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Festività di settembre: presentato il calendario delle maniFestazioni

loreto festeggia la santa patrona

Da questi versi popolari è pos-
sibile capire la profonda tra-

sformazione che Loreto viveva nei 
giorni a ridosso delle festività di 
settembre quando la città veniva 
invasa da puledri, giumente, stalloni 
ecc... che arrivavano in occasione 
della grande fiera ed esposizione 
equina. Ed è così che è nata una 
delle manifestazioni loretane di 
più lunga tradizione (parliamo del 
lontano 700) in quanto, per verifi-
care la potenza dei suddetti cavalli, 
questi venivano lanciati al galoppo 
lungo la salita di Montereale. Con 
gli anni si è passati ad organizzare 
una manifestazione sportiva che 
oggi è divenuta uno degli eventi 
più attesi del settembre loretano. 

Le corse dei cavalli si svolgevano 
tradizionalmente il 7 settembre e 
i rioni storici erano 6: Monte con 
i colori rosso e giallo, Mura con 
i colori blu e rosso, Piana con i 
colori marrone e rosa, Ponte con 
i colori arancio e verde, Pozzo con 
i colori arancio e giallo e Villa/Sta-
zione.  Negli anni ‘90 i rioni aumen-
tano diventando 9: la Villa con i 
colori giallo e blu di Cina e la Sta-
zione, con i colori fucsia e azzurro, 
si separano, e si aggiungono i rioni 
delle Grotte, con i colori bianco e 
azzurro, e della Costabianca con 
i colori bianco e rosso. “All’inizio 
– ricorda Paolino Tombolini, voce 
storica della Corsa del Drappo dal 
1958 e subentrato al fratello Pietro 
– le recinzioni erano delle sempli-
cissime corde. Dopo un incidente 
avvenuto nel ’56 la corsa riprende 
nel ’58 grazie all’utilizzo dei cosid-
detti “tubi innocenti”. Anche la 
par tenza era delimitata da una 
corda, come avviene per il Palio 
di Siena, poi vennero introdotte 
le gabbie che si aprono automa-
ticamente”. La corsa dei cavalli si 
svolge su un percorso di circa 450 
metri, chi vince il Drappo lo con-
serva fino all’edizione successiva. 
L’ordine di partenza e la compo-
sizione delle tre batterie viene sta-
bilito da una pubblica estrazione. 
La gara, fino a qualche anno fa, si 
articolava in tre manche a ciascuna 

delle quali partecipano tre quar-
tieri. Al termine, i vincitori delle 
tre batterie si sfidano nella finalis-
sima, preceduta dalla finalina per 
l’attribuzione del quarto, quinto 
e sesto posto. Da qualche anno, 
grazie ad una brillante intuizione 
dell’Amministrazione Comunale, 
per permettere ad un maggior 
numero di persone di assistere a 
questa manifestazione, la corsa è 
stata posticipata al 6 settembre 
e collocata in notturna. Ora le 9 
contrade si affrontano in 3 batterie 
con 3 cavalli al via ed i tre vinci-
tori approdano alla finale. Prima 
dell’inizio della manifestazione ci 
sarà la sfilata della banda citta-
dina, dei rappresentanti dei rioni, 
la sfilata degli sbandieratori di 

offagna e lo spettacolo equestre 
“emozione andalusa”. In questi 
ultimi anni la Corsa del Drappo è 
cresciuta sempre di più uscendo, 
grazie alle dirette televisive su sky 
sport e sulle emittenti locali, dai 
confini cittadini e regionali. Presen-
tatore della manifestazione sarà, 
per il terzo anno consecutivo, 
Sandro Marranini noto conduttore 
del canale tv dell’ippica nazionale 
nonché voce storica del galoppo 
nazionale ed internazionale.
La grande novità di quest’anno 
riguarda il coinvolgimento dei 
ragazzi della cooperativa “Il Faro” 
e del centro diurno “Alice” che 
sfileranno durante la serata con 
i “cenci” da loro realizzati e che 
saranno esposti nei locali comunali.

il drappo di loreto: la tradizione si rinnova

Settembre è uno dei mesi più 
belli per la città di Loreto 

perché, nonostante l’estate stia 
per volgere al termine, ci appre-
stiamo a vivere, con fermento, 
un periodo di grande festa. Nelle 
giornate del 7 e 8 settembre si 
celebra, infatti, la ricorrenza della 
Natività della Madonna e per 
l’occasione la città si veste a festa 
per onorare la sua Santa Patrona. 
Siamo dunque lieti di presentarvi 
in questo periodico le principali 
manifestazioni religiose e civili 
organizzate dall’Amministrazione 
Comunale e dalla Delegazione 
Pontificia della Santa Casa in 
onore della Vergine Lauretana. 
Consapevoli del grande richiamo 
che queste giornate rappresen-
tano per milioni di fedeli, turisti 

e cittadini in generale, abbiamo 
voluto proporre un calenda-
rio capace, come ogni anno, di 
coinvolgere tutte le fasce d’età 
e di soddisfare le esigenze di 
tutti. Così sulla scia di una tradi-
zione, che vede nella Corsa del 
Drappo uno dei momenti laici 
di più grande richiamo, abbiamo 
voluto affiancare, seguendo quel 
percorso intrapreso già negli anni 
passati da chi ci ha preceduto, 
varie manifestazioni sportive che 
vedono i nove rioni della città 
confrontarsi anche in vari tornei 
come quelli di Pallavolo, Calcetto 
e di bocce. Settembre è, inoltre, 
il mese in cui grazie allo Scambio 
giovani e alla Festa della Birra or-
ganizzata dal Loreto – Altoetting 
Club possiamo rinnovare il ge-

mellaggio con la città tedesca e, 
perché no, l’occasione di poter 
sottoscrivere un nuovo patto 
d’amicizia con la città di Primo-
sten (Croazia), città anche lei 
protetta dalla Vergine di Loreto 
e con cui da anni si è instaurato 
un bellissimo rapporto di dialogo. 
Accanto alle tradizionali manife-
stazioni religiose, che si arricchi-
scono quest’anno di un momento 
importante, inserito all’interno 
del calendario delle manifesta-
zioni per il XXV Congresso Eu-
caristico di Ancona e che vedrà 
la presenza del Cardinale Angelo 
Comastri a Loreto il 6 settembre, 
l’Amministrazione Comunale e 
l’Associazione Arma Aeronau-
tica Sezione di Loreto consegne-
ranno, come di consueto, la targa 

ricordo “Città di Loreto” a un 
reparto dell’aeronautica militare 
come segno del profondo legame 
che lega la nostra città all’Arma 
Aeronautica di cui la Madonna è 
protettrice. 
Quest’anno, infine, abbiamo de-
ciso di prolungare il periodico di 
festa introducendo la manifesta-
zione “Eventi di gusto sotto le 
stelle” con stands gastronomici 
in Piazza Leopardi e tanta musica. 
Nella speranza di vedervi parteci-
pare numerosi vi auguriamo delle 
buone feste!
 

paolo niccoletti
Sindaco

Federico Guazzaroni
Consigliere Delegato al Turismo

...Gente dappertutto, da vicino e da luntano, puretti e gran signori, a piedi e a cavallo, carrozze luccigose, muletti e sumarelli, birocci cun dò vacche n’tral-
ciene cul’ passo. Ciuciari n’ghirlandati, cun’ cuj vestiti culuriti, le sutane longhe e larghe, i capelli longhi e neri a ciucciu o a treccine. Fazzuletti variopinti, 
cuj culori sfulguranti, cullane n’te cuj colli, rosce, grosse, longhe e larghe. Braciali n’te cuj polzi, a tre a sei o a duzzine...
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Fino al 2 settembre
“XVII Torneo rionale di bocce”
bocciodromo comunale  ore 21.00.
comune di loreto – associazione bocciofila.

Fino al 3 settembre
2° Torneo Amatoriale Rionale di pallavolo “Vecchie Glorie”
oratorio parrocchia s.casa di loreto – via asdrubali

Fino al 4 settembre
Torneo di calcio itinerante rionale
semifinale 1 e 2 settembre a costabianca
Finale 4 settembre a villa musone

Fino al 9 settembre
Scambio giovani 2011
si è conclusa, con successo, la prima fase dello scambio Giovani 2011. 
i ragazzi di loreto sono stati ospitati da coetanei ad altoetting dall’8 
al 18 luglio e qui hanno avuto modo di conoscere non solo la città 
bavarese gemellata con loreto ma anche monaco, burghausen, erdig 
e molte altre città facendo, tra l’altro, nuove amicizie. i ragazzi loretani 
ora hanno la possibilità di approfondire questa amicizia ricambiando 
l’ospitalità ricevuta e ospitando gli amici bavaresi dal 30 agosto al 9 
settembre secondo un programma predisposto dall’amministrazione 
comunale e dal loreto – altoetting club. 

Dal 3  al  12  settembre
“Collettiva Artisti Lauretani”
la sala espositiva sangallo torna ad ospitare i capolavori degli artisti 
loretani che da anni ormai, partecipano con i loro lavori a questa tra-
dizionale collettiva. Una iniziativa culturale molto importante che ogni 
anno dimostra la vivacità artistica della città di loreto. 

4  settembre dalle ore 8.00 
36a Marcialonga lauretana – Gara podistica Regionale  
partenza villa costantina – via czestochowa

Dal 6  all’ 8 Settembre 
“XVI  Edizione  della Festa della Birra di Altotting”  
sono 16 le edizioni della Festa della birra di altoetting, che il loreto 
altoetting club organizza ed ha organizzato ininterrottamente 
nell’ambito delle Feste mariane lauretane di settembre. Già parecchi 
concittadini iniziano a pregustare il meraviglioso sapore della birra di 
altoetting così gradevole, con il livello ottimale di gas e servita con la 
giusta dose di schiuma. senza considerare poi che si potranno gustare 
i prelibati wurstel con la speciale leberKaese, tutte prelibatezze pro-
venienti direttamente da altoetting. per chi gradisce invece sapori e 
prodotti nostrani non mancheranno gustosissimi prodotti come pasta 
e fagioli, tagliatelle alla papera ecc… e il tutto sarà allietato da ottima 
musica. la festa della birra verrà inaugurata ufficialmente martedì 
6 settembre alle ore 19.00 alla presenza delle massime autorità di 
loreto e altoetting e proseguirà fino all’8 settembre. 

6 settembre     
Corsa del Drappo
ore 21.00 sfilata della banda cittadina e dei rappresentanti dei rioni;
sfilata dei ragazzi della cooperativa “il Faro” e del centro diurno 
“alice”;
ore 21.15 esibizione del corteo storico del Gruppo sbandieratori e 
tamburi di offagna 
ore 21.30 corsa del drappo in notturna - tradizionale corsa dei 
cavalli in salita.
Spettacolo di Danza Andalusa
trasmissione in diretta televisiva emittente sKY tv
premiazione dei vincitori della corsa del drappo: assegnazione trofeo 
al primo classificato e consegna premio 3° memorial “Giuseppe sam-
paoli”;

7-8  settembre
Fiera tradizionale  - Via Sisto V e zone limitrofe
mostra mercato di prodotti artistici artigianali – via asdrubali

7 settembre 
ore 16.00 arrivo della fiaccola del XXv congresso eucaristico 
nazionale;
ore 17.30 sottoscrizione patto di amicizia tra il  comune di loreto 
e il comune di primosten (croazia) – sala consiliare;
ore 20.30 solenne celebrazione dei vespri
ore 21.00 solenne processione con l’icona della vergine lauretana e  
tradizionale pellegrinaggio dei “ciociari”
ore 22,00 “FUoco” spettacolo teatrale della compagnia dei Folli 
di ascoli piceno in piazza della madonna

8 settembre
ore 11.00 solenne pontificale  basilica s. casa presieduto da s. e. 
mons. Giovanni tonucci
ore 12.00 sorvolo del santuario di aerei dell’aeronautica militare 
italiana  
consegna targa ricordo “città di loreto” da parte dell’amministra-
zione  comunale e dell’associazione arma aeronautica sezione di 
loreto al reparto premiato;
ore 21.00 concerto della banda 
dell’ aeronautica militare –  piazza  
della madonna
ore 23.00 tombola – piazza leo-
pardi 
ore 24.00 spettacolo pirotecnico 
– via sisto v in collaborazione con 
l’associazione lauretana presepe 
benedetto Xvi via sisto v
 
9-10-11 settembre
“Eventi di gusto sotto le stelle” 
apertura stands gastronomici – 
piazza leopardi.

L’albo d’oro della Corsa del Drappo 
dal 2000 ad oggi

2000 Rione Monte
2001 Rione Monte
2002 Rione Monte
2003 Rione Monte
2004 Rione Ponte 
2005 Rione Costabianca

2006 Rione Pozzo
2007 Rione Pozzo
2008 Rione Ponte
2009 Rione Monte
2010 Rione Pozzo

SEGUI IL DRAPPO IN TV IL 6 SETTEMBRE DALLE ORE 21,00
la tradizionale corsa del drappo verrà trasmessa in diretta su sKY canali 875/879 e su Ètv marche.

per info consultare il sito www.comune.loreto.an.it

Festività di Settembre Anno 2011
Il Calendario delle manifestazioni religiose e civili per la ricorrenza della Natività della Madonna

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare gli eventi in calendario
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Dal 3 all’11 settembre 2011, si 
svolgerà ad Ancona il XXV 

Congresso Eucaristico nazionale, 
evento che richiamerà almeno 
250 mila fedeli provenienti da 
tutta Italia e non solo. La settimana 
si articolerà in momenti spirituali 
e celebrativi, riflessioni e testimo-
nianze e culminerà con la solenne 
Celebrazione eucar ist ica di 
domenica 11 settembre 2011 ad 
Ancona, presieduta da Sua Santità 
Benedetto XVI. Sfondo biblico 
dell’intero appuntamento sarà il 
capitolo 6 del vangelo di Giovanni, 
da cui è tratto il versetto posto nel 
titolo. “Signore, da chi andremo?” è 
la domanda che l’apostolo Pietro 
rivolge a Gesù a conclusione del 
discorso sulla Parola e il Pane 
di vita. Ed è anche la domanda 
che dopo duemila anni ritorna 
come la questione centrale della 
vita dei cristiani oggi. Peculiarità 
di questo Congresso Eucaristico, 
rispetto alle edizioni precedenti, 

è la pluralità delle sedi o diocesi 
– Ancona - Osimo, Fabriano, Jesi, 
Loreto, Senigallia – in cui verranno 
collocate le diverse tematiche e i 
vari momenti delle giornate euca-
ristiche congressuali. Riportiamo 
di seguito il programma della gior-
nata di martedì 6 settembre in 
occasione della quale tornerà a 
Loreto S.Em. il cardinale Angelo 
Comastri. 
ore 8,00: Basilica - Celebrazione 
Eucaristica – Presiede S.E. mons. 
Luigi Marrucci.
ore 9,30: Piazza della Madonna 
- Lodi mattutine – Presiede S.E. 
Mons. Giovanni Tonucci; lectio di 
don Patrizio Rota Scalabrini. 
ore 10,00: Approfondimento sul 
tema della giornata. Modera Sal-
vatore Pagliuca. Proiezione di un 
video introduttivo. Saluto di S.E. 
mons. Luigi Marrucci. Riflessione di 
Paola Bignardi. Testimonianze
ore 12,00: Piazza della Madonna 
- Celebrazione Eucaristica – Pre-

La statua r iproducente la 
Madonna di Loreto, partita in 

pellegrinaggio il 7 agosto scorso, è 
stata consegnata il 17 agosto nella 
chiesa madrilena di San Giovanni 
della Croce da parte dei giovani 
italiani che hanno partecipato alla 
Giornata Mondiale della Gioventù 
al cardinale arcivescovo di Madrid, 
S. Em. Antonio Maria Ruoco de 
Varela. Accompagnata da Mons. 
Giovanni Tonucci, Arcivescovo 
Delegato Pontificio di Loreto, la 
statua è stata successivamente tra-

sferita nella chiesa di San Nicola 
dei Servi, dove è rimasta, insieme 
al crocifisso di San Damiano, per 
essere venerata dai giovani di tutto 
il mondo fino al 19 agosto. In 151 
sono partiti da Loreto per giun-
gere in Spagna. Mons. Tonucci ha 
guidato i 116 lauretani partiti dalla 
città mariana nella capitale madri-
lena, dando esempio di grande vici-
nanza ai ragazzi della sua diocesi, 
alternando il rigore dell’abito talare 
nelle cerimonie ufficiali, alla sempli-
cità nei momenti di svago e relax.

Per la pr ima volta nel la 
storia della Basilica della 

Santa Casa, dal 4 luglio 2009, 
sono state aperte al pubblico 
“Le Rocchette”, ossia i cammi-
namenti di ronda sovrastanti 
la chiesa. Queste danno alla 
Basilica un aspetto unico nel 
suo genere quello cioè di una 
chiesa-fortezza. A partire dal 
XV-XVI secolo “Le Rocchette” 
ebbero un ruolo fondamentale per la storia cittadina di Loreto. Nel 1485 
si decise di far costruire “li merli e le difese d’intorno a tutto il corpo della 
chiesa”, e di fortificare il tempio perchè potesse resistere “a ogni scorreria e 
impeto dei turchi”. Inizialmente il progetto fu affidato a Giuliano da Maiano, 
che ben presto lascerà Loreto. Successivamente, Baccio Pontelli realizzò 
un camminamento di ronda aggettante su mensole, in una geniale visione 
che coniuga mirabilmente l’esigenza della difesa con l’eleganza delle forme, 
secondo i canoni dell’arte rinascimentale. La minaccia dei turchi, però, 
si rinnovò nel 1518 quando essi misero a ferro e fuoco Porto Recanati. 
Così Leone X dispose che la città venisse munita “con fosse e bastioni”. I 
lavori iniziarono nell’ottobre del 1518 e già nella primavera del 1519 era 
stato compiuto il bastione del Comune, e nel giugno successivo quello di 
Porta Marina. Prima dei grandi restauri compiuti dall’architetto Giuseppe 
Sacconi sul finire del XIX secolo, la parte superiore della basilica era colma 
di camini che servivano ai soldati per riscaldarsi durante i rigidi inverni. Dalle 
“rocchette” i turisti non solo possono farsi un’idea sulla storia di Loreto, 
ma possono anche ammirare lo splendido panorama circostante. Orari di 
apertura: mattino dalle ore 9:00 alle 11:00 – pomeriggio dalle ore 15:30 alle 
18:00. Per informazioni: Pro Loco 071.977748 – info@prolocoloreto.com

il cardinale comastri a loreto nella Giornata di martedì 6 settembre

comastri a loreto in occasione del  
XXv congresso eucaristico

Giornata mondiale della Gioventù

mons. tonucci con i giovani 
di loreto a madrid

Un percorso tra arte, Fede e storia

“le rocchette” 
della santa casa

LORETO 13.10 13.22 13.50 14.15 14.40 15.12

ANCONA STADIO a. 13.20 13.32 14.00 14.25 14.50 15.22

ANCONA STADIO p. 13.30 13.42 14.10 14.35 15.00 15.32

ANCONA 13.37 13.49 14.17 14.42 15.07 15.39

ANCONA 21.05 21.25 21.45 22.15 22.35 22.55

ANCONA STADIO a. 21.10 21.30 21.50 22.20 22.40 23.00

ANCONA STADIO p. 21.20 21.40 22.00 22.30 22.50 23.10

LORETO 21.31 21.51 22.11 22.41 23.01 23.21

CIVITANOVA MARChE - - - - 23.10 23.30

siede S.Em. card. Angelo Comastri. 
ore 16,00: Piazza della Madonna 
- Benedizione Eucaristica degli 
ammalati.
In occasione del maggior flusso 
di pellegrini, l’assessore alla viabi-
lità Roberto Bruni, ha garantito 
che saranno potenziati i trasporti 
pubblici sia su gomme che su 
rotaia. In particolare verrà assicu-
rato un continuo collegamento 
per Ancona attraverso l’aumento 

di treni regionali straordinari con 
partenza direttamente da Loreto. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello 
di offrire un servizio essenziale 
sia per coloro che vorranno 
par tecipare al grande evento 
raggiungendo l’area portuale del 
capoluogo senza dover usare la 
propria auto e sia per chi vorrà 
raggiungere Loreto da Ancona 
per visitare la Città Lauretana. 

orario dei treni straordinari (esclusi quelli ordinari):

Per aggiornamenti: www.protezionecivileloreto.it
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Domenica 7 agosto, a l le 
ore 21,15, in Piazza della 

Madonna, si è svolto il tradi-
zionale concer to di gala della 
Fanfara dei Carabinieri di Roma 
organizzato dalla sezione locale 
del l ’Associazione Nazionale 
Carabinieri – Ispettorato delle 
Marche e volto a celebrare il 
150° Anniversar io dell ’Unità 
d’Italia e i 75 anni del Pellegri-
naggio dell’Unitalsi marchigiana a 
Loreto.  Per l’Unitalsi, infatti, il San-
tuario di Loreto è un come una 
seconda casa ed è proprio qui 
che la famiglia unitalsiana si riuni-
sce in preghiera dinanzi a Maria. 
Per questo motivo l’Amministra-
zione Comunale ha voluto istitu-
ire il 1° “Premio Città di Loreto” 
che è stato consegnato, durante il 
concerto, al Presidente Regionale 
dell’Unitalsi Giuseppe Pierantozzi. 
Un altro premio è stato invece 
donato a Piergiuseppe Manenti, 
responsabile del treno dell’Uni-
talsi per la provincia di Pesaro e 
Urbino.
La manifestazione ha preso il via 
nel pomeriggio, alle ore 18:30, 
con la sfilata della Fanfara dei 
Carabinieri per le vie del centro 
storico e lo spettacolo di intrat-

Il 9 ottobre si celebrerà ad 
Ancona la 61a Giornata nazio-

nale delle vittime incidenti sul 
lavoro per non dimenticare tutti 
coloro che, nell’adempimento del 
proprio dovere, hanno tragica-
mente perso la vita o rimediato 
menomazioni fisiche. La giornata 
si svolgerà a par tire dalle ore 
8,30 con il raduno dei par teci-
panti in Piazza Cavour e con la 
S.Messa in suffragio dei caduti 
del lavoro presso la chiesa dei 

SS.Cosma e Damiano in Corso 
Mazzini. Alle ore 10,30, presso 
la Sala consiliare del Comune di 
Ancona interverranno il sindaco 
di Ancona Fiorello Gramillano, 
il Presidente della Provincia di 
Ancona Patrizia Casagrande, il 
presidente della Regione Gianma-
rio Spacca, il presidente dell’As-
semblea legislativa Regionale 
Vittoriano Solazzi, il Presidente 
Provinciale Anmil Enzo Gioac-
chini, il senatore Mario Baldasarri, 

presidente della 6a Commissione 
permanente per l’attivazione del 
Federalismo Fiscale e il Diret-
tore provinciale I.N.A.I.L. Marco 
Orelli che consenerà i brevetti e 
i distintivi d’onoreai grandi invalidi 
e agli invalidi minori.  Alle 13:00 si 
svolgerà il pranzo sociale. Anche 
la sezione di Loreto parteciperà 
alla giornata e tutti coloro che 
vorranno intervenire potranno 
usufruire, per il trasporto, di un 
pullman messo a disposizione 

Con questa foto ricordo rin-
graziano Loreto e tutti quelli 

che li hanno ospitati nel loro 
mese di permanenza nella nostra 
città. Sono i 20 ragazzi dell’orfa-
notrofio di Gomel (Bielorussia), 
reduci da patologie onco-emato-
lofgiche, orfani sociali e bambini di 
famiglie abitanti in villaggi poveri 
e zone contaminate, arrivati nel 

mese di luglio a Loreto e ospitati 
per l’intero mese dai volontari 
dell’Associazione Raggi di Spe-
ranza. Questa Associazione, di cui 
è presidente Don Paolo Volpe, è 
nata da poco ma è composta da 
persone che da anni con entu-
siasmo e passione operano nel 
mondo del volontariato e che si 
stanno impegnando, insieme all’ 
Associazione Arca di Osimo, alla 

costruzione di una casa famiglia e 
di una scuola professionale dove i 
ragazzi, divenuti maggiorenni, pos-
sano essere avviati al mondo del 
lavoro. Durante il loro soggiorno 
a Loreto questi bambini, hanno 
avuto la possibilità di respirare 
aria salubre trascorrendo giornate 
al mare e all’aria aperta e parte-
cipando alle numerose iniziative 

in programma per 
l’estate lauretana 
e alla grande festa 
di accoglienza, con 
canti e momenti 
di preghiera e di 
confronto, che 
l ’A s so c i a z i one 
Arca ha organiz-
zato presso il Te-
atro Comunale 
della Parrocchia 
Sacro Cuore. 
Prima di ripartire 
i ragazzi sono stati 
in visita in Co-
mune dove hanno 
voluto donare al 
sindaco, alle auto-
rità comunali e cit-
tadine ma anche a 
tutti coloro che 
li hanno ospitati 
e che li stanno 
sostenendo, dei 
diplomi di soli-
darietà e degli 

originalissimi doni che hanno rea-
lizzato con le loro mani. Un mo-
mento davvero emozionante per 
tutti, in quanto i rapporti che si 
sono venuti a creare sono forti e 
sinceri. Una rete di solidarietà che 
sta crescendo e coinvolgendo 
sempre più enti del territorio 
loretano e che sta muovendo i 
primi passi verso l’ottenimento 
un riconoscimento istituzionale. 

anche la sezione di loreto ad ancona il 9 ottobre

61a giornata nazionale dell’anmil

associazione raGGi di speranza

a loreto 20 bambini bielorussi
concerto della FanFara dei carabinieri di roma

1° premio città di loreto

coSe da Scoprire

tenimento per gli ammalati e i 
loro accompagnator i. Ospite 
d’eccezione del Concer to di 
Gala, è stato il tenore Augusto 
Celsi. Alla manifestazione sono 
intervenute le autorità comunali, 
l’Ispettore Regionale Gen. Brig. 
Tito Baldo honorati, il presidente 
della Sezione Associazione Cara-
binieri di Loreto, C .re Fausto 
Pirchio, l’arcivescovo di Loreto 
mons. Giovanni Tonucci, i presi-
denti e i rappresentanti degli enti 
e fondazioni del territorio.

gratuitamente che par tirà dalle 
ore 7,30 da Piazza dei Galli a 
Loreto. Per prenotarsi basta con-
tattare i fiduciari Morichi Mario 
(338.2156063) e Francesco Tala-
rico (339.6928827). 
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Più di settemila persone hanno 
assistito, sfidando le altissime tem-
perature di sabato 20 agosto, al 
Loreto Air Fest 2011 organizzato 
dall’Associazione Lauretana Presepi 
in collaborazione con l’Associa-
zione Arma Aeronautica Loreto, il 
Comune di Loreto e la Sp Agency 

Castelfidardo. Affacciati dalla bel-
lissima balconata di Via Sisto V i 
numerosissimi intervenuti hanno 
potuto ammirare, senza neppur 
dover alzare la testa, le strepitose 
acrobazie dei piloti che hanno 
messo in mostra la loro profes-
sionalità ed abilità nel governare 

i velivoli negli 
a s s e t t i  p i ù 
inconsueti. 
Un a i r show 
u n i c o  n e l 
suo genere 
in Ital ia con 
le esibizioni 
de i  coman-
dant i  Sauro 
Salvucci che 

ha aper to lo show con il suo 
Spor ter, Carlo Mariani alla guida 
del Bolkow-208, Enzo Pacenti con 
il Van’s RV-6, Filippo Roncucci con il 
Pitts Mod.12,  Sandro Pagliarin con 
il T-6 Texan recuperato dallo stesso 
pilota presso il ristorante Air Park di 
Porto Recanati nel 1999 e tornato 
a volare nel 2004 dopo 5 anni di 
restauro. Il Com.te Carlo Zanardo 
con il suo  Fokker Dr.1 ha infine 
preparato l’atmosfera per l’arrivo 
del Team di piloti acrobatici Yakitalia. 
L’airshow è stato preceduto dagli 
sbandieratori di Offagna che con i 
loro tamburi hanno lasciato posto 
al rombo dei motori dei velivoli 
che si sono esibiti per quasi due 
ore. Una grandissima soddisfazione 

per gli organizzatori che con tanto 
impegno e passione hanno orga-
nizzato questa manifestazione nei 
minimi dettagli per garantire l’asso-
luta sicurezza dell’evento. 
La manifestazione si è conclusa con 
un bellissimo concerto del gruppo 
musicale “La Bend” che si è tenuto 
in Piazza Giovanni XXIII alle ore 
21:00. 
La perfetta riuscita e il successo di 
questa seconda edizione che vuole 
celebrare, proprio a Loreto, la 
Madonna patrona degli aeronauti, 
hanno dato il giusto entusiasmo 
agli organizzatori per iniziare a 
programmare la prossima edizione 
che di sicuro ci riserverà bellissime 
sorprese.

Dopo appena un anno di purgatorio in Serie D, l’USD Acli Villa Musone 
torna in C2. E’ infatti di questi giorni l’inattesa ma molto gradita notizia 

della Federazione Marche di Calcio a 5, del ripescaggio della nostra squadra, 
dopo aver perso la finale dei play off contro la corazzata di Montelupone 
lo scorso maggio. Ci vorrà tutta la buona volontà e le innegabili capacità 
organizzative dei membri societari per mettere in piedi in breve termine 
una compagine adeguata alla categoria superiore:  parliamo di Giorgini 
Paolo, vice allenatore e direttore sportivo sempre aggiornato su giocatori 
e movimenti di mercato, Antonio Frenda mister ormai navigato e autore 
di una splendida annata molto al di  sopra di ogni più rosea aspettativa e 
Davide Castagnari tesoriere e segretario nonché vera anima portante di 
tutta la Società. Ad affiancare la prima squadra ci saranno ancora la compa-
gine Amatoriale guidata dalla coppia Saluzzi Giordano e Galassi Marco, ed 
il fiore all’occhiello del settore giovanile con la squadra Allievi (anni 1995-
1996-1997) con la novità tecnica di Daniele Galassi già vice presidente ed 
ex giocatore negli anni d’oro della doppia promozione fino alla C1.
Stiamo inoltre lavorando per il futuro, puntando fortemente a quella strut-
tura coperta presso gli impianti di via Rosario a Villa Musone che aprirebbe 

nuove ed importanti opportunità di crescita sia per il settore giovanile che 
per le altre compagini della ns Società. Diversi incontri sono stati fatti con i 
componenti dell’Amministrazione Comunale a tale scopo ma siamo ancora 
alla teoria. Ringraziando della disponibilità, chiediamo però di passare alla 
fase pratica. (www.aclimusonec5.it)

loreto airFest 2011

acrobazie spettacolari sopra il cielo di loreto

Usd acli villa mUsone

si riparte……..dalla serie c2!!!!

coSe da Scoprire

Domenica 24 luglio, nel panorama 
delle iniziative per le celebra-

zioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, promosse dalla locale sezione 
dell’Associazione Arma Aeronautica 
in collaborazione con la locale ammi-
nistrazione Comunale, si è tenuto a 
Loreto, il concerto della Fanfara della 
1^  Regione Aerea di Milano diretta 
dal 1° M.llo Orchestrale Antonio 
Macciomei. L’evento, di grande inte-
resse dal punto di vista musicale, par-
ticolarmente atteso e sentito dalla 
cittadinanza lauretana, nonostante  
non si sia svolto come programmato 
nella suggestiva cornice della piazza 
della Madonna, a causa delle incerte 
condizioni meteorologiche, ha visto 
comunque la platea del Palacongressi 
“raccogliere in gran numero gli amanti 
della bella musica e gli appassionati 

del volo uniti dallo stesso desiderio di 
prender parte ad un evento di alto 
livello artistico e di grande significato 
devozionale”, riprendendo le parole 
di Monsignor Tonucci, Arcivescovo 
di Loreto. I brani musicali, sapiente-
mente scelti in repertori operistici 
e moderni ed eseguiti con ammire-
vole maestria dai giovani musicisti, 
arruolati nell’Aeronautica Militare, 
che compongono la Fanfara hanno 
incantato il pubblico, riscosso uno 
strepitoso successo e suscitato un 
apprezzamento tale da essere sug-
gellato da applausi di vari minuti. 

Ampio significato è stato dato  alla 
ricorrenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia dalla lettura di 
Andrea Anconetani, attore e regista 
marchigiano, di una toccante  lettera 
scritta alla propria famiglia da un 
giovane tenente alla vigilia della sua 
morte, nel 1917, sulle montagne del 
fonte italo-austriaco. Al termine del 
concerto l’esecuzione da parte della 
Fanfara di una rassegna di musiche 
risalenti al risorgimento italiano  
hanno risvegliato ed emozionato la 
memoria di tutti i presenti.  Tra gli 
invitati e gli ospiti illustri  si è vista 

la significativa presenza dell’Arcive-
scovo  di Loreto Monsignor Tonucci, 
del Vice sindaco Paolo Casali, dell’as-
sessore alla cultura Dott.ssa Maria 
Teresa Schiavoni, della Giunta Comu-
nale di Loreto, della Fondazione 
Opere Laiche, delle autorità militari 
della regione, del Col Angelo Bale-
strino con una rappresentanza della 
Scuola Lingue Estere A.M. di Loreto. 
Nei loro interventi hanno rivolto 
significative parole di apprezzamento 
ai componenti della Fanfara per l’en-
tusiasmante esecuzione musicale, 
al direttivo dell’Associazione Arma 
Aeronautica di Loreto, presieduto 
dal Gen. (r) Sergio Grisolia, per aver 
promosso l’evento  celebrativo e 
alla giunta comunale di Loreto per 
aver sostenuto questa graditissima 
iniziativa.

la FanFara della 1ª reGione aerea di milano incanta il pUbblico loretano

Grande concerto al palacongressi
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Cari lettori, i vostri piedi hanno passato una piacevole estate? Sono stati utili i miei 
consigli? Ci stiamo lasciando alle spalle giornate di sole passate al mare e dobbiamo 
prepararci ad un lungo inverno. Insieme a voi, vorrei affrontare due delle più comuni 
problematiche riguardanti i mesi più freddi dell’anno.                                                                                                   

Malattia di Raynaud
La malattia di Raynaud è caratterizzata da un’alterazione che interessa i vasi sanguigni. In 
particolare, il bersaglio di questo disturbo è rappresentato dalle cosiddette “arteriole”, 
cioè le piccolissime arterie che irrorano le parti del corpo collocate più in periferia 
(come, appunto, le dita delle mani e dei piedi). A livello di queste piccole arterie, si 
verificano alcuni restringimenti che ostacolano, per 30-60 minuti circa, il normale flusso 
del sangue.
La conseguenza è che il sangue non riesce, in certi momenti, a irrorare come dovrebbe 
le diverse estremità del corpo.
Le parti interessate dalla malattia diventano perciò “cianotiche” e fredde, come acca-
drebbe, per esempio, se si stringesse con forza un elastico attorno alla base di un dito 
per alcuni minuti di tempo. E’ scatenata dal freddo, dal fumo o da alcune forti emozioni.
 il freddo è ritenuto il maggiore responsabile. Per questa ragione, i sintomi della malattia 
di Raynaud si attenuano durante la stagione calda, per acuirsi quando la temperatura 
esterna inizia ad abbassarsi. Ecco quali sono le fasi in cui si manifesta la malattia di 
Raynaud.

Mani e piedi bianchi: la prima fase dell’attacco è dovuta al restringimento delle arteriole 
che irrorano le estremità (mani, piedi, naso). Queste ultime perdono colore, tentano 
pallide e si raffreddano.
Tale fenomeno provoca un’ipossia, ovvero una ridotta ossigenazione dei tessuti e 
questo spiega i formicolii alle dita e la perdita della sensibilità, oltre che la presenza di 
dolore. 
Mani e piedi blu: nella seconda fase della malattia, le dita possono essere colpite da 
cianosi*. ovvero diventare bluastre e possono essere interessate anche da un’eccessiva 
sudorazione. 
 Mani e piedi rossi: nella terza fase, infine, quando il sangue ritorna a scorrere normal-
mente a causa della dilatazione delle arteriole, le mani e i piedi diventano rossi.
Attualmente, non esiste una cura mirata a sconfiggere la malattia di Raynaud, dal 
momento che non è stata ancora individuata la causa in grado di determinarla. Tuttavia, 
occorre sottolineare che si tratta di un disturbo assolutamente benigno e privo di 
conseguenze per la salute, a meno che non sia secondario ad altre malattie più serie. 
Inoltre, presenta un andamento altalenante: a momenti in cui i sintomi si manifestano 
con maggiore intensità, ne seguono, cioè, altri in cui la malattia sembra essere comple-
tamente scomparsa.

Nelle fasi più critiche, la maggiorranza dei malati trova giovamento non esponendo le 
estremità al freddo e utilizzando sempre calzini di lana in inverno.

I Geloni
I geloni, detti anche “Eritema pernio”, sono una alterazione cutanea conseguente 
all’esposizione dal freddo, e soprattutto al freddo umido. Insorgono infatti di solito 
nei primi mesi invernali, localizzandosi alle mani, ai piedi, ai calcagni, al volto, al naso. Si 
presentano inizialmente come chiazze di colore rosso scuro che spiccano sulla cute 
circostante che è fredda, tesa e lucente; possono poi diventare dei veri e propri noduli 
rosso bluastri, di consistenza molle, fortissimamente pruriginosi, a volte anche dolorosi.
Una forma più grave sono i geloni con disturbi trofici, in cui sono presenti ulcerazioni 
dolenti e torpide, cioè a lenta guarigione e alterazioni ungueali. Oltre che dall’esposi-
zione prolungata e ripetuta al freddo umido, il rischio che insorgano i geloni è aumen-
tato dall’indossare indumenti umidi scarpe bagnate e dalla presenza di vento gelido. 
Spesso poi i soggetti in cui nella stagione fredda insorgono i geloni, durante la stagione 
calda presentano una iperidrosi cioè uno stato patologico caratterizzato dalla forma-
zione anomala ed eccessiva di sudore. Non esiste una prevenzione specifica ed efficace 
per i geloni (a parte i consigli di coprirsi adeguatamente) ed esporsi meno possibile 
al freddo umido, si consiglia l’uso di creme protettive, una adeguate igiene locale una 
regolare attività fisica.
Quando invece i geloni sono già presenti si consiglia l’utilizzo di creme antibiotiche e 
cortisoniche per attenuare il prurito e il bruciore.
Vi aspetto alla prossima uscita,quando i vostri piedi saranno già al calduccio!!! 
Per qualsiasi  dubbio o informazione potete contattarmi al numero: 349 79 40 665

Per non farci il callo!!!

inserzione pubblicitaria a pagamento

L’associazione Culturale Espressione Arte 
Danza di Loreto, sotto la direzione artistica 

di Letizia Francioni, continua ad ottenere grandi 
consensi e riconoscimenti per la professionalità e 
serietà con cui vengono seguite le allieve iscritte 
alla scuola. L’11 giugno la scuola si è esibita, 
affascinando il pubblico del Teatro Persiani di 
Recanati, tutto esaurito per l’occasione, con il 
saggio di fine anno “Storie Fantastiche” regia di 
letizia Francioni. La serata è stata ripresa dalle 
telecamere della trasmissione di TV Centro 
Marche: “I Talenti delle Marche” andata in onda 
nel corso dell’estate. Lo spettacolo “ Storie 
Fantastiche” per il quale l’associazione ha 
ottenuto grandissimo successo sia per la regia 
che per le coreografie proposte, è andato in 
scena in versione ridotta anche a Loreto, in 
Piazza Giovanni XXIII il 24 giugno scorso. Anche 
in questa sede hanno assistito all’evento più 
di 400 persone. Il 30 giugno invece, sempre 
nell’affascinante palcoscenico del teatro Persiani, 
ospite della prestigiosa serata dedicata alla danza: 
“Petits Pas danza e dintorni” giunta ormai alla 3^ 
edizione e di fronte alle telecamere di Obbiettivo 
Danza Estate di tv Centro Marche, hanno danzato 
riscuotendo grande successo, i corsi di: classico 
accademico di secondo livello, accompagnate 
da due cantanti dal vivo Alessia Catena e 
Guido Merendoni, nel brano “Il mondo è mio”, 

su coreografia di Letizia Francioni, (direttrice 
e insegnante di danza classica della scuola, 
regolarmente abilitata all’insegnamento del 
metodo Vaganova) il corso di Modern Avanzato 
in: “Il risveglio di Alice” e il corso di d’hip hop 
intermedio in : “Umpa Lumpa” con coreografie 
di Francesca Pigliacampo, (insegnante della 
scuola e diplomata alla scuola per lo spettacolo 
MASS di Milano). Ricordiamo inoltre che nel 
corso dell’ inverno, l’associazione non ha mai 
smesso di partecipare ad importanti iniziative. La 
scuola ci tiene a ricordare il generoso gesto di 
aver organizzato (e l’intenzione di riorganizzare) 
in collaborazione con l’associazione Laboratorio 
d’arte musica e l’associazione Onlus SERMIRR 
di Recanati, lo spettacolo di beneficenza dal 
titolo: Donna dama poeta, andato in scena  Il 
25 gennaio, al Palacongressi di Loreto, grazie 
al quale sono stati raccolti circa 1000 euro di 

beneficenza per contribuire alla costruzione 
di una scuola in un Villaggio del Burundi in 
Africa, che l’associazione Onlus, SERMIRR di 
Recanati segue costantemente. Infine lo scorso 
26 novembre sulle reti di TV Centro Marche 
all’interno della trasmissione OBBIETTIVO 
DANZA, si sono esibite le ragazze del corso 
d’hip hop intermedio, selezionate tra tante 
scuole, per partecipare ad una rassegna 
intitolata “Le Danze di strada”. Da quest’anno 
oltre al corso d’hip hop per ogni livello verrà 
inserito un corso di Break Dance, per il quale 
verranno contatti insegnanti di altissimo livello 
tecnico. I corsi riprenderanno presso la palestra 
della scuola elementare Collodi di Villa Musone 
di Loreto dal 3 ottobre. Seguiteci anche su su 
facebook: espressione arte danza. 
Per info Tel. 0717574924 (ore pasti) 
0717573583 (ore ufficio) - Mobile:  3334508763

espressione arte danza

Una “storia fantastica”
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Questa prima parte dell’anno 
ha visto il susseguirsi di una 

serie di eventi che hanno movi-
mentato la vita associazionistica 
del comitato e ringraziando l’am-
ministrazione per questo spazio 
a disposizione sul giornalino, in 
questo articolo vorremmo rica-
pitolare alcuni punti importanti. 
Il Comitato di Quar tiere Viale 
Marche, rifondato nel 2008 da 
un gruppo di persone motivate 
alla valorizzazione di questa por-
zione di territorio, da iniziale neo-
quar tiere aggiunto, sta sempre 
più assumendo un suo carattere. 
Negli ultimi due anni abbiamo 
realizzato molte iniziative come 
lo “Street golf ”, il natale per le vie, 
la castagnata, il corso di ballo in 
sede, i tornei estivi e l’organizza-
zione di una nuova festa tra le più 
riuscite del comune, “La Corrida 

Lauretana” , sub i to cop ia ta 
da alcuni paesi limitrofi, e da 
quest’anno anche “Giovani Talenti 
si cresce” in due serate conse-
cutive. L’amministrazione non è 
stata impassibile e, a piccoli passi, 
ha realizzato alcune utili opere 
pubbliche. Ci sentiamo però in 
diritto di chiedere ancora di più 
considerato che, pur costituendo 
il secondo quartiere per numero 
di abitanti, il nostro è stato in 
passato più volte trattato margi-
nalmente. Ma per quale motivo 
e quale la direzione da intrapren-
dere? Il motivo, a nostro avviso, è 
il fatto che esso nasce come peri-
feria e non ha un’identità territo-
riale localizzata geograficamente 
come Villa Musone, le Grotte, 
Villa Costantina e la Costabianca 
o architettonicamente/urbanisti-
camente come gli altri, in aggiunta 

con la presenza di due distinte 
parrocchie. Siamo appartenenti al 
quartiere a volte senza neanche 
saperlo anche perché lo vede-
vamo come una sorta di dormi-
torio, negli anni per di più non 
siamo riusciti a farci sentire come 
un gruppo coeso, chiedendo 
troppe cose in modo frammen-
tario ognuno per sé. Senza voler 
rinnegare il passato oggi siamo 
cambiati, abbiamo capito che 
se vogliamo contare dobbiamo 
unirci e vogliamo che tutti si 
sentano parte del quartiere. La 
direzione è creare un’identità ed 
il modo migliore per farlo è avere 
un luogo di aggregazione sociale, 
un posto dove i ragazzi (non 
solo i bambini) possano incon-
trarsi, magari vicino ad un’area di 
sosta per gli anziani ed abbiamo 
pensato ad un campo polivalente 

esterno libero e pubblico. Certo, 
non possiamo dimenticare che i 
cordoli di via Romagna cadono 
a pezzi o che la pineta quando 
piove scola terriccio sul marcia-
piede o che esistono le famose 
“buche davanti casa”, ma se 
vogliamo dare un senso a questa 
associazione dobbiamo puntare 
più in alto e ci aspettiamo che 
l’Amministrazione comunale si 
ricordi delle promesse fatte. Noi 
non stiamo con il fucile puntato, 
ma saremo r isolut i  af finché 
vengano mantenute. Nel salu-
tare la cittadinanza auguriamo a 
tutti una splendida festa di set-
tembre che forse in futuro vedrà 
anche Viale Marche come rione 
aggiunto alla corsa del drappo. 

andrea sediari
Comitato di quartiere

nuova vita al Quartiere viale marche

comitati di quartiere

La most r a , i naugur a ta  lo 
scorso 28 marzo in occa-

s ione de l l ’88° ann iver sar io 
della fondazione dell’Aeronau-
tica Militare, è stata curata dal 
Museo Storico dell’Aeronautica 
di Vigna di Valle (Roma) ed è 
ospitata all’interno della Scuola 
Lingue Estere A.M. di Loreto, 
presso la prestigiosa villa appar-
tenuta al tenore Alessandro 
Bonci durante i primi anni del 
‘900. 
La  most r a  res terà  dunque 
aper ta al pubblico, pr incipal-
mente scolaresche, con visite 
guidate e gratuite fino al 10 
dicembre prossimo. Il Colon-
nello Angelo Balestrino, coman-
dante della Scuola Lingue di 
Loreto, ha affermato che tale 
iniz iat iva “intende r ievocare 
quelle imprese degli aviator i 
italiani che, attraverso l’organiz-
zazione, la programmazione ed 
un addestramento serio e meti-
coloso contribuirono di fatto 

storia e docUmenti sUlle crociere aeree e trasvolate 
atlantiche svolte daGli aviatori italiani tra Gli anni ‘20-’30.

prorogata la mostra 
“ali italiane - tra cielo e 
mare sui cinque continenti”

ad aprire i cieli oceanici ai voli di 
linea commerciali e fecero degli 
anni venti e trenta un eccezio-
nale ed esaltante periodo della 
storia dell’Aeronautica Militare, 
meritevole di essere r icordato 
nell’anno in cui si celebrano i 150 
anni dell’Unità d’Italia”. 

segreteria organizzativa: 
Tel 071750692012/2084
3346239405/538
Fax 071750692014
aerolingue@aeronautica.difesa.it

Università della terza età: riparte il nuovo anno accademico
vi informiamo che il 6 ottobre, alle ore 17, presso la sala consiliare del comune di loreto, si terrà la cerimonia di 

apertura del nuovo anno accademico dell’Università lauretana per la terza età.
vi aspettiamo numerosi!

inserzione pubblicitaria a pagamento
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L’ Assessorato alla Pubblica Istruzione, nell’ottica di fornire un sempre 
più appropriato servizio delle mense scolastiche, ha inteso far rimo-

dulare il menù attualmente in uso. 
Grazie al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASUR Zona 
Territoriale n.7 di Ancona si propone il nuovo menù che tiene conto, 

oltre al corretto bilanciamento calorico e nutrizionale della dieta, 
anche di una diversa varietà delle pietanze. Per darne un’informazione 
puntuale a tutte le famiglie, pubblichiamo di seguito il menù che verrà 
adottato per l’anno scolastico 2011-2012 presso le mense scolastiche 
del comune di Loreto.

mense scolastiche: ecco i nuovi menù

PRIMAVERA-ESTATE

1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana

lunedì Pasta e fagioli estiva
Caprese (pomodo-
ro e mozzarella)
Pane bianco e semi-
integrale
Pesca

Pasta al pomodoro 
e basilico
Caciotta di pecora
Insalata mista 
(verde e radicchio 
rosso)
Pane bianco e 
semi-integrale
Pesca

Pasta al sugo di 
melanzana
Stracchino
Bietole all’agro
Pane bianco e semi-
integrale
Pesca

Insalata d’orzo 
perlato e verdure di 
stagione
Frittata con pomo-
doro
Patate arrosto
Pane bianco e semi-
integrale
Pesca

martedì Riso alle vongole 
Bastoncini di pesce 
al forno
Carote alla julienne
Pane bianco e semi-
integrale
Albicocca

Risotto con verdure 
di stagione
Prosciutto crudo
Zucchine trifolate
Pane bianco e 
semi-integrale
Albicocca

Passato di verdure e 
legumi con pastina
Bastoncini di pesce 
al forno
Patate lessate
Pane bianco e semi-
integrale
Albicocca

Risotto con verdure 
di stagione
Platessa al forno
Pomodori gratinati 
al forno
Pane bianco e semi-
integrale
Albicocca

mercoledì Pasta con verdure 
di stagione
Scaloppine di pollo 
in padella
Insalata mista (po-
modoro, cetriolo, 
insalata verde)
Pane bianco e semi-
integrale
Cocomero/ciliegie

Pasta al pesto
Pollo arrosto
Insalata di pomodo-
ri e basilico
Pane bianco e 
semi-integrale
Cocomero/ciliegie

Riso con piselli e 
verdure di stagione
Pollo in umido
Zucchine trifolate
Pane bianco e semi-
integrale
Cocomero/ciliegie

Ravioli ricotta e 
spinaci al pomodoro 
e salvia
Caprese (pomodo-
ro e mozzarella)
Pane bianco e semi-
integrale
Cocomero/ciliegie

Giovedì Orecchiette pomo-
doro e basilico
Frittata con 
zucchine
Fagiolini all’agro
Pane bianco e semi-
integrale
Melone

Gnocchi al pomo-
doro e origano 
Fesa di manzo al 
vapore in salsa 
verde
Insalata verde
Pane bianco e 
semi-integrale
Melone

Pasta olio e parmi-
giano
Maiale magro al forno
Insalata mista (pomo- 
dori, cetrioli e 
carote)
Pane bianco e semi-
integrale
Melone

Pasta di farro al 
pomodoro
Fettine alla pizzaiola
Insalata mista (verde 
e radicchio rosso)
Pane bianco e semi-
integrale
Melone

venerdì Spaghetti al sugo di 
pesce
Filetti di merluzzo 
al forno
Insalata verde con 
olive denocciolate 
e noci
Pane bianco e semi-
integrale
Prugna

Pasta al tonno in 
bianco
Palombo in umido
Patate lesse
Pane bianco e 
semi-integrale
Prugna

Risotto allo 
zafferano
Filetti di halibut al 
vapore
Carote alla julienne
Pane bianco e semi-
integrale
Prugna

Spaghetti al tonno e 
pomodoro fresco
Merluzzo in padella 
con olive
Zucchine trifolate
Pane bianco e semi-
integrale
Prugna

AUTUNNO-INVERNO

1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana

lunedì Pasta e fagioli
Caciotta fresca
Bietole all’agro
Pane bianco e semi-
integrale
Mela

Pasta di farro al 
pomodoro
Prosciutto crudo
Finocchi cotti in 
padella
Pane bianco e 
semi-integrale
Mela

Risotto ai funghi
Pollo in umido
Bietole all’agro
Pane bianco e semi-
integrale
Mela

Pasta di farro al 
pomodoro
Frittata con cipolla
Finocchi cotti in 
padella
Pane bianco e semi-
integrale
Mela

martedì Risotto al pomo-
doro
Sogliola arrosto
Carote alla julienne
Pane bianco e semi-
integrale
Pera

Pasta al tonno 
bianca
Platessa alla 
mugnaia
Insalata verde
Pane bianco e 
semi-integrale
Pera

Fettuccine al 
pomodoro
Stracchino
Purea di patate
Pane bianco e semi-
integrale
Pera

Ravioli ricotta e spi-
naci al pomodoro 
e salvia
Prosciutto crudo
Carote alla julienne
Pane bianco e semi-
integrale
Pera

mercoledì Risotto alla zucca 
gialla con rosmarino 
e aglio
Scaloppine di pollo 
in padella
Spinaci all’agro
Pane bianco e semi-
integrale
Kiwi

Minestra di fagioli 
e farro
Frittata al pomo-
doro
Patate lessate
Pane bianco e 
semi-integrale
Mela

Pasta corta al ragù 
vegetale
Maiale magro al 
forno
Finocchi lessati
Pane bianco e semi-
integrale
Kiwi

Pasta al ragù
Caciotta fresca
Spinaci 
Pane bianco e semi-
integrale
Kiwi

Giovedì Risotto al sugo di 
pesce
Bastoncini di pesce 
al forno
Insalata verde
Pane bianco e semi-
integrale
Pera

Risotto ai funghi
Polpettone di 
manzo e pollo
Cavolfiore all’agro
Pane bianco e 
semi-integrale
Kiwi

Riso olio e parmi-
giano
Frittata con spinaci
Carote lessate
Pane bianco e semi-
integrale
Mela

Risotto alla zucca 
gialla con rosmarino 
e aglio
Fettine alla pizzaiola
Insalata verde con 
carote e finocchi
Pane bianco e semi-
integrale
Mela

venerdì Pasta alla salsa 
di ceci
Maiale magro al 
forno
Insalata mista (caro-
ta e finocchio)
Pane bianco e semi-
integrale
Mela

Riso allo zafferano
Merluzzo al forno
Carote lessate
Pane bianco e 
semi-integrale
Pera

Pasta e fagioli
Coda di rospo al 
forno
Insalata mista (caro-
te e finocchi)
Pane bianco e semi-
integrale
Pera

Spaghetti al tonno 
in bianco
Merluzzo in 
padella con olive e 
pomodoro
Verdure lessate di 
stagione
Pane bianco e semi-
integrale
Pera

La prima “camera a fumo” utilizzata dall’Aeronautica Militare all’in-
terno dei corsi di specializzazione antincendi (A/I) è stata inaugurata 

lo scorso primo giugno, presso le strutture logistiche di Porto Potenza 
Picena (Macerata) della Scuola Lingue Estere dell’Aeronautica Militare 
(SLEAM). La sperimentazione della nuova apparecchiatura è avvenuta 
durante lo svolgimento dell’attività didattica e pratica del 14° Corso di 
formazione A/I, a Porto Potenza Picena. Come previsto dal piano degli 
studi dei Corsi di Specializzazione Antincendi per Volontari di Truppa in 
Servizio Permanente (V.T.S.P.), le prove hanno interessato i frequenta-
tori del corso, provenienti da vari reparti operativi dell’Aeronautica Mili-
tare, al fine di valutare l’orientamento del personale soccorritore in locali 
invasi dal fumo. La sede della nuova “camera a fumo” è strettamente 
legata alla consolidata esperienza maturata dal personale A/I del Reparto 
nel settore didattico e formativo dei corsi A/I, svolti regolarmente tra 
la sede di Loreto e quella distaccata di Potenza Picena sin dal 2003. In 
tale contesto, considerando l’evoluzione dei programmi istruzionali nei 
corsi di specialità A/I e la necessità di un adeguamento agli standard mi-
nimi previsti dalla NATO è stata avviata la realizzazione di una “camera 
a fumo” per la quale il Nucleo Antincendio di Loreto ha offerto un 
valido contributo nella definizione delle relative caratteristiche tecnico-
addestrative e di sicurezza. La “camera a fumo”, collocata all’interno 
di un locale di circa 120 mq, è dotata di un dispositivo audio-video di 

controllo, ed è costituita da moduli prefabbricati metallici che consen-
tono di realizzare percorsi variabili e simulare gli ostacoli da superare 
(botole, scale, tunnel e barriere), ricreando le circostanze critiche di uno 
scenario d’incendio. Le esercitazioni vengono effettuate in presenza di 
fumo atossico ed al buio per generare situazioni particolari di stress 
fisico e psicologico tipiche di una situazione d’emergenza. Le simulazioni 
consentono di preparare gli operatori all’utilizzo di sistemi di protezione 
delle vie respiratorie (autorespiratori) ed all’evacuazione di un edificio 
in presenza di fumo e gas tossici oltre ad addestrare le squadre di emer-
genza ad interventi di recupero di persone infortunate. Nella simula-
zione sperimentata il primo giugno, una squadra composta da due unità, 
con equipaggiamento reale, è stata introdotta all’interno di un percorso 
di circa 30 metri lineari, posto su due livelli, per addestrare l’operatore 
ad un livello di padronanza delle proprie capacità operative. Ciò al fine 
di intervenire in casi reali, come componente di una squadra, applicando 
correttamente ed efficacemente le tecniche previste per orientarsi e 
muoversi in sicurezza all’interno di un ambiente ignoto e in condizioni di 
ridottissima visibilità. Alla peculiare attività svolta dalla SLEAM nel settore 
linguistico si affiancano dunque i corsi svolti a Porto Potenza Picena per 
il rilascio della qualifica necessaria ad operare nel soccorso antincendio, 
all’insegna di un binomio “antincendi-lingua inglese” utile all’impiego sia 
in ambito nazionale che internazionale.

aeronautica militare: inaugurata la “camera a fumo”
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EMOZIONE DONNA  
liberamente tratto dal best seller  “Donne che corrono con i lupi”
Week-end di benessere psico-fisico dal 14 al 16 ottobre 2011
organizzato da “WaY For” associazione culturale 
agriturismo la Quercia della memoria  - san Ginesio - macerata    
Un week-end tutto al  femminile per percorrere insieme il sen-
tiero che porta dritto al cuore... scopri con noi come è bello 
sentirti in sintonia con te stessa e con gli altri, rilassarti, ascoltare 
e guaradare dentro te!

durante i giorni che trascorrerai  con noi potrai...
• apprendere “l’arte di comunicare” ed acquisire le competenze, 

tramite le tecniche della Programmazione Neuro Linguista, per 
intraprendere proficue     relazioni personali e professionali

• sviluppare l’intelligenza emotiva ed imparare la gestione degli 
stati d’animo

• esplorare l’arte dell’ascolto e della comunicazione  attraverso la 
grafologia

• momenti di  meditazione  e  pratica  yoga per acquetare la 
mente e stimolare la creatività               

• laboratorio del gusto  attraverso i sentieri del cuore
• l’esperienza dell’ascolto attraverso la voce

Tanto divertimento e momenti ludici
 

WAY FOR 
associazione culturale 

propone:

Vieni anche tu e chiama ora Daniela al  n. 3316019517 o Stefania al n. 3337818182  per informazioni ed adesioni.
 Ti aspettiamo ad Ottobre e ti auguriamo buone ferie.

 PROMOZIONE PER APERTURA STAGIONE EVENTI € 300

CHI È E CHE COSA FA WAY FOR?
L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di creare un punto 
di aggregazione tra i soci ed i soggetti (anche non soci) che condivi-
dano però le finalità e gli scopi della stessa. In particolare l’Associa-
zione WaY For si propone di:

• sviluppare la crescita personale dei soci nell’ambito della comu-
nicazione,  dello sviluppo armonico delle risorse interiori e delle 
potenzialità umane

Gli scopi sopra elencati potranno essere realizzati dall’Associazione 
attraverso:

• l’istituzione e l’organizzazione di corsi autogestiti o in collabora-
zione con altri Enti, Associazioni,  liberi professionisti o Società  
per un fine di formazione e/o aggiornamento

• la promozione di convegni, conferenze, visite, gite, escursioni e 
viaggi estendendo le iniziative anche a famigliari e simpatizzanti

• attività artistiche, culturali, giornalistiche, eventi
• allacciare relazioni e collaborare  con altre  Associazioni anche 

di Volontariato sociale per la realizzazione di attività divulgative 
e didattiche

• è facoltà dell’Associazione realizzare ogni e qualsivoglia iniziativa, 
anche al di fuori di quanto sopra riportato, purché l’attività sia 
finalizzata al raggiungimento del fine sociale.

inserzione pubblicitaria a pagamento

Dopo 30 anni il Loreto riassapora il gusto di partecipare al campio-
nato regionale di Promozione. Dopo anni di tentativi dove la pro-

mozione è più volte sfuggita per un soffio finalmente e meritatamente, 
parteciperà al campionato che si ritiene più consono per la caratura 
della nostra città. Questa categoria permetterà anche di mettere in 
vetrina i migliori giocatori del settore giovanile. Il presidente Andrea 
Capodaglio - nella pausa estiva - ha allestito una formazione che ci 
permetterà di disputare un onorevole campionato. Alla formazione 
che ha disputato il campionato di quest’anno, aggiudicandosi per la 
prima volta la coppa Marche, sono stati innestati 4 nuovi giocatori : 
Giulietti proveniente dalla Cingolana, Kaffo ed Ebeye provenienti dal 
Monturano e Pantone proveniente dal Potenza Picena, agli acquisti 
si aggiungono 7 ragazzi provenienti dalle formazioni giovanili; nove 

sono state le partenze per nuove esperienze. In successione dopo 
il campionato della Prima squadra partiranno il campionato juniores 
che quest’anno ci vede impegnati nel torneo regionale; a seguire 
l’avvio delle selezioni per la partecipazione al campionato regionale 
allievi e giovanissimi, per quest’ultima categoria verranno schierate 
due formazioni. Inoltre all’inizio di settembre partirà l’attività non ago-
nistica che comprende le categorie : esordienti, pulcini e piccoli amici. 
Ulteriore novità è data dal fatto che verrà per la prima volta schierata 
una formazione di calcio A11 femminile nel campionato regionale, che 
si affianca alla formazione di calcio A5 già esistente. Questa stagione 
2011-2012 oltre all’attività già illustrata segnerà un grande traguardo 
per tutta la società, infatti  il Circolo Sportivo Loreto compie 110 anni 
dalla fondazione evento che verrà adeguatamente ricordato.

il loreto torna in promozione

Il giorno 10 Luglio si è svolta a 
Corvara in Val Badia la 25ª edi-

zione della Maratona ciclistica 
alla quale hanno par tecipato 
oltre 9.500 atleti provenienti 
da ogni par te del mondo. Fra 
questi c’erano pure tre appassio-
nati loretani: Amanini Juri, Carelli 
Fabrizio e Faccenda Valeriano, i 
quali si sono cimentati nel per-
corso medio di 106 Km che com-
prendeva il classico Sellaronda, 
ossia la salita in sequenza dei 
passi Campolungo, Pordoi, Sella 
e Gardena per poi proseguire 
verso il Passo Falzarego e Valpa-
rola, dove terminavano le mitiche 

salite; e da li in picchiata verso il 
traguardo di Corvara. Il motivo 
che ha spinto i nostri a parteci-
pare a questa famosa manifesta-
zione non è stato il solo fattore 
agonistico, anche se Amanini Juri 
ha ottenuto un brillante risultato 
classificandosi 260° nella classifica 
assoluta, ma quello di coronare un 
sogno:  quello di pedalare insieme 
ad un fiume (questa era proprio 
l’impressione che si aveva guar-
dando i tornanti) di appassionati 
su un percorso che a livello pae-
saggistico non ha eguali al mondo. 
Complice anche la bellissima 
giornata di sole con temperature 

gradevoli sin dal primo mattino, la 
partenza era alle 6,30, e ad un’or-
ganizzazione superlativa con le 
strade completamente chiuse al 
traffico e  punti di ristoro ricchi 
ed abbondanti di ogni genere di 
viveri. C’erano gruppi folkloristici 
ed animazione su tutti i passi 
toccati dal percorso, ma quello 
che impressionava era la quantita’ 
di persone  presenti lungo il per-
corso che applaudiva ed incitava 
tutti i partecipanti. Tutto questo 
fa di questa manifestazione un 
evento unico nel suo genere,  
nemmeno lontanamente parago-
nabile alle altre centinaia di gran 

fondo che si svolgono durante 
l’anno in Italia ed all’estero. Certa-
mente il ricordo di quei luoghi e 
le emozioni vissute in quei giorni 
accompagneranno i nostri tre 
amici per molto tempo.

passione ciclismo: 3 loretani in val badia
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