inter viste arr ic-
chite da commenti e riflessioni 
condotte dal noto giornalista 
della Rai Amedeo Goria. 
I l  V ice  S indaco de l l a  c i t tà 
mariana Paolo Casali nel salu-
tare le altre autorità presenti e 
il numeroso pubblico ha colto 
l ’occasione per complimen-
tarsi dell’iniziativa e lanciare un 
invito alla pubblica opinione 
per un maggiore rispetto delle 
regole stradali. Subito dopo, 
tre giovani studentesse hanno 
letto alcuni brani di temi svolti 
sui risvolti fisici, sociali e morali 
conseguent i  ag l i  i nc ident i 

stradali, con par ticolare rife-
rimento alle cosiddette stragi 
del sabato sera. Un richiamo 
ad una maggiore prudenza sulla 
strada, in relazione soprattutto 
alla vulnerabilità dei veicoli a 
due ruote, è poi stato fatto da 
Andrea Tonti, già professioni-
sta e attuale Direttore Tecnico 
spor tivo di una impor tante 
squadra cicl ist ica. Dopo un 
brano musicale pienamente 
coerente con la sicurezza stra-
dale, il Presidente del Panathlon 
International Club di Ancona 
Tarcisio Pacetti ha r icordato 
l’importante ruolo svolto dallo 
spor t nell’educare gli individui 
al rispetto delle regole. 
Par ticolarmente efficace l’in-
tervento del dott. Fulvio Bor-
romei Presidente dell’ordine 
dei medici della provincia di 
Ancona, che si è soffermato 
sul dolore, non solo fisico, che 
consegue all’incidente stradale. 
La presenza di un gruppo di 
professionisti americani par-
tecipanti al programma del 
Rotar y  In ter nat iona l  su l lo 
scambio giovani, ospiti a Loreto, 
ha impreziosito la serata met-
tendo in r isalto l’impor tante 

ruolo svolto dal Rotar y sia a 
livello locale che internazionale. 
Significativo il successivo inter-
vento di Piero Bonarini, in rap-
presentanza della Associazione 
Italiana Familiari Vittime della 

Strada che, fra le altre cose, 
ha ricordato le problematiche 
psicologiche ed esistenzial i 
che insorgono quando viene 
improvvisamente a mancare un 
congiunto o una persona cara. 
Il Presidente del Rotary Club 
di Loreto Sandro Bolognini ha 
infine ringraziato il numeroso 
pubblico presente formulando 
nel contempo gli auspici che 
l’iniziativa possa far riflettere 
gli individui sull’uso del veicolo 

che, nato per facilitare la vita, 
non continui ad essere stru-
mento per fare male a se stessi 
e agli altri. 
Gli straordinari cantanti lir ici 
Francesca Carli e Enrico Giova-

gnoli, hanno concluso la serata 
i n te r p re t ando  un  f amoso 
brano coinvolgendo i nume-
rosi intervenuti e, inaspettata-
mente, anche il Vice Sindaco 
Paolo Casali e Amedeo Goria; 
ad accompagnare l’improvvi-
sato coro, la Band di Loreto 
cost i tu i ta da valent i  ar t ist i 
spinti da spirito di solidarietà 
e sempre disponibili  ad inter-
venire in programmi sociali e 
culturali.

coSe da ScoPrire

GrANde serAtA CoN lA PArteCiPAzioNe strAordiNAriA di Amedeo GoriA

il rotary e la sicurezza stradale

Grandi festeggiamenti domenica 19 giugno 
a Loreto in occasione del 50° anniversario 

di fondazione della Sezione Comunale dell’Avis. 
Una grande festa degna di un compleanno così 
importante a cui ha voluto partecipare l’intera 
cittadinanza loretana. 
Tantissime anche le autorità presenti che hanno 
portato il loro saluto e il loro ringraziamento a 
questa associazione e al suo Presidente, il cav. 
Uff. Corrado Medeot che con grande commo-
zione ha salutato e accolto tutti gli intervenuti. 
“Donare sangue – ha detto Medeot – signi-
fica esercitarsi ad amare. La cosa più bella è 
vedere che oggi, dopo 50 anni, la passione e 
l’entusiasmo che portarono mio padre, Natale 
Medeot, insieme ad Antonio Paggi, 
Vincenzo Ragaini e Dino Nobili 
a fondare l’Avis di Loreto, sono 
rimasti immutati. Oggi la nostra 
sezione conta 323 donatori e 
quest’anno sono state effettuate, 
in totale, 828 donazioni. Numeri 
importanti che vogliamo veder 
crescere ancora di più”. 
Il sindaco di Loreto, anche lui 
“avisino” e premiato con la meda-
glia d’argento per le 25 donazioni, 
ha portato il saluto dell’Ammini-

strazione Comunale ricordando che “in questi 
cinquant’anni l’Avis di Loreto ha svolto un 
ruolo importantissimo all’interno della città. 
Dal gesto silenzioso di questi donatori è matu-
rato un maggior senso civico nei nostri cittadini 
e la cosa più bella è che questo messaggio di 
fratellanza e solidarietà è sempre più compreso 
anche dai nostri giovani”. 
Alla manifestazione sono intervenuti anche il 
Sindaco di Campolongo Tapogliano Giovanni 
luigi Cumin, il prof. Masutto Avellino, Presi-
dente del Consorzio dell’assistenza psicope-
dagogica dei 32 comuni della Bassa Friulana, 
il Vicepresidente dell’A.V.I.S. Mario Ragaini, il 
Dott. Massimo Marconi, Direttore dell’A.S.U.R. 

zona di Camerino, il Presidente della Fonda-
zione Carilo Ancilla Tombolini, il Presidente 
della Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes 
Rino Cappellacci, il Dr. Mario Piani, Responsa-
bile del Dipartimento Regionale Interaziendale 
di medicina trasfusionale Regione Marche e la 
Dott.ssa Rossella Bencivenga del servizio trasfu-
sionale di Ancona, la dott.ssa Mariella Pangrazi, 
il Vice Presidente dell’AVIS di Torre dei Passeri 
Antonio di Benedetto, il presidente della Sez. 
A.V.I.S. di Pescara, il Vice Presidente dei donatori 
friulani Lucio Zorba, e il Pres. Onorario Comm. 
Americo De Vincentis di Torre dei Passeri. 
Al termine dei saluti l’Assessore alla Pubblica 
Istuzione di Loreto Franca Manzotti ha pre-

sentato il concorso dedicato ai 
più giovani. Gli alunni partecipanti 
sono stati 280, per un totale di 13 
classi coinvolte (7 delle scuole ele-
mentari e 6 delle scuole medie) 
che si sono cimentate in quiz rela-
tivi ad argomenti quali il funziona-
mento dell’apparato circolatorio, 
la salute, il corpo umano ecc... . 
La somma complessiva messa a 
disposizione dall’Avis è stata di 
1.600 euro.

Grande festa a loreto per i 50 anni dell’Avis Comunale
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La cantante loretana Silvana Gelsi e il M° Fabio Burattini, tastierista di Falconara, 
sono pronti a portare la loro musica alle Maldive! Noi abbiamo avuto modo 

di ascoltarli in varie occasioni insieme alla Ray Band e dopo un luglio pieno di 
impegni lavorativi in piazze e locali delle Marche, sono stati selezionati dalla Valtur 
per il villaggio “Resort Gioia Kihaad” sull’Atollo di Baa alle Maldive. Una bellissima 
struttura cinque stelle, posizionata in un paradiso terrestre. 
Il duo porterà la sua musica, italiana e internazionale, per allietare le serate degli 
ospiti della struttura. La partenza è prevista per il 6 o 7 agosto con ritorno il 
15 ottobre. Una grandissima soddisfazione per questi artisti e sicuramente una 
nuova e indimenticabile esperienza. 
Noi ci auguriamo di sentirli presto a Loreto dopo il loro ritorno... 
In bocca al lupo ragazzi!!!

la musica di silvy e Fabio vola alle maldive

Sabato 21 maggio, al Palacon-
gressi Comunale la compagnia 

teatrale del Gruppo Ricreativo 
Arcobaleno ha portato in scena 
uno spettacolo nuovo e partico-
larmente brillante.: “Il Gallo del 
Cortile” di M.Amendola. La com-
media, estremamente  comica, 
ha coinvolto ben 15 attori che si 
sonop avvicendati sul palco con 
grande bravura. Molte autorità 
tra il numerosissimo pubblico che 
ha apprezzato davvero il lavoro 
teatrale, applaudendo e ridendo 
moltissimo. La stupenda sce-
nografia, interamente realizzata 
dai tecnici dell’associazione, ha 

par ticolarmente valorizzato lo 
spettacolo che sarà riproposto 
nel periodo autunnale, sempre al 
palacongressi. Il secondo appun-
tamento estivo si è svolto sabato 
23 luglio in Piazza Giovanni XXIII 
con una rassegna di farse e sce-
nette comiche, tutte nuove, ispi-
rate ai vizi e alle virtù degli italiani, 
per festeggiare il 150° dell’Unità 
d’Italia. “Semo fatti cuscì” con le 
sue esilaranti battute, ha rega-
lato una serata di allegria e sano 
divertimento a tutte le persone 
che con affetto e viva partecipa-
zione seguono sempre le nostre 
iniziative e i nostri spettacoli.

Domenica 29 maggio a 
Loreto i  vo lontar i  d i 

“aiutare i bambini” sono scesi in 
piazza per l’evento “PrimaVera 
Festa”, una giornata di festa e 
solidarietà promossa dalla Fon-
dazione milanese attiva da oltre 
10 anni con progetti a favore 
dei bambini in più di 60 Paesi 
nel mondo, Italia compresa. 
I volontari hanno animato le 
vie della città con palloncini, 
matite colorate e altri giochi 
per fare festa e diver tirsi con 
grandi e piccini. E presso il ban-
chetto allestito in piazza della 
Madonna, i volontar i hanno 
raccolto fondi per la campa-

gna “Un asilo nido per ogni 
bambino” grazie al la quale 
“aiutare i bambini” ha già soste-
nuto su tutto il territorio nazio-
nale 41 servizi alla prima infan-
zia, di cui 26 asili nido e 15 spazi 
gioco. Di questi servizi hanno 
potuto beneficiare più di 1.300 
bambini, e la Fondazione con-
tinuerà in questo suo impegno 
per dare ancora a tanti bambini 
la possibilità di crescere in un 
luogo sicuro e protetto. Gli asili 
sostenuti da “aiutare i bambini” 
devono riservare una quota di 
posti a bambini provenienti da 
situazioni di fragilità sociale: figli 
di mamme sole, famiglie mono-

reddito o in difficoltà econo-
miche, famiglie di immigrati. 
Recentemente numerosi testi-
monial hanno generosamente 
prestato il proprio tempo e la 
propria immagine a sostegno 
della campagna a favore degli 
asili nido. Tra loro: Anna Valle, 
Lella Costa, Benedetta Parodi, 
Angela Finocchiaro, Camila 
Raznovich, Luisa Corna, Max 
Pisu e i comici di Zelig Katia e 
Angelo. 
A l  banche t to  d i  P r ima-
Vera Festa inoltre i volontari 
hanno illustrato i progetti di 
accoglienza, assistenza sani-
taria, istruzione e adozione 

a d istanza che “a iutare i 
bambini” sostiene all’estero, e 
hanno spiegato anche come 
fare un’esperienza di volon-
tariato insieme ai bambini in 
quei Paesi di Africa, Asia o 
America Latina dove c’è più 
bisogno. A Loreto il volonta-
rio di “aiutare i bambini” a cui 
fare riferimento è Francesco 
Talarico e chi fosse interes-
sato può contattarlo diretta-
mente scrivendo un’e-mail a 
talaricofrances1959@libero.it o 
telefonando al numero 339-
6928827. 
Per ulteriori informazioni:
www.aiutareibambini.it.

Grandi risate con il Gruppo ricreativo Arcobaleno

Anche a loreto è
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Domenica 8 maggio, in occa-
sione della Giornata Mondiale 

della Croce Rossa, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Loreto 
si è tenuta una cerimonia di pre-
miazione di 24 Volontari del Comi-
tato Locale CRI di Loreto per i 15 
anni di attività svolta in seno alla 
locale realtà CRI. Alla presenza di 
circa 70 Volontari sono intervenuti 
il Sindaco di Loreto, Paolo Nicco-
letti, gli Assessori alla Cultura e alla 
Famiglia, Maria Teresa Schiavoni e 
Franca Manzotti, il Presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Loreto, dott.ssa Ancilla Tombolini, 
il Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Loreto e il Coman-
dante della Polizia Municipale. Il 

Responsabile del Comitato Locale 
CRI, dott. Antonio Politi, ha ricordato 
le date e i momenti più significa-
tivi dei primi quindici anni di Croce 
Rossa a Loreto, a cominciare dal 
1994 quando, su intuizione dell’al-
lora arcivescovo Mons. Pasquale 
Macchi, venne pensata la costitu-
zione di una associazione di volon-
tariato socio-sanitaria che si inte-
ressasse dei bisogni di salute della 
cittadinanza lauretana e dei milioni 
di pellegrini che giungono ogni anno 
al Santuario Mariano. L’allora primo 

P r e s i d en t e  de l 
Comitato Locale 
CRI di Loreto, dott. 
Fernando Valeri, ha 
sottolineato come 
oltre 160 furono le 
persone che ade-
rirono all’iniziativa 
con il successivo 
arruolamento dei 

primi 99 Volontari che partecipa-
rono allo straordinario evento di 
Europe ‘95. Sono state poi illustrate 
le numerose attività che la Croce 
Rossa locale svolge nel territorio 

con i suoi 264 Volontari: emergenza 
118, traspor ti programmati per 
dimissioni, ricoveri, dialisi, chemio e 
radioterapie, cicli di fisioterapie, tra-
sporto campioni biologici. Inoltre le 
Volontarie del Comitato Femmi-
nile, attraverso la promozione di 
importanti iniziative culturali (spet-
tacoli teatrali e musicali, tornei di 
burraco), raccolgono fondi desti-
nati all’acquisto di prodotti di prima 
necessità che vengono distribuiti 
con i prodotti AGEA alle famiglie 
bisognose, che nel 2010 sono state 
73. Durante la Settimana di Croce 
Rossa di quest’anno, ad integrazione 
dei prodotti, è stata effettuata una 
raccolta alimentare presso i mag-

giori supermercati del territorio. E’ 
stata inoltre puntualizzata la conti-
nua attività di formazione e aggior-
namento per i Volontari, allo scopo 
di renderli preparati per ogni even-
tuale intervento.
Infine è avvenuta la premiazione dei 
24 Volontari che hanno ricevuto la
Benemerenza e la Croce al Merito 
del Commissario Nazionale CRI Avv. 
Francesco Rocca, dalle mani delle 
autorità intervenute. Un momento 
estremamente significativo, che ha 
dato prestigio ad una associazione 
che attraverso il servizio svolto ogni 
giorno dai tanti Volontari rappre-
senta un patrimonio prezioso per la 
nostra Città di Loreto.

Aseguito del recente accordo raggiunto 
nell’ambito della Commissione Perma-

nente Licenze Volo costituita da rappresen-
tanti dell’Aeronautica Militare e dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), 
la Scuola Lingue Estere dell’Aeronautica 
Militare è stata abilitata Centro di Avia-
tion English Testing per la somministrazione 
del test e la cer tificazione della cono-
scenza dell’inglese nelle comunicazioni 
“Terra/Bordo/Terra”, secondo lo  standard  
ICAO  (Doc. 9835/AN.453). L’attività di 

“Testing”, unitamente a quella formativa 
già svolta dalla Scuola,  è stata predisposta 
per accer tare la capacità del personale 
aeronavigante di comprendere e parlare la 
lingua inglese utilizzata nelle comunicazioni 
aeronautiche. In particolare il test (Test of 
Aviation English for Flight Crew - T.A.E.) 
consente la verifica e l’attribuzione di un 
livello di conoscenza della lingua inglese, 
attraverso la valutazione di 6 diverse aree 
di competenza quali: “structure, vocabulary, 
comprehension, fluency, interaction, pro-

nunciation”. Il test, elaborato dagli esperti 
linguistici della SLEAM, è strutturato in 
modo tale che il personale navigante sia 
sottoposto ad un accertamento che veri-
fichi le capacità individuali di espressione 
e comprensione in radiofonia della lingua 
Inglese. La SLEAM, con le attività di  Avia-
tion English Testing Center amplia così la 
propria missione istituzionale divenendo 
Centro abilitato al rilascio dell’attestato 
cer tificativo internazionale ICAO ricono-
sciuto dall’ENAC.

PremiAti 24 voloNtAri del ComitAto loCAle Cri

Giornata mondiale della Croce rossa

la  s.l.e. A.m. di loreto  diventa  “Aviation english testing Center”

èufficialmente cominciato il 1° corso 
d’italiano in modalità e-learning, nato in 

seguito ad apposito programma di coope-
razione internazionale tra lo Stato Maggiore 
Difesa italiano e la corrispondente auto-
rità irachena. Il 19 maggio 2011, a Baghdad 
(Iraq), e’ stato infatti inaugurato, nell’ambito 
del Corso di Italiano, un laboratorio dotato 
di una piattaforma e-learning e di equipag-
giamento (computers, stampanti, ups, pro-
iettori, abbonamenti ad internet etc) ceduti 
definitivamente a titolo gratuito dalla Difesa 
al Defence Language Institute (D.L.I.) all’in-
terno del piano di cooperazione bilaterale 
Italia-Iraq. in particolare, l’installazione sia 
hardware che software a baghdad, nonche’ 

la gestione a distanza (on line) del pro-
cesso formativo del Corso sono curate 
dal personale della scuola lingue estere 
dell’Aeronautica militare (sleAm). Un 
Ufficiale della SLEAM in servizio a Loreto, 
è andato a Baghdad per illustrare dal vivo 
agli studenti ed agli ufficiali iracheni del D.L.I. 
il corso d’italiano interattivo multimediale 
che sarà erogato attraverso la piattaforma 
e-learning SLEAM (http://sle.am-elearning.
it/) per una durata di circa 9/10 settimane, 
con 25 ore di lezione/studio per settimana. 
Il corso adottato, di livello A1 (CEFR), è 
dedicato ai principianti che desiderano avvi-
cinarsi all’italiano in modalità di autoap-
prendimento con materiale multimediale 

e, presente sia nella versione con istruzioni 
in inglese sia in arabo. La nuova modalità 
d’insegnamento e-learning adottata per il 
corso d’italiano dei frequentatori iracheni 
si affianca al tradizionale corso “frontale” 
d’italiano che a Loreto si svolge periodi-
camente dal 2008 a favore di militari stra-
nieri all’interno dei programmi di coope-
razione internazionale. In contemporanea 
con il corso attivato a Baghdad, presso le 
strutture di Loreto è infatti attivo, dal 15 
marzo scorso, il 6° corso intensivo di ita-
liano che vede la partecipazione di frequen-
tatori provenienti da varie nazioni quali: 
Gibuti, Giordania, Senegal, Afghanistan, Iraq, 
Vietnam e Perù.  

loreto-baghdad : il collegamento è “on-line”



inserzione pubblicitaria a pagamento

25

Il 10 giugno scorso, su ini-
ziativa di Andrea Ragaini , 

Davide Serrani, Angela Bion-
dini e Federico Del Moro, si 
è svolta, presso il ristorante 
“Cipolla d’Oro”, la “Cena del 
1971”.
Una bel l iss ima serata tra-
scorsa in allegr ia ma che è 
stata anche l’occasione per 
r icordare chi  non c ’è p iù 
(Bitocchi Massimiliano, Tondini 
Alfredo e Giacchetta Floriana, 
scomparsi prematuramente).

Domenica 11 settembre, la scuola 
Ritmo Latino vi invita all inaugura-

zione della nuova scuola di ballo, Via 
Brodolini a Loreto (dietro Simply, vicino 
Rist Andreina) due bellissime sale in 
parquet di 100 e 200 mq. La scuola di 
ballo Ritmo Latino con sede a Loreto 
(AN) Tel 0717501041 - 3348118284 
e diretta dai maestri Emiliano Frontini e 
Mara Testoni,  professionisti e giudici 
di gara FIDS / CONI, I quali sono coa-
diuvati da preparatissimi tecnici e bravi 
istruttori. Se volete imparare a ballare e 
divertirvi, vi faremo conoscere diversi 
tipi di ballo a partire dai travolgenti e 
calienti ritmi caraibici e Latino-ameri-
cani, all elegante e classico ballo da 
sala, liscio unificato e standard, balli 
di gruppo e balli moderni coreogra-
fici, tango argentino, danza classica 
e moderna, hip-hop, break dance, 

reggaeton, zumba e aerobica latina... 
proponendovi lezioni private e corsi 
di vario livello per bambini ed adulti 
in svariati centri della nostra regione 
(Castelfidardo, Loreto, Porto Recanati, 
P.Potenza Picena, Ancona, Osimo, 
Camerano, Chiaravalle, Filottrano).
I maestri della scuola Ritmo Latino, 
ancora agonisti professionisti, sono 
campioni italiani danze caraibiche 
classe internazionale e Vice campioni 
coppa italia danze caraibiche classe 
XP professionisti, e si avvalgono della 
collaborazione di campioni italiani 
danze standard... quindi la scuola 
Ritmo Latino e un ottimo trampolino di 
lancio per intrapendere con successo 
un percorso di agonismo nelle danze 
caraibiche e danze standard, liscio uni-
ficato e ballo da sala.
La scuola Ritmo Latino, in brevis-

simo tempo ha creato anche un bel-
l issimo Gruppo Spettacolo, com-
posto da affiatati e grintosi ballerini 
di ogni età, spettacolo coreografico 
composto da pezzi di balli caraibici, 
ballo liscio e ballo moderno core-
ografico, senza tralasciare l impor-
tanza dei bellissimi costrumi che I 
nostri 40 ragazzi si alternano nei vari 
pezzi dello spettacolo, riscotendo 
successo nelle piazze e nei locali 
della nostra regione.
Ed infine , ma non per ultimo, la scuola 
cerca di soddisfare la volonta dei nostri 
amici e conoscenti e far divertire il pub-
blico, coinvolgendoli alle nostre serate 
di animazione nei locali con tutti i nostri 
scatenati e favolosi ragazzi del nostro 
staff e il nostro mitico DJ con la sua 
selezionata e bellissima musica diretta-
mente da Cuba.

Grande festa dei quarantenni
coSe da ScoPrire
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ALa Delegazione Pontificia e la 
Prelatura di Loreto sono lieti 

di comunicare che in vista del XXV 
Congresso Eucaristico Nazionale 
(Ancona, 3-11 settembre 2011), è 
stata inaugurata presso il Museo-
Antico Tesoro di Loreto, la mostra 
“segni dell’eucaristia”. 
Oltre a mons. Giovanni tonucci, 
Arcivescovo Prelato di Loreto, 
erano presenti mons. Celso iruzu-
bieta morga, Segretario 
della Congregazione per 
il Clero, mons. edoardo 
menichelli. Arcivescovo 
d i  Ancona-os imo  e 
l’Arch. maria luisa Poli-
chett i , coordinatr ice 
del progetto che vede 
l’esposizione lauretana 
accanto alle altre mostre 

sul tema dell’Eucaristia inaugurate 
sabato scorso ad Ancona, Fabriano, 
Matelica, Senigallia, Jesi e Osimo.
La mostra di Loreto vede esposti 
i pezzi di maggior significato e 
pregio custoditi all’interno dello 
stesso Museo (tra gli altri dipinti 
del Lotto e del Vout, calici, servizi 
per a l tare , ostensor i , p iss id i , 
fibbie per piviali) e della Basi-
lica della Santa Casa (pianete , 

piviali, tonacelle , mani-
poli, stole, veli da calice, 
veli omerali).
La mostra resterà visi-
tabile fino al 30 ottobre 
2011 secondo i giorni e 
gli orari di aper tura del 
Museo-Antico Tesoro 
( p e r  i n f o r m a z i o n i : 
071.9747198).

FiNo Al 30 ottobre Presso il museo ANtiCo tesoro

inaugurata la mostra “segni dell’eucaristia”
Mercoledì 15 giugno 2011, alle ore 

17:00, presso la Sala del Consi-
glio Comunale si è svolto il convegno 
“Insieme per migliorare la qualità della 
vita - Cultura, Alimenti, Arte, Teatri, Ter-
ritorio”, organizzato dalla Lilt – Lega 
Italiana per la lotta contro i tumori 
Sezione di Ancona con la collabora-
zione del Comune di Loreto e dell’Ac-
cademia dei Georgofili Sezione Centro 
– Est. è stato un momento importante 
per la città di Loreto e che ha offerto 
ai numerosi intervenuti la possibilità di 
confrontarsi con relatori d’eccezione 
su temi scientifici riguardanti i corretti 
stili di vita per un’efficace prevenzione. 
Durante il convegno si è parlato di 
salute accompagnandola ai temi dell’ali-
mentazione, della cultura e dell’arte 
attraverso la valorizzazione dei territori 
e delle loro eccellenze. Tra gli esperti 

intervenuti al dibattito hanno preso 
la parola il Presidente del Comitato 
regionale Marche LILT Rosa Brunori, 
il Presidente della Sezione di Ancona 
LILT Ugo Braccioni, il dott. Fulvio Borro-
mei, Presidente dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Ancona, Riccardo 
Cellerino, Natale G. Frega e France-
sco Orlandi dell’Università Politecnica 
delle Marche e Nadia Storti, direttore 
sanitario dell’Azienda Ospedali Riuniti 
di Ancona. All’incontro hanno parte-
ciperanno anche molti artisti come la 
professoressa Angela Trenta Capanna, i 
fantastici Opera Pop, l’Ensemble Novo 
Incanto e il pittore Bruno d’Arcevia che 
ha realizzato un magnifico dipinto per 
l’occasione. Il convegno, realizzato con 
il contributo della Cassa di Risparmio di 
Loreto, è stato brillantemente mode-
rato dal giornalista Simone Socionovo.

A loreto il CoNveGNo orGANizzAto dAllA lilt

“insieme per migliorare la qualità della vita”

Domenica 8 maggio, alle ore 
17:00, presso la Sala Consiliare 

del Comune di Loreto è stato  pre-
sentato, con una cerimonia curata 
nei minimi dettagli,  il volume foto-
grafico “Danza intorno al Santua-
rio” a cura di Laura Falasco. Il libro 
si avvale di immagini accompagnate 
dai versi composti dal poeta fidar-
dense Mauro Domenella, dai com-
menti dei ragazzi della Scuola Media 
L.Lotto e delle poetesse lauratane 
Marina Baldoni e Pina Pezzullo. 
“A Loreto e al suo santuario – ha 
detto Maria Antonietta Nucci - nel 
corso degli anni, sono state dedi-
cate numerose pubblicazioni che 

ne hanno raccontato la storia, ne 
hanno illustrato le opere d’arte o il 
paesaggio, con competenza e con 
ricchezza di particolari. L’intento di 
questa pubblicazione invece non è 
documentaristico ma emozionale. 
è una raccolta di scatti che ruotano 
attorno al santuario. Ognuno di essi 
è un attimo fuggente che l’obiettivo 
ha imprigionato sotto l’urgenza di 
conservare, di memorizzare la sen-
sazione di stupore, di incanto. L’au-
trice, una loretana doc, vuole fissare, 
infatti, con la macchina fotografica, 
ma senza alcuna pretesa professio-
nale, particolari istanti che vivono 
del respiro del santuario lauretano 

nel corso del giorno e delle stagioni”. 
“L’idea – ha riferito Laura Falasco, 
curatrice del bellissimo volume rea-
lizzato dalla Tecnostampa – di rea-
lizzare quest’opera così strutturata, 
è nata insieme all’amata poetessa 
loretana Anna Cocozza Anconetani, 
in uno dei tanti momenti in cui ci 
soffermavamo a parlare della bel-
lezza del luogo i cui viviamo. Era suo 
desiderio regalare a Loreto versi 
d’amore. A lei dedichiamo, con rive-
rente memoria, questa  pubblica-
zione”. Il volume è stato realizzato 
con il contributo del Comune di 
Loreto - Assessorato alla Cultura - 
della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Loreto e della Fondazione Opere 
Laiche e Casa Hermes. Durante la 
presentazione si sono inoltre alter-
nati momenti musicali, letture ed 
esibizioni di danza. 

PreseNtAto il volume FotoGrAFiCo CurAto dAllA ProF.ssA lAurA FAlAsCo

danza intorno al santuario

Il 13° Concorso Musicale dell’Adriatico per le 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, organiz-

zato dall’Associazione musicAncona, si è chiuso 
il 4 maggio al Palacongressi di Loreto con la 
cerimonia di premiazione  cui hanno parteci-
pato circa 1.000 persone fra alunni delle scuole 
medie, docenti e familiari.
L’orchestra prima classificata è risultata la Scuole 
Media San Francesco di Gela che riceve la 
medaglia concessa dal Presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, più una borsa di studio 
di 500 Euro e un pianoforte digitale Korg SP 250 
offerto da Esound-Eko Group.   Inoltre il premio 
per il migliore arrangiamento musicale è andato 
a Daniela Gozzi, docente dell’Istituto Compren-
sivo Toscanini di Chiari.
La graduatoria completa delle prime 8 orchestre, 
tutte vincitrici di borse di studio,  è la seguente:
• Scuola Media Statale San Francesco di Gela 

con 98 punti

• Scuola Media Statale Giordani di Manfredonia 
95 punti

• Istituto Comprensivo Toscanini di Chiari (BS) 
95 punti

• Scuola Media Statale Stefanelli di Roma 93 
punti

• Scuola Media Statale Buonarroti di Roma 90 
punti

• Scuola Secondaria di I Grado  Charini-Le Lol-
lis-Vicentini  di Chieti 88 punti

• Scuola Secondaria di I Grado Pierobon di Cit-
tadella (PD) 85 punti

• Istituto Comprensivo Soprani di Castelfidardo 
85 punti

Nella serata di martedì 3 maggio si è tenuto 
presso il Teatro Comunale di Loreto un con-
cer to, organizzato sempre dall’Associazione 
musicAncona, durante il quale si sono esibiti  
l’Orchestra d’Archi dell’Accademia Musicale di 
Ancona, l’Orchestra e Coro dell’Istituto Com-

prensivo Toscanini di Chiari e il Flampercussion 
di Scandicci.
Il concorso è stato possibile grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e 
del Comune di Loreto che ha messo a disposi-
zione le proprie strutture.

Più di 1000 PersoNe Al PAlACoNGressi

13° concorso musicale dell’Adriatico

Danza intorno al Santuario
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a cura di Laura Falasco

Note sull’Autore Mauro Domenella

I l poeta Mauro Domenella è nato a Recanati nel 
1961, risiede a Castelfidardo con la sua famiglia, ma 
gran parte della sua vita si svolge a Loreto, sia per i 
suoi impegni di lavoro che per i suoi rapporti sociali.  
Ama la fotografia, l’immersione subacquea, il dise-
gno e le piace inventare, ma il tempo libero è dedica-
to quasi totalmente alle sue due più grandi passioni: 
la pesca in acqua dolce e l’espressione poetica in tutte 
le sue forme, anche se predilige i testi dall’architettu-
ra semplice ma con profonda espressività d’immagi-
ni. Ha pubblicato tre raccolte di liriche e un piccolo 
libro di narrativa. Coautore del libro “Villa Musone 
- una chiesa, una comunità”. Il “Blasi”, il “Prione”, il 
“Città di Lendinara”, il “Poeti dell’Adda”, sono alcuni 
dei Concorsi internazionali vinti; innumerevoli i ri-
conoscimenti e le menzioni.

Note sull’Autrice Laura Falasco

La professoressa Laura Falasco è nata nel 1951 a 
Loreto, dove vive e lavora. Ama Loreto per la sua storia 
e la sua terra, per il suo cuore: il santuario della Santa 
Casa. L’insegnamento non è solo una professione, ma 
una ragione di vita e di realizzazione. L’immergersi 
negli spazi e nei colori della sua città attraverso la 
fotografia, le procura gioia; le genera diletto conosce-
re le radici del luogo dove è cresciuta: la contrada di 
Villa Musone che si stende nella vallata attraversata 
dal fiume omonimo, ai piedi del santuario maria-
no. È coautrice del Libro “Villa Musone - una strada, 
un paese” edito nel 1988; è coautrice del Libro “Villa 
Musone - una chiesa, una comunità” edito nel 2009. 

Fondazione
OPERE LAICHE LAURETANE

E CASA HERMES

Città di Loreto
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Venerdì 20 maggio alle 21.00 
al Teatro Comunale di Loreto 

è andata in scena la prima prima 
nazionale dell’originale spetta-
colo “emozioni in musica” un 
mix tra teatro, reading teatrale 
e concer to con rielaborazione 
delle musiche di Astor Piazzolla. 
I testi dello spettacolo sono stati 
tratti, (riadattati ed elabo-
rati) dal libro di Giancarlo 
trapanese “Ascoltami” . Si 
tratta di una produzione 
davvero or iginale della 
Lamt Loreto un gruppo di 
musicisti giovani e bravis-
simi dell’Associazione: Pino 
Cuscito e eugenio montali 
al pianoforte, luigi Pallotta 

alla fisarmonica, Giulia Pizzichini 
al violino, michele storti alla chi-
tarra classica e il maestro France-
sco tesei al contrabbasso guidati 
dal regista dello spettacolo Pino 
Cuscito.
Le voci recitanti sono state quelle 
di: ermanno Pacini, Giulia Poeta, 
valentina bonafoni, Gabriele 

bonafoni , Giancarlo trapa-
nese. Con la partecipazione del 
maestro di tango argentino bruno 
Galdenzi e serrani daniela.
Standing ovation alla fine e lunghi 
minuti di applausi per Musicisti, 
ballerini, attori, regista ed autore 
di “Emozione in Musica” in una 
serata il cui ricavato sarà devoluto 

all’associazione Patronesse del 
salesi. Il reading teatrale ambien-
tato in una Milonga argentina 
con la musica di Astor Piazzola e 
qualche passo di tango a sottoli-
neare i “racconti degli avventori” 
è piaciuto e ha convinto il pub-
blico del Comunale.
Il caseificio di Portorecanati “da 

cosa nasce Cosa” dopo lo 
spettacolo ha offer to sul 
posto mozzarelle lavorate 
a mano consumate in un 
rinfresco con vino offerto 
dalla “Cantina dei Colli 
ripani” punto vendita di 
Porto Recanati, assieme tra 
attori, musicisti e tutti gli 
spettatori. 

stANdiNG ovAtioN Per l’oriGiNAle sPettAColo trAtto dAl libro di GiANCArlo trAPANese

la lAmt “emoziona in musica”

coSe da ScoPrire

Loreto 26 giugno 2011 un 
Consiglio Regionale all’inse-

gna della Valutazione Scolastica, 
nonché dell’invito alla proposta 
di  presenza e par tecipazione 
A.I.M.C . nell’ambito del Con-
gresso Eucar istico Nazionale 
del prossimo settembre. 
Incontro interessante  quanto 
par tec ipato da i  Cons ig l ier i 
Provincial i , dai Presidenti di 
Sezione e da numerosi soci.
La Presidente Dott.ssa Ancilla 
Tombolini, ha presentato l’Or-

dine del Giorno ed il tema su 
cui discutere: la valutazione , 
movendo dal lavoro già ese-
guito nelle varie sezioni, in pre-
parazione al nuovo anno asso-
ciativo. Ha poi suggerito di divi-
dersi per elaborare una sintesi 
di ciò che significativamente è 
stato prodotto. Si sono quindi 
formati due gruppi di lavoro 
che hanno discusso sulle rispo-
ste r itenute più interessanti 
r iguardo la va lutaz ione nei 
confronti dell’apprendimento, 

del rappor to scuola/famiglia, 
della continuità tra i vari ordini 
di scuola. Vivace e par tecipato 
in plenaria il dibattito che ha 
rivelato come la Scuola abbia 
i l  compi to d i  incor agg iare , 
interessare gli alunni nel pro-
cesso di apprendimento, rico-
noscendo importanza e valore 
al le att ività ar t ist iche e al lo 
spor t: discipline che nell’ottica 
del bagaglio culturale di ogni 
studente divengono nel tempo 
veicolo di nuove metodologie 

per l’apprendimento, oltre che 
oggetto di pecul iar i  r isor se 
psicologiche.Si è anche detto 
che un gruppo di lavoro sulla 
valutazione si formerà quanto 
prima a livello regionale.
Data l ’ impor tanza dell ’argo-
mento la Dott.ssa Anna Maria 
Foresi,  che par teciperà al Con-
siglio Nazionale a Roma,  sarà 
por tavoce di quanto trattato, 
suggerendo un eventuale semi-
nario sul problema valutazione, 
a livello associativo nazionale.

Al Più Presto lA CostituzioNe di uN GruPPo di lAvoro A livello reGioNAle

AimC: un Consiglio regionale sulla valutazione scolastica

L’A N M I L , c o s t i t u i t a  n e l 
1943 tutela e rappresenta 

secondo quanto stabi l i to dal 
D.P.R. 31 marzo 1979 la Cate-
goria dei Mutilati e Invalidi del 
Lavoro. Con Direzione Gene-
rale a Roma, è diffusa in modo 
capillare sul territorio nazionale 
e con decreto del 25 gennaio 
2010 il Ministro del lavoro e delle 
Politiche Sociali ci ha conferito il 
r iconoscimento del Patronato 
ANMIL. “Con la cost ituzione 
del Patronato possiamo gestire, 
per i nostri soci e per i cittadini 
e lavorator i , dietro appunta-
mento telefonico (071.9940372 
- 071.9940374), sia le pratiche 
previdenzial i che infor tunisti-
che .  In qual ità di presidente 
provinciale mi posso dire molto 

soddisfatto dei risultati ottenuti 
sino ad oggi, poiché tutto quello 
che era stato programmato è 
stato realizzato grazie all’impe-
gno profuso dall ’ intero consi-
glio provinciale , dal personale 
e dai soci che hanno appog-
giato le iniziative pianificate. Un 
grazie par ticolare a tutte queste 
per sone che hanno dato una 
mano al buon andamento delle 
attività di questa Associazione 
che esiste per tutelare gli inte-
ressi e i dir itt i dei lavorator i , 
degli invalidi del lavoro e delle 
loro famiglie. La nostra associa-
zione con senso di responsabi-
lità e realismo politico, consa-
pevole della crisi finanziaria che 
ha colpito il nostro paese, non 
può non continuare a chiedere 

con forza tutti quei dir itti che 
l’infor tunato da anni attende. Il 
r iconoscimento del patronato 
rappresenta la conferma delle 
capacità organizzative e tecniche 
dell ’associazione r ispetto al la 
tutela dei rischi legati al lavoro 
e dei diritti delle vittime di infor-
tunio o malattie professionali. Il 
Patronato sta offrendo i propri 
servizi di assistenza e consulenza 
per cui tutti coloro che sono 
interessati possono r ivolger si 
presso la nostra sede provinciale 
di Ancona. Abbiamo anche otte-
nuto la modifica dell’ar t.1 della 
legge 1712/1962 concernente 
la composizione  dei Comitati 
Consu l t i v i  Prov inc ia l i  preso 
l’INAIL  e quindi ci stiamo pre-
disponendo per integrar lo con 

un rappresentante nei vari comi-
tati. Prossimamente miriamo alla 
costituzione del CAF ANMIL, in 
modo tale di realizzare un nuovo 
modello organizzativo con una 
spiccata connotazione di servi-
zio, investendo sia sul personale 
che sugli organi dirigenziali nella 
loro formazione tecnica. 
Quanto realizzato è un segnale 
for te e positivo di cui diamo 
atto al Ministro Sacconi, ma non 
possiamo abbassare la guardia, 
continueremo ad incalzare i l 
Governo con un’azione propo-
sitiva che r icollochi al centro 
del l ’attenzione la tutela per 
gl i infor tunati ed inval idi del 
lavoro.

enzo Gioacchini
Presidente Provinciale

otteNuto il riCoNosCimeNto del PAtroNAto ANmil

Gioacchini: Grazie per i risultati ottenuti
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4° iNCoNtro: uNA ProsPettivA bAsAtA sullA verità Ad oGNi Costo.

Collettivo delle «12 Corone». Quale avvenire per loreto ?

le oPere viNCitriCi PreseNtAte ANChe Al sAloNe iNterNzioNAle del libro di toriNo

Premio letterario Nazionale bastione sangallo
Si è svolta, sabato 9 aprile, nella magnifica sala 

espositiva del Bastione Sangallo la cerimo-
nia di premiazione dei vincitori del 1° Premio 
letterar io nazionale di narrativa e poesia 
“Bastione Sangallo” organizzato e promosso 
dalla Casa Editrice loretana “Controvento” in 
collaborazione con il Comune di Loreto, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e la 
Tecnostampa. 
“Con questo evento - ha detto l’Avv. Anna 
Maria Ragaini della Controvento Editrice - 
Loreto deve diventare l’officina dove fermenta 
il pensiero, in quanto la difesa della cultura e 
delle espressioni letterarie sono fondamento 
imprescindibile per una società migliore”.
Il premio nazionale per opere inedite, aperto 
a tutti senza limiti di età, ha riscosso vera-
mente un grande successo: sono stati tanti, 
infatti, gli scritti arrivati presso la casa editrice  
che, tramite apposita commissione presie-
duta dall’insegnante Lucia Alessandrini, sono 
stati visionati accuratamente e selezionati. Un 
pomeriggio emozionante, dunque,  reso ancora 

più magico dalle letture dell’attore e doppia-
tore Luca Violini che con la sua inconfondibile 
voce ha letto alcuni passaggi tratti dalle tre 
opere risultate vincitrici. 
Ad aggiudicarsi il premio sezione speciale 
“racconto per ragazzi” è stata l’insegnante 

udinese sandra del Fabro che, insieme alla 
pubblicazione del libro si è aggiudicata anche 
una piccola vacanza di tre giorni nella nostra 
città. Il suo libro “Il Circo” è  “una storia sem-
plice e straordinaria, fatta di sentimenti e della 
grande complicità che si crea tra una bambina 

e due animali tanto diversi tra loro: un elefante 
e un gattino” un piccolo volume capace di atti-
rare l’attenzione dei piccoli lettori grazie anche 
alle bellissime illustrazioni di Romina Leoni. 
L’anconetana Barbara Cardinali, con la sua 
“metrica mantrica” è risultata essere la vin-
citrice della sezione poesia. Una raccolta di 
versi in cui ”la ricerca di nuove parole e metodi 
espressivi costituisce solo la metafora dell’esi-
genza di non fermarsi mai all’esperienza del 
proprio vissuto, bensì di procedere accostan-
dosi a tutto ciò che guida lungo un percorso 
che arriva, alla fine, alla conoscenza di se stessi”.
il premio per la sezione narrativa è andato 
invece allo scrittore civitanovese Gianni baleani 
che nei diversi racconti che compongono il 
suo libro “le metamorfosi dello sguardo”  ha 
saputo evidenziare la molteplicità e la comples-
sità delle contraddizioni che, da sempre, carat-
terizzano l’uomo e la sua ricerca costante di 
comprendere la propria essenza ed interiorità.
Le opere sono state presentate anche di 
recente al Salone del Libro di Torino.

Il 13 aprile si è svolto il 4° incontro del col-
lettivo delle “12 Corone”  un collegio di 

studi e di prospettiva al servizio della Dele-
gazione, del Comune e della cittadinanza e 
con gli obiettivi di presentare i risultati delle 
loro ricerche ai responsabili della Pastorale 
ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica 
aprendo un dibattito sull’avvenire di Loreto. 
Tema dell’assemblea dello scorso aprile è 
stato quello della “4° corona; il Popolo di Dio a 
Loreto.” Padre Marc Flichy, cappellano francese 
a Loreto e autore del volume “loreto Nuova 
Nazareth – la città delle dodici corone” 
effettuando per la quarta volta la benedizione 
delle case nel tempo pasquale e grazie alla 
permanenza al confessionale della Basilica sta 
imparando a conoscere sempre meglio gli 
abitanti delle Marche e di Loreto e dal punto di 
vista spirituale Loreto gli sembra un paradiso 
dove il senso concreto della fede è tanto 
vivace. Loreto ha tutte le caratteristiche per 

divenire una Città Santa. Da qui la proposta 
di organizzare un programma di più giorni di 
preghiera al santuario con determinati esercizi 
per ogni giornata e di sollecitare la presenza 
a Loreto di predicatori conosciuti a livello 
nazionale e scrittori famosi che vengano a 
vivere sul posto. Tra le proposte avanzate 
Delio Droghetti, presidente della Pro Loco ha 
sottolineato il fatto che “Si dovrebbe appron-
tare una sala per video su Loreto per interessare 
i pellegrini. Un’altra iniziativa è che Loreto diventi 
il Centro per la Vita e per la famiglia...». Poi il 
gruppo ha affrontato l’argomento dei passaggi 
a Loreto.  Padre Marc ha chiesto una statistica 
dei pellegrini a Loreto di cui si sta occupando 
Marizio della Pro Loco. Tra un anno sarà forse 
possibile ottenere un r isultato attendibile 
grazie ad  altri “dati incrociati che si dovranno 
sovrapporre ai primi già riportati”. Nella sua 
relazione Pangrazi ha affermato che “Bisogna 
discutere su concetto di presenza: visita al San-

tuario o permanenza di almeno un giorno sul 
territorio  chi possiamo definire pellegrino a 
Loreto? Quando analizziamo il tempo di per-
manenza dei turisti i dati sono affliggenti. Visite 
molto fugaci e legate alla stretta affluenza ai 
Sacramenti a volte in modo «mordi e fuggi». La 
permanenza oltre le tre ore è talmente esigua 
che ci deve comunque far riflettere”.

Grande festa per i 101 anni di irma
Il 23 Marzo scorso il Parroco Padre Vincenzo ha 
celebrato, nella cappella della Casa Hermes, una 
messa di ringraziamento per i 101 anni della sig.
ra Irma Fava, ospite della Casa  di Riposo. Alla 
celebrazione e ai festeggiamenti hanno parte-
cipato il Sindaco Paolo Niccoletti, il Presidente 
della Fondazione Opere Laiche, Rino Cappellacci, 
tutto il personale della struttura, parenti ed amici. 
Prima del ricco aperitivo offerto dalla Famiglia 
Fava e dalla Direzione della Casa Hermes, Irma 
ha ascoltato commossa le parole di augurio e 
le felicitazioni degli intervenuti. Seppure lucida e 
consapevole, Irma ha preferito lasciare parlare la 
figlia, Palmira Stacchiotti, la quale ha avuto parole di 
ringraziamento per l’assistenza rispettosa e amo-

revole prestata alla cara mamma. 101 anni non 
si compiono tutti giorni ed è altrettanto fuori 
dal comune avere il privilegio di condividere con 
la Irma la quotidianità qui alla Casa Hermes. Ad 
ulteriore dimostrazione che la Casa di Riposo è 
un luogo ricco di avvenimenti e festeggiamenti 
e non un luogo in cui si ricorda amaramente il 
passato, il 16 Luglio si è celebrato un BATTESIMO. 
Il pronipote della Signora Irma ha ricevuto il sacra-
mento del battesimo durante la messa celebrata 
dal Parroco Padre Vincenzo, svoltasi nel salone 
principale della struttura. Il piccolo battezzando è 
stato protagonista di un evento tanto inconsueto 
quanto emozionante in cui la seggezza derivante 
dall’esperienza si è unita alla speranza per il futuro.
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Dopo il successo dello scorso anno 
della Corrida Lauretana, il Comi-

tato di Viale Marche, ha pensato bene 
di organizzare una serata dedicata solo 
ai giovani. è piaciuta soprattutto  la 
formula dello spettacolo dove si sono 
esibiti ben 55 ragazzi di Loreto e paesi 
limitrofi nelle loro rispettive specialità. 
Un plauso và alle scuole che hanno 
preparato al meglio i ragazzi per questo 
spettacolo. Tutte le  esibizioni sono 
state apprezzate dal pubblico che ha 
applaudito le performances ed alla fine 
il vincitore è risultato Marco Andreoli 
di Ancona che ha cantato Cambiare di 
Alex  Baroni premiato dal presidente 
di giuria, l’assessore Franca Manzotti. 
Il duplice intento degli organizzatori 
era quello di far esibire  e divertire i 
ragazzi che si impegnano tutto l’anno 
per migliorare ma anche stimolare 
altri ragazzi ad  intraprendere un’atti-
vità fisico-artistica. Le esibizioni hanno 
tutte ricevuto un premio, oltre che la 
medaglia ricordo della serata per tutti 
i partecipanti. A rendere  particolar-

mente bella la serata è stata anche la 
presenza dei giovani orfani di Gomel 
(Bielorussia) ospiti a Loreto dell’asso-
ciazione” Raggi di speranza” che hanno 

premiato i nostri giovani e si sono 
esibiti in due balletti originari della loro 
terra. Ospiti d’ onore i ballerini Angela 
& Kristian, coppia emergente a livello 
nazionale,  il “virtuoso” chitarrista Fran-
cesco Ricci che si é esibito con il can-
tante Piero Romitelli, già protagonista 
di amici di Maria De Filippi e terzo a 
Sanremo Giovani che hanno concluso 
la serata con la loro grinta. Hanno 
condotto brillantemente lo spettacolo 
Chiara Droghetti e Paolo Brancondi 

Campanari. La sera successiva, con 
il patrocinio del Comune di Loreto 
e della Regione Marche si è svolta, 
invece, la 2° edizione de “La Corrida 

Lauretana Super dilettanti all’arrem-
baggio”. Uno spettacolo incalzante 
di quasi 3 ore dove il numerosissimo 
pubblico ha giudicato le 14 esibizioni 
in gara. A sorpresa ma con merito si 
è prima classificata Cristina Saracinelli 
di Ancona con il brano “Un amore 
cosi grande” aggiudicandosi il trofeo in 
vetro di Murano consegnato dall’asses-
sore Maria Teresa Schiavoni.  2° posto 
per Samuela Pesaresi e Bruno Biondini 
di Loreto eterze classificate, le dirom-

il ComitAto di viAle mArChe rAddoPPiA CoN suCCesso

Giovani talenti e Corrida lauretana

Una piccola valigia con lo stretto 
indispensabile, un biglietto di 

sola andata e tanta voglia di riab-
bracciare un vecchio amico dopo 
60 anni. E’così che è iniziato il viaggio 
di Pietro settantaseienne loretano 
che lo scorso gennaio ha deciso di 
partire per un tour dell’Argentina, 
Brasile e Paraguay organizzando 
tutto sul posto. Da questo viaggio 
Pietro è tornato con una busta piena 
di ricordi e di oggetti che ha raccolto 
durante il cammino: ci sono scontrini, 
cartoline, biglietti dell’autobus, buste, 
depliant di ogni tipo. Ma soprattutto 
è tornato con la gioia di aver rivisto 
dopo così tanto tempo il suo vecchio 
amico di infanzia partito per l’Ame-
rica quando era ancora un bambino. 
Nonostante le piccole difficoltà 
incontrate lungo il cammino, Pietro 
è riuscito a pianificare il suo viaggio 
nel migliore dei modi incontrando 
anche persone aperte e disponibili 
nel dargli consigli e suggerimenti. 
“Ho avuto la for tuna di imbat-
termi in persone molto gentili – ha 
detto Pietro – che mi hanno fatto 
apprezzare questo modo di vivere in 

maniera semplice prendendo tutto 
con molta allegria. In fondo hanno 
una cultura diversa dalla nostra, lì c’è 
un senso di amicizia tra la gente che 
è contagioso e tutto è circondato da 
tanta musica!”. Nelle tre settimane 
Pietro ha viaggiato molto, ha visitato 
le bellissime Cataratas do iguacu 
(vedi foto), ma anche buenos Aires, 
santa Fè e tanti altri posti spetta-
colari, visitando anche il Circolo di 
Marchigiani “La Plata”. Ad un certo 
punto però, durante l’estenuante 
viaggio in autobus verso Santa Fè, 
Pietro decide quasi di rinunciare ma 
dopo avere contattato il suo vecchio 
compagno d’infanzia, si accordano 
sul luogo dell’incontro e poi Pietro 
sarebbe stato ospite per qualche 
giorno presso la famiglia dell’amico. 
L’incontro tra i due avviene su una 
stradina sterrata, Pietro è fermo sul 
ciglio della strada con la sua valigia 
quando giunge una macchina che si 
ferma. Dopo essersi guardati per un 
po’ i due amici si riconoscono e dopo 
un forte abbraccio si sono recati a 
casa dove hanno passato intere 
giornate a ricordare i vecchi tempi 
e a raccontarsi cosa è successo 
nelle loro vite in tutti questi anni. 
Una bellissima storia, dunque, che 
Pietro ci ha voluto raccontare e che 
può essere da esempio ad ognuno 
di noi perché ci dimostra che non 
è sempre impossibile realizzare i 
propri desideri neanche a 76 anni!!

riNCoNtrArsi doPo 60 ANNi

il viaggio di Pietro
UCresce il numero dei soci: sono 

17.000 gli iscritti. Una forza  a 
disposizione delle imprese, che in 
questo difficilissimo momento hanno 
più che mai bisogno del sostegno di 
una grande Organizzazione. La Con-
fartigianato a Loreto fornisce tutti i 
servizi dei quali gli artigiani e i piccoli 
imprenditori hanno bisogno.
Confartigianato cresce. Anzi vola e 
si conferma la prima Associazione 
Imprenditoriale nella Provincia di 
Ancona,  nella Regione.  Aderi-
scono infatti a Confartigianato 8.600 
imprenditori, tra     artigiani, commer-
cianti , piccoli imprenditori e profes-
sionisti  e 8.400  pensionati, quindi 
17.000 soci.  Un’associazione che ha 
allargato la sua capacità di rappre-
sentanza dall’artigianato  a tutto l’uni-
verso delle micro e piccole imprese e 
alle partite iva.
Confartigianato ha registrato nel 2011 
l’adesione di 1.200 nuovi soci  con un 
saldo attivo di crescita di + 300 posi-
zioni. Numeri che rendono evidente 
come Confartigianato sia un  punto 
di riferimento autorevole e realmente 
rappresentativo per la categoria arti-
giana e per l’universo  delle micro e 
piccole imprese in genere. 
Abbiamo cercato di meritare questa 
fiducia, dichiara Valdimiro Belvederesi 
Presidente  della Confartigianato della 
Provincia di Ancona, con una azione  
sindacale sempre più incisiva e con la 

qualificazione dei servizi che gli oltre 
200 collaboratori del sistema  Con-
fartigianato erogano quotidianamente 
nei 25 uffici territoriali,  alle imprese 
della provincia. Ogni imprenditore sa 
di poter trovare in Confartigianato 
le risposte che servono per operare 
in questo difficile contesto econo-
mico. Aderendo alla Confartigianato il 
piccolo  imprenditore non è più solo 
e con l’aiuto della struttura e dei  tanti 
suoi colleghi che vi si riconoscono è in 
grado di avere i sostegni necessari alla 
sua attività imprenditoriale. 
Per affrontare la crisi Confartigianato 
ha infatti messo in campo tante inizia-
tive  a partire dall’accesso al credito  
con  l’azione fondamentale  della 
nostra Cooperativa di Garanzia Pietro 
Rabini, la formazione, la gestione degli 
adempimenti ambientali e della sicu-
rezza,  le consulenze sul lavoro e sui 
contratti, i servizi innovativi per la 
gestione aziendale e l’innovazione di 
processo e di prodotto ed inoltre col-
laborando in modo strutturato con 
prestigiose Istituzioni come l’Univer-
sità Politecnica delle Marche.
Negli ultimi anni Confartigianato ha 
inserito tra la  gamma dei servizi agli 
associati oppor tunità di risparmio 
reale mettendo a disposizione  con-
venzioni con partner  nazionali e locali 
di assoluto rilievo : un vero e reale  
risparmio  per gli  imprenditori e i  
loro familiari.

ulteriore eXPloit di CoNFArtiGiANAto. è lA Pri-
mA AssoCiAzioNe iN ProviNCiA ed iN reGioNe

una forza per le imprese

penti “sorelle bandiera” con Roberta 
Caporaloni, Iole Francesconi e Hanna 
Casali. Perfetta l’organizzazione curata 
da Giancarlo Manzotti che si è avvalso 
di un crescente e competente gruppo 
di collaboratori tra cui Rosario Monti-
nari, Raniero Bosoni, Matteo Marciano, 
Valeriano Faccenda, Roberto Coppi, 
Fabrizio Carelli, Francesco Mazzotta, 
Gianni Tiberi, Francesco Troilo, Remo 
Bosoni, Rita Fanghi, Romina Bosoni ed 
Alessandra Greco. Grande soddisfa-
zione del presidente Andrea Sediari a 
fine serata. Confermatissima la condu-
zione dello spettacolo da parte di Bru-
nello Niccoletti accompagnato dalla 
bellezza d.o.c. di Viale Marche Chiara 
Picciani e della gettonatissima valletta 
del pubblico Anna Roncaglia. Un rin-
graziamento particolare va a tutti gli 
sponsors, a Simone di Foto Smile per 
le riprese video, a Lizzete e Simone di 
kryon dance per le coreografie ed i 
balletti. L’ appuntamento è al prossimo 
anno. Per chi si vuol già iscrivere e par-
tecipare alle eventuali selezioni è attiva 
la casella di posta: lacorridalauretana@
libero.it o scriva a: La Corrida Laure-
tana presso Comitato di Quartiere 
Viale Marche Via Umbria, 2 60025 
Loreto (AN)
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ILa Cna si è strutturata per seguire 
passo passo il nuovo imprendi-

tore: dall’assistenza nell’individuare i 
modelli di business alla formazione 
manageriale, dall’affiancamento nelle 
fasi burocratiche all’ottenimento 
di finanziamenti a tassi particolar-
mente agevolati.
Crea impresa è un nuovo servizio 
che la Cna con il patrocinio della 
provincia di Ancona lancia insieme 
ai Par tners che sono Fidimpresa 
Marche e Carifac.
Ecco nel dettaglio cosa offre Cna 
alle nuove imprese attraverso il ser-
vizio Crea Impresa: 
- consulenza e assistenza alla messa 
a punto dell’idea imprenditoriale e 
allo sviluppo del progetto attraverso 
la realizzazione di business plan e 
simulazioni di gestione d’impresa; 
- percorsi di formazione e aggiorna-
mento manageriale;
- affiancamento e supervisione per 
la partecipazione a bandi nazionali 
ed europei di finanziamento;
- pratiche per finanziamenti e age-

volazioni finanziarie;
- assistenza al disbrigo delle prati-
che di messa a norma della propria 
struttura; - servizio di adempimento 
contabile e tributario gratuito per il 
primo anno!
- posta certificata, firma digitale e 
informazioni on line;
- assistenza informatica. 
“Si tratta di un ser vizio molto 
importante – dichiara il segretario 
della Cna Zona Sud Maurizio Bertini 
– soprattutto perché offre una pos-
sibilità di uscita dalla grave crisi in 
atto. Proprio in questi momenti 
è indispensabile affiancare i nuovi 
imprenditori e sostenere i loro pro-
getti con servizi innovativi e a costi 
veramente sostenuti, affinché tutto 
il comparto delle pmi possa ripren-
dere vigore e prestigio, così da con-
tinuare ad essere il traino dell’eco-
nomia della provincia di Ancona ed 
in particolar modo della Zona Sud”
Per informazioni rivolgersi alla 
CNA di Loreto sita in Via gatti, 2 tel 
0717500368

Creaimpresa CNA

Cari lettori sono la podologa Dottoressa Giulia Ballarini mi occupo 
della prevenzione e della cura del piede dall’età  infantile all’età adulta.                                                                                                                      
Inizia  con questo numero una nuova rubrica sulla salute dei vostri piedi, 
in ogni numero affronterò una diversa patologia dandovi consigli e sug-
gerimenti  sulla sua  prevenzione e cura. Tratterò i disturbi  più frequenti, 
dalle micosi alle verruche, dalle patologie sistemiche come il diabete ai 
processi artrosici.
Come preparare i nostri piedi all’arrivo della bella stagione? I piedi, 
soprattutto dopo una certa età, di difetti ne hanno tanti. A cominciare 
dai talloni rugosi per finire con le unghie ispessite. Ecco qualche rimedio 
semplice per non farsi cogliere impreparati in sandali e ciabatte.                                                                                                                              
Dopo mesi di forzata prigionia, in estate i nostri piedi si liberano. Scalzi o 
con calzature minimali i piedi sono in bella mostra nelle calde giornate 
estive. Ma non tutti sanno che il pensiero di indossare sandali e ciabatte 
può terrorizzare molti, in particolare quelli che soffrono di verruche o 
di cattivo odore causato da una eccessiva sudorazione. Ecco tre consi-
gli per prendervi cura dei vostri piedi:                                                                                                    

Benessere e idratazione dei piedi
Si comincia con un bel pediluvio, da fare ogni sera prima di andare a 
letto. Meglio se alternato. Vuol dire che si immergono i piedi prima in 
una bacinella di acqua calda e poi in una di acqua fredda. Il calore dilata i 
vasi sanguigni e il freddo li restringe: una benefica ginnastica che previene 
crampi e varici. In più, se si aggiunge il sale, la pelle si ammorbidisce e con 
la pietra pomice si possono togliere tutte quelle impurità che vengono 
da mesi freddi. Un volta a letto, si può passare un balsamo apposito 
nelle zone più secche e poi, con una crema idratante, fare un massaggio 
completo. Prima si stimolano i plantari con i pollici ben premuti, poi, 
con le mani aperte si passa dal plantare alla caviglia. Ma non viceversa. Il 
movimento delle mani deve sempre andare verso l’alto per favorire la 
circolazione. Infine, si afferrano le dita una per una e si tirano.                                           

Consigli anti-sudorazione
Un’altro sgradevole problema che affligge i piedi soprattutto in estate è 
la sudorazione in eccesso. La soluzione non è lavarsi i piedi spessissimo: 

anzi in questo modo si peggiora la situazione perchè i piedi assor-
bono l’acqua e la riciclano sotto forma di sudore. Piuttosto lavateli in 
questo modo: mettete dell’acqua tiepida in una bacinella con aggiunta 
di sale marino, menta e lavanda. Asciugatevi con cura, in particolare 
tra le dita e poi massaggiate il piede con una buona crema idratante.                                                                
Assicuratevi di cambiare  i calzini ogni giorno per mantenere il piede 
fresco ed evitare i cattivi odori. In estate è molto semplice poichè il sole 
asciuga i calzini lavati in pochissimi minuti. Scegliete calzini o calze in fibre 
naturali come il cotone.                                                                                                                        

Attenzione alle vesciche                                                                                                                                        
Le Vesciche sono un problema comune in estate. Evitate di infierire 
sulla ferita, piuttosto lasciatela asciugare. evitate ciabatte che continuino 
a sfregare la pelle già irritata. Quando la vescica si sarà assorbita prende-
tevi cura della pelle nella zona colpita nutritela ed idratatela con creme 
specifiche. Chi passa lo smalto, ricordi che sarebbe meglio toglierlo 
dopo cinque giorni al massimo e aspettare altri due prima della succes-
siva applicazione. Così le unghie respirano e, col tempo, non diventano 
gialle o molli.                                
Vi aspetto alla prossima uscita, vi auguro una splendida estate in com-
pagnia dei vostri piedi!!! Per qualsiasi  dubbio o informazione potete 
contattarmi al numero: 349 79 40 665

Per non farci il callo!!!

Sarà che la sete di potere o la 
voglia di poltrone a volte può 

far “sbarellare” qualche politico, 
ma arrivare a minacciare il sot-
toscritto e altri soggetti quando 
l’attività del comitato viene svolta 
in ogni momento dell’anno e 
anche  a distanza notevole dal 
voto elettorale, vuol dire che con 
le  parole democrazia e concer-
tazione ci si pulisce soltanto la 
bocca.
Minacciare significa avere la coda 
di paglia o pochi argomenti per 
controbattere, quando il nostro 
comitato solleva da anni pro-
blemi che nessuno ha mai risolto 
ma che ha sempre promesso di 
risolvere senza poi mantenere 
nulla.
Infatti le strade dissestate, i lam-
pioni arrugginiti, la mancanza di 
marciapiedi, la strada a doppio 
senso nonostante la ristrettezza 

della carreggiata, il passaggio di tir 
e mezzi agricoli non autorizzati, 
sono tutti ancora lì.
L’unico spiraglio di luce viene 
dall’incontro con i nuovi assessori 
Bruni ed Elisei i quali sembrano 
intenzionati a risolvere una volta 
per tutte tali problemi. I primi 
interventi dell’assessore alla viabi-
lità si stanno vedendo, sono però 
azioni puntiformi che poco risol-
veranno, se non accompagnati da 
misure stabili e strutturali. 
L’avvento di giovani assessori 
prenderà i l  sopravvento sul 
vecchio modo di fare politica o 
rimarranno sempre i soliti incan-
creniti problemi?? 
A prescindere da questo il Comi-
tato andrà sempre avanti... nono-
stante le minacce!!

Comitato 
di via rosario

Avanti... 
nonostante le minacce

inserzione pubblicitaria a pagamento
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coSe da ScoPrire

SPeciale ScUole

Grande successo per “5 CeNtri sullA luNA”
Mercoledi  13 aprile  al Pala Congressi di 

LORETO più di 680 persone hanno potuto 
assistere ad un evento unico ed irripetibile un 
tripudio di colori musiche e canzoni e  il tutto 
intervallato da scenette comiche e gags  per la 
grande gioia del pubblico intervenuto ,che non 
si è risparmiato in applausi e fragorose risate 
.Allo spettacolo  hanno partecipato i ragazzi  e 
gli operatori dei centri socio educativi “ALICE “ 
di Loreto “Arcolbaleno “ di Castelfidardo ,“ Fon-
temagna “ di Osimo e “S. Germano” di Camera-
noe dell’Istituto “Divina Provvidenza”di Loreto  
il tutto accompagnato dalle splendide musiche 
dell’ ”orchestra” dei ragazzi del corso di avvia-
mento bandistico Città di Loreto,diretti dalla loro 
insegnante Sabrina Barboni e accompagnati dal 
loro presidente Paolo Giorgetti da sottolineare  
la  gentile  straordinaria partecipazione   del can-
tautore Luca Lattanzio  di Monia Ciminari e del 
soprano Marusca Montalbini . Un grande spetta-
colo frutto del laboratorio teatrale condotto da 
Stefano Bianchi realizzato per conto di Ambito 
territoriale XIII e coordinato dalla Dott.ssa  Ales-
sandra Cantori e dalla rete dei centri socio edu-
cativi e le rispettive coordinatrici  Dott.sse  Ago-
stinelli Ciccioli ,  Tosi,Trucchia . Un  progetto  alla 
cui realizzazione  hanno contribuito :  L’AMBITO 
TERRITORIALE XIII ,il COMUNE di LORETO, la 
Regione Marche il sindaco Nicoletti l’ Ass cultura 
e all’Istruzione ed ai Serv. Sociali  e i rispettivi cor-

rispondenti dei comuni di OSIMO CASTELFI-
DARDO E CAMERANO e dei comuni dell’Am-
bito XIII    la FONDAZIONE OPERE LAICHE 
LAURETANE E CASA HERMES grazie al sentito 
interessamento del Presidente Rino Cappellacci 
del Segretario di Nicola e di tutto il consiglio di 
amministrazione,la  A.S.S.O di Osimo la Asscop  
di Ancona, la CROCE ROSSA ITALIANA comi-
tato di Loreto che grazie all’interessamento del 
Presidente Dott. Antonio Politi ha fornito uomini 
e mezzi per il traporto dei materiali necessari 
all’allestimento delle scene la protezione civile di 
Loreto  la ditta Casali Cars di Loreto e la ditta 
Man  .”è una cosa meravigliosa  “ dice emozio-
natissimo Stefano Bianchi ”vedere che quando 
Istituzioni pubbliche e private  uniscono il loro 
prezioso impegno ,si riescono a realizzare pro-
getti molto utili per la comunità che vanno a pro-
muovere e favorire l’integrazione nella società 
di persone con disabilità ,contribuendo inoltre  
non solo alla realizzazione di uno spettacolo ma 
a  valorizzare le capacità di questi ragazzi che 
hanno cosi modo di esprimersi e di essere gra-
tificati da un esperienza unica ed entusiasmante 
come recitare in uno spettacolo realizzato da 
loro e con loro. E continua “dobbiamo inoltre 
sottolineare la cosa più importante : che lo spet-
tacolo  non è una esperienza estemporanea, 
ma è il frutto di un laboratorio  teatrale che 
accompagna i ragazzi nel corso dell’anno in 

un processo  educativo e formativo continuo 
in concomitanza di altre iniziative e laboratori, 
seguiti e coordinati dalle Psicologhe i dei centri 
e dagli educatori ed operatori che sono   iniziati  
anni fa e che continuano  con entusiasmo e par-
tecipazione da parte dei ragazzi e  delle famiglie 
e che suscitano  interesse in molti operatori 
del settore ed anche in studenti che realizzano  
tesi di laurea parlando del nostro lavoro che 
da molti è considerato all’avanguardia sia per 
metodi applicati che per risultati ottenuti. Un 
saluto ed un invito a tutti quanti per il prossimo 
anno per  fare sempre meglio ed insieme.  Per il  
DVD dello spettacolo contattare: assoartista@
email.it

sCuolA dell’iNFANziA stAtAle “F.lli volPi”

“i magnifici 4”
AI 4 Elementi: Aria. Acqua, Terra e Fuoco sono 

stati il nucleo tematico della progettazione 
educativo-didattica svolta in quest’anno scolastico 
dai bambini e dalle bambine della Scuola dell’Infanzia 
Statale “F.lli volpi”. Gli alunni sono stati guidati, attra-
verso vari percorsi esperienziali, alla scoperta degli 
elementi naturali che costituiscono il nostro pianeta.
Privilegiando un approccio di tipo scientifico, ma che 
ha coinvolto tutti i “Campi di esperienza” suggeriti 
dalle Indicazioni Ministeriali, i bambini sono stati pro-
tagonisti, curiosi ed interessati, di esplorazioni, osser-
vazioni, formulazione di ipotesi e verifica. Le attività 
svolte li hanno condotti alla conoscenza della natura 
e del mondo che li circonda, avvicinandoli e sensi-

bilizzandoli a temi importanti come l’inquinamento, 
l’ecologia e le forme di energia alternative. I conte-
nuti della programmazione sono stati sviluppati in 
modo differenziato a seconda dell’età dei bambini 
accolti in questo ordine di scuola pur mantenendo 
momenti comuni di intersezione. Tra le opportunità 
educative offerte emergono la visita alla caserma dei 
Vigili del fuoco di Osimo, la partecipazione all’inau-
gurazione della “Casetta dell’acqua” (fonte pubblica 
di erogazione di acqua potabile).
Momenti di forte valenza educativa sono da rite-
nersi la festa di Carnevale nella quale i bambini 
hanno rappresentato, in maniera espressiva e cre-
ativa, semplici coreografie sui quattro elementi con 

la collaborazione dalla 
scuola di danza “Hobby 
Dance”. Durante l’uscita 
di fine anno alla fattoria 
“Laboratori dell’arco-
baleno” di Montefano i 
bambini e le loro fami-
glie si sono cimentati in 
attività pratico-manuali 
e gastronomiche (pani-
ficazione, realizzazione 
di dolci e pizza, osser-
vazione di animali da 
cortile….). Un momento 
par ticolare e di elevato 
impatto emotivo è stata 
la bellissima esperienza 
vissuta con l’uscita didat-

tica alla scuola di volo “Ali sul Conero” situata presso 
la zona Squartabue di Loreto. Qui, immersi nella 
natura, i bambini hanno potuto osservare da vicino 
un aeroplano  che, una volta decollato, ha regalato 
loro spettacolari evoluzioni. Hanno poi fatto la “pia-
cevole conoscenza” di un gruppo di oche canadesi 
allevate dal campione di volo sportivo Achille Cesa-
rano il quale, con dedizione ed entusiasmo, usando 
la tecnica dell’”imprinting” sta lavorando per offrire 
loro un idoneo habitat naturale. I bambini, con 
sguardi meravigliati, hanno così assistito alla “buffa 
corsetta” dei nuovi nati dietro la bicicletta di Achille, 
al volo delle oche prima al seguito della sua auto-
mobile, infine dietro al deltaplano…regalando a tutti 
un momento davvero emozionante. L’esperienza si 
è conclusa con il contatto diretto dei bambini con 
le oche più grandi le quali sono state ricompensate 
con tutte le attenzioni dovute alle assolute pro-
tagoniste di uno spettacolo così coinvolgente ed 
inconsueto. L’approccio sensoriale con l’ambiente 
naturale e animale è stato estremamente motivante 
per i bambini che, con questa iniziativa, hanno avuto 
l’occasione di esplorare la realtà relativa all’elemento 
aria, potenziare la capacità di osservazione, il senso 
di stupore , di responsabilità per la  salvaguardia del 
modo che ci circonda. Il percorso intrapreso costitu-
isce un piccolo passo verso atteggiamenti quotidiani 
dai quali dipenderà la qualità della vita futura.

Calendario scolastico 2011-2012

Inizio lezioni: 12 settembre 2011
Sospensione delle attività: - Ponte Ognissanti (dal 31 ottobre al 2 

novembre 2011), 9 dicembre
Festa del Santo Patrono: 10 dicembre 2011
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012
Vacanze Pasquali: dal 5 al 10 aprile 2012
Ponte del 1° maggio: 30 aprile 2012
Termine lezioni Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: 

9 giugno 2012
Termine lezioni Scuola dell’Infanzia: 29 giugno 2012

sono disponibili presso l’ufficio messi e scaricabili dal sito internet www.
comune.loreto.an.it le domande per il pre-scuola da presentare entro il 
12 settembre
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Al bANo trAsFormerà iN musiCA il testo sCritto dAi bAmbiNi dellA sCuolA PrimAriA G.verdi

Gli scolari di loreto tra i vincitori del concorso internazionale “un testo per noi”
C’è anche una classe di scolari 

di Loreto tra i vincitori di “un 
testo per noi”, il Concorso orga-
nizzato dal Coro Piccole Colonne 
di Trento (Italia) con il patrocinio 
del Ministero dell’Istruzione e la 
collaborazione della Provincia 
autonoma di Trento, della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, 
dell’Azienda per il Turismo Valsu-
gana, del Comune di Levico Terme 
e di Rai YoYo. Ad ottenere questo 
prestigioso risultato sono stati gli 
alunni della classe 4° (insegnante 
brunella biondini) della scuola Pri-
maria G. verdi con il testo “Che 
accento strano”. Il Concorso, bien-
nale e giunto all’undicesima edi-
zione, invita le classi delle scuole 
primarie a creare il testo di una 

canzone attraverso un lavoro di 
gruppo coordinato dagli insegnanti. 
Lo scopo è avvicinare in modo 
creativo al mondo della musica 
gli alunni delle scuole primarie, 
incoraggiare la creazione di nuove 
canzoni per bambini che costitui-
scano un efficace mezzo di comu-
nicazione permanente, contribuire 
alla conoscenza reciproca di culture 
diverse e promuovere l’amore per 
il canto corale. La Giuria dell’un-
dicesima edizione del Concorso, 
formata da educatori, giornalisti e 
musicisti, si è riunita a Milano nella 
sede de “Il Giornalino” e ha sele-
zionato i dieci vincitori -tutti pari 
merito - fra i circa 250 testi arrivati 
nei mesi scorsi alla sede del Coro 
Piccole Colonne e provenienti da 

Italia, Belgio, Croazia, Germania, 
Finlandia, Malta, Slovenia, Repub-
blica Ceca, Repubblica Slovacca e 
Argentina. L’elenco completo dei 
testi selezionati vede vincitori: “Che 
accento strano” (Scuola primaria 
G. Verdi, Loreto - Ancona), “Festa 
felina” (Scuola primaria O. Zasio di 
Mugnai, Feltre - Belluno), “A.A.A. 
animali artici in azione” (Ymmersta 
School, Espoon Kaupunki - Finlan-
dia), “Il pinocchio del 2000” (Istituto 
di cultura italica Escuela italiana, La 
Plata -Buenos Aires -Argentina), 
“L’astuccio birichino” (Scuola pri-
maria “Sacco”, Varese), “Pirati della 
frutta” (Istituto comprensivo Arma, 
Arma di Taggia -Imperia), “Per colpa 
di un pidocchio” (Scuola prima-
ria C. Collodi, Torino), “Il bidone 

sputacchione” (Scuola primaria di 
Faver - Trento), “Un ufo a cena” 
(Scuola E. Vendramini - Pordenone), 
“Disordine rap” (Scuola primaria 
G. Carducci, Monte Porzio Catone 
- Roma). La Giuria ha assegnato 
inoltre due Premi Speciali: il “Trofeo 
Il Giornalino” è andato al testo “Un 
ufo a cena” degli scolari di Porde-
none, mentre il “Premio Azienda 
per il turismo valsugana” è andato 
a “Che accento strano” degli 
alunni di loreto (AN). Tutti i testi 
vincitori sono stati affidati ad artisti 
della musica leggera italiana, che li 
trasformeranno in nuove canzoni 
per bambini. Novità di questa edi-
zione del Concorso è la collabora-
zione di Al bano e Cristel Carrisi. 
Come per le passate edizioni è 

lo sPettAColo dell’istituto ComPreNsivo “G. solAri”

ti amiamo italia
Quest’anno grande festa per 

l’Italia e … grande festa per 
l’Istituto Comprensivo “G. Solari”.
Ogni cittadino ha vissuto con 
emozione e par tecipazione 
l’evento dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia, i mass-media ci hanno 
coinvolto con immagini rievo-
cative e spettacoli, le Istituzioni, 
le associazioni e gli enti di ogni 
paese hanno dato il loro contri-
buto per questa celebrazione. Di 
cer to non potevamo mancare 
noi! I  nostr i alunni si sono 
molto impegnati nell’affrontare 
un periodo di storia che non è 
contemplato nei programmi 
della scuola primaria ed hanno 
espresso in modo davvero sor-
prendente la loro sensibilità per 
i valori dell’unità nazionale che è 
apparsa ai loro occhi come una 
fiaba e, che, come tutte le fiabe, 
ha avuto un lieto fine: l’ITALIA 
UNITA, realizzata appunto dalla 
collaborazione dell’uomo per il 
bene del paese. Insieme ai nostri 
alunni, abbiamo letto, ricercato, 
discusso e alla fine abbiamo 
pensato di non rievocare batta-
glie e sanguinosi scontri, ma di 
interpretare i canti e i simboli del 
periodo storico per festeggiare 
insieme i suoi 150 anni, organiz-
zando a tal proposito uno spet-
tacolo. Dopo il canto d’apertura 
“Nel blu”, eseguito dagli alunni 
delle tre scuole, la serata si è 
aperta  con un mix di brani tipici 
regionali e popolari eseguiti della 

scuola Verdi, l’ ultimo dei quali  ha 
introdotto una festosa e colorata 
“marcetta” eseguita dai bambini 
di prima e seconda. Emozionante 
è stata la rappresentazione di 
alcune scolare di terza, quar ta 
e quinta che , con poetico sim-
bolismo ha ripercorso il faticoso 
cammino che ha portato al tra-
guardo dell’unità d’Italia e alla 
nascita della bandiera  tricolore.  
La scuola primaria “C. Collodi” si 
è cimentata invece in una coreo-
grafia eseguita dai più piccoli delle 
classi prime e seconde, guidati 
dalla colonna sonora dell’indi-
menticabile film “Le avventure di 
Pinocchio” di Luigi Comencini. La 
scelta di questa musica è avve-
nuta naturalmente, pensando al 
tema della serata e nessun altro,  
meglio di Pinocchio, il nostro 
burattino nazionale, amico dei 
più piccoli che sono tutti un 

po’ “Pinocchietti” e un po’ bravi 
bambini, poteva rappresentarlo. 
Le classi terza, quar ta e quinta 
hanno cantato poi sulle note 
della canzone “L’italiano” di Toto 
Cotugno. Il testo del  popolare 
brano, pur nella sua  sempli-
cità è  autentico e significativo, 
e per tal motivo  ha colpito un 
po’ tutti,  perché parlava di un 
italiano senza tante pretese , 
ricco di sane, vere abitudini e di 
piaceri genuini. Per finire, la scuola 
Marconi con i suoi 100 piccoli di 
prima e seconda ha fatto nascere 
l’Italia. Una grande Italia realizzata 
in un puzzle di legno coloratis-
simo. Un gioco diver tente che 
ha por tato gli alunni ad intra-
prendere un viaggio di regione 
in regione attraverso le noti di 
canzoni tipiche corredate di balli 
regionali. Ad incorniciare il tutto il 
nostro stupendo mare, formato 

con gli altri bambini delle prime e 
delle seconde che con la musica 
di “In fondo al mar “ si sono 
diver titi attraverso movimenti 
coordinati ad imitare il susseguirsi 
delle onde. Sono stati i più grandi, 
gli alunni delle classi terze, quarte 
e quinte ad inneggiare il loro 
amore per la patria, attraverso 
l’aria più famosa del “Nabucco” di 
Giuseppe Verdi in cui si è ricono-
sciuto il popolo italiano durante 
l’epoca risorgimentale. E’ seguita 
poi una coreografia  con alcuni  
ragazzini di terza e quar ta che 
ha visualizzato i tre colori che 
compongono la bandiera cer-
cando di trasmettere il suo spi-
rituale significato. Questo viaggio 
nel tempo e nello spazio è stato 
strutturato da una serie di atti-
vità multidisciplinari-laboratoriali 
a cui i tutti quanti i bambini hanno 
preso par te: il lavoro svolto, ha 
coinvolto evidentemente i piccoli 
alunni, che attraverso la musica e 
il ballo hanno potuto sviluppare 
il senso di appartenenza, cono-
scere le varie tradizioni e com-
prendere che l’unità è data dalla 
collaborazione di ognuno. Tutti 
i presenti si sono infine uniti al 
coro dei 650 scolari che grande 
emozione hanno intonato l’inno 
“Fratelli d’Italia” di Mameli che è 
sicuramente tra i più amato canti 
della nostro paese unito. 

Le insegnati 
della scuole Collodi, Verdi, 

Marconi

SPeciale ScUole
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confermata la presenza degli altri 
artisti: Paolo Baldan Bembo, Efisio 
Burranca, Beppe Carletti, Franco 
Fasano, Marco Mojana, Alterisio 
Paoletti e Adalberta Brunelli. 
Nei prossimi mesi, appena gli artisti 
avranno musicato i testi vincitori, le 
Piccole Colonne impareranno le 
canzoni per poi registrare a Povo 
di Trento, presso lo studio di regi-
strazione “Studio 33”, il nuovo CD. 
In autunno il Direttore ar tistico 
del Concorso Adalberta Brunelli 
e il Presidente del Coro Piccole 
Colonne Luciano Anesi si reche-
ranno in tutte le città delle classi 
vincitrici per effettuare una con-
ferenza stampa nel corso della 
quale presenteranno la nuova 
canzone realizzata sul testo scritto 
dai bambini e forniranno il pro-
gramma dell’evento conclusivo del 
Concorso, il Festival della Canzone 
europea dei bambini, che si svol-
gerà a Levico Terme, in Trentino, il 
24 e 25 marzo 2012. Nelle giornate 
del Festival gli scolari delle classi vin-
citrici, accompagnati da insegnanti, 
genitori e rappresentanti istituzio-
nali, saranno ospiti dell’organizza-
zione a Levico Terme. Sul palco 
del Palalevico le Piccole Colonne 
interpreteranno i brani nati dai 

testi vincitori, mentre gli scolari 
animeranno la loro canzone con 
costumi a tema e splendide core-
ografie. Un “assaggio” della magica 
atmosfera del Festival è disponi-
bile sul canale YouTube del Coro 
Piccole Colonne, all’indirizzo www.
youtube.com/piccolecolonne.  
Grande novità di questa edizione 
del Concorso e del Festival è la 
collaborazione con Rai YoYo. Nel 
prossimo mese di gennaio la 
troupe del canale Rai rivolto ai più 
piccoli si recherà nelle scuole delle 
classi vincitrici, intervisterà i bimbi 
autori dei testi e seguirà la prepa-
razione delle coreografie che poi 
potranno essere ammirate al Festi-
val. I piccoli telespettatori potranno 
così votare il loro brano preferito. 
Alla canzone che avrà ricevuto il 
maggior numero di preferenze sarà 
assegnato il “Premio Rai YoYo” nel 
corso del Festival della Canzone 
europea dei Bambini. In attesa 
del Festival, nel prossimo mese 
di dicembre uscirà il Cd con le 
nuove canzoni. Per festeggiare i 20 
anni di “Un Testo per noi” è pre-
vista anche l’uscita di un doppio 
Cd con alcuni dei brani più belli 
pubblicati in questi due decenni del 
Concorso.

CHE ACCENTO 
STRANO... 
classe 4° Scuola prim. G. Verdi 
LORETO
ins. Brunella Biondini

Che accento strano han la 
mamma e il papà:
ce l’hanno perchè loro non 
son nati qua,
ma in un paese assai lontano,
ci si arriva in aereoplano
e la gente ti sorride e dice 
“HOLA!”
Che accento strano han la 
mamma e il papà:
ce l’hanno perchè loro non 
son nati qua,
ma nei lontani U.S.A.
Dove Fonzie dice “Hey!”
e la gente strizza l’occhio e ti 
fa “OK!”

Rit: questa simpatica stranezza
in verità è una ricchezza:
l’umanità è fatta di diversità! 
(2v)

Che accento strano han la 
mamma e il papà:
ce l’hanno perchè loro non 
son nati qua,

ma in un Paese proprio bello,
si viaggia sul cammello
e la gente ti saluta con 
“SALAM!”
Che accento strano han la 
mamma e il papà:
ce l’hanno perchè loro non 
son nati qua,
ma in un villaggio tropicale,
dove il clima è ideale
e la gente siede all’ombra di 
un BAOBAB

Rit: questa simpatica stranezza
in verità è una ricchezza:
l’umanità è fatta di diversità! 
(2v)

Che accento strano alcune 
mamme coi papà:
ce l’hanno perchè loro non 
son nati qua,
ma in molti angoli del mondo...
Su facciamo un girotondo:
mano nella mano in fraternità!

Rit: questa simpatica stranezza
in verità è una ricchezza:
l’umanità è fatta di diversità! 
(2v) 
mano nella mano in fraternità!

SPeciale ScUole

SPeciale centro alice

A scuola con Alice. Abilità tutte da scoprire
Vi avevamo già informato che l ’11 

dicembre, si è svolta a Loreto, presso 
la Sala Espositiva Comunale, la mostra dei 
lavori in ceramica realizzati dagli ospiti 
del Centro Alice insieme agli alunni delle 
classi terze della Scuola Media guidati dal 
ceramista Enrico Trillini.  Alle ore 18.00 
presso la Sala  Consiliare si è svolta invece 
la premiazione e la consegna di borse di 
studio istituite dalla Fondazione Opere 
Laiche e Casa Hermes agli alunni della 
scuola media che sono risultati vicitori 
del concorso a tema. Come promesso 
ripor tiamo alcuni stralci dei temi:

“Noi li escludiamo perché non r iescono,o 
non possono fare cose che noi riusciamo a 
eseguire facilmente.
E allora!?
Loro hanno enormi qualità, e riescono a fare 
cose per noi incredibili.
Hanno un altro modo per comunicare, ed 
esprimono emozioni e sensazioni anche col 
contatto fisico, con gli abbracci, con sguardi 
o con emissioni particolari della voce.
... Mi ricordo che da piccolo anch’io li esclu-
devo, ma ora sono cambiato. 
Infatti, il primo giorno di scuola alla prima 
elementare  mi sono seduto vicino ad un 
mio amico autistico.

Mia madre mi aveva dato un bacio ( pur-
troppo allora mi piaceva ricevere baci!) e 
vide questo mio amico che ci guardava. 
Allora diede un bacio anche a lui. 
Cominciò sorridere e diventò felice.”

“...con un ragazzo o ragazza che sia, devi 
essere molto dolce , diver tente e l i  devi 
seguire molto da vicino, di certo non bisogna 
mettersi a litigare con loro. Sicuramente lo 
inviterei tutti i giorni a casa mia, per fargli 
vedere e conoscere dove abito e cosa faccio 
di solito, cercherei di trovare qualche cosa 
che abbiamo in comune e punterei molto 
su questo; tralascerei invece i punti in cui 
siamo diversi... vorrei cercare di str ingere 
amicizia con lui gradualmente, con “tatto”... 
Tutti e due avremmo molto da imparare, noi 
impareremmo, o almeno io vorrei sapere 
come ci si sente a essere “loro” e se per 
loro è diffici le integrarsi nella società di 
oggi,e, se per loro è importante integrarsi 
nella società. Se mi conquistassi la fiducia di 
una di queste persone penso che sarebbe 
stupendo, sarebbe come scoprire un altro 
mondo,sia per me che per lui, gli farei tante 
di quelle domande da sfinirlo.” 

“Secondo me è facile trovare nuove amicizie 
e con questi ragazzi è l’identica cosa, anzi 

è più facile, basta solo avere pazienza e 
un briciolo di bontà con tutti, e soprattutto 
avere una grande voglia di vivere con tutti 
chiunque esso sia. 
P r ima d i  ent rare pensavo : come sarà 
questa scuola? Come mi tratteranno? Subito 
cambiai idea e iniziai a giocare con loro, 
l i aiutavo a fare dei lavoretti e li facevo 
ridere...”

“Alla lega del Filo d’Oro abbiamo conosciuto 
alcuni di questi ragazzi . La cosa che mi ha 
colpito di più è che le persone e i volontari 
che prestavano ser vizio dedicano tutto il 
loro impegno per far sentire queste persone 
a loro agio, per non far le sentire emargi-
nate…….
Se vo less i  c reare un ’amic iz ia  con un 
ragazzo diversamente abile, non saprei da 
dove cominciare. Innanzitutto ci dobbiamo 
conoscere, scoprire i nostri interessi comuni.
Sicuramente ci vuole molto impegno, ma 
dopotutto nelle belle amicizie i l sacr if i-
cio ser ve sempre. Devo imparare a guar-
dare oltre l’apparenza perché dentro quel 
ragazzo si può nascondere la bellezza di un 
cuore buono. Se riuscissi a fare questo, cre-
scerei molto, ma, lo ammetto, mi resta diffi-
cile perché spesso mi fermo all’apparenza.”
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“Un’iniziativa molto originale e brillante è 
stata proposta dal Centro Alice: ha fatto 
partecipare dei ragazzi disabili a dei corsi di 
ceramica con la partecipazione della scuola, 
permettendo loro dei contatti con persone, 
facendoli sentire accettati da tutti e ammi-
rati per la loro bravura nel creare oggetti 
con la ceramica. Comunque diversamente 
da tutti i pregiudizi che ci sono, posso notare 
con piacere che, questi ragazzi disabili sono 
persone estroverse, gentili e molto simpati-
che con battute sempre pronte.
Sono anche però persone fragil i , facil i a 
cadere davanti ad un problema o ad una 
discriminazione che li esclude dalla società.”  

“Fino ad un anno fa nessuno lo avrebbe visto, 
né ascoltato. Nessuno lo avrebbe amato. 
Almeno fin quando una ragazza, sola come 
lui, non gli si fosse seduta accanto. Quella 
ragazza pensava che, si, forse era davvero 
diverso, col suo sguardo perso nel vuoto, 
ma sapeva anche in fondo i sentimenti che 
provava erano gli stessi: si sentivano soli.
Quella ragazza era la sottoscritta.
Così abbiamo iniziato a par lare e lui, in 
quel suo fare goffo, era anche simpatico. 
Avevamo conversato per ore, di tutto, e 
avevamo deciso che potevamo essere amici. 
Mi ero resa conto che non era nemmeno 
così diverso.”

“La vita è un tesoro grande e inestimabile 
un valore immenso e incalcolabile. 
Come tale va accettata e rispettata, anche 
se capita che nel corso di questo lungo per-
corso, si presentino difficoltà dettate dalle 
diverse situazioni che questa ci presenta.
Non ho vissuto con ragazzi diversamente 
abili , ma ho visto e continuato a vedere 
tuttavia una mia amica che soffre e che 
purtroppo è costretta a cure dolorose, a 
permanenze in ospedale, a visite lunghe e 
inaspettate. Tutto questo per sconfiggere il 
mostro che è dentro di lei.” 

“Per me i diversamente abili sono le uniche 
persone che sanno affrontare la vita, che 
non la buttano via e la vivono fino in fondo, 
non come i ragazzi adolescenti di oggi, che 
solo per una cosa che gli va male, si suici-
dano o cominciano a bere per dimenticare. 
La vita è una cosa bella e va vissuta e vorrei 
che tutti la pensassero come me.” 

“In realtà i disabili hanno capacità che in 
pochi, nella società di oggi, hanno, sanno 
amare, sanno aprire il cuore, essere sensi-
bili e umili, sanno donare un affettuoso e 
sincero “ti voglio bene” a chi si occupa di 
loro, a chi li aiuta e capisce, un dono mera-
viglioso che vale più di mille parole, quelle 
mille parole di poco valore dei “ grandi”, si, 
grandi, un disabile è sempre un bambino e 
per questo non ha paura di amare.” 

“L’esperienza del Centro Alice, cioè l’attività 
svolta a scuola nel pomeriggio, mi è piaciuta 
un sacco! Perché  ci siamo divertiti tutti e 
tanto. Questa attività per me ha avuto due 

obiettivi; uno quello di farci divertire insieme 
a questi ragazzi, e il secondo era quello di 
farci conoscere questi ragazzi, di metterci 
di fronte alla realtà e ci ha fatto capire che 
tutte le persone sono diverse le une dalle 
altre.” 

“Se dovessi immedesimarmi in un ragazzo 
che condivide la sua giovinezza e i suoi sen-
timenti con un ragazzo disabile non sarebbe 
di certo facile. 
Come prima cosa parlerei faccia a faccia 
con i l ragazzo cercando di stabi l i re un 
dialogo basato sul confronto tra noi. Di 
certo non mettendo in evidenza le diffe-
renze che ci distinguono, ma apparendo 
disponibile e sereno, pronta ad aiutar lo... 
Lo sport è uno dei metodi pr incipali per 
offr ire aiuto ad un diversamente abile. Io 
ad esempio adoro il basket, e so che è uno 
sport praticato anche a livello dei disabili, 
coordinato in Italia dalla FISD (Federazione 
Italiana Sport Disabili)... Potremmo giocare 
insieme, andare al campetto e fare alcuni 
tiri, consigliarci a vicenda e imparare gli uni 
dagli altri.”  

“A scuola hanno organizzato un cor so 
pomer idiano di ceramica dove par teci-
pano anche i  d isabi l i  del Centro Al ice . 
Ho stretto amicizia con tutti 
loro e mi diverto molto; forse 
qualcuno potrà pensare che i 
diversamente abili siano noiosi, 
che stiano sempre zitti, ma è 
tutto l’esatto contrar io, infatti 
cantano, raccontano barzellette 
molto simpatiche e divertenti. 
È  be l l i s s imo  d i v e r t i r s i  c on 
queste persone che nonostante 
tutto hanno sempre il sorr iso 
s t ampa to  i n  bo c ca ; mo l t e 
persone possono pensare male 
dei disabili soltanto guardandoli 
ma ricordati “ mai giudicare un 
libro dalla copertina “ prima di 
cr iticare una persona bisogna 
conoscerla.”  

“Il volontariato è stato determi-
nante per il futuro dei disabili, 
propr io perché i volontar i, già 
da allora, compresero la loro 
voglia di vivere, di imparare nor-
malmente tutte le cose che i 
ragazzi normodotati fanno quo-
tidianamente.
. . .è sbagl iato pensare che i l 
disprezzo per i diversamente 
abili sia roba ormai risalente al 
passato. Tale fenomeno è diffu-
sissimo anche nelle scuole e si 
r icollega, purtroppo, con il bul-
lismo.
Certo è che i bulli prendono di 
mira i disabil i per il semplice 
fatto che sono i più deboli.”  

“Per instaurare una bella ami-
cizia con un ragazzo disabile 

dovremmo coinvolgerlo in tutte le attività 
senza lasciarlo fuori dal gruppo.
Io sono sicuro che noi escludiamo i ragazzi 
disabili solo perché ci vergogniamo di loro.” 

“...il ragazzo non deve temere di avvicinarsi 
al disabile, perché lui ti accoglierà di sicuro, 
poi iniziarci a parlare, raccontagli di te, della 
tua vita, della tua famiglia e lui sicuramente 
ti risponderà parlandoti di se stesso.”
“Ho anche conosciuto un ragazzo cieco 
e in questo caso, se volete, fate come ho 
fatto io, cioè: provate a chiudere gli occhi 
e andate in giro per casa, così proverete a 
metter vi nei suoi panni, vi assicuro che è 
un’esperienza straordinaria, riuscite proprio 
a provare i loro sentimenti.” 

Elenco ragazzi che hanno par tecipato al 
corso di ceramica: 
Classe III E: Siniscalco Edoardo, Marzioli 
Alessandro, Moroni Stefania, Gambini 
Marco. 
Classe III A: Ingino Elena Sofia, Palmese 
Sara, Quadri Mar ta, Mercuri Giovanni.
Classe III B: Nespolesi Matteo 
Classe III C: Barbato Chiara, Papa Nicole.
Classe I I I  D: Stor toni Mara; Fi l ippetti 
G ioe le ; Ba ldon i  A lessandro ; Omel l i 
Andrea; Visciano Luigi. 
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Il turismo è ricchezza: ricchezza economica 
e sociale per i loretani. Il turismo non è più 

un lusso riservato a pochi. è un fenomeno di 
massa, è componente essenziale dell’utilizza-
zione del tempo libero e quindi della qualità 
della vita d’ogni singolo cittadino. Il turismo 
è ricchezza economica: il fatturato, gli incassi 
anche di valuta pregiata, l’occupazione nel 
settore e gli effetti benefici per gli altri settori 
produttivi hanno un peso insostituibile nell’eco-
nomia della nostra città. Ciò nonostante il com-
prato turistico a Loreto ha sempre goduto di 
scarsa considerazione nella politica economica 
e nella programmazione delle Amministra-
zioni Comunali passate. Questa è una grave 
contraddizione da rilevare: da una parte una 
realtà importante e in continuo movimento, 
dall’altra una risposta inadeguata del Comune 
ha preferito privilegiare altri settori a scapito 
delle politiche turistiche risultate spesso deboli 
e non coordinate. Il comparto turistico lore-
tano va invece sostenuto e sviluppato mirando 
al recupero di produttività e competitività, 
ricorrendo ad una politica organica, che concili 
le varie interazione e interdipendenze che 
regolano il futuro fenomeno turistico nel suo 
complesso. Certo la politica di rilancio è peral-
tro complicata dalla scarsità delle risorse eco-
nomiche che il Comune ha a disposizione, 
risorse spesso gestite senza unitarietà. Anche 
nel fronte dell’offerta privata non mancano 
problemi; l’attuale patrimonio ricettivo, risulta 
in certi segmenti obsoleto e necessita di una 
opportuna riqualificazione che tenga conto 
delle tendenze di mercato. Forte è quindi l’esi-
genza di una politica turistica Comunale ordi-
nata ed incisiva che si sviluppi sulla base della 
convinzione che il turismo è uno dei settori 
più importanti dell’economia della nostra città. 
Per fare questo il primo problema da affron-
tare è quello di colmare la carenza di cono-
scenza dei fenomeni turistici. In un settore così 
importante ed in continua evoluzione, molto 
sensibile agli avvenimenti economici e politici, 
influenzabile dalle mode, non deve esistere una 
situazione in cui mancano punti di riferimento 
certi, dove gli orientamenti dei turisti, le moti-
vazioni con cui vengono scelte le località per le 
vacanze, soggiorni culturali e religiosi, vengono 
affidate alla volontà del singolo e non a serie e 
motivate ricerche di mercato. è urgentissimo, 
quindi, attivare questo momento d’approfon-
dimento per la costituzione dell’Ufficio Comu-
nale turistico “ufficio Programma e sviluppo” 
che però non sia limitato alla sola rilevazione 
di dati statistici degli arrivi e delle presenze, ma 
che consideri soprattutto gli aspetti motivazio-
nali. Da esso possono venire le utili indicazioni 
per rinnovare e ristrutturare l’impresa turistica 
selettiva. Ma per porre le basi per una politica 
Comunale di sviluppo del settore, occorre 
attivarsi presso la Provincia, la Regione e il 
Governo per dare all’azienda ricettiva gli stru-
menti ( alberghi, pensioni, ristoranti, residence 
e agriturismo) per iniziare il processo di riqua-
lificazione. Sentiamo la necessità per queste 

strutture di assicurare sostegni creditizi e nor-
mativi molto più consistenti di quelli vigenti. 
Pensiamo, per esempio, alla fiscalizzazione degli 
oneri sociali, alla detrazione degli investimenti 
e ad una disponibilità creditizia più ampia che 
permetta alle imprese ricettive di accedere, a 
pari condizioni di altri settori, ai finanziamenti 
pubblici agevolati previsti dalle leggi vigenti, 
per finalità di adeguamento, anche tecnologico, 
delle strutture turistiche. Servono altresì inter-
venti nella predisposizione di “servizi reali” ed 
un’adeguata formazione professionale e mana-
geriale nel settore turistico che accresca la pro-
fessionalità degli operatori turistici a tutti i livelli. 
C’è necessità di una diversa politica Comunale 
per l’istruzione professionale, programmi per 
gli operatori esistenti sul turismo, l’avvio di una 
preparazione qualitativamente superiore. Il 
turismo italiano è alimentato da un ambiente 
e da un territorio oltre che da radici storico 
– culturali, particolari e ricchissimi. Il turismo 
Loretano è prevalentemente religioso e cultu-
rale. Conta su una ricchezza inestimabile che 
va però tutelata e mantenuta per permettere 
ai cittadini e ai turisti di goderne gli influssi posi-
tivi perennemente. Purtroppo non sempre c’è 
stata la dovuta attenzione per i beni ambientali. 
L’uso indiscriminato del territorio ha arrecato 
notevoli danni alla “credibilità” del prodotto 
turistico Loretano ed italiano, che oggi pre-
senta segni di difficoltà avvantaggiando paesi 
europei direttamente concorrenti (Spagna, ex 
Jugoslavia, Grecia, Portogallo, ecc.).
La salvaguardia ambientale, deve diventare 
prioritaria per i soggetti pubblici, in particolare 
per i Comuni che devono sentirsi coinvolti in 
questi problemi anche attraverso la creazione 
e l’attivazione di importanti strumenti di valo-
rizzazione a tutela del territorio diventerebbe 
quindi funzionale al successo turistico anche 
tutte le iniziative che portano Loreto e l’Italia 
ai livelli europei di tutela del territorio (valo-
rizzazione dell’impatto ambientale, tutela delle 
acque, dei beni storico – culturale, costruzioni 
di arredi urbani). Allo sviluppo del turismo 
servono inoltre attrezzature ricreative, spor-
tive e culturali ed una viabilità e sistemi di tra-
sporto moderni ed efficienti. In questo ultimo 
settore si lamentano diverse problematiche: 
il traffico del “ Raffaello Sanzio” ma anche il 
trasporto ferroviario appare in difficoltà nei 
collegamenti italiani ed europei.
Di queste carenze dovrebbero farsi carico sia 
gli Enti Locali che il governo invece sembrano 
sottovalutare la stretta connessione tra un 
sistema di trasporto funzionale e successo 
turistico. Sul piano istituzionale gli interventi 
auspicati sono diversi, ma tutti hanno come 
punto di partenza la necessità di un progetto 
di rinnovamento organizzativo.
La prima cosa a mio avviso necessaria, è l’in-
staurazione, senza ulteriori ritardi, di rapporti 
più proficui, con il ministero, l’Assessorato 
regionale e Provinciale per il turismo. Con-
temporaneamente il Comune deve svolgere 
un ruolo di programmazione e di richiesta di 

risorse finanziarie adeguate per la realizzazione 
dei progetti. Purtroppo si deve constatare a 
tutt’oggi che il Comune di Loreto non ha avuto 
capacità propositive qualificanti e pertanto 
le risorse necessarie per l’attuazione di piani 
progettuali non sono state assegnate.
La nostra città ha grande vocazione turistica, 
gode di un ottima posizione geografica e cli-
matica, beni ambientali, religiosi, storico – cultu-
rali di un indubbio interesse, una popolazione 
onesta e attiva a fronte però di una struttura 
ricettiva di dimensione medio – piccole. L’Ente 
Comunale non ha potuto e saputo valorizzare 
questa ricchezza sia per la mancanza di ade-
guate risorse finanziarie, sia perché è mancata 
la strategia, l’obbiettivo, il necessario coordi-
namento intersettoriale. C’è stata una pena-
lizzante sottovalutazione di questo settore 
economico, un impegno finanziario modesto, 
e una gestione amministrativa dello stesso 
spesso improduttiva. Si pensi che la Regione 
non riesce ad assegnare totalmente i fondi a 
disposizione per la riqualificazione delle strut-
ture ricettive, per colpa sì di una legge inadatta 
alla situazione locale, ma anche per le scarse e 
inadeguate richieste dei Comuni.

ProPostA: il necessario coinvolgimento 
della collettività significa organizzare e pro-
grammare democraticamente una serie d 
iniziative che uniscano tutte le forze che 
operano negli assessorati sopra indicati, in 
termini di presenza e di proposta integrativa 
e di sviluppo.
Per questo motivo con compiti proposi-
tivi, di coordinazione organizzativa e di svi-
luppo del programma, deve essere insediata 
una Consulta Comunale Turismo – Cultura 
– Istruzione che deve essere basta su un 
nuovo modello e dovrà essere composta da: 
Assessore Comunale del Turismo, Assessore 
Comunale alla Cultura, Assessore Comunale 
all’Istruzione, Presidente degli Albergatori 
Loretani, Presidente dei Commercianti, Presi-
dente dell’Associazione Artigiani C.G.I.A., Pre-
sidente dell’Associazione Artigiani C.N.A, Tre 
esperti designati dal Consiglio Comunale, di 
cui uNo in rappresentanza della minoranza, 
Un membro designato dall’Amministrazione 
Pontificia, Membri di Associazioni Culturali 
Pubbliche o Private regolarmente costituite, 
Membri di Associazioni sindacali, Membri di 
Associazioni di tempo libero, Membri di Asso-
ciazioni professionali che operano il territorio.
La Consulta si dovrà riunire di norma una 
volta ogni 3 anni; è convocata ogni volta che 
il Presidente lo ritenga necessario o quando 
lo richieda, almeno un terzo dei suoi compo-
nenti, resta in carica per la durata dell’Ammi-
nistrazione che l’ha insediata. Il piano delle ini-
ziative proposte dalla Consulta verrà sottopo-
sto all’approvazione della Giunta Comunale.

rino Cappellacci
Presidente Fondazione  

Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes

il PresideNte CAPPellACCi FA il PuNto dellA situAzioNe

lo sviluppo turistico di loreto
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uN volume e uNA mostrA dediCAte Al GrANde Pittore

Arturo Gatti
Arturo Gatti è nato a Loreto nel 
1878 ed è mor to a Roma nel 
1958. Frequenta le scuole prima-
rie a Loreto, al termine delle quali 
vince una borsa di studio concessa 
dal Pio Sodalizio dei Piceni che 
gli permette di iscriversi all’Ac-
cademia delle Belle Arti a Roma. 
Dodicenne comincia a trascor-
rere lungo tempo sul ponteggio, 
assieme a Cesare Maccari, gira da 
un laboratorio all’altro, da un can-
tiere all’altro dei tanti allora esi-
stenti a Loreto. Il 30 aprile 1899 
consegue l’abilitazione all’insegnamento del “disegno nelle 
scuole tecniche e normali”. A partire dall’anno 1900 inco-
mincia anche a partecipare a vari concorsi. Il 4 dicembre 
1904 assume “l’insegnamento di
disegno nella Scuola Tecnica” di Chiari. Nel 1907 la Com-
missione
vescovile di Loreto affida ad Arturo Gatti la decorazione 
della Cappella della nazione polacca da realizzarsi nella 
basilica della Santa Casa. Il 28 ottobre 1912 stipula il primo 
contratto. Interrompe l’insegnamento e la decorazione 
della Cappella polacca perché è militare durante il periodo 
1915-
1919. Al termine della guerra riprende i lavori nella Cap-
pella e l’insegnamento a Chiari, ma dal 1920 Arturo Gatti 
incomincia a insegnare presso l’Istituto Tecnico Gian 
Domenico Romagnosi di Piacenza, per passare poi alla 
nuova sede il 16 ottobre 1923, quando viene assegnato al 
Liceo Scientifico Arrigo Serpieri di Rimini, ove rimane fino 
alla sua pensione.
Prosegue intanto la decorazione della Cappella Polacca 
che consegna ultimata, dopo varie controversie, nel 1955.
Trascorre il periodo della seconda guerra mondiale a Cagli,
per passare poi a Roma, dove muore. è tumulato nella sua 
cappella gentilizia a Loreto.

Giovedì 23 giungo, alle ore 17,30, 
presso i l  teatro comunale di 

Loreto, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio ha organizzato una bellissima ceri-
monia per la presentazione del volume 
“Arturo Gatti Pittore” (Loreto 1878 – 
1958 Roma) a cura di Floriano Grimaldi 
e Massimo Mascii, pubblicato con il con-
tributo della suddetta Fondazione, del 
Comune di Loreto, della Delegazione 
Pontificia e della Cassa di Risparmio 
di Loreto.  A fare gli onori di casa è 
stata la Presidente della Fondazione 
Carilo la dott.ssa Ancilla Tombolini che 
nella sua entusiastica introduzione ha 
illustrato, ai numerosi intervenuti, quelle 
che sono le finalità e gli obiettivi della 
fondazione tra cui, appunto, quello della 
valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali. Il Volume, dedicato al grande 
pittore nato a Loreto nel 1878 e tumu-
lato nella sua cappella gentilizia proprio 
nella città mariana, è stato presentato 
da Armando Ginesi e Stefano Papetti, 
critici d’arte d’eccezione, sempre molto 
affezionati e legati alla nostra città, che 
hanno illustrato in maniera impeccabile 

e appassionante la vita e le numerose 
vicende artistiche ed umane del Gatti. A 
lui, nel 1907, la Commissione Vescovile 
di Loreto affida la decorazione della 
della nazione polacca da realizzarsi 
nella basilica della Santa Casa ultimata 
dopo varie controversie, nel 1955. Al 
termine della presentazione, alla quale 
sono intervenuti anche l’Arcivescovo 
di Loreto mons. Giovanni Tonucci e il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, i 
presenti si sono spostati presso la sala 
espositiva del Bastione Sangallo dove 
era stata allestita una mostra con alcune 
opere, schizzi e appunti del pittore 
lauretano, gentilmente concesse dalla 
nipote di Gatti, Carla Berardi, che ha 
donato alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto un dipinto ad olio su 
tela, (38x40 cm) raffigurante “Testa del 
Cristo”, alcuni bozzetti a matita di figure 
realizzate negli affreschi della Cappella 
Polacca e degli schizzi a matita sullo 
studio del Campanile della Basilica, 
opere che andranno ad incrementare 
il patrimonio artistico della Fondazione 
e della comunità lauretana. Anche se 

la mostra è stata apprezzata ed 
ammirata per il valore dei dipinti 
esposti, non possiamo ignorare un 
consiglio, che terremo ben pre-
sente per il futuro, lasciato da un 
visitatore che ci ha suggerito di 
utilizzare, per eventuali allestimenti 
futuri, degli spazi più adeguati ad 
accogliere e a valorizzare le opere 
d’arte. 

Giovedì 31 marzo, presso la Sala Pasquale 
Macchi del Palazzo Apostolico è stato pre-

sentato il volume “Fusioni Divine – Bronzi Lau-
retani del Cinquecento” frutto della collabora-
zione dei Professori Stefano Papetti e Massimo 
Papetti per i testi e del professionista della foto-
grafia Giovanni Ricci Novara e realizzato dalla 
Tecnostampa. “Un volume importante che mira 
a colmare un vuoto e che certamente attrarrà 
studiosi e amanti dell’arte” queste le parole della 
dott.ssa Ancilla Tombolini, Presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto, uno degli 
enti promotori dell’iniziativa. “La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Loreto – ha continuato 
la Tombolini - in aderenza ai principi sanciti dal 
proprio Statuto, con la consapevolezza che 
uno dei suoi compiti fondamentali è quello 
di promuovere conoscenza, amore, rispetto 
per il patrimonio artistico monumentale del 
territorio, ha sollecitato le Istituzioni locali a 
partecipare alla pubblicazione di uno studio 
inerente le opere scultoree presenti nella Basi-
lica Pontificia della S. Casa di Loreto.  Mi piace 
pensare che l’atto di omaggio che tanti artisti 

hanno reso  alla Vergine Lauretana continui 
oggi, da parte nostra, con questa pubblicazione”. 
All’evento, moderato dal dott. Giuseppe Casali, 
erano presenti anche i rappresentanti degli 
altri enti ed istituzioni che hanno collaborato 
al progetto: il Comune di Loreto, la Fondazione 
Opere Laiche e Casa Hermes, la Delegazione 
Pontificia, la Carilo e la Banca Mediolanum. Un 
volume prezioso, dunque con lo scopo di cele-
brare e di dare il giusto risalto a questi bronzi 
che troppo spesso passano in secondo piano 
come l’ importante rivestimento marmoreo 
del venerato sacello della S. Famiglia, le affasci-
nanti grandi porte, il Fonte Battesimale, le altre 
opere poco conosciute, ammirate, studiate, 
forse perché soglie di ingresso, forse per l’attra-
zione esercitata dallo splendore dei marmi che 
rappresentano anche un’importante lezione 
biblica per la chiarezza con cui gli episodi dei 
testi sacri sono rappresentati e illustrati. La pre-
sentazione del volume è stata arricchita anche 
da una bellissima mostra curata dal fotografo 
milanese Giovanni Ricci Novara allestita presso 
le Antiche Cantine del Bramante. 

Fusioni divine:  
alla scoperta dei bronzi lauretani del ’500

fusioni divine
Bronzi lauretani del Cinquecento

Presentazione del volume

Giovedì 31 marzo 2011 - ore 17.30
Loreto, piazza della Madonna
Palazzo Apostolico, sala Pasquale Macchi

Seguirà inaugurazione della mostra fotografica di
Giovanni Ricci Novara
presso le Antiche cantine del Bramante

S.Ecc.za Rev.ma Monsignor Giovanni Tonucci
Arcivescovo di Loreto

Stefano Papetti
Autore dei testi

Paolo Niccoletti
Sindaco v. di Loreto

Ancilla Tombolini
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

Rino Cappellacci 
Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes

Mario Volpini
Presidente della Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

Giovanni Pirovano
Direttore Generale v. di Banca Mediolanum S.p.A.

Coordinerà l’incontro
Giuseppe Casali

Comune di Loreto Delegazione Pontificia

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
S.GIUSEPPE - CAMERANO

All’evento parteciperanno
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il Nuovo Consiglio Comunale di loreto
conSiglio comUnale

(A) (B) (C) (D) (A+B+C+D)

1 940 1064 2004 316 379 695 357 251 63 671 0 5 19 695

2 420 554 974 320 403 723 473 193 35 701 0 3 19 723

3 487 538 1025 400 406 806 473 232 85 790 0 6 10 806

4 352 401 753 282 311 593 335 202 39 576 0 4 13 593

5 372 439 811 280 307 587 354 181 33 568 0 6 13 587

6 590 579 1169 426 427 853 597 179 61 837 0 6 10 853

7 499 492 991 386 370 756 564 143 39 746 0 1 9 756

8 625 684 1309 491 515 1006 662 247 68 977 0 9 20 1006

9 533 541 1074 431 425 856 577 204 49 830 0 10 16 856

10 525 543 1068 427 423 850 616 194 18 828 0 8 14 850

TOT. 5343 5835 11178 3759 3966 7725 5008 2026 490 7524 0 58 143 7725

VOTI VALIDI DI LISTA

Paolo NICCOLETTI

LISTA N. 1

Francesco BAMBOZZI

LISTA N. 3

MASCHI FEMMINE TOTALE

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 15 E 16 MAGGIO 2011

MODELLO (A)

TOTALE 
GENERALE

=
VOTANTI

TOTALE VOTI 
VALIDI

TOTALE VOTI 
CONT. E NON 

ASS.

TOTALE VOTI E SCHEDE NON 
VALIDI

BIANCHE       

COMUNE  DI  LORETO

LISTA N. 2

Cecilia TOMBOLINI

NULLE      

SE
ZI

O
N

E

ELETTORI VOTANTI

MASCHI FEMMINE TOTALE

Prefettura di Ancona
Ufficio Elettorale

listA “iNsieme Per loreto”

Paolo Niccoletti
Sindaco

Paolo Casali
Vice Sindaco

303 voti

Franca manzotti
Assessore
378 voti

roberto bruni
Assessore
499 voti

dino elisei
Assessore
210 voti

maria teresa schiavoni
Assessore

200

listA “loreto liberA”
listA “AmbieNte 

PArteCiPAzioNe solidArietà”

Cecilia tombolini
Capogruppo

emiliano Pigliacampo
Consigliere  -  217 voti

Giampaolo marzocco
Consigliere  -  188 voti

Giovanni tanfani
Consigliere  -  168 voti

Francesco bambozzi
Capogruppo

eldin demiragic
Consigliere straniero 
aggiunto

moreno Pieroni
Consigliere delegato 

1077 voti

Guazzaroni Federico
Consigliere delegato

198 voti

Paolo baiardelli
Capogruppo

209 voti

Antonio Arona
Consigliere
159 voti

massimo bambozzi
Consigliere
165 voti

Giuseppe Casali
Consigliere
157 voti
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conSiglio comUnale

ArrivAtA lA ComuNiCAzioNe dAllA PreFetturA

Nuovo collegio elettorale per loreto
Nel Consiglio Comunale del 

3 agosto del 2010 scorso 
si votò alla unanimità un ordine 
del giorno per proporre al Mini-
stero dell’Interno la modifica 
dei collegi elettorali provinciali. 
A seguito delle varie norme 
che disciplinano la riforma della 
politica oltre ad una riduzione 
dei Consiglieri Comunali si è 
provveduto anche a una ridu-
zione dei Consiglieri Provinciali 

e conseguentemente una ridi-
segnazione dei collegi provinciali 
all’interno della nostra provincia 
che non sono più 30, quanto i 
Consiglieri, ma 24. Per il nostro 
Comune che prima da solo 
formava un collegio elettorale 
in quanto composto di 12.000 
abitanti e il collegio provinciale 
coincideva con l’unità territoriale 
del Comune questo non era più 
possibile, perché i collegi devono 

essere composti, visto il numero 
della popolazione della Provin-
cia di Ancona, con un’oscilla-
zione tra i 16 e i 20.000 abitanti. 
Loreto doveva essere accorpato 
con altri Comuni a noi vicini. 
La proposta della Provincia di 
Ancona e della Prefettura di 
Ancona era, di accorpare Loreto 
a Campocavallo e a Casenuove 
di Osimo, ovviamente il Con-
siglio Comunale si oppose a 

quella previsione. Dopo aver 
inviato l’ordine del giorno al 
Ministro chiedendo una unità 
territoriale più omogenea del 
nostro collegio provinciale ora 
c’è la comunicazione della Pre-
fettura in base alla quale il colle-
gio di Loreto comprende oltre 
al nostro territorio comunale, 
parte del territorio del Comune 
di Castelfidardo (Acquaviva) e il 
Comune di Numana. 

Il secondo consiglio comunale si è riunito nella serata del 28 giugno. In questa occasione sono stati nominati i com-
ponenti delle nuove commissioni comunali che elenchiamo di seguito: 

CommissioNe CoNsiliAre All’urbANistiCA: 
Antonio Arona
Baiardelli Paolo
Guazzaroni Federico
Pieroni Moreno
Tanfani Giovanni
Marzocco Giampaolo
Bambozzi Francesco. 

CommissioNe ComuNAle AllA CulturA e sPettAColo: 
Catasta Cinzia
Padella Benedetta
Baldoni Marina
Pelloni Antonella
Marani Donatella
Lizzi Letizia
Talarico Mirko. 

CommissioNe ComuNAle Allo sPort e temPo libero: 
Faccenda Valeriano
Guerrini Giacomo
Marchiani Michele
Mariani Luca
Manzotti Alessandro
Mogliani Marica
Pantella Renzo. 

CommissioNe ComuNAle turismo e AttivitA’ 
eCoNomiCo Produttive:
Nardi Giancarlo
Manzotti Nevio
Mariella Giacomo
Bernardini Sonia
Moroni Renato
Droghetti Chiara
Leonardi Vittorio. 

CommissioNe ComuNAle AllA sANità e servizi soCiAli: 
Baldoni Francesco
Papa Rita
Bianchi Stefano
Pizzi Alessandro
Castellani Cristina
Bravi Carlo Alberto
Giorgetti Vania. 

CommissioNe ComuNAle AllA PubbliCA istruzioNe: 
Catasta Cinzia
Fratini Anna Maria
Giuggiolini Lorenzo
Battistoni Davide
Taffi Manuela
Paggi Giulietta
Curletta Assunta.

CommissioNe ComuNAle Ai lAvori PubbliCi: 
Carelli Fabrizio
Luchetta Bruno
Pighetti Nazareno
Pasqualini Piero
Aurino Rosario
Duri Matteo
Giuggiolini Sandro. 
CommissioNe ComuNAle All’eColoGiA e AmbieNte: 
Longhi Anna Maria
Feliziani Roberto
Scalzo Lorenzo
Foresi Fabio
Casali Carlo
Castagnani Gianluca
Notarstefano Aurelio. 

CommissioNe ComuNAle Al bilANCio - 
ProGrAmmAzioNe - PAtrimoNio: 
Guidantoni Marco
Serenellini Paolo
Aimola Claudio
Fasano Alberto
Areni Maurizio
Manzotti Ferdinando
Spina Emidio. 

CommissioNe CoNsiliAre FormAzioNe eleNChi 
GiudiCi PoPolAri: 
Paolo Niccoletti
Arona Antonio
Pigliacampo Emiliano. 

Per quanto riguarda invece la vecchia commissione all’ambiente è stata 
questa sostituita da una Commissione locale per il Paesaggio i cui 
componenti saranno scelti tramite bando (scadenza 27 luglio 2011).

Nominate le nuove commissioni  
consiliari e comunali
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grUPPi conSiliari

Quando, circa due mesi prima delle ele-
zioni amministrative del 15 e 16 maggio, un 
gruppo di amici e compagni decise di non 
lasciare Loreto senza una rappresentanza 
di sinistra, ambientalista e par tecipativa, il 
progetto sembrava di difficile attuazione: 
tempo molto ristretto, necessità di creare 
un nuovo simbolo elettorale, ricerca di pre-
senze qualificate e rappresentative di tutto 
il territorio comunale per la costruzione 
della lista. Una volta partiti per l’avventura, 
abbiamo trovato un r iscontro a questa 
nostra idea ed esigenza: dare voce a chi, 
a sinistra ma non solo, si vuole opporre 
al continuo massacro del territorio con 
costruzioni edilizie sempre più invasive 
quanto poco utili per i cittadini; far tornare 
la politica sulla scena pubblica cittadina, 
superando la falsa impostazione della lista 
“fatta di persone” apolitiche perché nel 
Comune si fa solo amministrazione, mentre 
invece si fanno “precise scelte politiche” 
(gestione del territorio, scuola pubblica o 
privata, interventi sociali equi o clienteli-
smo, ecc …) solo che non c’è alcun luogo 
di ver ifica su chi decide, cosa decide, a 
favore di chi decide, ma solo un “gruppo 

di amici” che, svincolati da qualsiasi luogo 
democratico di confronto, amministrano 
solo in nome di se stessi e degli “amici”... 
appunto! Del resto la Lista “Insieme per 
Loreto” vincitrice delle elezioni, ha abban-
donato il blando richiamo che aveva avuto 
nel passato all’area di centro-sinistra e si 
definisce, nelle linee politico-programma-
tiche 2011-2016, di area riformista mode-
rata, chiarendo in modo inequivocabile il 
suo sostanziale spostamento al centro, che 
si riflette anche nei voti di preferenza, nella 
composizione della Giunta e nella scelta del 
capogruppo consiliare: sembra di rivedere 
una riedizione della vecchia D.C.. quindi, 
chi, in buona fede, non ha votato la nostra 
lista, ma ha creduto di dare un voto utile 
contro la destra dovrà, a breve, ricredersi. 
Noi rivendichiamo la nostra chiara scelta 
politica (due par titi come S.E.L. e R.C. ci 
hanno appoggiato) ma abbiamo parlato ai 
cittadini dei loro problemi reali: salubrità 
dell’ambiente, lotta alle polveri sottili che in 
modo molto pesante colpiscono la nostra 
città, salvaguardia del paesaggio come “bene 
comune” e lotta contro l’ulteriore consumo 
di territorio, attenzione ai cittadini più in 

difficoltà per il lavoro o per disagio sociale 
e/o psicologico, partecipazione dei cittadini 
alla vita politica, diminuzione dei costi della 
politica. Il risultato lettorale è stato buono: 
491 voti pari al 6,51% dei voti espressi; ciò 
ci ha consentito di essere presenti con un 
seggio in Consiglio Comunale, di avere un 
componente in ogni commissione consi-
liare e comunale, di vedere nominato un 
nostro rappresentante nel Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione Opere Laiche e 
Casa Hermes. Questa nostra presenza “isti-
tuzionale” non ci farà venir meno ai nostri 
impegni e propositi  relativi al programma 
presentato agli elettori. Essere presenti 
nelle situazioni prima ricordate è per noi 
avere un’occasione in più per far sentire 
la voce dei cittadini e i loro problemi, non 
cer to qualcosa su cui adagiarsi appagati. 
Ricordo a tutti i cittadini che possono con-
tattarci e dialogare con noi tramite: www.
cambiarenaturale.it aps@cambiarenaturale.
it e su face book.

Francesco bambozzi
Consigliere comunale 

“Ambiente, Partecipazione, Solidarietà”

salubrità dell’ambiente e salvaguardia del paesaggio come bene comune

è il primo ar ticolo che la lista civica 
“Loreto Libera” scrive su questo perio-

dico comunale, pertanto vorrei innanzitutto 
ringraziare gli elettori che mi hanno dato la 
loro fiducia e mi hanno dimostrato affetto 
e sostegno in  questi ultimi mesi; ringra-
zio anche chi non ha dato la preferenza 
al nostro progetto ma allo stesso tempo, 
andando a votare, mi ha permesso di poter 
svolgere comunque un ruolo, quello dell’op-
posizione, molto importante, soprattutto 
quando questa deve essere una forma di 
controllo accorta, vigile e intransigente.
“Loreto Libera” è una lista nata dalla volontà 
di voler garantire a tutti i loretani, indistinta-
mente, pari diritti e anche pari doveri. Infatti 
è necessario che ognuno si senta libero 
di poter accedere “al palazzo” comunale 

senza avere la sensazione di trovarsi ospite 
sgradito in casa d’altri se non ha protezioni, 
parentele o affari da proporre.
Da troppi anni i cittadini vivono a disagio 
e pur lamentandosi spesso, si sono assue-
fatti a sgradevoli situazioni. Per quanto ci 
riguarda agiremo in maniera puntuale, dili-
gente ma soprattutto determinata poiché 
vengano rimosse tutte quelle situazioni che 
generano ingiustizie. Altro scopo della lista 
“Loreto Libera” è quello di ridare prestigio 
e sostanza alla nostra città affinché  torni 
ad assumere un ruolo significativo nella 
regione ed a livello nazionale ed interna-
zionale, come non accade da molti, ormai 
troppi, anni. Quindi solleciteremo azioni 
concrete per lo sviluppo turistico, commer-
ciale e culturale della città Mariana.

La nostra sarà un’opposizione ferma  e 
determinata anche in direzione del con-
trollo delle spese: le risorse economiche, 
poche o tante che siano, vanno  intera-
mente utilizzate a vero vantaggio esclusivo 
della collettività. Fare in fondo il dovere 
di opposizione significa essere costruttivi 
quando serve ma anche controllori affin-
ché l’amministrazione della “cosa pubblica” 
sia fatta in maniera equa ed etica, parole 
che oggi molti politici hanno dimenticato o 
fanno finta che non esistono più.   
Pertanto col tempo, la cittadinanza si accor-
gerà che esiste ed opera in maniera serrata 
anche una qualificata opposizione. 

Cecilia tombolini
Capogruppo Lista Civica “Loreto Libera”

Come avrete potuto notare il peridico di questo mese ha un numero maggiore di pagine che però non sono bastate per 
riuscire a pubblicare tutti gli articoli che ci avete inviato e che saranno comunque ripresi nelle prossime uscite. Vi invi-
tiamo dunque a far pervenire i vostri comunicati all’ufficio stampa scrivendio a: 
ufficiostampa@comune.loreto.an.it

Il materiale giunto in redazione sarà valutato dal nuovo Consiglio di redazione composto da  
Cristina Castellani, Roberto Coppi, Benedetta Grendene e Bruno Mangiaterra e pubblicato  
nei numeri in uscita.

Vi aspettiamo a settembre con un numero speciale dedicato alle Festività della nostra Patrona.

la redazione

l’impegno per una vera opposizione: accorta e intransigente
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