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 sindaco. urbanistica, edilizia PriVata

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

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

 
  

GLI AUGURI DEL SINDACo ALLE fAMIGLIE LoRETANE

Giustizia e trasparenza: ecco le parole 
d’ordine per affrontare il nuovo anno

Carissime Concittadine e caris-
simi Concittadini, il Natale è 

ormai alle porte e un nuovo anno 
sta per cominciare. Questo periodo 
è per sua natura tempo di bilanci 
e di consuntivi e oggi più che mai 
ci saranno cose su cui riflettere. Il 
2011 è stato per me un anno ricco 
di soddisfazioni dal punto di vista 
personale grazie alla fiducia che 
mi avete accordato in occasione 
delle elezioni comunali ma è stato 
anche un periodo denso di impegni 
e di situazioni difficili da affrontare. 
Guidare la città in un momento di 
grande crisi come questo, infatti, 
non è cosa facile ma stiamo cer-
cando di far fronte a queste pro-
blematiche nel modo più razionale 
e giusto possibile. Forse non sono 
ancora ben chiari gli effetti che la 
manovra finanziaria, che prevede 
tagli di 300 mila euro per il 2011 
e di 600 mila euro per i prossimi 
due anni, avranno nel nostro bilan-
cio comunale. Per rendere le reali 
proporzioni di questa manovra 
basti pensare che, fino ad ora, quella 
di 400 mila euro era la cifra che il 
Comune destinava solamente per 
i Lavori Pubblici. Ora questa cifra 
scompare e nel 2012 e 2013 i tagli 
arriveranno a 600 mila euro. Tutto 
ciò comporterà l’azzeramento o 

comunque la razionalizzazione dei 
servizi e a risentirne sarà sicura-
mente la qualità della vita dei citta-
dini. Come uscire da questa situa-
zione? Prima di tutto eliminando 
ogni margine di spreco e soprat-
tutto cercando di essere equi e tra-
sparenti perché, in simili condizioni 
di difficoltà, ciò che offende non 
sono i sacrifici ma le ingiustizie e i 
privilegi. Per dieci anni siamo riusciti 
a mantenere inalterate le tariffe del 
servizio mensa e trasporto sco-

lastico, nonostante l’aumento dei 
costi del carburante e dei generi 
alimentari ed è su questa strada che 
vorremmo di continuare. Bisognerà, 
dunque, fare scelte mirate e condi-
vise perché questa situazione può 
essere affrontata solo con la tra-
sparenza e con il riconoscimento 
del merito. L’attenzione dell’Ammi-
nistrazione comunale sarà rivolta 
sempre di più nel cercare di risol-
vere, per quanto possibile, le situa-
zioni di disagio andando incontro 

alle esigenze di chi è più in difficoltà 
e cercando di puntare sui giovani. 
Ma le parole servono a ben poco 

se non sono affiancate dai fatti e in 
questi ultimi mesi abbiamo cercato, 
noi amministratori, di dare per primi 
l’esempio decurtando le indennità 
del 10% e cercando di ottimizzare 
e utilizzare al meglio il personale 
comunale.
Anche per quanto riguarda le spese 
relative agli eventi natalizi abbiamo 
cercato di risparmiare puntando 
sulla sobrietà in modo da non 
offendere la sensibilità di coloro 
che stanno per affrontare questo 
periodo non proprio serenamente. 
Il messaggio che vorrei far arrivare 
è che questa situazione non deve 
però farci perdere la fiducia nel 
futuro e che è necessario continuare 
sulla strada del dialogo e della colla-
borazione tra Amministrazione e 
cittadini. Nella speranza che il 2012 
possa regalarci momenti felici e ina-
spettati auguro un sereno Natale a 
tutti voi e alle vostre famiglie!

il Sindaco
Paolo Niccoletti

Da quando, nel mese di dicem-
bre 2007, mi sono stabilito a 

Loreto, come Pastore di questa 
Chiesa par ticolare e di questo 
Santuario, identifico il tempo del 
Natale con l’immagine del grande 
presepio, montato al centro della 
Piazza della Madonna, davanti 
alla Fontana. La bella iniziativa di 
un gruppo di cittadini, di fornire 
Loreto di un presepio monumen-
tale, sottolinea e giustifica uno dei 
titoli di cui la nostra città si fregia. 
Il primo tra tutti è, ovviamente, 
legato alla Santa Casa: la città di 

Maria; e come conseguenza di 
questa stessa Casa, aperta a tutti: 
la città dell’accoglienza; e come 
frutto di questa presenza di ideali 
evangelici alti ed esigenti: la città 
della pace. E per Natale ci aggiun-
giamo: la città dei presepi, che in 
questo periodo compaiono in 
ogni angolo, sono composti in 
tante case e formano l’orgoglio 
di tante famiglie. Il presepio in 
Piazza della Madonna, come ogni 
altro presepio nelle nostre chiese 
e nelle case, è un regalo che ci 
facciamo, per gioire della rappre-

sentazione semplice e poetica 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 
Il “qui”, che ricordiamo in Santa 
Casa, è ripetuto nella scena di Bet-
lemme. Non basta ammirare le 

statue, né ricordare a mezza voce 
qualche poesia natalizia imparata 
tanti anni fa: in quel presepio dob-
biamo trovare un posto anche noi, 
vicino al Bambino e ai sua Madre, 
per vivere un desiderio non vano 
di bontà e di pulizia. Passano gli 
anni e passano i secoli: ma il mio 
cammino verso il Signore comin-
cia nuovo ad ogni Natale. 
E allora, buon Natale e buon pre-
sepio a tutti! 

Mons. Giovanni Tonucci
Arcivescovo Delegato Pontificio 

per il Santuario della Santa Casa 

Gli auguri dell’Arcivescovo per il Santo Natale

Ma le parole servono a ben poco 

buone 
festefeste

buone 
feste



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

Riceve: Martedì 12,00 - 13,30 
 Giovedì 12,00 - 13,30
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Dopo il periodo sperimentale messo in atto 
dall’Assessore alla Viabilità Rober to Bruni, 

la D.G.M. n. 203 del 20/09/2011 ha stabilito di 
proseguire l’istituzione dell’area pedonale urbana 
in Corso Boccalini, Piazza della Madonna e via 
Melozzo da Forlì (già prevista con D.G.M. n. 150 

del 21/06/2011), nei soli giorni festivi e nei giorni 
di svolgimento della Fiera di Dicembre (compreso 
il giorno 10 dicembre), dalle ore 8,00 alle ore 
20,00 fino al 25/03/2012, con le stesse deroghe 
previste dalla precedente Ordinanza n. 82/2011. 
In particolare: 

Si ricorda che durante l’attuazione dell’area pedonale è assolutamente vietato parcheggiare qualsiasi tipo di 
mezzo. Per ulteriori informazioni contattare il Comando della Polizia Municipale allo 071.970159.

Prosecuzione dell’Area Pedonale Urbana 
nel Centro Storico

Ritargatura obbligatoria per i ciclomotori 
entro il 12 febbraio 2012

Entro il prossimo 12 febbraio 2012 i 
ciclomotori già in circolazione alla data 
del 14 luglio 2006, per continuare a cir-
colare regolarmente, dovranno essere 
ritargati secondo il calendario pre-
visto dal Ministero dei trasporti. Tale 
operazione può essere effettuata 
presso gli uffici della Motorizzazione 
Civile o tramite un’agenzia di pratiche 
automobilistiche.

Che cos’è
I ciclomotori ammessi a circolare prima 
del 14 luglio 2006, ancora muniti di 
contrassegno di identificazione (detto 
targhino) e di certificato di idoneità 
tecnica (librettino), entro il 12 febbraio 
2012,  dovranno obbligatoriamente 
essere ritargati, come stabilito con la 
legge 29 luglio 2010, n. 120 e il Decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 2 febbraio 2011. 
Non sono ammessi alla circolazione, 
dopo questa data, i ciclomotori non 
regolarizzati.
Con la ritargatura viene rilasciato il 
certificato di circolazione e la targa.
A partire dal 13 febbraio 2012 la cir-
colazione dei ciclomotori non regola-
rizzati sarà punita con la sanzione da 
euro 389,00 a euro 1.559,00.

Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presen-
tazione della domanda

La domanda può essere presentata alla 
Motorizzazione Civile sull’apposito 
modello (TT 2118) compilato e sotto-
scritto. Il modulo è liberamente dispo-
nibile presso gli sportelli della Motoriz-
zazione Civile e anche on line al sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nella sezione modulistica.
Documenti da allegare al modulo 
(TT 2118)
- attestazione di versamento di 9,00 

euro sul c.c.p. 9001 intestato al 
Dipartimento Trasporti; 

- attestazione di versamento di 29,24 
euro sul c.c.p. 4028 intestato al 
Dipartimento Trasporti; 

- attestazione del versamento di 
12,92 sul c.c.p. 121012 intestato 
alla Sezione Tesoreria dello Stato di 
Viterbo; 

- fotocopia di un documento d’iden-
tità in corso di validità e del codice 
fiscale e relativa annotazione sul 
modello di domanda; 

- contrassegno di identificazione (tar-
ghino precedentemente applicato al 
proprio ciclomotore); 

- certificato di idoneità tecnica (libret-
tino del ciclomotore posseduto) in 
originale ovvero, in caso di sottra-
zione, smarrimento o distruzione, la 
denuncia presentata presso le Forze 
dell’Ordine. In questi casi, nonché 

quando il cer tificato di idoneità 
tecnica sia deteriorato in modo 
da rendere illeggibile in tutto o in 
parte i dati tecnici, per il rilascio del 
nuovo Certificato di Circolazione 
e dell’eventuale targa può essere 
richiesta visita e prova del ciclomo-
tore; 

- se trattasi di società, autocertifica-
zione con numero di iscrizione alla 
Camera di Commercio. 

N.B. Se il richiedente è minorenne 
l’istanza deve essere sottoscritta dal 
genitore o dal tutore, allegando la 
fotocopia di un documento di rico-
noscimento in corso di validità. I costi 
indicati potrebbero subire variazioni 
senza preavviso. Verificare gli importi 
sul sito del Ministero dei Trasporti 
o presso la stessa M.C.T.C. I paga-
menti vanno effettuati sugli appo-
siti bollettini in distribuzione presso 
gli sportelli della Motorizzazione. Il 
pagamento può essere effettuato 
anche on line sul sito del ministero 
suddetto. 
Link utili
www.ilportaledellautomobilista.it
www.infrastrutturetrasporti.it

Vicesindaco. Personale, Polizia MuniciPale, Viabilità, attiVità ProduttiVe, decentraMento

FASCIA ORARIA DISPOSIZIONE ATTUATA DEROGHE

Giorni festivi
e

8-9-10 dicembre

dalle 8 alle 20

area pedonale
urbana

- Veicoli al servizio dei diversamente abili 
(muniti di contrassegno di legge) residenti 
all’interno dell’Area pedonale urbana per 
far salire o scendere dal veicolo l’intestata-
rio del contrassegno;

- Veicoli in emergenza (ambulanze, Forze 
dell’Ordine, VV.FF., ecc.);

- Pullmans dei treni bianchi diretti in piazza 
della Madonna con ingresso ed uscita da 
piazza Giovanni XXIII

L’Assessore al la Viabi -
lità  ed il Comandante 

del la  Pol iz ia  munic ipa le 
comunicano che in data 
17 novembre u.s, presso la 
Prefettura di Ancona, alla 
presenza dei ver tici di tutti 
gli Organi interessati, si è 
tenuta una r iunione per 
definire il piano da attuare 
in caso di neve, al fine di 
scongiur are a l  mass imo 
per ico l i  e  d i sag i  per  la 
c ircolaz ione veicolare e 
pedonale. 
Ampiamente discussa la 
par te “pubblica” del piano 
che prevede operazioni 
p reven t i ve  (e s . spa r g i -
mento di sale) e successive 
(azione di mezzi sgombra-
neve, soccorso a veicoli in 
difficoltà, ecc.), è stato più 
volte r ibadito il concetto 
per cui ogni automobil i-
sta deve necessariamente 
attrezzar si con catene a 
bordo o gomme termiche.
Da ricordare, inoltre, che 
molti enti quali Province, 
Anas, ecc. hanno già  pre-
disposto specifiche ordi-
nanze che obbligano tal i 
d i spos i t i v i  (es . Prov. d i 
Ancona, per le strade di 
competenza, dal  15-11-
2011 a l  15-04-2012)  e 
ciò verrà r ipreso, molto 
probabilmente, anche dal 
nos t ro  Comune per  le 
strade della viabilità  ordi-
naria comunale.
Inutile dire, però, che solo 
con la col laborazione di 
tutti sarà possibile evitare 
disagi e rischi e garantire a 
tutti la necessaria mobilità  
anche in condizioni difficili 
di ghiaccio o neve.

Viaggiare sicuri:
Catene a bordo

Ricordiamo che, come stabilito dall’ordinanza n.15 del 24/12/98 al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di dilava-
mento ed erosione del terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, i proprietari dei terreni agricoli 
siti nel territorio comunale, frontisti ai corsi d’acqua sia pubblici che privati ed alle strade pubbliche, debbono prov-
vedere: alla pulizia dei corsi d’acqua privati (fossi e canali di scolo) liberando gli alvei da rovi, canne, erbe infestanti e 
da ogni altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato entro l’alveo; regimazione delle acque 
sgrondo dei campi, nella misura atta ad evitare, anche in caso di forti piogge, danni a soggetti sia pubblici che privati. 
L’ordinanza vieta altresì ai soggetti sopra indicati di eseguire lavori di aratura entro una fascia di due metri lineari 
dall’alveo dei corsi d’acqua privati e dalle scarpate delle strade pubbliche e di quattro metri lineari. 
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bilancio, PatriMonio, aMbiente, ecologia, inforMazione, Politiche del laVoro

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

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

(presso Ufficio Tributi)
  

Nella seduta del 29/11/2011 
il Consiglio Comunale 

ha approvato l’assestamento 
generale al bilancio di previ-
sione 2011 che  rappresenta 
un momento importante della 
gestione finanziaria dell’ente 
perché consente di realizzare 
le ultime verifiche di bilancio e, 
in caso di necessità, di porre 
in essere le dovute manovre 
correttive sull’andamento fi-
nanziario della gestione con 
riferimento alle indicazioni for-
nite dai diversi responsabili dei 
servizi e dal responsabile del 
servizio finanziario dell’ente. 
L’assessore al bilancio Dino 
Elisei ha letto ai consiglieri una 
relazione illustrativa inerente 
l’assestamento specificando 
nel dettaglio tutte le variazioni 
che sono state apportate  no-
nostante la difficile situazione 
economica che stiamo vi-
vendo, i vincoli imposti dalle 
varie norme, nonché i tagli 
statali ed un bilancio già scarno 
fin dalla sua prima stesura che 
consentono un minimo  mar-
gine di manovra, pur se la pos-
sibilità di disporre di risorse 
che non siano già vincolate 
a voci di spesa irriducibili, è 
sempre minore. Elisei ha sot-
tolineato il fatto che il bilancio 

di previsione aveva già subito 
un primo taglio nei trasferi-
menti statali pari ad e 303.693 
ed un ulteriore taglio succes-
sivamente pari ad e 169.396 
di cui 88.509 relativo ai costi 
della politica applicato agli enti 
per i quali nel corso dell’anno 
ha avuto luogo il rinnovo dei 
rispettivi consigli. Nello speci-
fico l’assestamento contiene 
variazioni per storni di fondi 
proposti dai responsabili dei 
servizi nell’ambito degli stan-
ziamenti complessivamente 
previsti e variazioni di entrata 
e di spesa in ragione di retti-
fiche previsionali conseguenti 
alle tendenze gestionali mani-
festatesi. Le entrate che hanno 
avuto un aumento sono quelle 
di natura tributaria come la 
TARSU per la quale è stato 
registrato un incremento pari 
ad e 135.000 derivante per 
e 33.000 da nuove iscrizioni 
nel ruolo principale e per e 
102.000 da accertamenti effet-
tuati d’ufficio e l’ICI il cui au-
mento  di e 40.000 si è avuto 
negli accertamenti per l’attività 
di recupero evasione.
I trasferimenti regionali incre-
mentano per e 48.716 per con-
tributi a specifica destinazione 
in ambito sociale e dell’am-
biente (protezione civile).
Le Entrate extratributarie   
hanno subito una riduzione so-
prattutto nei proventi per ser-
vizi cimiteriali e di conseguenza 
dei relativi diritti di segreteria e 
nell’introito delle contravven-
zioni al codice della strada.
La spesa di personale  registra 
un’economia pari ad e 48.041  
relativa a pensionamenti in 
corso d’anno.
La spesa per Beni di consumo 

si incrementa di e 8.750 per 
il carburante, e 18.000 per la 
refezione scolastica scuole ma-
terne ed elementari, e 6.000 
per la refezione asilo nido; 
La spesa per Prestazioni di 
servizio si incrementa per mag-
giori costi di utenze soprattutto 
acqua e luce,le cui previsioni 
sono state allineate tenendo 
conto delle stime dei maggiori 
consumi derivanti dall’entrata in 
esercizio di nuovi punti luce per 
complessivi  e 90.108. 
Ulteriore riduzione  ai costi 
della politica  per e 13.340.
Il servizio Nettezza Urbana  
richiede un’integrazione di e 
33.500 per poter fronteggiare le 
spese fino alla fine dell’esercizio 
derivanti soprattutto dal carbu-
rante e dai costi della discarica.
Per la sezione primavera una 
maggiore spesa di e 10.000 se-
gnalata dal competente settore 
è data dall’aggiornamento dei 
costi in seguito al nuovo ap-
palto e dalle spese di gestione 
per la gestione dei nuovi locali. 
Maggiore spesa per l’assicura-
zione al patrimonio comunale 
di e 25.164 per i costi per i 
sinistri fuori dalla franchigia e 
l’adeguamento dell’appendice.
Maggiore spesa per il conten-
zioso comunale  di e 38.000 
per cause che via via si sono 
definite nell’anno.
Maggiore spesa per l’IVA a de-
bito; la contrazione degli inve-
stimenti  ha fatto si che l’IVA  a 
credito nel tempo sia diminuita.
In campo sociale    le principali 
variazioni apportate attengono a 
maggiori o minori trasferimenti 
correlati ad entrate a specifica 
destinazione. Per alcune  spese 
si è operato in via compensativa 
aumentando capitoli in cui si è 

registrato un maggior fabbiso-
gno in particolare per interventi 
in favore della disabilità, quali il 
trasporto sociale, la cui richiesta 
è considerevolmente aumentata 
rispetto agli anni precedenti, l’as-
sistenza domiciliare i contributi a 
privati per i trasporti sociali per 
terapie riabilitative e i contributi 
per gli altri interventi a privati. 
Oltre al capitolo che finanzia la 
spesa delle rette anziani indi-
genti in istituti per un maggior 
fabbisogno da parte della popo-
lazione anziana priva di sostegni 
economici e con problematiche 
di salute . Le minori spese ed il 
recupero di tali disponibilità ha 
consentito di procedere ad una 
azione di tipo compensativo an-
dando a coprire le esigenze ma-
turate nel corso dell’esercizio.
Interessi passivi la spesa per 
interessi si riduce di e 29.018  
e si registra un aumento delle 
quote in conto capitale di e 
6544 per effetto dei mutui a 
tasso variabile.
PARTE INVESTIMENTI 
Per quanto concerne gli inve-
stimenti  è stato finanziato il 
50% del progetto relativo al 
“sistema integrato per le poli-
tiche di sicurezza” ammontante 
complessivamente ad e 88.000 
e finanziato nel 2011 per e 
45.400  di cui 3.000 come spesa 
corrente e 42.400 come spesa 
in conto capitale, finanziata da 
contributo regionale per e 
26.400  e per e19100 dagli 
oneri di urbanizzazione.
Inoltre è stato istituito un ca-
pitolo specifico per la quota 
investimenti pari ad e 5.400 
richiesta dal Consorzio Conero 
Ambiente sempre finanziata con 
i proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione.

A BREVE LA STESURA DEL BILANCIo DI PREVISIoNE 2012

Approvato l’assestamento di bilancio

Anche il Comune di Loreto ha aderito 
al la “Giornata Nazionale dell ’Al-

bero” promossa dal Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del 
mare e che quest’anno è stata dedicata 
alle vittime delle alluvioni del mese di 
novembre. Una giornata impor tante che 
nasce con l ’obiettivo di sensibi l izzare 
l’opinione pubblica sull’ impor tanza del 
patrimonio arboreo e boschivo mondiale 

ed italiano per la tutela della biodiversità, 
il contrasto ai cambiamenti climatici e la 
prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Come negli anni passati l’amministrazione 
comunale ha voluto coinvolgere gli alunni 
delle scuole del territorio che nelle pros-
sime settimane saranno protagonisti di 
una nuova piantumazione di alberi. “Penso 
sia impor tante , oggi più che mai – ha 
detto l’Assessore all’Ambiente Dino Elisei 

- sensibilizzare i nostri figli, sin da piccoli, 
alla tutela dell’ambiente e di ciò che li 
circonda. Le piogge che si sono abbattute 
nel nostro territorio negli ultimi anni e in 
par ticolare negli ultimi mesi hanno messo 
in evidenza una situazione ormai critica. 
è necessario che ognuno di noi prenda 
coscienza del fatto che l’ambiente in cui 
viviamo è un bene prezioso che va con-
servato e tutelato”. 

ANChE LoRETo hA ADERITo ALL’INIzIATIVA PRoMoSSA DAL MINISTERo DELL’AMBIENTE

Giornata Nazionale dell’Albero
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Il 22 e 23 ottobre s i è 
svolto a Loreto l’ Ebook 

Camp 2011, un incontro 
dedicato ag l i  addett i  a i 
lavori e ai semplici appas-
sionati del mondo dell’edi-
toria digitale , provenienti 
da tutta Ita l ia . L’evento, 
organizzato dal Comune 
di Loreto in collaborazione 
con la Simplicissimus Book 
Farm, azienda lauretana 
leader del settore, si è svolto 
presso il Bastione Sangallo, 

con lo stile moderno del 
“Bar Camp”, c ioè come 
una conferenza nella quale 
chiunque è potuto interve-
nire per parlare di un par-
ticolare aspetto legato al 
tema dell’incontro stesso. 
I l  t u t to  ne l l a  man i e r a 
informale ed amichevole 
propria dei social network, 
in modo tale che tutti, alla 
fine, si siano sentiti contenti 
di aver par tecipato a una 
sorta di comunità sociale, e 

di aver imparato che cos’è 
un’eBook o un libro digi-
tale, come funziona e quali 
sono le novità e le ante-
prime. 
“Con questo evento - ha 
detto l’Assessore alle Poli-
tiche del Lavoro Dino Elisei 
- Loreto si è posta all’atten-
zione nazionale non solo 
come città della tradizione, 
ma anche come avanguar-
dia nel campo dell’innova-
zione tecnologica”. 

Nel consiglio comunale 
de l  29  novembre  è 

stato istituito il consiglio tri-
butario obbligatorio come 
enunciato con il d.l.78 del 
2010 ar t. 18, pena la perdita 
della possibil ità di vedere 
incrementata al 100%, per 
gli anni 2012, 2013 e 2014, 
la quota di spettanza del 
Comune sulle entrate deri-
vante dalla par tecipazione al 
recupero dell’evasione dei 
tributi erariali. 
Quanto ai “modelli” di con-
siglio tributario realizzabile 
l’assessore al Bilancio Dino 
Elisei ha scelto un consiglio 
tr ibutar io quale organo di 
diretto coordinamento ed 
impulso delle attività gestio-
nali in materia di par tecipa-
zione comunale all’accer ta-
mento. 
“Una linea alternativa - sot-
tol inea El ise i  -  che pone 

l ’organo come centro di 
coordinamento delle atti-
vità r ivolte alla par tecipa-
zione, all’accer tamento dei 
tributi erariali, così da farne 
un organismo di impulso nel 
quale sono rappresentate 
le strutture comunal i più 
direttamente coinvolte in 
tali attività.
In questo modo i l Consi-
glio assume un connotato 
più tecnico ed operativo - 
ribadisce l’assessore Elisei - 
mirato ad ottenere risultati 
immediati e tali da garantire 
a tutt i  c ittadini una mag-
giore equità fiscale e con-
trasto all ’evasione; le atti-
vità svolte saranno per io-
d i camente  rend iconta te 
e  por ta te  a  conoscenza 
della Giunta e del Consi-
glio Comunale per una più 
ampia trasparenza.”

Composizione del Consi-
glio Tributario
1. Il Consiglio tr ibutar io è 
composto da:
- i l  Responsabile del Ser-

vizio Tributi/Entrate , che 
assume la carica di Presi-
dente;

- i l  C o m a n d a n t e  d e l l a 
Polizia Municipale;

- il responsabile del Servi-
zio Anagrafe;

- il responsabile del Servi-
zio Inter venti economici 
(Commercio);

- il responsabile del Servi-
zio Edil izia/urbanistica e 
dei servizi catastali.

2. Alle sedute del Consiglio 
Tributar io possono essere 
invitati:
- il Direttore della Direzione 

Provinciale del l ’Agenzia 
del le Entrate , o un suo 
delegato;

- i l Direttore dell ’Agenzia 
del Territorio provinciale, 
o un suo delegato;

- i l  Direttore de l la  sede 
provinciale dell’INPS, o un 
suo delegato;

- il Comandante provinciale 
della Guardia di Finanza, o 
un suo delegato. 

“Ques to  t ipo  d i  compo-
s iz ione con figure interne 
- afferma l’Assessore Elisei - 
rafforza la struttura ammini-
strativa abbattendo il rischio 
di sovrapposizioni di ruoli e 
responsabil ità con soggetti 
esterni non coordinati con le 
strutture stesse e favorisce 
l ’ interazione tra le compe-
tenze e conoscenze tipiche 
di uffici diversi della struttura 
comunale presupposto essen-
ziale per una proficua attività 
di ricerca e contrasto all’eva-
sione e il tutto senza costi 
aggiuntivi per il comune”.

Il Comune di Loreto Assesso-
rato alle Politiche del Lavoro 
organizza, in collaborazione 
con The Colours of Britain 
Engl ish School , un cor so 
di l ingua inglese or ientato 
a l  mondo de l  lavoro per 
persone già occupate o in 
cerca di occupazione resi-
denti nel territorio di Loreto. 
Le lezioni saranno mirate ad 
un inglese più commerciale e 
rivolto al mondo del lavoro. 
L a  T H E  C O L O U R S  O F 

BRITAIN si differenzia dalle 
altre scuole sulla metodolo-
gia didattica seguita, poiché 
utilizza un metodo di inse-
gnamento nuovo tarato per 
CONTESTI (meeting, tele-
fonate, email, presentazioni, 
ecc .). Definendo i contesti 
verranno tarate tutte le atti-
vità: l ’ascolto, la lettura, la 
scrittura e la conversazione. 
All’interno dei contesti sarà 
inoltre focalizzata la gram-
matica e i vocaboli specifica-

tamente mirati al contesto 
definito. Ai par tecipanti è 
richiesto un livello di cono-
scenza della l ingua inglese 
almeno scolastico. La durata 
del corso è di 24 ore con 
una frequenza di una volta a 
settimana (tutti i mar tedì in 
orario serale 19:00 – 20:30 
da febbraio 2012 in sala con-
siliare) per 16 lezioni totali; il 
primo incontro è fissato salvo 
variazioni per il 31-01-2012. 
Il corso è  gratuito (ai parte-

cipanti si richiede soltanto un 
contributo spese di e 38 per 
la preparazione e predisposi-
zione del materiale didattico).  
L’iniziativa si pone come la 
prima di una serie di azioni 
in un contesto di mercato 
globale dove il posto di lavoro, 
sopr at tut to que l lo  meno 
specializzato, è a rischio e il 
punto chiave per difendere i 
lavoratori non sarà più solo il 
diritto al posto di lavoro ma il 
diritto all’apprendimento.

Al Bastione Sangallo si incontrano 
passato, presente e futuro.

MAGGIoRE EqUITà fISCALE E CoNTRASTo ALL’EVASIoNE

Istituito il Consiglio Tributario

UN CoRSo DI LINGUA INGLESE oRIENTATo AL MoNDo DEL LAVoRo

Loreto parla inglese

bilancio, PatriMonio, aMbiente, ecologia, inforMazione, Politiche del laVoro
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bilancio, PatriMonio, aMbiente, ecologia, inforMazione, Politiche del laVoro



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

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

(presso Ufficio Tecnico)
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Prendono il via i lavori sul fiume 
Musone con circa quattro 

mesi di ritardo a causa dei ricorsi 
presentati da par te di alcune 
ditte par tecipanti al bando di 
gara predisposto dalla Provincia 
di Ancona. Lavori per un ammon-
tare di 950.000 Euro per l’ade-
guamento dell’alveo fluviale attra-
verso un’attenta opera di manu-
tenzione destinata a ripristinare 
la regolare funzionalità idraulica. 
Unico obiettivo: ridurre il rischio 
idrogeologico. In dettaglio si pro-
cederà alla ripulitura del Musone 
dalla vegetazione, partendo dalla 
foce con il taglio selettivo delle 
piante cadenti e la rimozione di 
ogni ostacolo presente nell’alveo. 
Nei tratti più critici, individuati 
a seguito di preliminari indagini 
topografiche, si interverrà con la 

riprofilatura del letto, attraverso 
l’esportazione dei materiali sedi-
mentati sul fondo. Infine, nelle 
zone ad elevato rischio di eson-
dazione, come nel centro abitato 
di Villa Musone, sarà avviato un 
piano di adeguamento totale, 
così da rafforzare gli argini e con-
temporaneamente ampliare ed 
abbassare il letto del fiume. «Sono 
par ticolarmente soddisfatto di 
vedere finalmente iniziare i lavori 
sul Musone, – dichiara l’asses-
sore Bruni – numerose sono 
state le lamentele dei cittadini 
per il ritardo, ma le procedure 
di gara per l’affidamento delle 
opere sono ben precise ed è 
obbligo rispettarle così come ha 
fatto la Provincia di Ancona nel 
modo più trasparente possibile. 
L’importante ora è che questo 

cantiere sia iniziato per ridurre al 
massimo il rischio di esondazione 
sul nostro territorio par ticolar-
mente esposto.» Le ditte aggiu-
dicatrici degli appalti sono risul-
tate: per l’adeguamento dell’al-

veo la ditta “F&I Lavori s.a.s” con 
sede legale a Bisenti (Teramo) 
e per la manutenzione straor-
dinaria biennale la ditta “Luciani 
Costruzioni” con sede legale a 
Casoli (Chieti).

è stata inaugurata sabato 10 dicembre , nel 
giorno in cui la città di Loreto e l’Arma 

Aeronautica festeggiano la loro celeste 
Patrona, la nuova sede dell’aereo delle Frecce 
Tricolori MB339 PAN (Pattuglia Acrobatica 
Nazionale), prima posizionato in via Sisto ed 
ora collocato all’inizio di via Castelfidardo, 
davanti al Bastione Sangallo. Tante le autorità 
presenti intervenute per l’occasione tra cui 
il Comandante delle Scuole A.M. Gen. D.A. 
Vitantonio Cormio che ha sottolineato come 
“da oggi, tutti i nostri piloti sentiranno ancora 
più forte il legame con la città di Loreto”. “In 
questa giornata – ha detto il Sindaco Paolo 
Niccoletti – aggiungiamo un nuovo tassello a 
quel bellissimo rapporto di amicizia che lega la 
nostra città all’Arma Aeronautica con cui negli 
ultimi anni siamo riusciti ad instaurare un bel-
lissimo dialogo e una fattiva collaborazione”. 
Grande soddisfazione è stata espressa anche 

da mons. Giovanni Tonucci. “Questo aereo – 
ha detto l’arcivescovo di Loreto – oltre a sot-
tolineare perfettamente la grande vocazione 
aerea della città è anche un grane contributo 
alla bellezza”. Presente per l’occasione anche 
il colonnello Roberto Filippi ex Direttore del 
10° Reparto Manutenzione Velivoli (RMV) e 
uno dei fautori dell’arrivo di questo aereo a 
Loreto nel 2008. “Vedere questo aereo, che 

porta la livrea della pattuglia acrobatica e che 
viene utilizzato anche nell’addestramento dei 
nostri piloti, qui a Loreto – ha detto invece, 
il comandante dell’Accademia Aeronautica 
di Pozzuoli gen. Umberto Baldi - è emozio-
nante. è importante per noi essere qui con i 
ragazzi e le ragazze del 2° anno dell’ Accade-
mia per celebrare la nostra celeste Patrona”. 
La realizzazione dell’evento è stata possibile 
grazie anche al lavoro dell’Associazione Arma 
Aeronautica di Loreto “Gen. Giulio Douhet” 
sempre attiva nel territorio e che tramite il suo 
presidente Gen. Pil. Sergio Grisolia ha espresso 
la sua soddisfazione per questa nuova collo-
cazione dell’aereo. Anche l’Assessore ai lavori 
pubblici Roberto Bruni ha voluto sottolineare 
come la nuova sede contribuisca a qualificare 
e a valorizzare ancora di più questo velivolo e 
ha rivolto un ringraziamento alla ditta C.O.R.I. 
che si è fatta carico di tutti i lavori.

APERTo IL CANTIERE PER LA RIDUzIoNE DEL RISChIo IDRoGEoLoGICo

fiume Musone, appaltati i lavori per 950.000 E

INAUGURATA IL 9 DICEMBRE ALLA PRESENzA DELLE AUToRITà

Una nuova sede per l’aereo delle Frecce Tricolori

A Villa Musone ultimati i lavori di via fregosi
laVori Pubblici, beni culturali, arredo urbano, Protezione ciVile, inforMatizzazione

Con la posa in opera del tappetino di rifinitura del 
manto stradale, dell’illuminazione, di un passag-

gio pedonale rialzato e della segnaletica orizzontale 
e verticale sono ufficialmente terminati i lavori su 
via Fregosi. Si apre così un’importante strada munita 
di oltre cinquanta parcheggi per decongestionare 
parzialmente il traffico su via Rosario creando un 
collegamento viario diretto tra via Manzoni e via 
Quasimodo. «Abbiamo accelerato i lavori perché 
era necessario aprire questa via il prima possibile 
– commenta l’Assessore ai lavori pubblici Roberto 
Bruni – sono consapevole che i problemi non sono 
totalmente risolti, ma sicuramente è un primo passo 
per raggiungere gli obiettivi prefissati: sicurezza e 
fruibilità di una strada “sofferente”».





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

Riceve: Mercoledì 12,30 - 14,00 
 Giovedì 16,30 - 18,30
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Più di  cento per sone tr a 
esperti, responsabili di teatri, 

musei, scuole formative negli 
ambiti teatrali, musicali e museali, 
provenienti da ogni par te della 
Russia sono state in visita nel 
mese scorso a Loreto. I  nume-
rosi ospiti, che hanno partecipato 
al 1° Forum Italo-Russo svol-
tosi a Rimini, sono stati accolti 
dal sindaco della città mariana 
Paolo Niccoletti, dall’Assessore 
ai Gemellaggi Maria Teresa Schia-
voni e dal delegato al Turismo 
Federico Guazzaroni presso la 
Sala Consiliare dove era pre-
sente anche il Console Onora-
rio della Federazione Russa di 
Ancona Prof. Armando Ginesi. 
In coerenza con lo spirito che 
ha caratterizzato il Forum “Lo 
sguardo al futuro”, patrocinato 
dal Consolato Onorario della 
Federazione Russa di Ancona e 
da esso promosso unitamente 
a “World of Culture” di Mosca, 
lo scopo pr inc ipa le 
dell ’ incontro è stato 
que l lo  d i  in i z ia re a 
conoscersi e gettare 
le basi per future col-
laborazioni nel campo 
de l l a  cu l tu r a  e  de l 
turismo. E il Comune 
di Loreto, già da alcuni 
mesi, nell’ “Anno della 
cultura e della lingua 

italiana in Russia e della cultura 
e della lingua russa in Italia”, sta 
valutando, assieme al Console 
Armando Ginesi, la possibilità 
di un gemellaggio con la città 
russa di Istra, situata a 58 km ad 
ovest di Mosca e conosciuta nel 
mondo perché ospita il mona-
stero “Nuova Gerusalemme”. 
Al termine dei saluti delle auto-
rità cittadine la parola è passata 
al Ministro della Cultura della 
Regione di Novosibirsk, Natalia 
Yaroslavzeva e al Ministro della 
Cultura della Regione di Krasno-
dar, Natalia Pugacheva. Entrambe 
hanno ringraziato per l’ospitalità 
e hanno posto l’accento sull’im-
por tanza della cultura affer-
mando che “dare impor tanza 
alla cultura significa guardare 
al futuro”. Dopo lo scambio di 
doni caratteristici, la delegazione 
russa è andata in visita alla Santa 
Casa dove è stata accolta da 
S.Ecc. Mons. Giovanni Tonucci.

Una delegazione russa in visita a Loreto
Sabato 22 ottobre, presso la 

sala consiliare del Comune 
di Loreto si è tenuto un evento 
di grande importanza non solo 
per chi insegna o studia lettera-
tura inglese ma per tutti coloro 
che amano la poesia e vogliono 
avere un approccio diverso alla 
sua comprensione. L’incontro è 
stato organizzato dall’Assesso-
rato alla Cultura, grazie alle Proff.
sse Paola Traferro, Amalia Cre-
scenzi e l’agenzia LDN libri di 
Ancona. Protagonista di questo 
appuntamento è stata l’autrice 
del volume innovativo Emily 
Dickinson Words and Images Prof.
ssa Silvana Ranzoli che ha fornito 
un primo percorso di lettura del 
testo poetico ricco di colori, segni, 
immagini che raccontano storie, 
suscitano emozioni, inducono 
a riflettere, aiutano a ricordare. 
L’unicità dell’evento si basa su 
come il linguaggio visivo affianca 
quello verbale.  è questa l’es-

senza del libro dell’autrice Silvana 
Ranzoli, che è stato presentato 
durante il pomeriggio. La poesia 
libera il pensiero, le emozioni, 
l’immaginazione e la creatività.  Sa 
parlare ad ogni lettore e intro-
durlo in spazi senza confini. Fare 
spazio alla poesia in una società 
che cambia è una scelta coraggiosa 
per creare opportunità di crescita. 
Spesso è necessario trovare un 
percorso diverso, come quello 
che è stato presentato da Silvana 
Ranzoli per leggere la poesia di 
Emily  Dickinson. La pagina su cui il 
poeta scrive non è mai una pagina 
bianca: porta i segni della sua vita, 
della sua cultura, del suo tempo, 
dei suoi ideali. E per il lettore è 
lo spazio dove intrecciare i suoi 
pensieri, le sue esperienze, le sue 
emozioni con quelle del poeta. 
La poesia  diventa allora  gradual-
mente la ‘sua’ poesia e la pagina la 
‘sua’ pagina densa di significati e di 
richiami.  

Nessuna Poesia è una pagina bianca

Anche il Comune di Loreto ha aderito a 
“Le forme della Violenza”,campagna 

di sensibilizzazione promossa dall’Asses-
sorato alle Pari Opportunità della Regione 
Marche. Un’iniziativa alla quale l’ammini-
strazione Comunale di Loreto, tramite 
l’Assessore alle Pari Oppor tunità Maria 
Teresa Schiavoni, ha voluto for temente 
aderire per lanciare un impor tante mes-
saggio contro queste forme di violenza che 

ancora oggi troppo spesso, coinvolgono il 
mondo femminile. Domenica 16 ottobre 
tantissime persone si sono ritrovate in 
Piazza Garibaldi, dalle ore 16:00 alle ore 
20:00 per par tecipare ed assistere alla 
Maratona di Lettura. Cittadini e ammi-
nistratori si sono cimentati nella lettura 
di testi poetici, saggi, ar ticoli, dialoghi su 
storie di donne colpite dalla violenza. La 
manifestazione è stata realizzata in colla-

borazione con l’Associazione Culturale 
Nuovi Linguaggi nella persona del Dott. 
Andrea Anconetani e con la Commissione 
alla Cultura del Comune di Loreto. Il pro-
gramma dell’iniziativa ha previsto anche 
il posizionamento di alcune sagome di 
donna a grandezza naturale che ripor ta-
vano la storia della violenza subita. 

Leggere per dire no alla violenza

“IL GIoRNo DELLA CIVETTA” APRE IL CARTELLoNE DI PRoSA INVERNALE

Stagione Teatrale 2012

attiVità culturali, geMellaggi, Pari oPPortunità

Si è f ina lmente a lzato i l 
sipario della nuova stagione 

teatrale che ci accompagnerà, 
con 5 appuntamenti imper-
dibili, fino al mese di aprile . 
“Nonostante i tagli previsti nel 
settore della cultura - ha detto 
l’Assessore alla Cultura Maria 
Teresa Schiavoni - abbiamo 
voluto comunque garantire 
una Stagione Teatrale degna 
della nostra città, capace di 

proporre un’offer ta var ia e 
in grado di soddisfare i gusti 
del le diver se fasce d’età e 
questo grazie all’Amat, che ci 
ha seguito nella realizzazione 
di questo cartellone ma anche 
di tutti quegli enti che sempre 
ci sono vicini e ci sostengono 
nelle varie iniziative culturali. 
Naturalmente, nel corso dei 
mesi, questo car tellone – ha 
concluso la Schiavoni – sarà 

u l t e r i o r men te  a r r i c ch i to 
grazie ai var i spettacoli che 
verranno proposti dalle asso-
ciazioni presenti nel nostro 
terr itorio.” Nelle pagina qui 
accanto troverete pubblicato 
l’intero manifesto con tutte le 
informazioni utili. Per ulteriori 
notizie è possibile consultare 
il sito internet del Comune di 
Loreto www.comune.loreto.
an.it
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in collaborazione 
 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Loreto

Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermescon il contributo di Regione

Marche

A.T.D.C. – Teatro di Racalmuto – Fondazione Sciascia

IL GIORNO DELLA CIVETTA
di Leonardo Sciascia, adattamento Gaetano Aronica
con Sebastiano Somma, Orso Maria Guerrini
regia Fabrizio Catalano

4.12.2011 palacongressI

Teatro Stabile di Calabria e Teatro Quirino

LO SCARFALIETTO
di Eduardo Scarpetta
con Geppi Gleijeses, Lello Arena, Marianella Bargilli
adattamento e regia Geppi Gleijeses

2.04.2012 TeaTro comunale

Città di Loreto LOREtO StAGIONE tEAtRALE

Il sInDaco
Dott. paolo niccoletti

l’assessore alla culTura           
maria Teresa schiavoni            

Malguion, Il Rossetti/Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 
e BaGS Entertainment

OBLIVION SHOW 2.0: IL SUSSIDIARIO
regia Goele Dix

17.01.2012TeaTro comunale

 La Contrada/Teatro Stabile di Trieste

L’APPARENZA INGANNA
di Francis Veber
con Maurizio Micheli, Tullio Solenghi
regia Tullio Solenghi

15.02.2012 palacongressI

Diverto 

LA PENULtIMA CENA
di e con Paolo Cevoli

regia Daniele Sala

15.03.2012palacongressI

ABBONAMENtI [5 spettacoli] 22 - 25 novembre rinnovi 26 - 30 novembre nuovi a partire da 60 euro BIGLIETTI in vendita dal 1 dicembre INFORMAZIONI 
Amat 0712072439 www.amat.marche.it Associazione Pro Loco Loreto 071 977748  [tutti i giorni orario 9-13 e 16.30 - 19.30] INIZIO SPETTACOLI  ORE 21.15

2011
2012
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Il 26 novembre (u. s.) si è svolto 
al Palacongressi di Loreto un 

impor tante concer to, che ha 
rappresentato il momento cul-
minante della “Rassegna musicale 
nazionale”, dedicata quest’anno al 
musicista Adamo Volpi (cremo-
nese, ma loretano d’adozione) 
nel centenar io della nascita; 
evento organizzato dall’associa-
zione Nuovo C.D.M.I. (Centro 
Didattico Musicale Italiano, con 
sede centrale a Castelfidardo) 
sotto la guida del Presidente M° 
Alessandro Mugnoz in collabo-
razione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Loreto.
Sul palco si sono esibiti circa 80 
musicisti, tra giovani talenti – sele-
zionati già il 30 ottobre, da un’ap-
posita commissione – ed ospiti 
invitati; esecutori provenienti, 
oltre che dalle Marche, da varie 
regioni italiane: Umbria, Abruzzo, 
Lazio, Calabria, Sicilia, Lombar-
dia. Il programma è stato intera-

mente dedicato alle composizioni 
di A. Volpi: per fisarmonica (che 
ha fatto la parte del leone), per 
organo – lo strumento prediletto 
da Volpi – per canto (baritono, 
soprano, tenore) e pianofor te, 
per gruppi di “Musica da camera” 
(2 duetti, un trio ed un settimino), 
per coro. Di rilievo gli ospiti della 

serata: il soprano Francesca Carli 
ed il tenore Enrico Giovagnoli 
(noti sulle scene internazionali 
come gli “Operapop”) accom-
pagnati dall’ottima pianista Ilaria 
Baleani, il giovane e talentuoso 
organista Alessandro Manara, i 
bravi fisarmonicisti Eleonora 
Tomassetti e Gennaro Ruffolo, 

infine i cori “Città di Camerano” 
e “A. Rosati” di Sant’Elpidio a 
Mare, diretti dal M° Angelo Bian-
camano, i quali hanno chiuso 
degnamente il concerto.
Tutta la serata, presentata dal 
professionale Rober to Mariani, 
è stata registrata per la pre-
v ista produzione di  un CD 
monografico, come previsto 
dal  regolamento del la Ras-
segna, che intende propr io 
r icordare annualmente quei 
musicisti che hanno operato 
significativamente anche nella 
didattica, valorizzando nel con-
tempo i giovani talenti. A tal 
proposito sono stati assegnati 
tre concer ti-premio ai “vinci-
tori assoluti”: Marco Franconi 
di Ussita (MC) e Samuele Telari 
di Spoleto. A tutti i partecipanti, 
oltre al consueto attestato, è 
stato donato un ar tistico “fer-
macar te” opera dello scultore 
Edgardo Mugnoz. 

80 MUSICISTI DALLE VARIE REGIoNI ITALIANE SI SoNo ESIBITI AL PALACoNGRESSI

Rassegna musicale nazionale dedicata ad Adamo Volpi

Si è svolta mercoledì 7 settem-
bre, presso la sala del Consiglio 

Comunale la cerimonia di sotto-
scrizione del patto di amicizia tra 
il  Comune di Loreto e il Comune 
di Primosten, pittoresca citta-
dina sulla costa adriatica dalmata 
(Croazia). Un’amicizia, quella tra 
le due municipalità, nata nel 2003, 
in ambito calcistico quando le 
squadre dei giovani del Loreto 
Calcio si sono recate a Primosten 
per partecipare al torneo organiz-
zato dalla società croata in occa-
sione delle festività mariane che 
si svolgono nel mese di maggio. 
Ed è proprio la comune devo-
zione verso la Madonna di Loreto, 
che campeggia sul confalone di 
entrambe le città, che ha fatto sì 
che questa amicizia si rafforzasse 
sempre di più nel corso degli anni. 
Il centro spirituale di Primosten, 
infatti, è la chiesa di St. Juraj in cui si 
trova l’altare con l’immagine della 
Madonna di Loreto. Nei secoli XIII-
XIV la popolazione viveva sulla 
costa vicina, ma nel secolo XV le 
vandaliche scorrerie dei turchi la 
costrinse a riversarsi nell’isola e a 
costruire una cappella, dove ora 
sorge la chiesa di St. Juraj, le cui 
origini sembrano risalire al secolo 
XIX. Nel 1835, infatti, una famiglia 
del luogo, devota alla Madonna di 
Loreto, portò dall’Italia a Primo-

sten una sua immagine in placca 
d’argento. La devozione mariano-
lauretana si è diffusa rapidamente 
nella cittadina e nelle zone limi-
trofe. Le feste patronali della 
Vergine Lauretana si celebrano il 
10 maggio di ogni anno. Iniziano 
il giorno 9 con una celebrazione 
tardo pomeridiana, a cui fa seguito 
l’accensione dei fuochi, accompa-
gnata dal rintocco della campana. Il 
giorno della festa, dopo una veglia 
di preghiera che inizia alle ore 5, 
ha luogo una solenne processione 
con l’immagine della Madonna di 
Loreto per le vie cittadine, portata 
da ragazze in costumi tradizionali. 
Alla cerimonia era presente una 
nutrita delegazione croata com-
posta dal sindaco di Primosten 
Stipe Petrina, dal vicesindaco Jere 
Gracin, dal Direttore dell’Ufficio 
Turismo Jere Bakotic, dal presi-
dente del Club di Calcio di Primo-
sten Jere Hucjev e dalla respon-
sabile delle Pubbliche Relazioni 
Giurgia Vrcjevic Saric. Molto signi-
ficativa è stata anche la partecipa-
zione di Herbert Hofauer sindaco 
di Altoetting città gemellata con 
Loreto e di Paolo Catanzaro, 
sindaco di Andalo, città del Tren-
tino che ha firmato con Loreto 
un patto di amicizia nel dicembre 
scorso. A fare gli onori di casa e a 
illustrare le motivazioni che hanno 

portato alla firma di questo patto 
è stato l’Assessore ai Gemellaggi 
Maria Teresa Schiavoni che ha 
anche salutato coloro che hanno 
dato il via a questo percorso e 
cioè il consigliere comunale Paolo 
Baiardielli e Silvano Montironi, già 
presidente del Consiglio Comu-
nale di Loreto. “La firma di questo 
documento - hanno detto il 
sindaco di Loreto Paolo Nicco-
letti e l’Assessore Schiavoni - ci 
permetterà di definire programmi 
ed obiettivi che possano coin-
volgere la vita delle due cittadine 
esaltando l’interesse portato da 
ciascuna di esse quale meta reli-
giosa senza peraltro trascurare 
l’insieme dei luoghi che comun-
que si affermano come privilegiati. 
Questo patto vuole essere segno 
di profonda e perenne amicizia 
ma vuole anche rappresentare  la 
volontà ed il desiderio di un forte 

rapporto di collaborazione ai fini 
di una comune crescita culturale, 
economica e sociale delle nostre 
rispettive comunità. 
La nostra municipalità e quella 
di Primosten, si impegneranno 
dunque ad assumere iniziative 
volte alla valorizzazione di espe-
r ienze  impor tanti mediante  
scambi culturali , folklor istici , 
sportivi e di tradizioni locali che 
caratterizzano le due comunità 
cercando di ampliare le relazioni 
istituzionali nel settore culturale, 
dell’istruzione e dello sport fina-
lizzate ad una maggiore e reci-
proca conoscenza”. Anche il 
sindaco di Primosten ha espresso 
la sua felicità nel firmare questo 
patto di amicizia invitando pub-
blicamente il sindaco Niccoletti 
a Primosten per controfirmare 
il documento in occasione delle 
festività di maggio.

firmato il Patto di Amicizia tra Loreto e Primosten
attiVità culturali, geMellaggi, Pari oPPortunità



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

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

(presso Uffici Servizi Sociali 
P.zza Garibaldi)
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Dal mese di Dicembre l’ Assessorato alle 
Politiche Sociali sperimenta un nuovo 

progetto rivolto ai bambini e alle loro famiglie: 
lo spazio gioco adulti & bambini.
 E’ uno spazio per vivere insieme dieci 
domeniche di giochi e laboratori nel quale 
i bambini hanno la possibilità di partecipare 
alle attività proposte dagli edu-
catori insieme ai  coetanei e agli 
adulti che possono fare nuove 
esperienze  sia di gioco con il 
proprio figlio che di incontro/con-
fronto con  altri bambini e geni-
tori/nonni. L’intento è di offrire un 
servizio educativo che ospita le 
bambine e i bambini insieme agli 
adulti offrendo ai primi esperienze 
di gioco e di socializzazione e a 
coloro che li accompagnano  pos-
sibilità di incontrarsi, scambiarsi 
esperienze e creare reti amicali 
Per gli adulti è l’occasione di stare 
con i propri figli in una dimensione 
sociale e proprio per questo può 
essere un’esperienza un “pò fati-
cosa”, ma nello stesso tempo ricca 
e formativa perché occasione di 

incontro, condivisione e riscoperta del gioco 
con i propri bambini rivivendo quella condi-
zione mentale di spensieratezza che è legata 
al momento ludico e che tanti adulti hanno 
dimenticato. 
Tutti i bambini dai 2 agli 11 anni, accompagnati 
dai loro familiari, sono invitati a partecipare 

alle attività che proponiamo tutte le dome-
niche, dall’11 dicembre 2011 al 26 febbraio 
2012, presso i locali della SEZIONE PRIMA-
VERA (NUOVA SEDE) in via San Francesco a 
Loreto. Le attività si svolgono dalle ore 16,00 
alle ore 20,00 sono ad accesso libero e gratu-
ito, e sono coordinate e gestite da personale 

qualificato e competente in vari 
ambiti disciplinari. 
Il progetto vuole offrire la pos-
sibilità di mettersi in gioco con i 
propri figli e con altri bambini e 
genitori in modi nuovi e alternativi, 
provando a vivere una dimensione 
ludica “ allargata”, in un periodo 
dell’anno in cui il clima freddo 
costringe per lo più a stare in casa.
Lo spazio gioco è “spazio sociale” 
in quanto luogo di incontro e di 
aggregazione sociale che per-
mette di scoprire le risorse umane 
da far crescere e valorizzare in 
una ottica di partecipazione attiva 
nella costruzione di una comunità 
educante e nell’ottica della pro-
mozione della cultura del gioco e 
del giocare insieme.

PRESENTATo IL PRoGETTo RIVoLTo AI BAMBINI E AI LoRo GENIToRI

Spazio Gioco Adulti & Bambini

ANChE UN SITo INTERNET RINNoVATo E AGGIoRNATo

Aperto il nuovo sportello informagiovani

Pubblica istruzione, serVizi sociali e sanità, raPPorti con associazioni di Volontariato, Valorizzazione dell’istituto della faMiglia

Affacciarsi al mondo professio-
nale o trovare un posto nella 

realtà sociale a volte può essere 
complicato per cui disporre di 
informazioni complete e aggior-
nate può fare la differenza. 
Ecco perché dal mese di Set-
tembre abbiamo riposizionato 
e riorganizzato il Servizio Spor-
tello Informagiovani: lo sportello, 
gestito da personale qualificato 
e formato, è operativo in Piazza 
Garibaldi - al piano terra – nello 
stabile dei servizi demografici, dal 
lunedì al Venerdì, con i seguenti 
orari: lunedì-mercoledì – venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il 
martedì e giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 19.00. 

L’Informagiovani è un servizio di 
accoglienza e informazione che 
offre notizie , banche dati e orien-
tamento per aiutare i giovani a 
compiere scelte più consapevoli 
rispetto al loro futuro.
L’attività dell’Informagiovani si 
sviluppa su più linee: spor tello, 
or ientamento spec ia l i s t i co, 
incontri di approfondimento su 
tematiche riguardanti il mondo 
della scuola, della formazione e 
del lavoro. Allo spor tello trovi 
informazioni prevalentemente di 
carattere nazionale e locale circa 
la formazione scolastica e pro-
fessionale, l’università, il lavoro, 
la cultura e il tempo libero, la 
mobilità, la vita sociale, lo sport 
e i diritti. Per alcuni ambiti puoi 
trovare anche informazioni di 
carattere internazionale.
Queste informazioni sono pub-
blicate nelle banche dati, raccolte 
in dossier, guide tematiche che 
puoi consultare, depliant che puoi 
ritirare o pubblicate sul nuovo 
sito internet dedicato www.infor-
magiovaniloreto.it
Inoltre puoi trovare computer 
per scrivere i tuoi documenti e 
stamparli, un Internet Point per 
navigare e, se preferisci lavo-

rare con il tuo pc portatile, una 
Wi-Fi Zone.
Il progetto di riorganizzazione del 
centro Informagiovani di Loreto 
tende a porsi in continuità con 
l’esperienza gestionale maturata 
fino ad oggi ma consolidando un 
concetto più ampio di gestione 
integrata del servizio in grado 
di tessere relazioni positive fra 
il mondo giovanile e le diverse 
realtà educative, sociali, culturali 
ed economiche del territorio, 
svolgendo funzioni di centro 
informativo plurisettoriale, garan-
tendo un’efficace comunicazione 
sulle oppor tunità offer te dal 
territorio attraverso il coinvolgi-
mento e spazi di raccordo con 
altri sportelli informativi.
Il nostro obiettivo è quello di 
fornire ai ragazzi informazioni 
aggiornate e accessibili per aiu-
tarli a soddisfare i loro bisogni, 
orientarli nelle scelte del corso 
di studi o ad entrare nel mondo 
del lavoro e, perché gli interventi 
siano davvero utili, li ascoltiamo 
e ci mettiamo al loro fianco, con 
servizi di orientamento mirato.
Affinchè il servizio sia all’altezza 
delle aspettative, non lavoriamo 
da sol i , ma c i  re laz ioniamo 

costantemente con le realtà 
d’interesse per te: enti,scuole, 
associazioni, ser vizi del terr i-
torio e non. Inoltre, per soddi-
sfare le tue esigenze, abbiamo 
bisogno di conoscerle: per aiu-
tarci a migliorare il servizio che 
ti offr iamo tu puoi segnalare 
informazioni di utilità anche per 
gli altri, fare proposte, valuta-
zioni e suggerimenti.
Per r ichieste di informazioni 
generali, segnalazioni, suggeri-
menti o solo per conoscere 
meglio il nostro servizio scrivici 
all’indirizzo: info@informagiova-
niloreto.it.

Rivolgo un sentito ringrazia-
mento al Presidente della 
Loreto Multiservizi S.r.l. per la 
grande disponibilità mostrata 
nell’aver accolto la nostra 
richiesta di poter provvedere 
alla fornitura dei rotoli di 
car ta multiuso che abbiamo 
potuto così distribuire in tutti 
plessi scolastici del territorio. 

franca Manzotti
Assessore 

alla Pubblica Istruzione 
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Come consuetudine da vari 
anni all’Asilo Nido Comunale 

“Il Cucciolo”, nel mese di ottobre 
festeggiamo i nonni. Queste figure 
speciali ed insostituibili della fami-
glia, che dedicano ai nipoti tanto del 
loro affetto e tanto del loro tempo. 
Abbiamo perciò organizzato una 
simpatica festa allietata dalla musica 
di un gruppo di musicisti loretani, 
tutti nonni vivaci e pieni di talento 
che da anni collaborano con noi. 

Tra balli, canti e girotondi, grandi e 
piccini, con allegria e divertimento 
hanno condiviso una mattinata 
festosa che si è conclusa con una 
deliziosa e gustosa merenda. Alla 
festa ha par tecipato l’Assessore 
ai Servizi Sociali Franca Manzotti 
che ha sottolineato l’importanza di 
questi gioiosi momenti dove la gra-
titudine e il ringraziamento vanno 
a chi vive la vita con grande amore. 

Le educatrici

Il 28/10/2011 tagliava il tra-
guardo dei 100 anni, la sig.

ra LIDIA BITOCCO, famosa 
e stimata ar tigiana loretana. 
Imprenditrice di se stessa, ha 
preparato centinaia di mate-
rassi per quasi tutte le case dei 
loretani e per le zone limitrofe. 
Tutti la ricordano come una 
donna ricca di valori morali e 
instancabile lavoratrice. Anche 
oggi viva in un mondo “tutto 
suo”, ancora mostra le sue abilità, la maestria nei gesti e l’eleganza nei 
movimenti che le appartengono da sempre. A te che hai dato tanto agli 
altri, lavorando sino alla soglia dei novant’anni, vogliamo dedicare questo 
spazio pubblico, ricordandoti così contornata dai tuoi cari familiari, le 
figlie, i nipoti e tanti amici. 
AUGURI LIDIA! 

Il mese di ottobre è diventato 
i l mese della lettura grazie 

all’iniziativa dal titolo “OTTOBRE 
PIOVONO LIBRI”, che vede 
coinvolti enti locali, bibliote-
che, scuole ed Associazioni; un 
caleidoscopio di iniziative che 
dal 1 al 31 ottobre ha visto il 
“libro”quale grande protago-
nista. Per questo l’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione ha inteso 
realizzare iniziative dedicate alla 
lettura per tutti gli studenti del 
territorio comunale. Il progetto 
si è articolato in 10 incontri che 

hanno coinvolto tutti gli studenti 
del territorio comunale delle 
scuole di ogni ordine  e grado 
e precisamente: Asi lo Nido; 
Scuola dell’infanzia, Scuola Pri-
maria, Scuola Secondaria di 1° 
Grado, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di 1° Grado. Questi 
i principali obiettivi del progetto 
di letture animate: 
- avvicinare i bambini alla lettura; 
- promuovere la lettura ad alta 

voce; 
- creare momenti di interazione 

tra adulto e bambino attra-

verso la lettura e mediante 
attività creative in generale; 

- aumentare nel bambino le 
proprie capacità espressivo/lin-
guistiche attraverso la lettura; 

- fornire al bambino gli strumenti 
per capire le infinite possibilità 
che un testo scritto offre se si 
mettono in gioco creatività ed 
immaginazione; 

- arricchire e sviluppare le espe-
rienze che il bambino fa nor-

malmente durante l ’orar io 
scolastico. 

...e all’Asilo Nido Comunale 
“Il Cucciolo”

100 anni per Lidia

TANTE INIzIATIVE DEDICATE ALLA LETTURA

A ottobre piovono libri

Gli alunni del le scuole di 
L o r e t o  h a n n o  vo l u t o 

festeggiare , l ’ottobre scorso, 
la festa degli angeli custodi e 
dei nonni e sono 
state veramente 
t an te  l e  i n i z i a -
t i ve  r ea l i z z a te . 
Gl i  a lunni  de l la 
Scuola Immaco-
lata Concezione, 
con  in segnant i , 
genitori e fratel-
lini si sono recati 
in vis ita ai tant i 
nonni ospiti della 
c a s a  d i  r i po so 
Pia Casa Hermes di Loreto. In 
modo semplice ma coinvol-
gente i bambini sono r iusciti 
a trasformare tutti i presenti 
in componenti di una grande 
e simpatica banda musicale . 
L’orchestra di voci ha riscosso 
successo: a mano a mano dai 
vol t i  de i  nonni  sono fior i t i 
tanti sorrisi diver titi. Il giorno 

seguente, il 2 ottobre, la Fon-
dazione Opere Laiche e Casa 
Hermes, il Comune di Loreto 
- Assessorato alla Valorizzazione 
dell’istituto della Famiglia - e la 

Confar tigianato hanno organiz-
zato, un’altra bella festa sempre 
alla Casa Hermes. Alle ore 9,15 
è stata celebrata la Santa Messa 

da P.Vincenzo con preghiera 
agli Angeli Custodi. Alle 11,00 è 
seguito un vivacissimo aperitivo 
in musica con la fisarmonica di 
Luigino Pallotta. Nel pomerig-
gio poi, gli alunni della classe 
V del plesso Verdi di Loreto 
hanno por to i loro auguri ai 
nonni della Casa Hermes con 
tanti canti e poesie. A questo 

bel momento ne è 
seguito uno vera-
men te  “mag i co ” 
c o n  l o  s p e t t a -
co lo  de l  MAGO 
AR ISTON e  po i 
merenda per tutti!!! 
Come hanno sot-
tol ineato i l diret-
tore della casa di 
riposo Cosimo De 
Angelis e le auto-
rità comunali pre-

senti “è bello e necessario far 
riscoprire a tutti la ricchezza 
-spesso diment icata- degl i 
anziani, custodi preziosi del 
passato e delle tradizioni”.

festa dei Nonni alla 
Casa hermes...

Nell’articolo pubblicato nello 
scorso numero del periodico, 
relativo alla cerimonia di pre-
miazione delle eccellenze sco-
lastiche, mancava nell’elenco 
degli studenti premiati il nomi-
nativo di Federica Papa. Ci scu-
siamo per la dimenticanza
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Nuovo anno scolast ico e 
nuovi locali per la Sezione 

Primavera del Comune di Loreto 
che si è ufficialmente trasferita 
presso la sede dell’ex Scuola 
dell’infanzia S.Francesco. La strut-

tura è stata infatti ristrutturata e 
adeguata per poter ospitare i 16 
piccoli alunni (dell’età compresa 
tra i 24 e i 36 mesi) che potranno 
trascorrere , in un ambiente 
ancora più accogliente ed idoneo, 
l’anno di passaggio che li accom-
pagnerà alla scuola materna. Un 
ampio salone, un’aula dedicata 
alle attività pittorico-manuali, 
una mensa accogliente, bagni e 
uffici attrezzati in modo tale da 
creare spazi destinati a diverse 
attività: gioco libero, riposo, e 
attività strutturate e dove tutto 
è concepito per permettere lo 

sviluppo armonico, sia cognitivo, 
che motorio dei piccoli alunni. In 
questi anni la Sezione Primavera 
ha avuto un buonissimo riscontro 
da par te dei genitori che sono 
coinvolti in prima persona e chia-

mati a instaurare con le educatrici 
un rapporto basato sulla fiducia e 
sullo scambio di informazioni. In 
questa ottica, si vorrebbe ripro-
porre, dopo il successo dell’anno 
scorso, i colloqui individuali con 
le famiglie per scambiarsi infor-
mazioni sulla vita del bambino a 
scuola e in famiglia. Per quanto 
riguarda i programmi educativi 
questi si incentrano su tre campi 
d’esperienza principali che sono 
quello corporeo, quello della 
comunicazione e quello della 
logica e tutto questo attraverso 
attività grafiche, manipolatorie, 

pittoriche ma anche attraverso 
la musica e la psicomotricità. Il 
programma delle attività si baserà 
sul tempo e sulle stagioni facendo 
conoscere ai bambini quelli che 
sono i colori, gli odori, i frutti, 
tipici di ogni stagione ed ecco 
allora che gli alunni sono stati 
anche coinvolti recentemente in 
una piccola vendemmia e nella 
creazione di cartelloni incentrati 
sulla stagione attuale. Il calen-
dario delle attività si arricchi-
sce inoltre di altri momenti di 
scambio come le feste di Natale 
e di fine anno ma anche di atti-
vità particolari come nel caso del 
progetto “Nati per Leggere” che 
permette al bambino di approc-

ciarsi al mondo della lettura in 
una maniera molto par ticolare 
raccontando storie fatte di suoni 
e capaci di attirare la sua atten-
zione. Ogni momento della gior-
nata, dall’accoglienza al ricongiun-
gimento con la famiglia, è dunque 
curato per rendere il tutto molto 
sereno e rassicurante sia per il 
bambino che per i genitori. 

UNA NUoVA SEDE PER LA SEzIoNE PRIMAVERA

Recuperati i locali dell’ex-scuola dell’infanzia S. francesco

Sala consiliare gremita di persone, il 9 ottobre 
a Loreto, per la tradizionale cerimonia di 

consegna delle borse di studio che la Fonda-
zione “G.Solari” mette ogni anno a disposizione 
degli studenti universitari e delle scuole supe-
riori di Loreto più meritevoli. Quest’anno sono 
state assegnate ben 44 borse di studio per un 
valore complessivo di 28.500,00 euro; per gli 
universitari si tratta 1000 euro cadauno mentre 
per gli studenti delle superiori sono 500 euro. 
A premiare gli studenti e le studentesse laure-
tane sono stati il Sindaco di Loreto Paolo Nic-
coletti, l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Franca Manzotti e il marchese Stefano Solari, 
erede del grande benefattore 
Giannuario Solari. “Questa - 
ha detto il sindaco Niccoletti 
- è un’iniziativa importantis-
sima, una lezione di vita che si 
tramanda da più di 100 anni 
grazie alla lungimiranza del 
marchese Giannuario Solari 
che, già 150 anni fa, comprese 
l’importanza dello studio per 
la sana crescita della nostra 
società”. Anche l’Assessore 
alla P.I. ha sottolineato l’im-

portanza di questa cerimonia ricordando che 
“queste borse di studio sono sì un riconosci-
mento per il lavoro e l’impegno messo nello 
studio, ma anche uno stimolo a migliorare e 
a fare sempre meglio”. Il marchese Stefano 
Solari dal canto suo ha voluto ribadire l’im-
pegno delle Amministrazioni Comunali che, 
soprattutto in questi ultimi anni, “hanno voluto 
fortemente che questa fondazione si raffor-
zasse. Una fondazione il cui obiettivo è quello di 
dare un contributo della comunità di Loreto, ai 
suoi giovani; un contributo che va a costruire il 
futuro della città”. Durante la cerimonia è stata 
ricordata l’importante novità introdotta tre anni 

fa quando il Consiglio Comunale di Loreto e la 
fondazione Solari hanno deciso di modificare 
lo statuto originario dell’ente che prevedeva 
l’assegnazione di queste borse di studio solo 
agli studenti loretani maschi, dando la possibilità 
anche alle studentesse di ricevere questo rico-
noscimento. E da allora le quote rosa sono ben 
rappresentate tanto che quest’anno su 44 stu-
denti, 31 sono proprio ragazze. Ricordiamo che 
il marchese Giannuario Solari (1763-1893) era 
un personaggio illustre di Loreto e un grande 
benefattore. Notevole fu il suo impegno per la 
città. Divenne Podestà e viceprefetto del Dipar-
timento del Musone e Presidente dell’Ammini-

strazione S. Casa. L’attenzione 
di Solari per la gioventù lore-
tana si evidenziò con un lascito 
testamentario di 5 poderi di 
circa 88 ettari, le cui rendite, 
appunto, sarebbero dovute 
andare a beneficio dei giovani 
loretani. La borse di studio 
fanno parte di questa rendita. 
Alla memoria del benefattore 
è stato anche recentemente 
intitolato l’Istituto Compren-
sivo di Loreto. 

44 BoRSE DI STUDIo ASSEGNATE AGLI STUDENTI LoRETANI

Borse di studio Solari: premiati gli studenti più meritevoli
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fIRMATo IL PRoToCoLLo DI INTESA

Percorso Ciclabile attraverso 10 comuni

consigliere delegato al turisMo

65 chilometri di percorsi ciclabili, 
dall’Aspio fino a Porto Reca-

nati, tra strade bianche, sterrate e 
lungofiume. Sta prendendo forma 
il progetto di creazione di un 
nuovo percorso ciclo-pedonale 
nei comuni a sud di Ancona grazie 
al protocollo di intesa sottoscritto 
tra i soggetti promotori, Ente Parco 
del Conero e Associazione Riviera 
del Conero e i rappresentanti di 
Numana, Camerano, Castelfi-
dardo, Offagna, Loreto e Porto 
Recanati ai quali si sono aggiunti 
Ancona, Sirolo e Osimo. “Un buon 
lavoro di rete - ha sottolineato il 
presidente dell’Ente Parco Lan-
franco Giacchetti- che dimostra 
l’attenzione sempre più alta nei 
confronti dell’ambiente e della 
mobilità eco-sostenibile. Incen-
tivando il turismo nel territorio 
daremo una nuova spinta anche 
all’economia”. “La tendenza a spo-
starsi sulle due ruote è sempre più 
forte sulla Riviera del Conero - ha 
fatto eco il presidente dell’associa-
zione Riviera del Conero Carlo 
Neumann- ecco perché abbiamo 
realizzato un progetto innova-
tivo che risponda alle esigenze 
dei turisti, espresse attraverso un 
questionario elaborato durante 
l’estate. è emerso purtroppo un 
alto grado di insoddisfazione sulle 
forme di mobilità presenti, a causa 
della grave carenza di percorsi 

ciclo-pedonali”. Analoga richiesta 
è pervenuta anche da parte degli 
operatori che lamentano l’impos-
sibilità per i propri clienti di rag-
giungere qualunque luogo di inte-
resse se sprovvisti di automobile. 
Presente alla firma anche l’asses-
sore all’Ambiente della Provincia 
di Ancona Marcello Mariani che 
ha elogiato la cosiddetta “mobilità 
dolce” come best practice fon-
damentale alla valorizzazione di 
un territorio, sollecitando la crea-
zione di percorsi protetti e posta-
zioni di bike sharing. Il responsabile 
marketing dell’associazione Riviera 
del Conero Massimo Paolucci ha 
ricordato come il progetto sia 
ancora in itinere: “Si prevede - ha 
detto- anche la piantumazione di 
alberi per delimitare i diversi per-
corsi e la creazione di sistemi di 
geolocalizzazione”. Ora la cosa 
importante è che i Comuni coin-
volti comunichino al più presto 
eventuali cr iticità (tratti che 
attraversano terreni privati, fiumi 
o torrenti ad esempio) così da 
essere pronti, entro la stagione 
estiva 2012 a utilizzare i nuovi 
percorsi mappati e completi di 
segnaletica stradale. I costi? “Pra-
ticamente nulli - ha detto Gal-
legati - visto che metteremo in 
collegamento strade già esistenti 
e di facile percorribilità. L’unica 
spesa sarà quella per realizzare il 
ponte sul Musone e la segnaletica, 
in accordo con la Regione”. 
Alla firma del protocollo d’intesa 
era presente anche il consigliere 
delegato al Turismo Federico 
Guazzaroni che ha par tecipato 
attivamente nell’individuazione 
dei percorsi. “Rispettare l’am-
biente, tutelarlo e valorizzarlo 
come in questo caso, permetterà 
di sostenere il turismo - ha detto 

Guazzaroni - e siamo entusia-
sti dei risultati che stanno sca-
turendo dall’adesione a questa 
Associazione”. La realizzazione 
di questo percorso ciclabile 
permetterà di valorizzare anche 
percorsi enogastronomici e cul-
turali ponendo le basi per l’at-
tuazione di un altro progetto 
“Luoghi della memoria”. 
I percorsi sono saranno scarica-

bili in alta definizione visitando il 
sito dell’associazione. Ma l’attività 
dell’Associazione non si ferma 
cer to qui. La promozione del 
territorio e dei Comuni che vi 
aderiscono è continua. Dal 7 al 9 
novembre, insieme alla Regione 
Marche, l’associazione era presente 
a Londra alla World Travel Marcket 
dove sono stati messi in palio 
anche dei soggiorni premio per gli 
operatori (e uno di questi viaggi è 
stato vinto proprio a Loreto), dal 
15 al 17 novembre i rappresentati 
dell’Associazione R.d.C. sono stati 
a Stoccolma e nei prossimi mesi, 
tra le varie fiere, saranno presenti 
a Ferrara, Modena e Bolzano. “Il 
tutto – ha spiegato il responsa-
bile marketing dell’associazione 
Paolucci – per poter raggiungere 
l’importante obiettivo di creare in 
ogni comune una sorta di Ufficio 
di Accoglienza del Turista che 
lo possa seguire, accompagnare 
e che sappia proporre percorsi 
alternativi in modo tale da far 
restare il più possibile i turisti nel 
nostro territorio”. 
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consigliere delegato al turisMo

Un presepe da Matera e un abete da Andalo. 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia l’Italia si ritrova idealmente a Loreto grazie 
ai numerosi eventi in calendario per il periodo 
natalizio. “Visto il particolare momento di crisi 
che si sta attraversando - hanno sottolineato il 
sindaco Niccoletti e il Consigliere delegato al 
turismo Federico Guazzaroni - la nostra volontà 

è stata quella di riuscire a coniugare lo spirito del 
Natale con lo spirito di sobrietà in modo tale 
da non offendere la sensibilità di coloro che si 
apprestano a vivere questo periodo non proprio 
serenamente ma con problemi e difficoltà. Non 
abbiamo impegnato cifre importanti ma pen-
siamo che le varie iniziative saranno comunque 
apprezzate”. Così, ad aprire le porte al Natale, 
sono stati i mercatini tradizionali allestiti in 16 
caratteristiche casette di legno in Piazza Giovanni 
XXIII dal 3 al 4 dicembre e dall’8 
all’11 dicembre 2011. Gli esposi-
tori hanno proposto tipici addobbi 
e tante idee regalo all’insegna della 
più genuina tradizione artigianale. 
Quella di giovedì 8 dicembre 
è stata un’altra giornata intensa. 
Oltre alla tradizionale fiera della 
Venuta in via Sisto V e zone limi-
trofe, alle ore 18:00, in Piazza della 
Madonna, è stato possibile assistere 
alla emozionante accensione delle 
luci a led dell’Albero di Natale, un 
abete di oltre 18 metri, donato dal 
Comune di Andalo, comune legato 
alla città mariana da un patto di ami-
cizia firmato proprio un anno fa. La 
banda cittadina ha accompagnato 
poi i presenti presso la Sala Esposi-
tiva Ex Anagrafe dove si è svolta la cerimonia di 
presentazione del presepe artistico di francesco 
Artese che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa 
denominata “Tesori di Basilicata. La Sacra fami-
glia”. (Orari di apertura: 9,00-12,30 / 16,30-19.30 
tutti i giorni compresi i festivi). “Il Natale è già 
di per sé un momento magico - hanno detto il 
sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e il Consigliere 
Delegato al Turismo Federico Guazzaroni – e 
la presenza del presepe del maestro Francesco 
Artese,e degli altri bellissimi presepi allestiti in 
città dall’Associazione Lauretana Presepi e dall’As-
sociazione Amici del Presepe - ci farà assaporare 
ancora di più il vero spirito del Natale offrendoci 
uno spunto di riflessione importante sulla Nati-

vità”. “Siamo felici inoltre – ha aggiunto il sindaco 
Niccoletti - di poter svolgere il ruolo di vetrina 
per altre realtà turistiche ed è proprio in virtù di 
tali iniziative che stanno nascendo in questi anni 
numerosi patti di amicizia”. Il tema della Natività 
costituisce da oltre trent’anni il costante richiamo 
dell’opera del Maestro Artese, da quando giova-
nissimo ha iniziato a esporre  nelle più importanti 

città del mondo: da New York ,con  un presepe 
di 140 mq (1983), a  Washington, da Roma e 
poi Spoleto, alle più  importanti citta’ europee, 
Monaco, Parigi, Varsavia, Dublino, Lubiana, fino al 
grande lavoro per il Museo della Natività di Bet-
lemme (1999), commissionatogli dall’UNESCO. 
Nel 2009, per l’evento «La Basilicata per San 
Francesco»,  ha realizzato un presepe monumen-
tale nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad 
Assisi e nel 2010 ha esposto la sua opera, di 60 

mq nella sede Rai di Roma di Via Teulada. Con 
questo omaggio alla Madonna di Loreto, punto 
di riferimento della devozione mariana italiana, 
e alla comunità di Loreto, la Basilicata si presenta 
attraverso la straordinaria installazione artistica 
del maestro Artese. La terra lucana è lo sfondo e 
la culla che accoglie il Mistero dell’Incarnazione.  Il 
maestro Artese interpreta questo spaccato del 
paesaggio lucano in una prospettiva peculiare, 
che vede lo sfondo dei Sassi di Matera arric-
chirsi di espressioni monumentali ed artistiche 
presenti sul territorio lucano: l’immagine della 
Vergine è ispirata alla scultura in bronzo presente 
nel Santuario della Madonna del Pollino di San 
Severino Lucano, realizzata dall’artista Daphné du 

Barry, dove un Vergine dai tratti dolci e ieratici al 
tempo stesso offre al mondo il bambin Gesù, la 
cui postura prefigura drammaticamente la morte 

in croce; l’immagine di San Giu-
seppe riprende invece quello  del 
presepe cinquecentesco del grande 
artista Antonello Persio presente a 
Tursi. Ma il percorso tra i presepi 
loretani continua con i quelli alle-
stiti dall’Associazione Lauretana 
Presepi posizionati in Via Sisto V 
(presepe permanente) e Piazza 
della Madonna e quello dell’Asso-
ciazione Amici del Presepe a Porta 
Marina. Da giovedì 8 dicembre 
fino all’8 gennaio invece, è aperta 
la “Casa della Befana” allestita 
presso il Bastione Sangallo (P.zza 
Garibaldi) e realizzata dal Gruppo 
Ricreativo Arcobaleno di Loreto 
con il patrocinio del Comune. In 
occasione dell’Epifania, il 6 gennaio 

la Befana scenderà dalla Torre Civica per distri-
buire doni a tutti i bambini presenti. 

NATALE TRICoLoRE PER LA CITTà MARIANA

Loreto apre le porte al Natale

Mercatini natalizi in Piazza Giovanni XXIII

Associazione Lauretana Presepi

Associazione Amici del Presepe
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Sabato 26 novembre si è svolta la tradizio-
nale festa di fine anno del Motoclub Mariotti 

di Loreto. Durante la serata sono stati consegnati 
premi ed attesti ai piloti della società che si sono 
distinti nelle varie specialità del motociclismo: mini-
scross, minienduro, cross, enduro e velocità. Un 
riconoscimento particolare è andato ai “formatori di 
educazione stradale” che hanno preparato all’esame 
per il conseguimento del CIGC (certificato idoneità 
guida ciclomotore), oltre 1000 ragazzi delle scuole 
medie dei comuni limitrofi che ne avevano fatto 
richiesta, con prove pratiche e 13^ ora (protezioni 
passive). Ospiti della serata, alcuni piloti della vallata 

del Musone che si sono distinti in campo nazionale 
ed internazionale come Matteo Baiocco, Campione 
italiano di superbike 2011 distintosi anche in alcune 
prove del Campionato Mondiale e Luca Moroni, 
classe 1994 che ha portato a casa i seguenti piaz-
zamenti: 3° classificato alCampionato Mondiale 
MX Junior per squadre di nazioni, 8° classificato al 
campionato europeo 125 under 18, 1° classificato 
al Campionati Italiano Supercross SX2, 2° classifi-
cato al Campionato Italiano 125, 4° classificato al 
Campionato Internazionali d’Italia under 17, 4° clas-
sificato al trofeo Italia MX2, 1° classificato al Trofeo 
delle Regioni per squadre di regione. 

Con la  f ine de l l ’ anno 
scadono anche le conven-

zioni per l’utilizzo degli impianti 
e delle strutture sportive del 
territorio comunale. In occa-
sione, dunque del loro pros-
simo rinnovo, relativo all’anno 
2012, l’Assessorato allo Sport 
ribadisce il suo impegno nel 

garantire e migliorare il ser-
vizio offerto e nella sicurezza 
delle infrastrutture, questo 
sempre all’insegna della colla-
borazione con le associazioni e 
le società sportive che ne usu-
fruiscono e compatibilmente 
con il bilancio comunale. 

Moreno Pieroni

Domenica 4 settembre hanno invaso la frazione 
di Villa Costantina per l’edizione numero 36 

della “Marcialonga Lauretana” memorial Vincenzo 
Greco e Umberto Bruscoli, e si sono impegnati 
nei vari percorsi, tra cui la gara competitiva di 
15 chilometri FIDAL, inserita nel calendario regionale CRM. Ad imporsi, nella 15Km, è 
stato per il secondo anno consecutivo, Doriano Bussolotto (Atletica Potenza Picena) 
con il tempo di 53:32, che ha preceduto Marco Verardo e leggermente più distanziato 
Cristian Conti, entrambi della Podistica Valtenna. Tra le donne, netta affermazione di 
Noemi Mogliani (Atletica Recanati) in 1:04:57, con Elisa Mezzelani (Sef Stamura Ancona) 
e Pamela Sgariglia (Sport Atletica Fermo), seconda e terza. Diversi i Loretani presenti 
alla gara, tra i migliori citiamo Fabrizio Giovagnoni (10° class.)e Giuseppe LaTorre (22°). 
Nutrita anche la pattuglia delle giovani leve, che si sono date battaglia nelle gare giovanili, 
sui percorsi più brevi. Ad attendere tutti al termine delle fatiche, un generoso ristoro 
finale con tanta frutta, bevande e dolci di ogni tipo. Alle premiazioni erano presenti i rap-
presentanti dell’amministrazione Comunale, ed il Consigliere Regionale Moreno Pieroni. 
Questa manifestazione, come sempre organizzata dalla Nuova Podistica Loreto con la 
collaborazione di tanti volantari, che stà riscuotendo sempre un buon successo, vuole 
essere uno stimolo per i tanti praticanti della corsa, per far crescere ancora il numero di 
appassionati a questo sport, che genera benessere e forma fisica, e regala momenti di 
svago e soddifazioni a tutte le età, il nonnino di 100 anni che ha corso l’ultima maratona 
di Toronto ha iniziato a correre quando aveva 89 anni... Buona corsa a tutti e Vi aspet-
tiamo numerosi alla prossima edizione.

Grande prova degli atleti marchi-
giani under 16 nei Campionati ita-

liani Kinder+Sport di Jesolo che hanno 
portato a casa buoni risultati di squadra 
e diversi piazzamenti e primati personali. 
Tra questi giovani atleti c’era anche lei 
Costanza Muratori, studentessa loretana 
classe 1997 che è riuscita a posizionarsi al sesto posto. Un 
piazzamento importante che ripaga di tanti sacrifici e che è il 
risultato di tanta passione e di tanta dedizione verso questo 
sport; uno sport che come le altre discipline sportive richiede 
impegno e veramente tanta “costanza”. 

Il Motoclub Mariotti premia i suoi campioni

Scadenza convenzioni

Podistica Loreto: 
36 anni di corsa

Campionati Italiani di atletica: 
6° posto per Costanza

Tornei Rionali: lo sport protagonista 
del settembre loretano

consigliere delegato allo sPort

Hanno riscosso un grandis-
simo successo i tornei orga-

nizzati in occasione delle festività 
di settembre e che hanno visto i 
nove rioni della nostra città con-
frontarsi in diversi ambiti sportivi. 
Piana, Stazione e Costabianca 
sono i tre rioni che si sono guada-
gnati il gradino più alto del podio 
rispettivamente nelle bocce, nella 

pallavolo e nel cal-
cetto. “L’ottima riu-
scita di questi tornei - 
ha detto il consigliere 
delegato allo spor t 
Moreno Pieroni - e 
il coinvolgimento e 
l’impegno messo da 
parte dai loretani dei 
vari rioni ci offre uno 
stimolo importante a 
continuare su questa 
linea già intrapresa 
negli anni passati. 
Un ringraziamento 
sentito va dunque 
a tutti coloro che 
con tanta passione 
hanno dec i so  d i 
dedicare par te del 
loro tempo contri-
buendo al la buo-
nissima r iuscita di 
questi tornei”.

Torneo di pallavolo

Torneo di bocce

Luca Moroni

Torneo di calcetto
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cose da scoPrire

è stata presentata il mese scorso l’offer ta 
didattica didattica 2011/2012 all’interno del 

Museo-Antico Tesoro di Loreto. Voluta due 
anni fa da Mons. Giovanni Tonucci, l’Arcive-
scovo Delegato Pontificio, l’esperienza dei labo-
ratori didattici, avviata in collaborazione con 
l’Associazione Spazio Cultura e con l’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Loreto, ha conseguito durante l’anno sco-
lastico 2010-2011 risultati importanti (sono 
stati poco meno di 800 i bambini provenienti 
da varie scuole delle province di Ancona e 
Macerata ad aver partecipato ai vari laboratori). 
“Abbiamo accolto volentieri e con entusiasmo la 
scommessa lanciata da Mons. Tonucci”, ha detto 
Mara Mazzoni, di ‘Spazio Cultura’, “e grazie al 
patrocinio del Comune di Loreto, nella persona 
dell’Assessore alla Pubblica istruzione Franca 

Manzotti, abbiamo potuto contare, da subito, sulla 
presenza e sulla partecipazione attiva delle scuole 
e degli insegnanti di Loreto. Poi l’iniziativa si è 
allargata a macchia d’olio, coinvolgendo molti altri 
docenti della provincia e della regione”. L’offerta 
didattica è andata perfezionandosi nel tempo 
e molti sono i percorsi proposti quest’anno. 
Per la presentazione dei giorni scorsi ne sono 
stati scelti due: i bambini della scuola primaria 
“G. Marconi” di Loreto sono stati guidati nel 
percorso “L’arte con baffi e coda” alla ricerca 
degli animali presenti nelle opere d’arte del 
Museo e alla scoperta della funzione che essi 
rivestono all’interno dell’opera, per analizzarne 
il significato. I ragazzi della scuola media di 
Loreto hanno seguito il racconto de “La casa 
in viaggio”, arrivando a scoprire la storia e la 
tradizione della Santa Casa di Loreto attraverso 

le sue rappresentazioni presenti all’interno 
del Museo Antico Tesoro. Infine, con l’occa-
sione della presentazione dei laboratori Mons. 
Tonucci ha presentato due pubblicazioni delle 
Edizioni Santa Casa dedicate ai più piccoli: il 
fumetto Quello strano viaggio a Loreto e il qua-
derno didattico A volo d’angelo.

da Museo Antico Tesoro

Fervono i preparativi per la 52a 
edizione della Rassegna “Virgo 

Lauretana” che si terrà a Loreto 
dall’11 al 15 aprile prossimi. L’edi-
zione 2011 è stata dedicata ai 
Maestri Remo ed Adamo Volpi, 
che per oltre 40 anni furono al 
servizio della Basilica di Loreto, 
nel trentesimo anniversario della 
loro scomparsa. “è commovente 
– ha detto il presidente della 
Rassegna don Lamberto Pigini – 
vedere la Basilica così gremita di 
cantori che arrivano a Loreto non 
solo per esibirsi ma per cantare 
le lodi a Maria. Oggi purtroppo 
è possibile constatare che l’inte-
resse per il Santuario della Santa 
Casa è abbastanza diminuito, non 
perché l’interesse per il religioso 
sia venuto meno, ma perché ci 

sono altr i centri che attirano 
maggiormente i fedeli, pensiamo 
a Lourdes, Fatima, Padre Pio, 
Medjugorje. Tuttavia, se pensiamo 
che Loreto conserva e custodi-
sce gelosamente la più grande 
reliquia del mondo, che è quella 
casa dove Maria ha r icevuto 
l’Annuncio dell’Angelo Gabriele 
a diventare Madre di Dio e Lei 
stessa ha accettato questo invito 
con quelle parole che riman-
gono sempre nel nostro cuore: 
“Sia fatto di me secondo la 
tua Parola” e in quel momento 
avvenne il prodigio più grande di 
tutti i secoli, e che mai più grande 
ci potrà essere, costituito dalla 
Incarnazione del Figlio di Dio nel 
seno purissimo di Maria. Ora, tale 
straordinaria reliquia che Loreto 

conserva con tanto scrupolo è 
bene che ritorni ad essere come 
un tempo meta di pellegrinaggi 
non solo europei. Per ottenere 
questo – ha continuato Don 
Lamber to Pigini – bisogna far 
conoscere questo meraviglioso 
tesoro che noi abbiamo e che, 
tra l’altro, è attorniato da grandi 
opere d’arte che fanno in modo 
che Loreto possa vantarsi di 
avere il Santuario mariano più 
ricco d’ar te al mondo. A tutto 
questo si unisce poi la bellissima 
iniziativa di chiamare a Loreto 
centinaia e centinaia di cantori 
professionisti provenienti da ben 
12 paesi del mondo a cantare 
le lodi a Maria. Quest’anno poi, 
avremo un coro proveniente 
perfino dal Sud Africa. Tutto ciò 

rappresenta per questa città un 
grande avvenimento che i loretani 
dovrebbero seguire un po’ di più.” 

R.T.

800 BAMBINI hANNo PARTECIPATo AI VARI LABoRAToRI

Presentata l’offerta didattica all’interno del Museo-Antico Tesoro di Loreto

DoN LAMBERTo PIGINI PARLA DELLA PRoSSIMA EDIzIoNE DELLA RASSEGNA “VIRGo LAURETANA”

Loreto “Cittadella della Musica”

“Un’aquila per l’Aquila”, la scultura dell’ar-
tista Giuseppe Gentili fa tappa a Loreto. 

L’opera alta 80 cm e larga 120 cm per un peso 
complessivo di cinque quintali, posizionata sotto 
il loggiato della piazza del Santuario di Loreto si 
farà ammirare nella città lauretana fino alla fine 
del mese di dicembre. “L’esposizione di questa 
opera – ha detto il sindaco di Loreto Paolo Nic-
coletti - rappresenta un momento di riflessione 
importante per tutti noi e per tutti coloro che 
verranno in visita alla nostra città perché per-
metterà di mantenere vivo nelle nostre menti il 
ricordo della tragedia dell’Aquila e ci sprona a 
non dimenticare”. “Un’aquila per L’Aquila”, infatti, 
simbolo della città ferita dal terremoto, continuerà 
a farsi ammirare per l’Italia e nel mondo in altre 
mostre per sensibilizzare alla ricostruzione de 

L’Aquila distrutta dal terremoto, quindi anche per 
trovare fondi per raggiungere tale scopo. La scul-
tura verrà battuta in un’asta benefica e il ricavato 
sarà devoluto per la ricostruzione del patrimo-
nio artistico de L’Aquila, tramite l’Ufficio del vice 
commissario per la tutela dei beni culturali nel 
territorio colpito dal sisma. La tappa di Loreto, 
così, è alquanto significativa visto che la comunità 
lauretana è stata una delle prime a mobilitarsi a 
favore dei terremotati de L’Aquila. Dopo Loreto 
sarà la volta di Venezia, nonché di Berlino. Il per-
corso espositivo, è stato avviato con la mostra a 
Macerata, poi è seguito a Ripatransone, Civitanova 
Marche, Ancona, Potenza Picena, L’Aquila, Cortina 
D’Ampezzo, Tolentino e Roma, in Vaticano, dove 
l’opera è stata benedetta da papa Benedetto 
XVI. Il maestro Giuseppe Gentili già nel 2002 era 

stato ricevuto dal papa, Giovanni Paolo II, ed aveva 
consegnato l’opera “Varano”, attualmente ospitata 
nei Musei vaticani. Nell’incontro di qualche giorno 
fa lo scultore ha donato al pontefice l’opera “Porte 
del Purgatorio”, che ha ottenuto la medaglia d’oro 
del Cento dantesco di Ravenna alla 12° Biennale 
internazionale del bronzetto dantesco del 1996.

R.T.

Don Lamberto Pigini

LA SCULTURA DELL’ARTISTA GIUSEPPE GENTILI RIMARRà ESPoSTA A LoRETo fINo AL 31 DICEMBRE

Un’aquila per l’Aquila
LA SCULTURA DELL’ARTISTA GIUSEPPE GENTILI RIMARRà ESPoSTA A LoRETo fINo AL 31 DICEMBRE

Un’aquila per l’Aquila
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PRoGETTo IPPoCRATE

La C.R.I. di Loreto e una proposta di educazione 
sanitaria alla popolazione

Ringrazio di cuore l’asses-
sore Manzotti per avermi 

concesso questo spazio e 
data la possibilità di iniziare 
un colloquio con le famiglie 
loretane che andrà avanti per 
tutto il 2012. 
Questo numero rappresenta 
il pr imo di 4 appuntamenti 
che la C .R.I. di Loreto avrà 
con  l a  popo l a z i one  pe r 
trattare alcuni tematiche di 
primo soccorso che ogni cit-
tadino dovrebbe conoscere.
La Croce Rossa di Loreto già 
negli anni passati ha por tato 
avanti questo progetto nelle 
scuole elementar i , ma è la 
prima volta che si r ivolge a 
tutta la cittadinanza.
 Il progetto è costituito da 
due momenti , uno teor ico 
curato dal dott. Antonio Politi 
sulle pagine del giornalino e 

uno prat ico attraver so un 
incontro con la cittadinanza 
al Palacongressi per fare una 
lez ione dimostrat iva del la 
lezione teorica precedente-
mente pubblicata. 
I l  p r imo  a r gomento  che 
abbiamo ritenuto utile e fon-
damentale da comunicare ai 
cittadini sono le nozioni di 
primo soccorso e la chiamata 
al 118. Abbiamo sentito la 
necessità di informare tutta la 
cittadinanza di come bisogna 
fare la chiamata alla centrale 
oper a t i va  perché  spes so 
diamo per scontate e note 
alcune nozioni che non s i 
rivelano tali.
Al legato a questo numero 
del giornalino di Loreto avete 
trovato anche un piccolo dono, 
il nostro calendario, realizzato a 
costo zero grazie agli sponsor.

Qualcuno penserà “il solito 
calendar io. . .non se ne può 
più”, ma io vi invito a sfo-
gliar lo, a guardare ogni foto 
con attenzione. 
Esse rappresentano momenti 
della vita della nostra asso-
ciazione, momenti istituzio-
nali, ricreativi o esercitazioni, 
tutti momenti atti a far sì che 
i  nostr i  volontar i  possano 
por tare avant i  in maniera 
consona e con i l  massimo 
r ispetto la nostra miss ion 
“alleviare la sofferenza umana 
in ogni sua forma”. 
Con il calendario ci sono due 
pagine in più: i numeri utili da 
chiamare in caso di necessità 
e la sequenza della chiamata 
al 118. Queste pagine in più 
del calendario rappresentano 
un piccolo vademecum, un 
promemoria e vi invito a con-

ser var le vicino al telefono, 
su una scr ivania , insomma 
a por tata di mano in modo 
che possano essere seguite 
qualora in casa dovesse pre-
sentarsi la necessità di chia-
mare il 118.
Mi auguro che tutti i loretani 
accolgano con lo stesso entu-
siasmo del Sindaco, i l dott. 
Nicoletti , e degli Assessor i 
Manzotti ed Elisei, ai quali va 
il nostro grazie più sentito, 
questa nostr a in iz iat iva e 
vi aspetto insieme a tutti i 
volontari della Croce Rossa 
di Loreto al Palacongrassi, in 
via San Francesco venerdì 10 
febbraio alle ore 18,00 

Alessandra Volpini
Commissario Comitato C.R.I. 

Loreto

Alla presenza del Com-
missario Regionale dott. 

Cecconi, del Commissar io 
Provinciale D’Accardi e di 
numerosi volontari loretani 
è avvenuto i l passaggio di 
consegne dal Commissar io 
uscente Dott. Antonio Politi, 
dimissionario per improro-
gabili impegni personali , al 
nuovo Commissar io Ales-
sandra Volpini , venerdì 19 
agosto u.s. presso la sala par-
rocchiale della Beata Vergine 
Adolescente alla stazione di 
Loreto. 
La Croce Rossa Italiana e i 
volontar i di Loreto hanno 
voluto r ingraz iare i l  dott . 
Pol i t i  con un attestato di 
benemer ito per l ’ impegno 
profuso nei suoi quattro anni 
di mandato e per la dedi-
zione dimostrata all’Associa-
zione nei quindici anni di vita 
della stessa nella realtà della 
nostra città. 
Cer ti che l’impegno del dott. 
Politi r imarrà costante nel 
volontariato e augurando al 

nuovo Commissario e a tutti 
i volontar i un buon lavoro 
a f f i n ché  l a  Croce  Rossa 
possa sempre più radicarsi 
e espr imere i suoi pr incipi 
nel la nostra realtà socio- 
sanitar ia, r ipor tiamo qui di 
seguito i l  saluto del Dott. 
Politi ai volontari e ai citta-
dini loretani.
“Dopo oltre quattro anni di 
conduz i one  de l  Com i ta to 
Locale CRI di Loreto, è giunto 
il momento di passare il testi-
mone d i  Responsabi le . Da 
quando la locale realtà CRI 
fu costituita, nel 1995, grazie 
alla straordinar ia intuizione 
dell’allora Arcivescovo Mons. 
Pasquale Macchi, ho collabo-
rato con il pr imo Presidente 
eletto Dott. Fernando Valer i 
in qualità di Responsabile del 
Volontar i del Soccorso per 9 
anni. Dal gennaio 2007 ho poi 
assunto il più alto incarico in 
seno al Comitato Locale CRI.
Fino ad oggi un impegno inces-
sante, faticoso ma certamente 
r icco di immensa soddisfa-

zione in quanto l’attenzione 
r ivolta alle persone deboli e 
fragili, ispirata ai nobili 7 Prin-
cipi enunciati dal nostro fon-
datore Henry Dunant, ha pro-
dotto un grande arricchimento 
personale. 
Aver contr ibuito al la realiz-
zazione di una realtà in cui 
a qualsiasi persona, di qua-
lunque età, è data la possibi-
lità di fare, volontar iamente, 
l’esperienza della solidarietà e 
della donazione di sé a coloro 
che hanno bisogno di un aiuto, 
aver incoraggiato la forma-
zione continua dei volontar i 
nello svolgimento del loro ser-
vizio e la cultura della educa-
zione sanitaria nei corsi rivolti 
alla popolazione, sono stati gli 
elementi che sempre hanno 
stimolato il compito a cui mi 
sono sentito chiamato.
La decis ione di trasfer ire i l 
mandato è maturata a seguito 
dei r itmi sempre più intensi 
della mia professione che non 
mi consentono di dedicare i 
giusti momenti ad una realtà 

che necessita di attenzioni e 
cure quotidiane. 
Da domani i l mio impegno, 
seppure con un ruolo diverso, 
con t i nue rà  comunque  ad 
essere garantito, come quello 
silenzioso di molti altri volon-
tar i . Conc ludo questo mio 
saluto con due auspici. 
Il primo è che tutti i cittadini di 
Loreto sappiano comprendere 
sempre più gli sforzi che tanti 
Volontar i fanno ogni giorno 
nello svolgimento del proprio 
ser vizio, scoprendo al tempo 
stesso la Croce Rossa come 
una risorsa preziosa ed indi-
spensabile della nostra Città. 
Il secondo è l’augurio di buon 
lavoro che rivolgo di cuore al 
nuovo Presidente Alessandra 
Volpini e a tutti i Volontari del 
Comitato CRI di Loreto perché, 
con spir ito sempre legato ai 
pr incipi di umanità e solida-
r ietà, continuino ad offr ire il 
propr io tempo per i l  bene 
della nostra collettività.”

A.V.

PoLITI LASCIA LA PRESIDENzA AD ALESSANDRA VoLPINI

Cambio ai vertici della Croce Rossa di Loreto
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A cura del Dott. Antonio Politi
Volontario del Comitato Locale CRI di Loreto

Cos’è il primo soccorso?
Il primo soccorso è l’aiuto che chiunque può dare a una o più persone 
vittime di incidente, in attesa di un soccorso sanitario qualificato. Si 
differenzia quindi dal pronto soccorso, effettuato da personale spe-
cializzato in possesso di attrezzature adeguate (volontari soccorritori).
Il primo soccorritore e il volontario soccorritore non possono e 
non devono comunque sostituirsi al medico, ma mettere in moto 
determinati atti che servono a preservare l’infortunato da eventuali 
aggravamenti.

Ecco le informazioni importanti da comunicare al 118
La Centrale Operativa del 118 è una sala dove sono presenti 24 ore 
su 24 operatori sanitari (MEDICI o INFERMIERI) che:

1. rispondono alle chiamate per emergenze
2. fanno alcune domande indispensabili per capire cosa è successo
3. forniscono le giuste indicazioni sui comportamenti da tenere per 

affrontare le situazioni di emergenza
4. NON FANNO PERDERE TEMPO
5. Le loro domande servono per indirizzare l’ambulanza giusta nel 

posto giusto

• Il 118 sa in tempo reale quali sono i medici specialisti di turno negli 
ospedali e anche i posti letto disponibili: per questo è importante non 
precipitarsi in ospedale da soli, in caso di emergenza, perché si rischia 
di sbagliare ospedale;
• Il 118 è in costante contatto con carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 
unità cinofile e sommozzatori... Quindi, in alcuni casi, manderà più tipi 
di soccorsi. Ma soprattutto coordina diversi tipi  di ambubulanze, che 
vengono inviate a seconda dell’urgenza della situazione: 

- le ambulanze di base, composte da soli volontari; 
- le ambulanze con infermiere a bordo; 
- le ambulanze con medico a bordo;  
- le ambulanze di rianimazione pediatrica; 
- l’elisoccorso (elicottero ambulanza)

Come si effettua la chiamata di 
soccorso?
Nel corso della telefonata è importante 
riferire con precisione:
- DINAMICA dell’EVENTO: 
cosa è successo? Quante persone sono 
coinvolte?

-  LOCALITÀ PRECISA e NUMERO CIVICO della propria abita-
zione, numero dell’interno, piano, scala, presenza di ascensori;

-  NUMERO di TELEFONO (fisso e/o cellulare) dove possiamo 
essere richiamati;

- NOMINATIVO PRESENTE sul CITOFONO: se lasciamo un 
cognome diverso da ciò che è scritto sul citofono, non ci trove-
ranno mai!;

-  DIREZIONE DI MARCIA, l’uscita e il km se ci troviamo in  
tangenziale e in autostrada (dove NON ci si può fermare!);

Non dobbiamo preoccuparci di chiudere la comunicazione: 
DOBBIAMO ESSERE GLI ULTIMI A METTERE GIÙ IL TELEFONO

Cosa bisogna fare per prestare un corretto 
primo soccorso?
Autoprotezione: 
Innanzi tutto ci si deve proteggere! 
Se ci sono fiamme, cavi dell’alta tensione lesionati, 
incidenti con più veicoli in strade pericolose, 
pericoli di carichi pendenti, ecc... bisogna proteg-
gere se stessi e fare in modo di non farsi male. Se ci facciamo male, 
non solo non abbiamo aiutato l’infortunato, ma abbiamo aumentato il 
numero delle persone da soccorrere.
Cerchiamo di non fare gli eroi! 

Valutare la dinamica dell’evento:
Se capiamo cosa è successo, saremo più utili ai soccorritori. L’infortu-
nio è avvenuto per un trauma, una malattia o una causa ambientale?

Stare vicini all’infortunato:
Se possibile, dobbiamo stare vicini all’infortunato: tenergli la mano, par-
largli dolcemente, tranquillizzarlo. In questo modo potremo valutare 
se e per quanto perde coscienza, se respira, se vomita, se si muove, se 
ha emorragie, ecc…

Completamento dell’assistenza:
Si attende l’arrivo di un’ambulanza, o di un medico IN DIVISA, rac-
contando ciò di cui siamo stati testimoni e allontanandoci quando la 
nostra presenza non è più richiesta.
Questo è molto importante per evitare di incorrere nel reato di 
Omissione di Soccorso.

La scala delle urgenze
Ovviamente bisogna chiamare il118 solo quando è davvero necessa-
rio, per non privare di un’ambulanza chi ne ha davvero bisogno.
Se abbiamo un’unghia incarnita, NON dobbiamo chiamare il 118, ma 
andare dal nostro medico di base.
Se abbiamo una forte influenza, chiamiamo la guardia medica.
Se abbiamo un dolore al torace, chiamiamo il 118!

Norme di Primo Soccorso e la chiamata al 118

CRoCE RoSSA. Persone in prima persona
Abbiamo un sogno: avere sempre più persone al nostro fianco.
DIVENTA ANChE TU VoLoNTARIo CRI
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La Controvento Editr ice di 
Loreto organizza la seconda 

edizione del concorso per l’at-
tribuzione del Premio letterario 
nazionale di Narrativa e Poesia 
“BASTIONE SANGALLO”. Il con-
corso, a tema libero, è aperto a tutti 
ed è riservato ad opere inedite in 
lingua italiana, per le due sezioni 
di narrativa e poesia.  Inoltre è 
prevista una sezione riservata al 
racconto illustrato per ragazzi. Le 
opere vincitrici di ciascuna sezione 
verranno premiate con la pubblica-
zione. Un riconoscimento speciale 
è previsto per l’autore del miglior 
racconto o romanzo breve per 
ragazzi. La data di scadenza per la 
presentazione delle opere è quella 
del 31 gennaio 2012. Il concorso 

è organizzato con la collabora-
zione e il sostegno del Comune 
di Loreto e della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Loreto, 
nonché con il contr ibuto della 
Tecnostampa s.r.l. Già nella scorsa 
edizione il premio ha permesso 
di portare all’attenzione le opere 
di numerosi autori provenienti da 
tutta Italia, che hanno visto nella 
iniziativa della Controvento Edi-
trice un’occasione particolarmente 
stimolante per farsi conoscere dal 
pubblico. Nella sezione “Narra-
tiva” il successo è andato a Gianni 
Baleani con “Le metamorfosi dello 
sguardo” con cui ha saputo evi-
denziare la molteplicità e la com-
plessità delle contraddizioni che da 
sempre caratterizzano l’uomo e la 

sua costante ricerca di compren-
dere la propria essenza e interio-
rità; nella sezione “Poesia” il primo 
posto è andato a Barbara Cardinali 
con “Metrica Mantrica”, raccolta 
di versi che attraverso l’uso di un 
ritmo particolare fanno ritrovare il 
gusto della rima. Sandra Del Fabro, 
infine, si è aggiudicata il premio per 
la sezione “Racconto per ragazzi” 
attraverso una storia che riporta 
all ’attenzione di tutti i l valore 
della semplicità nei rapporti tra le 
persone. Ogni informazione sulle 
modalità necessarie per la parte-
cipazione è contenuta nel bando 
del concorso pubblicato sul sito 
www.controventoeditrice.eu e su 
quelli degli enti che collaborano 
alla iniziativa.

C’è TEMPo fINo AL 31 GENNAIo PER PARTECIPARE AL CoNCoRSo

Premio Letterario Bastione Sangallo

Amicizia e collaborazione sono due parole 
che, pur avendo diverso significato, 

dovrebbero andare di pari passo poiché sono 
indispensabili per il buon funzionamento di 
qualsiasi Associazione Culturale che, se cor-
rettamente intesa, offre un’autentica oppor-
tunità di fare una vera esperienza di vita. 
Qualcuno probabilmente dissentirà sull’uso 
del binomio amicizia e collaborazione rite-
nendo che sia una forzatura se si considera 
che gli Iscritti alle Università per la Terza Età, 
nella maggior parte dei casi, non si conoscono 

né si sono reciprocamente accordati. A tal 
proposito ritengo si possa fare riferimento 
alle definizioni date da illustri personaggi quali 
J.W. Goethe con il motto: “Non è importante 
che gli amici siano d’accordo su tutto, ma che 
stiano bene assieme” ed Italo Calvino con la 
frase “...le associazioni rendono l’uomo più forte 
e mettono in risalto le doti migliori delle singole 
persone, e danno la gioia che raramente s’ha 
restando per proprio conto, di vedere quanta 
gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale 
la pena di volere cose buone...”
L’Università per la Terza Età, che ha fra gli 
obiettivi primari la diffusione della cultura 
nel senso più ampio della parola e il migliora-
mento della qualità della vita, può pertanto 
dare una risposta concreta all’affermazione 
del rappor to di amicizia e collaborazione, 

anche se si hanno origini, mentalità, storie di 
vita assolutamente differenti; è infatti suffi-
ciente che vi sia almeno un ideale ovvero un 
interesse in comune. L’incipit per tale moda-
lità compor tamentale può trovare solide 
fondamenta in una didattica impostata, per 
quanto possibile, per progetti più che per 
lezioni frontali. 
Progetti o lavori di gruppo quindi dove gli 
iscritti non sono solo ascoltatori di docenti 
o di esperti del settore, ma anche soggetti 
motivati ad assumere il ruolo di protagonisti. 
è noto infatti che il coinvolgimento rappre-
senta il metodo migliore per la collaborazione 
e per l’apprendimento. A questo proposito 
è il caso di ricordare il motto di un famoso 
scienziato del settecento che recita: “Dimmi e 
io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi 
e io imparo”. 
Oggi, in cui l’era della globalizzazione e della 
comunicazione ci ha condotto inconsapevol-
mente verso un individualismo senza confini 
che influenzerà sempre di più ogni aspetto 
della nostra vita, è assolutamente necessario 
che vi siano Comunità Culturali non tanto 
in grado di insegnare un elenco di nozioni, 
quanto di lavorare con pensiero critico in 
relazione all’evoluzione o involuzione dei fatti 
e dei costumi. 
I “non più giovani” di oggi attraversano il 
periodo più importante della 
vita, perché si sono già pie-
namente realizzati. Pertanto, 
contrariamente a quanto si 
tende a pensare, avanzare 
negli anni non deve essere 
considerato un male: anzi è 
una grande fortuna e un’op-
portunità!
Come è noto, il ciclo vitale 
dal punto di vista psico-cultu-

rale si suddivide in tre fasi: la prima fase, quella 
dell’apprendimento scolastico che può essere 
definita “degli input”; la seconda fase, che può 
essere definita “degli output”, dove si mette 
a frutto quanto si è in precedenza appreso, 
passando quindi al periodo dell’azione; la 
terza fase o della terza età, dove, con una 
educazione culturale permanente e con una 
adeguata vita di relazione, scaturisce una ope-
razione di feedback con la tendenza verso un 
saggio equilibrio. Nella terza fase si è portati 
quindi a vivere esprimendo la vera saggezza, 
cioè l’autentica capacità di discernimento fra 
quello che è il bene e quello che è il male.
“I non più giovani” che si isolano dall’ambiente 
in cui vivono, che non si tengono aggiornati 
sulle varie forme culturali in continua evolu-
zione, oltre ad arrecare un male psicologico 
a se stessi, disperdono un bagaglio di espe-
rienza che potrebbe invece essere prezioso 
se investito nella comunità.
Pertanto l’Università per la Terza Età è la sede 
naturale ove l’individuo può non solo acqui-
sire nuove conoscenze ed ampliare in modo 
continuo la propria cultura, ma essere il vero 
protagonista della vita associata. 

Sandro Bolognini
Rettore della Libera Università Lauretana 

per la Terza Età

L’UNIVERSITà PER LA TERzA ETà

Sorgente di Amicizia, Collaborazione e Cultura
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“Grande successo per lo spettacolo Freddy 
Forever al Palacongressi di Loreto lo scorso 

20 novembre. Più di 700 persone hanno assistito 
allo spettacolo in un tripudio di canzoni e colori.”
Commenta a caldo il regista Stefano Bianchi che 
insieme al cantautore Luca Lattanzio ha organiz-

zato l’evento. Sul palco una cover band formidabile 
alla quale si sono susseguiti diversi giovani cantanti 
che si sono esibiti nelle più belle canzoni dei Queen.
La manifestazione è stata organizzata per il 20° 
anniversario della scomparsa di Freddie Mercury 
volendo omaggiare la formidabile vita artistica di 
questo grande del rock a livello mondiale. è stato 
meraviglioso vedere al concerto numerosissime 
famiglie accomunate dalla passione per la musica e 
notare che anche un concerto rock può diventare 
un’occasione di aggregazione e di conoscenza.
Un ringraziamento particolare all’ Associazione 
ARTELIBERA, all’associazione L’ARTISTA, alla scuola 
ASD Ginnastica di Loreto, all’insegnante Gabriella 
Cingolani, al gruppo Modern Jazz danza della 

coreografa Desiree Catone e a tutti gli sponsor che 
hanno reso possibile la manifestazione, in modo 
particolare il Comune di Loreto, l’Assessore alla 
cultura Maria Teresa Schiavoni e la Fondazione 
Opere Laiche Lauretane. Erano presenti il Consi-
gliere regionale Moreno Pieroni, l’Assessore Man-
zotti, e Bruni. Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri 
e la Protezione Civile per il servizio d’ordine che 
hanno consentito il regolare svolgimento della 
manifestazione. L’appuntamento a febbraio per un 
altro grande evento. Vi informiamo che l’Associa-
zione cerca cantanti, musicisti, cabarettisti, ballerini 
ed attori da inserire nella realizzazione degli spetta-
coli. Per info: 345.5895166

Stefano Bianchi

Domenica 6 novembre, presso la 
Sala Consiliare del Comune di 

Loreto, è stata presentata alla citta-
dinanza “Fili di Sale” seconda raccolta 
di poesie di Marina Baldoni. Nella sala 
consiliare addobbata con una cura 
molto particolare, hanno risuonato, 
accompagnate dalla coinvolgente 
musica del chitarrista Antonio del 
Sordo, le poesie della poetessa lore-
tana arrivata alla sua seconda pub-
blicazione. La professoressa Amneris 
Ulderigi ha presentato e recitato i 
versi di alcune poesie con grande 
trasporto coinvolgendo il numeroso 
pubblico presente. “Marina – come 
si legge nella prefazione curata da 
Giancarlo Trapanese – prosegue sul 
solco tracciato dalla sua prima opera 
ma lo fa senza più alcun pudore di 

mostrarsi. Autentica, abbandona la 
riflessione e il tentativo di ripiegarla 
su se stessa,e si apre agli altri senza 
più difese, consapevole che quella fra-
gilità emotiva sarà alla fine la sua forza, 
la sua disarmante realtà fatta di un 
sospito che raggiunge anche i cuori 
più raggrinziti dalla vita. La sua lettura 
– si continua a leggere - da farsi in una 
serata al tramonto quando un odore, 
un’immagine, ci riportano al ricordo 
delle emozioni più intense vissute... 
qualche tempo fa, fa comprendere 
perché Giovanni Gherardini soste-
nesse, ormai due secoli fa, che poeta 
“è chi possiede la facoltà di concepire 
l’idea del bello e di renderlo sensibile 
agli altri”. In queste poesie c’è l’odore 
del mare, il dolore dell’abbandono, del 
distacco assieme alla magica trasfor-

mazione di questo in consapevolezza 
della gioia di soffrire per un grande 
sentimento”. Un pomeriggio, dunque 
molto particolare, vissuto come in riva 
al mare. L’assessore alla cultura Maria 
Teresa Schiavoni dopo avere elogiato 
l’opera di Marina, che è anche presi-
dente della Commissione Comunale 
per la Cultura, ha passato la parola ad 

Anna Maria Ragaini della Casa Editrice 
Controvento che, nell’esprimere la 
sua gioia per questo momento impor-
tante, ha anche ricordato quando, 
alcuni anni fa, convinse Marina, dopo 
aver letto le sue poesie, a fare questo 
grande passo e a pubblicare le sue 
composizioni.

R.T.

TRIPUDIo DI CANzoNI E CoLoRI PER RICoRDARE LA SToRICA VoCE DEI qUEEN

freddy forever: grande successo di “Artelibera”

2A RACCoLTA DI PoESIE PER LA PoETESSA LAURETANA

Marina Baldoni presenta “fili di sale”

è stato un anno ricco di attività e carico di emo-
zioni per l’associazione “Raggi di Speranza” nata 

circa un anno fa in seno alla Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù dalla sensibilità di alcuni cittadini dediti già ad 
esperienze di volontariato. I primi veri benefattori 
dell’Associazione sono stati i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Loreto che, insieme alle famiglie e ai 
docenti hanno dimostrato la prima forma di solida-
rietà in assoluto facendo la prima donazione. Poi c’è 
il Comune, ci sono i vari enti della Città (Fondazione 
Ca.Ri.Lo., Fondazione Opere Laiche) e altri enti 
privati e singoli cittadini che, dando il loro sostegno 
hanno contribuito a formare una vera e propria rete 
di aiuti che ha mostrato la sua efficacia in occasione 
dell’accoglienza estiva di circa 20 bambini dell’orfa-
notrofio di Gomel (Bielorussia). I ragazzi sono stati 
accolti presso l’ex Ostello della Gioventù che, per 
l’intero mese di luglio, si è trasformato per questi 
ragazzi in una vera e propria casa-famiglia. Grandis-
sima, in questa occasione, è stata la vicinanza di mol-
tissime associazioni (Grande Cuore, Caritas, Suore 
Vincenziane, Pallavolo Loreto, Loreto Calcio e molti 
altri ancora) che si sono attivate per far trascorrere 

a questi ragazzi un soggiorno all’insegna della sere-
nità condividendo momenti emozionanti. Obiet-
tivo dell’associazione Raggi di speranza, è quello di 
trovare ed inviare fondi e materiale, in accordo con 
l’Onlus Arca di Osimo, per la costruzione di una 
casa famiglia dove i ragazzi, divenuti maggiorenni, 
vengono avviati al mondo del lavoro e s’impegna a 
fornire costanti aiuti umanitari all’orfanotrofio per la 
costruzione di una casa famiglia e una scuola profes-
sionale post orfanotrofio nella città di Gomel, che 
ancora porta i segni della tragedia accaduta anni fa 
a Chernobyl. A breve, il 7 gennaio, in occasione del 
Natale ortodosso, un gruppo di volontari si recherà 
come consuetudine a Gomel per festeggiare con 
questi ragazzi un momento di festa portando mate-
riale e per iniziare ad avviare tutte le varie pratiche 
burocratiche e i documenti necessari per il pros-
simo soggiorno in Italia che avverrà la prossima 
estate. Questa sarà anche l’occasione per incontrare 
il sindaco e governatore della Regione Bielorussa e 
il Provveditore agli studi di Gomel e iniziare a porre 
le basi per la realizzazione di un eventuale patto di 
amicizia. In primavera , invece, partirà un carico uma-

nitario per portare vestiti, calzature, beni di prima 
necessità, articoli per la scuola, sanitari ecc… la cui 
raccolta viene effettuata durante tutto l’anno anche 
tramite la Caritas. Se anche voi volete sostenere 
questo progetto basterà partecipare alle varie ini-
ziative organizzate durante l’anno come i mercatini 
di Natale presso la Parrochcia Sacro Cuore - ricor-
diamo che il presidente dell’Associazione è Don 
Paolo Volpe - e molto altro ancora. 

R.T.

ASSoCIAzIoNE RAGGI DI SPERANzA

Il volontariato come missione di vita

Natale 2010
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Saluto gli amici del Comune di 
Loreto e li ringrazio per l’op-

por tunità che mi danno, quale 
Presidente di Anci Marche , di 
esprimere il mio pensiero in un 
momento tanto delicato per tutti 
i comuni italiani e di conseguenza 
anche regionali. La difficile situa-
zione legata ai tagli agli enti locali 
è al centro dell’agenda operativa 
dell’Anci Marche e, dopo la mani-
festazione nazionale del 29 agosto 
e quella regionale del giorno suc-
cessivo ad Ancona, il lavoro non si 
è affatto fermato. Il 15 settembre i 
sindaci hanno chiesto ed ottenuto 
di essere ricevuti dal rispettivo 
prefetto per manifestare il proprio 
scontento e la propria preoccupa-
zione nei confronti di una manovra 
iniqua e per passare dalle parole 

ai fatti tenendo alta l’attenzione 
su un problema che altr imenti, 
sopito l’interesse mediatico, rischia 
di passare sotto un preoccupante 
silenzio. Il 1° Ottobre abbiamo 
promosso l’Open Day, giornata 
finalizzata anche a promuovere 
un’azione di trasparenza sui reali 
costi delle amministrazioni locali e 
sulla ingiusta gestione e ripartizione 
delle risorse pubbliche che, ancora 
oggi, impedisce il decollo delle 
economie territoriali e dell’occu-
pazione, tutto ciò in antitesi ad 
ogni ipotizzata prospettiva auto-
nomista e federalistica. I cittadini 
marchigiani sono con noi e sanno 
che sono altri gli sprechi che afflig-
gono il bilancio statale. I tagli ai costi 
della politica di fatto hanno riguar-
dato solo i comuni dimenticando 

che i consiglier i percepiscono 
un gettone minimo di presenza 
dovendo affrontare invece difficoltà 
sempre crescenti per chiudere i 
bilanci a causa della riduzione dei 
contributi statali e della crisi che 
ci colpisce. A questo si aggiunga 
l’ignobile strumentalizzazione che si 
è fatta riguardo la cancellazione dei 
piccoli comuni che rappresentano 
una risorsa di questo paese e che 
ancora oggi fungono da indispensa-
bile punto di riferimento per i cit-
tadini offrendo assistenza e servizi. 
Concordiamo sull’accorpamento 
di alcuni servizi, ma cancellare i 
comuni significa cancellare la storia 
ed Anci Marche continuerà la sua 
mobilitazione contro quella che 
per noi è una vera ingiustizia. Saluto 
infine tutta la cittadinanza di Loreto 

ricordando il par ticolare legame 
che lega l’Anci Marche alla città 
Mariana. Anche recentemente, ed 
è già accaduto spesso in passato 
e senz’altro capiterà ancora in 
futuro, i sindaci si sono riuniti 
presso la sala convegni del Centro 
Giovanni Paolo II di Montorso 
per fissare le linee guida proposte 
poi all’Assemblea Congressuale 
nazionale dell’ANCI tenutasi a 
Brindisi lo scorso 5 Ottobre e per 
sostituire due delegati non più in 
carica. Loreto è certamente una 
delle capitali mondiali della fede 
ed uno dei gioielli della nostra 
regione che impreziosiscono e 
fanno grandi le Marche anche 
oltre i confini nazionali. 

Prof. Mario Andrenacci
Presidente Anci Marche 

Lo scorso settembre la Banda 
Città di Loreto si è recata nel 

capoluogo toscano per partecipare 
al Grande Raduno Bandistico per 
le celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia organizzato dal Comune di 
Firenze con la Filarmonica G.Rossini 
e ANBIMA. Un grande raduno - 
l’unico in Italia- di bande prove-
nienti da ogni angolo della nazione, 
chiamate all’invasione pacifica e 

festosa dell’intera città di Firenze. 
Ma le attività della Banda musicale 
città di Loreto sono molte: sono 
infatti ripartiti anche quest’anno i 
corsi di orientamento musicale di 
tipo bandistico aperti a tutti, tenuti 
dal Maestro Simona Barboni e la 
sua musica ci accompagna in ogni 
momento in cui la città di Loreto si 
ritrova insieme a festeggiare. 

R.T.

L’Associazione Nazionale Com-
battent i  e Reduci , Sezione 

di  Loreto ricorda il Socio Talevi 
Eugenio, nel 10° Anniver sar io 
della morte, avvenuta a Loreto il 
22 dicembre 2001. Talevi Eugenio 
nasce a Loreto nel 1921, figlio 
di Alessandro, Maresciallo della 
Marina Militare e di Benedetti Ade-
laide. Compie gli studi dai Gesuiti a 
Loreto e si laurea in Scienze Politi-
che a Roma: Dal 1948 al 1961, nel 
periodo della Ricostruzione post 
bellica, svolge  le funzioni di Sindaco 
di Loreto. Come Sindaco si distin-
gue per la gentilezza, la puntualità,la 
disponibilità verso tutti. Ama la 
propria Città e vuole valorizzarne 
le pecul iar ità, fa i l  suo dovere 
perché è per quello che la gente 
lo ha eletto. Durante la seconda 
guerra mondiale presta servizio 
militare nell’Aeronautica Militare. 
L’8 settembre 1943 è uno dei sei-
centomila soldati italiani, arrestati 
e disarmati dall’Esercito Tedesco 
e tradotti in Germania al lavoro 

coatto a favore dell’industria bellica 
tedesca. Dal 1946, al rientro dalla 
prigionia in Germania, collabora fat-
tivamente per la rifondazione della 
Sezione ANCR Sezione di Loreto, 
di cui, sotto la presidenza Sertori, è  
Segretario. Collabora per la fonda-
zione della Sezione Lauretana della 
Democrazia Cristiana. Alle Elezioni 
Amministrative comunali del 1948 
viene eletto consigliere comunale 
indi nominato Sindaco viene con-
fermato nella carica per tredici 
anni consecutivi. è tra i Sindaci che 
rinunciano all’indennità di carica 
prevista per legge. Al termine del 
mandato comunale viene nominato 
Presidente della Cassa di Risparmio 
di Loreto. Abile comunicatore e  
gestore di risorse umane, è prota-
gonista della vita cittadina di Loreto 
segnando il passaggio dalla civiltà 
contadina a quella capitalistica e 
industriale. Con una visione chiara 
e realistica dei problemi, conduce 
il Consiglio e la Giunta Munici-
pale a deliberare provvedimenti di 

interesse collettivo di fondamen-
tale impor tanza. All’Amministra-
zione presieduta da Talevi Eugenio 
si deve l’adozione e l’attuazione 
del PdR (Piano di Ricostruzione), 
l’approvazione del Programma di 
Fabbricazione, l’adozione del PRG 
(Piano Regolatore Generale), la 
creazione di posti di lavoro; l’azze-
ramento dell’elenco dei poveri, la 
costruzione di alloggi popolari; la 
costruzione del Palazzo degli Studi 
(Scuola Media), l’allargamento delle 
strade di accesso al Santuario, la 
costruzione del nuovo Cinema-
Teatro comunale, la ricostruzione in 
stile del Palazzo comunale; la costru-
zione di parcheggi, la costruzione di 
gabinetti pubblici, l’avvio organizza-
tivo e programmatico dell’Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turismo, 
la creazione dell’Ufficio Turistico 
comunale, l’istituzione dei parcheggi 
a pagamento. Alla stessa Ammi-
nistrazione si deve  l’apposizione 
della Lapide, disegnata dal Pittore 
Loretano Arturo Gatti, a ricordo 

dei Caduti della II Guerra Mon-
diale , l’apposizione delle Lapidi 
in onore dei Par tigiani Loretani 
Brandimarte e Fratelli Brancondi,  
il sostegno alla Rassegna Inter-
nazionale di Cappelle Musicali, il 
sostegno alle gare aeree annuali 
in onore della Celeste Patrona 
dei viaggianti aerei, il sostegno al 
“Carnevale Santificato”, la costi-
tuzione del Comitato Cittadino 
Festeggiamenti, la par tecipazione 
ad eventi straordinari quali il ripri-
stino dei Treni Bianchi, l’inizio dei 
pellegrinaggi U.S.A, il Giubileo, la 
visita di Papa Giovanni XXIII, la 
visita di Capi di Stato di Cardi-
nali e Ministri (Einaudi, Segni, De 
Gasperi, Scelba, Andreotti, Micara, 
Borgoncini Duca, ecc), l’inaugura-
zione dell’Istituto della Finanza, la 
Tappa a Loreto del Giro Ciclistico 
d’Italia, il conferimento della citta-
dinanza onoraria a Mons. Gaetano 
Malchiodi Vicario dell’Amministra-
zione Pontificia della Santa Casa.

A.N.C.R.

Il saluto del presidente di Anci Marche

BANDA “CITTà DI LoRETo”

Sempre presente e attiva nel territorio

L’ANCR RICoRDA IL SoCIo A 10 ANNI DALLA SUA SCoMPARSA

Eugenio Talevi: una vita al servizio di Loreto
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Domenica 30 ottobre, alle ore 9:00, presso 
la Sala Consiliare è partito ufficialmente 

l’evento “Tina Modotti. Un Cuore per la 
vita”, ideato e realizzato dal prof. Francesco 
Catraro, dall’Associazione Culturale ARTE-
LIBERA, con il contributo del Comune di 
Loreto - Assessorato alla Cultura. La manife-
stazione si inserisce all’interno del più ampio 
progetto “Donne” che il prof. Catraro intende 
sviluppare par tendo proprio dal Comune 
di Loreto ed estendendo la partecipazione 
anche ad altri comuni limitrofi. Verranno così 
presentate figure femminili, Tina Modotti in 
questo caso, che si sono mostrate particolar-
mente significative e originali nel panorama 
nazionale e internazionale per l’apporto pre-
stato in ambito sociale, artistico e culturale 
in genere, dettando così modelli di impegno 

e possibili forme di sviluppo della presenza 
femminile nel mondo. Un progetto che offre 
quindi l’opportunità di conoscere e appro-
fondire figure di donne, per molti sconosciute, 
che hanno delineato modelli di forza e origi-
nalità della sfera femminile. “Scopo principale 
del progetto - come espresso dallo stesso 
Catraro - è quello di presentare un modello 
di pensiero e di vita alternativo all’attuale 
tendenza basata sul consumismo, sull’apparire 
piuttosto che sull’essere; sull’arrogante ester-
nazione più che sull’ascolto interessato e pro-
fondo; sull’uso di sostanze artificiali per creare 
straniamento dalla realtà e impedire, così, 
di vivere, con serena lucidità, il quotidiano. 
è norma - continua Catraro - che alcuni 
personaggi femminili di spessore morale e 
civile elevato, siano stati ritenuti poco signi-
ficativi rispetto agli eventi storici trattati nei 
libri di storia. Far conoscere la vita vissuta 
con passione e determinazione, che presenta 
scelte di vita personali, difficili ma originali, di 
personaggi come Tina Modotti, dimenticati 
spesso dai programmi scolastici e dai mezzi 
di informazione, può servire da stimolo a una 
giovane popolazione scolastica e da supporto 

ai genitori per acquisire modelli di educazione 
alternativi”. “L’Amministrazione Comunale di 
Loreto - hanno detto il sindaco Paolo Nic-
coletti e l’Assessore alla Cultura Maria Teresa 
Schiavoni - è lieta e orgogliosa di presen-
tare il progetto “Donne” curato e seguito 
da Francesco Catraro. Un’iniziativa impor-
tante e qualificante per il nostro territorio e 
per una città come Loreto che, da sempre, si 
caratterizza per essere un ambiente cultural-
mente vivace e che sa stimolare e risvegliare 
la curiosità di tutti coloro che vi abitano o che 
la visitano anche solo per alcune ore. Questo 
progetto, nato dall’iniziativa del nostro con-
cittadino, si inserisce perfettamente e rispec-
chia, in maniera assolutamente chiara, quelle 
che sono le linee guida del nostro percorso 
amministrativo: un percorso che vuole ravvi-
vare l’interesse delle persone, proponendo 
momenti culturali importanti, capaci di coin-
volgere e suscitare l’interesse di tutta la cit-
tadinanza senza distinzione alcuna. Grazie a 
questa idea, inoltre, i festeggiamenti per la 
ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia si sono vestiti anche di rosa perché 
questo momento segna la partenza per un 
viaggio al femminile attraverso figure di donne 
che non compaiono quasi mai nei libri di 
storia ma che la storia l’hanno vissuta lascian-
dovi una traccia importante e indelebile del 
loro passaggio. Tina, nata a Udine nel 1896, 
da una famiglia operaia, diventa protagonista 
di una storia straordinaria vissuta in nome dei 
grandi valori di vita, ar te e libertà. Leggere 
la sua biografia, avvicinarsi a lei, appassiona, 
coinvolge e ti trascina in un mondo fatto di 
ar te, di sogni e di grandi personaggi della 
politica e dell’arte mondiale. Attrice, fotografa, 
rivoluzionaria, comunista perseguitata, musa 
di grandi ar tisti, abbandonerà Hollywood 
per seguire, prima, la sua grande passione 
per la fotografia e poi per combattere per i 
propri ideali politici scegliendo di rimanere 
sempre accanto agli umili fino ad arruolarsi 
nella Guerra Civile spagnola sotto la bandiera 
del Fronte Popolare. L’intellettuale cubano 
Juan Marinello, che conosce Tina in occasione 
del Congresso per la Difesa della Cultura 

contro il Fascismo tenutosi a Valencia nel 
1937 la descrive così: “Davvero c’è un’azione 
nell’immagine che lei ci ha lasciato con la sua 
Indelebile Presenza, che ci chiama a operare 
senza ambizioni di premio e a prestare servizio 
senza desiderare la notorietà”. In queste parole 
è racchiusa l’essenza di una donna che, grazie 
a questa iniziativa, si è potuta finalmente far 
conoscere da tutti noi”. “Ho aperto questa 
rassegna, - ha detto il prof. Catraro - con Tina 

Modotti, perché rappresenta una figura polie-
drica di una donna a tutto tondo. Sensibile, 
dolce, di una femminilità decisa, mai sotto-
messa, curiosa, attenta, silenziosa, senza mai 
essere assente a ciò che gli accadeva intorno. 
Questo progetto nasce con l’intento di rivisi-
tare o di conoscere la vita intesa come espe-
rienza autentica di valori sociali e culturali di 
alcune donne che hanno tracciato delle scie 
luminose nell’universo donna. L’idea sorge in 
questo periodo storico par ticolare per la 
figura della donna e per la sua collocazione 
nel mondo socio-culturale e la sua raffigura-
zione nell’immaginario maschile. Senza dare 
una traccia o un percorso preconfezionato 
si è cercato di corredare questo excursus 
con un convegno di studio, una mostra foto-
grafica di fotografi marchigiani che prende in 
esame temi vicini alla figura di Tina Modotti 
presentata da Vincenzo Mazzocchini, un 
testo che raccoglie tutti gli atti del conve-
gno e le motivazioni del progetto,ed infine 
una rappresentazione teatrale da me curata 
con i ragazzi della compagnia. La speranza 
è quella di aver suscitato e suscitare emo-
zioni, domande e sviluppare analisi per una 
più serena convivenza tra popoli all’insegna 
di un equilibrio di valori condivisi, cer ta-
mente nuovi e non retrò, ma vissuti con 
forza, determinazione e umiltà. Ritengo utile 
pertanto, - ha concluso Catraro - in questo 
periodo di perdita di identità, presentare ad 
un pubblico attento e sensibile, un profilo di 
donna che getta un fascio di luce e di spe-
ranza lungo il cammino del riscatto”. 

hA RISCoSSo UN GRANDE SUCCESSo L’INIzIATIVA PRoMoSSA DA fRANCESCo CATRARo

Tina Modotti: Un cuore per la vita 
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Il nostro gruppo s’incontra ogni mese e siamo 
una decina di persone. Durante l’ultima e decima 

riunione abbiamo aperto il bel libro di Yves-
Marie Bercé: «Loreto nei secoli XVI e XVII - Storia 
del più grande pellegrinaggio dei tempi moderni.» Il 
capitolo V è intitolato: «L’edificazione di una città 
ideale.» L’idea d’una città perfetta, all’immagine 
della Città celeste ha spesso assillato l’imaginario 
italiano... per esempio a Bologna nel 1313, l’urbe 
doveva essere alla somiglianza del Paradiso! Il 
papa Giulio II sognava Loreto come «una citta-
della celeste», «una nuova Gerusalemme.» Nei 
primi due secoli dopo la Traslazione della Santa 
Casa, a Loreto abitavano alcune decine d’abitanti. 
La posizione geografica era avverso allo sviluppo 
a causa del terreno paludoso che era propizio 
alla diffusione di febbri malariche, terre impossibili 
da abitare. Però i nostri antenati hanno superato 

tutte le difficoltà... anche quelle dei turchi... Loreto 
è nata da un grande desiderio, da una volontà di 
ferro, da una potente determinazione politica, da 

un piano pastorale maestoso. Se oggi abbiamo 
la bella realtà di Loreto, è perché Sisto Quinto 
e Antonio Maria Gallo l’hanno voluta così ad 
ogni costo. La seconda Loreto, quella del XXI, 

deve nascere dello stesso slancio, con un entu-
siasmo massimo. La seconda Loreto potrebbe 
essere una «piccola capitale spirituale dell’Italia» 
nell’ambito della preghiera e della ricerca. Non 
mancano le potenzialità, non mancano le idee, 
manca un GRAN DESIDERIO, oserei dire una 
ambizione, specialmente nel cuore dei giovani. 
Desideriamo andare dappertutto, nelle parroc-
chie, nelle comunità, nelle scuole per portare 
il fuoco del desiderio, eventualmente per sco-
prire le aspirazioni nascoste. Il primo compito del 
nostro fraterno cenacolo è la sensibilizzazione. 

Padre Marco flichy
Collettivo delle «12 Corone»: 

Quale avvenire per Loreto?
Incontri aperti a tutti il terzo martedì del mese, 

21h, alla Pro Loco, Porta Romana

Milano, Roma, Torino, Pesaro, Napoli, qui e 
in altre città in tutta Italia tanti volontari 

della Fondazione “aiutare i bambini” hanno 
indossato il cappellino rosso di Babbo Natale 
e sono scese in piazza il 26 e 27 novembre 
per l’evento nazionale di raccolta fondi “Babbo 
Natale per un giorno”. Un’iniziativa impor-
tante per dare un aiuto concreto ai bambini 
meno fortunati, di cui “aiutare i bambini” si 
occupa da oltre 10 anni con progetti di acco-
glienza, assistenza sanitaria, istruzione e ado-

zione a distanza in più di 60 Paesi e in Italia. 
Sul territorio marchigiano “aiutare i bambini” 
ha da poco approvato il finanziamento all’asilo 
nido “Spazio bambini, bambine e famiglie 
Sagrini”, gestito dalla Cooperativa Sociale Il 
faro di fermo. La struttura, che porterà alla 
creazione di circa 40 nuovi posti, è destinata 
a bambini di 3 - 36 mesi e ai nuclei familiari 
in stato di fragilità sociale, con un occhio di 
riguardo agli immigrati stranieri e ai bambini 
disabili. Il Nido sorgerà poco distante dalle 

mura del centro storico della città, nel quar-
tiere di Santa Caterina. L’inaugurazione è pre-
vista per gennaio 2012! Il progetto è risultato 
vincitore di un bando promosso dalla Fon-
dazione “aiutare i bambini”, in collaborazione 
con UniCredit Foundation, con il quale sono 
stati stanziati complessivamente 294.000 euro 
per contribuire allo sviluppo di otto asili nido, 
alcuni nuovi, alcuni già avviati, in altrettante 
regioni italiane.

Ass. Aiutare i Bambini

Loreto est nata, nasce, nascerà da un gran desiderio

AAA cerchiamo volontari per “aiutare i bambini”

Il cantautore sulmonese Domenico Silvestri 
ha trionfato il 12 novembre al Palacongressi 

di Loreto aggiudicandosi la 2a edizione del 
Concorso Città di Loreto “Augusto Daolio 
e Dante Pergreffi”. Domenico, premiato in 
apertura del concerto dei Nomadi, ha vinto 
così una borsa di studio di un anno presso la 
Hope Music School, scuola di formazione per 
interpreti, cantautori, arrangiatori ed animatori, 
ma anche il diritto di partecipare come ospite 
al Nomadincontro-Tributo ad Augusto che 

si svolgerà a Novellara (RE) a Febbraio 2012 
e  la registrazione del master per un CD da 
pubblicare con l’etichetta indipendente RARA. 
Grazie al suo brano inedito “Ogni momento”, 
eseguito sul palco di Loreto, accompagnato 
al piano dal maestro Francesco Mammola, e 

alla cover di “Ti lascio una canzone Goodbye” 
dei Nomadi, Domenico ha avuto la meglio 
sugli altri due semifinalisti Last Minute e Silvia 
Morresi ottenendo un nuovo e importante 
riconoscimento. Ricordiamo infatti che Dome-
nico ha già vinto il primo premio al Vannulo 
Festival a Paestum, il premio del pubblico a 
Percoto (Udine), trionfando anche a Taranto 
al “Girodoro 2011” nella categoria inediti. 
La giuria, che ha valutato i brani inediti e gli 
arrangiamenti delle cover, era composta da 
Rosanna Fantuzzi, compagna di vita dell’indi-
menticato ed indimenticabile Augusto Daolio 
e fondatrice dell’Associazione Augusto per 
la Vita,, Giacomo Mariani,  Roberto Molinelli 
, Francesco Sardella e Giancarlo Montironi. 
Subito dopo la premiazione è esploso l’en-
tusiasmo con l’esibizione di Nicola Paltrinieri 
che, a soli 12 anni, ha già trasformato la sua 
grande passione per la musica dei Nomadi in 
una canzone intitolata “Augusto per la vita” e 
che ha dedicato all’intera città di Loreto. Poi si 
è entrati nel vivo del concerto e la musica dei 
Nomadi ha invaso il Palacongressi tra l’euforia 
generale. Beppe Carletti (tastiere), Daniele 
Campani (batteria), Cico Falzone (chitarre); 
Danilo Sacco (voce e chitarra), Massimo Vecchi 
(basso e voce), Sergio Reggioli (violino, percus-
sioni e voce) hanno proposto, per questo con-
certo di apertura della tournee invernale,  i 

“grandi classici del loro repertorio” alternando 
vivaci momenti di scambio con il pubblico e 
con tutto il Popolo Nomade che da anni li 
segue sostenendoli nella promozione di varie 
iniziative di solidarietà nazionali e internazio-
na l i . Anche 
l’incasso del 
concerto 
d i  s a b a t o 
sera, infatt i , 
organizzato 
dal Nomadi 
Fan Club La 
Collina di Loreto, dall’Associazione Augusto 
per la vita e realizzato grazie alla collabo-
razione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Loreto, la Hope Music School e 
la Parrocchia Sacro Cuore, è stato devoluto 
in beneficenza, una parte è andata all’Associa-
zione “Augusto per la vita”  e l’altra al progetto 
di BARDHAJ (SCUTARI-AL) in Albania. Il con-
certo è stato l’evento conclusivo di mesi di 
lavoro che il Presidente del Nomadi Fan Club 
La Collina di Loreto Fabrizio De Ascaniis ha 
portato avanti con grande impegno, sostenuto 
da tutto lo staff dell’associazione e da Don 
Paolo Volpe che ha già annunciato di essere 
al lavoro per organizzare un altro imperdibile 
appuntamento per il prossimo anno. 

R.T.

DoMENICo SILVESTRI SI AGGIUDICA LA 2A EDIzIoNE DEL CoNCoRSo CITTà DI LoRETo

Il popolo Nomade invade il Palacongressi di Loreto
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Il 6 novembre 2011, dalle ore 11:00 alle ore 
17:00, la Scuola Lingue Estere dell’Aeronau-

tica Militare Italiana di Loreto (S.L.E.A.M.), con 
la par tecipazione della locale Associazione 
Arma Aeronautica (A.A.A. Loreto), ha aperto 
le proprie strutture alla cittadinanza per la 
ricorrenza del 4 novembre 2011, Giorno 
dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze 
Armate. Nell’occasione i visitatori sono stati 
accolti presso le strutture didattiche e l’aula 
magna, dove hanno potuto assistere alla pro-
iezione di filmati sull’Aeronautica Militare e 
ammirare il materiale aeronautico esposto 
dall’A.A.A. di Loreto nell’atrio del fabbricato. 
è stata inoltre visitata la mostra “Ali Italiane 
– Tra cielo e mare sui cinque continenti” 
presso la Villa Bonci, storica dimora di inizio 
‘900 interna alla SLEAM appartenuta prima 

al tenore Alessandro Bonci. La mostra, inau-
gurata nell’ambito delle celebrazioni previste 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è 
stata curata dal Museo Storico A.M. di Vigna di 
Valle e rimarrà aperta al pubblico ancora fino 
al mese di dicembre prossimo. A conclusione 
della giornata è stata offer ta l’oppor tunità, 
agli ultimi visitatori, di assistere alla cerimo-
nia dell’Ammainabandiera alla presenza del 
Comandante di Reparto, Colonnello Angelo 
Balestrino, sulle note dell’inno di Mameli, 
cantato da tutti i presenti, all’insegna di quel 
legame patriottico che unisce la realtà mili-
tare con la collettività della città di Loreto. 
L’open day della SLEAM si affiancava alle altre 
iniziative interforze promosse a livello regio-
nale dallo Stato Maggiore della Difesa che, in 
occasione delle celebrazioni del 4 novembre 

2011, prevedevano conferenze a tema presso 
vari istituti d’istruzione superiore delle cinque 
province marchigiane e la partecipazione, nella 
giornata conclusiva del 6 novembre 2011, alla 
tradizionale proposta “caserme in piazza”, svol-
tasi ad Ancona nella centrale Piazza Cavour.

Ufficio Stampa S.L.E.A.M.

Il 24  ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale 
della Polio e il compleanno del Dott. Jonas Salk, il 

primo al mondo a creare un vaccino sicuro ed effi-
cace contro questa malattia paralizzante e, talvolta, 
anche mortale. Inoltre, abbiamo voluto celebrare 
il fatto che il mondo sta per sradicare una volta 
per tutte una delle malattie più feroci del XX 
secolo. Quando il Rotary ha lanciato la sua sfida 
per porre fine alla polio negli anni ‘80, il poliovirus 
selvaggio paralizzava quasi 1.000 persone al giorno. 
Sin da allora, il Rotary e i suoi partner dell’Iniziativa 
Globale dell’Eradicazione della Polio hanno ridotto 
l’incidenza della polio del 99 percento. E lo sforzo 
continua ancora oggi. Aggiungi un appuntamento 
per oggi; quest’anno, l’India ha registrato il numero 
più basso di casi nella storia della malattia. Siamo 
ormai vicinissimi ad eradicare per sempre questa 
malattia dalla faccia della terra. Nonostante gli 
straordinari progressi, i bambini di alcuni Paesi in 
via di sviluppo continuano ad essere colpiti. Ed è 
per questo che il Rotary e i suoi partner devono 

raggiungere ogni singolo bambino nelle aree più 
remote del mondo per somministrargli il vaccino 
orale. Ma la più grande sfida rimane la carenza di 
finanziamenti.   
Per rispondere a questa situazione, il Rotary è 
impegnato a raccogliere 200 milioni di dollari in 
seguito alla sovvenzione-sfida di 355 milioni della 
Bill & Melinda Gates Foundation. L’ammontare 
complessivo di 555 milioni servirà a sostenere le 
attività cruciali relative alla vaccinazione nei Paesi 
in cui la polio costituisce ancora un rischio per i 
bambini del posto. In tutto il mondo, i Rotariani 
hanno già raccolto oltre 180 milioni di dollari. Nel 
corso degli ultimi 26 anni, i circa 1,2 milioni di soci 
del Rotary in più 200 Paesi e aree geografiche 
hanno contribuito con oltre 1 miliardo di dollari 
ed innumerevoli ore di servizio di volontariato per 
aiutare a vaccinare più di due miliardi di bambini in 
122 Paesi. Il Rotary inoltre si rivolge ai Governi di 
tutto il mondo per chiedere loro un vitale soste-
gno finanziario e logistico. Sin dal 1995, i Governi 

partecipanti hanno contribuito oltre 8 miliardi 
di dollari per l’eradicazione della polio, grazie in 
parte alle sollecitazioni del Rotary. L’impegno dei 
volontari del Rotary in tutto il mondo dimostra 
lo straordinario ruolo svolto dalla società civile nel 
migliorare le condizioni di salute globali.  In questo 
momento, per celebrare la Giornata Mondiale 
della Polio, tutti i Rotary club sono impegnati a fare 
la loro parte per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e raccogliere i fondi necessari per fare scomparire 
per sempre questa malattia dal mondo. Alla fine, 
insieme al vaiolo, la polio sarà la seconda malat-
tia nella storia dell’umanità ad essere e radicata, 
realizzando così la promessa del Rotary di avere 
un mondo libero dalla polio. Il 20 novembre si è 
svolto invece a Loreto , il Seminario della Fon-
dazione Rotary, che ha visto la partecipazione di 
delegati rotariani e non, provenienti da Marche, 
Umbria, Abruzzo e Molise, le Regioni che costitu-
iscono il Distretto 2090 del Rotary International.

Rotary Club Loreto

La  c o m p e t i z i o n e  c h e  i l 
C.A.M.S.A. (Club Auto e Moto 

Storiche di Ancona) ha organiz-
zato in occasione della VI edizione 
del tradizionale Trofeo del Monte 
Conero si è svolta sabato 12 
novembre, con la partecipazione 
di oltre 35 equipaggi, provenienti 
dal Centro-Nord Italia.
I partecipanti alla manifestazione 
si sono incontrati nel pomeriggio 
del sabato, accolti da un simpatico 
rinfresco, nello show-room della 
Ditta Massaccesi Auto, ove erano in 
mostra le nuove vetture del marchio 
LANCIA e del gruppo FIAT. 
I concorrenti hanno subito comin-

ciato a prendere dimestichezza 
con il Radar del percorso e con 
le difficoltà che li attendevano. Le 

22 prove cronometrate conca-
tenate si sono svolte nella zona 
di Por tonovo e, sopraggiunto il 

buio, anche sui pendii del Monte 
Conero. Le prove sono terminate 
verso le 22,00. Domenica mattina, 
13 novembre, arrivo della Carovana 
in Piazza Cavour ad Ancona, dove 
si sono svolte le premiazioni dei 
vincitori che sono state effettuate 
dal Presidente del CAMSA - Dott. 
Marco Nocchi -, dall’Avv. Pietro Piac-
quadio - Presidente nazionale della 
Commissione Manifestazioni Auto 
dell’ASI (Automobilismo Storico 
Italiano) - e dall’Assessore Fabio 
Borgognoni.
L’invito finale è stato un cordialis-
simo arrivederci all’edizione del 
prossimo anno.

LA SCUoLA LINGUE ESTERE DELL’AERoNAUTICA MILITARE ITALIANA

Giorno dell’Unità Nazionale e festa delle forze Armate

IL RoTARY SI RITRoVA A LoRETo PER LANCIARE NUoVI PRoGETTI UMANITARI

Addio Polio. Grazie Rotary!

35 EqUIPAGGI PRoVENIENTI DAL CENTRo E DAL NoRD ITALIA hANNo PARTECIPATo ALL’EVENTo

Trofeo del Monte Conero Sotto le Stelle 2011
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Il nostro paese sta attraversando 
una difficile fase economica e 

politica. è fondamentale, quindi, 
in questa difficile fase del nostro 
paese, una partecipazione attiva 
di tutte le categorie socio – 
economiche. Il confronto tra le 
amministrazioni e le parti sociali 
è infatti il presupposto per il 
varo di provvedimenti condivisi 

ed efficaci. Come molti impren-
ditori iscritti alla nostra associa-
zione sanno, la CNA ha organismi 
di presidenza cittadini sparsi in 
tutta la provincia. Le nostre pre-
sidenze sono il primo “mattone” 
del nostro sistema. Sono compo-
ste da imprenditori che vengono 
eletti ogni 4 anni dalla base asso-
ciativa della città. Anche la CNA 

di Loreto ha il suo organismo e 
per trovare nuovi imprenditori 
che possano impegnarsi nell’at-
tività sindacale, è solito invitare 
imprenditori iscritti all’associa-
zione alle proprie riunioni per 
“testare” un loro eventuale inte-
resse. E’ fondamentale la parteci-
pazione a questi organismi perché 
solo attraverso la costruzione di 

una classe dirigente responsabile, 
passo per passo, il paese può 
uscire da questa crisi. Per tutti gli 
imprenditori interessati a parte-
cipare alla presidenza lauretana: 
info Andrea 348.3363017 - email 
acantori@an.cna.it 

Maurizio Bertini
Segretario della CNA 

di Zona Sud di Ancona

CNA: una nuova partecipazione per superare la crisi

Sabato 1 e domenica 2 set-
tembre il Bastione Sangallo 

ha ospitato la terza edizione 
di “Nozze in Loreto” evento 

organizzato dall’ agenzia Ar t & 
Work e dal Comune di Loreto. 
Durante le due g iornate è 
stato possibi le ammirare le 
migliori creazioni e tutti i pro-
dotti e servizi dedicati al mondo 
degli sposi dei seguenti eser-
cizi commerciali: Il Centro degli 
Sposi (Ancona); Mastro Raphall 
cor redi - Giul iana Fogl ietta 

(Potenza Picena); Picchio Pastic-
cer ia (Loreto); La Cantina di 
Palazzo Bello Ristorante (Reca-
nati); Sergio&Giuliana Consulenti 

di bellezza (Loreto); Sergio Sere-
nelli Carrozze (Loreto); Polvere 
di stelle Gioielleria (Loreto); Il Bel 
Regalo lista nozze e bomboniere 
(Loreto); Bottega della cornice 
(Loreto); Rossarancio Fotografia 
(Loreto); Doge Viaggi (Loreto); 
The Rose Fiori (Loreto); Vetreria 
Villa Musone (Loreto); Vorwerk 
Folletto (Loreto); Golden Rent 

(Jesi); Rober ta Istituto di bel-
lezza (Potenza Picena); Champs 
Elysées - musica dal vivo (Seni-
gallia); Ci pensa il sole - energia 
solare (Jesi); Casa& Cose studios 
arredamenti (Loreto).
Sabato 1 ottobre, dopo l’inau-
gurazione ufficiale alla presenza 
delle autorità cittadine, è stato 
presentato il libro “Un tempo 
da ricordare” di Ludovica Della 
Rosa e poi ... “Sogno di luci e 
bollicine” con musica, candele, 
balloon e spumante. Domenica 
2 ottobre, alle ore 11 appunta-
mento con “Le tradizioni della 
Nonna - Il letto della sposa e 
il corredo” e pomeriggio con 
“Confettata” - a l lest imento 
tavolo dei confetti e degusta-
zione e Defilè di abiti da sposa/
sposo. Durante tutta la manife-
stazione, si è svolto il concorso 
MISS e MISTER NozzE IN... 
LoRETo 2011 , all ’ interno di 
un set fotografico. Le foto sono 
state pubblicate su Facebook 
ne l l a  pag ina  “NOZZE IN. . . 
LORETO”. Sulla pagina saranno 

indicati tutti gli aggiornamenti. 
L’organizzazione è interamente 
curata dall’agenzia Art & Work 
di Jesi, sotto la supervisione di 
Sandro Fiorentini.

NozzE IN LoRETo

Il mondo degli sposi approda al Bastione Sangallo

L’8 ottobre 2011 si è svolta la Giornata Mon-
diale per l’Hospice e le Cure Palliative, orga-

nizzata dalla Worldwide Palliative Care Alliance, 
un evento di azione unificata per diffondere e 
sostenere il Movimento Hospice e la pratica delle 
Cure Palliative in tutto il mondo. Per promuovere 
questa giornata migliaia di persone in oltre 80 
paesi si sono riunite in più di 1.000 eventi per com-
memorare, incentivare e far conoscere la filosofia 
dell’Hospice e delle Cure Palliative.  
Nelle Marche, a Loreto e a Recanati, sono stati 
realizzati oltre 10 eventi: dalla Messa nella Basilica di 
Loreto in suffragio alle persone che hanno vissuto 
l’ultima fase della loro vita in un hospice residen-
ziale o domiciliare alla Tavola Rotonda con il filo-
sofo Umberto Curi; dalla lettura drammatica della 
Lettera sulla Felicità di Epicuro alla lezione inaugu-

rale di Inglese Strumentale “English for Hospice”; 
dalla presentazione dei Percorsi di Formazione 
Interdisciplinare per le Cure Palliative all’inaugu-
razione del servizio Biblioteca Itinerante Hospice; 
dall’apertura dell’Incontro di Sensibilizzazione Pub-
blica “Vivere Bene e Morire Bene” alla presen-
tazione del sito Hospice Time; dal dibattito con 
gli studenti dei Licei di Recanati alla formazione 
di gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione 
del lutto.  La Giornata Mondiale per l’Hospice di 
quest’anno ha coinciso inoltre con l’evento bien-
nale Voci per l’Hospice, che consiste nella realiz-
zazione simultanea in tutto il globo di concerti 
musicali, di letture ad alta voce di poesie, testi 
drammatici, letterari o filosofici, con una duplice 
finalità: raccogliere fondi per finanziare progetti a 
favore del Movimento Hospice e per sensibilizzare 

il pubblico sulle Cure Palliative. La tematica del 
2011 è stata “Molte malattie, molte vite e tante 
voci - le cure palliative in condizioni di non tra-
smissibilità”. L’argomento di quest’anno focalizza la 
questione di come le persone con patologie non 
infettive possono usufruire delle cure palliative. Le 
infermità non contagiose (malattie cardiovascolari, 
neoplasie, patologie croniche respiratorie, diabete) 
sono responsabili per oltre il 60% dei decessi in 
tutto il mondo. Si stima che le patologie non infet-
tive aumenteranno del 17% nei prossimi 10 anni. 
Ricordiamo che l’Hospice di Loreto è un fiore 
all’occhiello della nostra città grazie all’impegno 
di tante persone, medici e non che vi lavorano 
con tanta passione. Vi invitiamo a vedere le foto, 
i video e la rassegna stampa dell’evento al sito 
www.hospicetime.com

ANChE IL fILoSofo UMBERTo CURI SI MoBILITA PER LA

Giornata Internazionale dell’hospice 
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Storie di “ ordinaria” bontà. La scuola dei mestieri a Soddo, un Ospedale 
Pediatrico a Dubbo, la “smiling children house” per togliere i bambini dalla 

strada. Sono alcuni dei progetti che la Confartigianato ha realizzato e sostenuto 
in Etiopia. C’è chi dalla provincia di Ancona è partito per andare a insegnare ai 
ragazzi Etiopi come si fa il pane, come si aggiusta un’auto, come si costruisce 
un mobile. Motore di questo impegno è Abba Marcello il prete marchiano che 
da 15 anni vive in Etiopia. Per pochi giorni nel nostro Paese, ha partecipato 
presso la Confartigianato di Ancona, alla presentazione di un libro a lui dedicato. 
Storie di solidarietà e speranza narrate dal giornalista RAI Vincenzo Varagona 
nel libro “Abba Marcello: viaggio nel cuore dell’Africa missionaria” ( edizioni 
Paoline), realizzato con il sostegno di Confartigianato e presentato ad Ancona 
nel centro direzionale dell’associazione. Padre “Abba” Marcello è un missionario 
pesarese che ha dato vita dal nulla nel Wolayta, in Etiopia, a una solida comunità: 
ha costruito case, pozzi, scuole e portato acqua e elettricità là dove non c’era 
niente. Marcello ha scoperto la vocazione in Africa, e, dopo una vita di lavoro 
come ragioniere ha preso i voti, è stato ordinato sacerdote e oggi è vicario del 
vescovo di Soddo. Sono parroco di due parrocchie ha detto Abba Marcello 
e di 50 villaggi. In questo suo cammino di solidarietà e progetti ha incontrato 
altri spiriti “volenterosi” tra cui la Confartigianato di Ancona che è attiva nella 
medesima regione del corno d’Africa dove da anni partecipa a iniziative di coo-
perazione internazionale e dove nel 2004 ha inaugurato la “Scuola dei Mestieri” 
: gli artigiani di Ancona in missione insegnano alla comunità locale tecniche e 
strumenti dei mestieri artigiani. “La storia di Abba Marcello è lo spunto per 
prendere conoscenza di una realtà vasta e complessa” ha detto Giorgio Cataldi, 
segretario provinciale Confartigianato. “Rappresenta anche la volontà, di fronte 
alle tante cattive notizie che sentiamo ogni giorno, di raccontare il bene che 

viene fatto, spesso in silenzio e in luoghi lontani.” Valdimiro Belvederesi, presi-
dente provinciale Confartigianato, ha ricordato inoltre l’impegno in Etiopia, dei 
tanti marchigiani attivi nelle missioni e infine elogiato l’opera di Abba Marcello e 
la testimonianza di Varagona che ha visitato e raccontato quei luoghi. Vincenzo 
Varagona, giornalista RAI, ha definito il suo libro “non l’agiografia di un uomo, 
ma la descrizione di un popolo che ha dignità da vendere. Noi consegniamo 
saperi pratici e oggetti concreti; loro in cambio ci trasmettono con forza valori 
veri da riportare nella nostra vita di tutti i giorni”. Presenti alla conferenza anche 
Enzo Ciccarelli presidente regionale ANAP, e lo staff della compagnia teatrale 
“Millepiedi” che con la collaborazione di Confartigianato ha messo in scena il 3 
dicembre 2011 ore 20.45 al Cinema Teatro Italia di Ancona il musical ispirato alla 
vita di San Francesco “Forza Venite Gente”. L’incasso è stato devoluto alle opere 
di Abba Marcello in Etiopia.

CoNfARTIGIANATo

La storia di “Abba Marcello” e la solidarietà

Cari lettori, per questa uscita ho pensato di trattare 
un argomento da molti di voi conosciuto: il diabete. 
Come sapete è una patologia molto frequente nella 
popolazione, a mio parere il miglior modo per preve-
nirla e curarla è quello di spiegarla nel più semplice dei 
modi. Il diabete mellito è una malattia cronica caratte-
rizzata dall’aumento della concentrazione di glucosio 
nel sangue. Responsabile di questo fenomeno è un 
difetto assoluto o relativo di insulina che consente 
all’organismo di utilizzare il glucosio per i processi ener-
getici all’interno delle cellule. Quando l’insulina è pro-
dotta in quantità non sufficiente dal pancreas oppure 
le cellule dell’organismo non rispondono alla sua pre-
senza, nel sangue si avranno livelli di glucosio più alti del 
normale (iperglicemia) favorendo, così, la comparsa del 
diabete mellito. La diagnosi di Diabete è certa con un 
valore di glicemia di 200 mg/dl, rilevato in qualunque 
momento della giornata o due ore dopo un carico di 
glucosio. Tutti gli zuccheri semplici e complessi (amidi), 
che vengono assunti con l’alimentazione, sono tra-
sformati nel corso della digestione in glucosio, il quale 
rappresenta la principale fonte di energia per i muscoli 
e gli organi. Affinché il glucosio possa fare il suo ingresso 
nelle cellule ed essere utilizzato come “carburante”, è 
necessaria la presenza dell’insulina.
I valori glicemici
La concentrazione di glucosio nel sangue si misura 
con la glicemia. In soggetti sani, che hanno una vita 
regolare e un’alimentazione corretta, generalmente 
nell’arco della giornata i valori della glicemia si man-
tengono tra i 60 e i 130 mg/dl. A digiuno, i valori gli-
cemici possono variare dai 70 ai 110 mg/dl; tra 110 e 
125 mg/dl si tratta di condizione di alterata glicemia a 
digiuno (IFG), una condizione che dovrebbe invitare il 
paziente a porre maggior attenzione al suo stile di vita 
e in particolare alla sua alimentazione. Valori di glicemia 
uguali o superiori a 126 mg/dl, sono da considerarsi 
probabili sintomi di diabete. Nel linguaggio comune 

con il termine diabete ci si riferisce solitamente diabete 
mellito. La vera spada di Damocle del diabetico sta nel 
rischio che la sua patologia possa degenerare nelle 
“complicanze”, spesso legate alla durata e al compenso 
metabolico. Gli organi bersaglio sono l’occhio, il rene, 
il sistema nervoso e il sistema cardiovascolare.
Per quanto mi riguarda, mi soffermerò più specificata-
mente sul sistema nervoso e quindi sulle complicanze 
del piede diabetico. La neuropatia è una malattia del 
sistema nervoso: colpisce circa il 30% dei diabetici e si 
presenta sotto forma di intorpidimento e formicolio 
agli arti, dolori tipo crampo ai polpacci, specialmente 
notturni, diminuita sensibilità e comparsa di ulcerazioni 
alla pianta dei piedi. Può degenerare nel piede diabe-
tico, determinato da lesioni vascolari e nervose che 
provocano gravi deformazioni ossee e disturbi della 
vascolarizzazione terminale. Si parla di piede diabe-
tico quando la neuropatia diabetica e/o l’arteriopatia 
degli arti inferiori compromettono la funzione o la 
struttura del piede. Il piede neuropatico e il piede 
ischemico sono però profondamente diversi tra loro. 
Tuttavia nella gran parte dei soggetti, soprattutto di età 
avanzata, coesiste sia la neuropatia che la vasculopatia, 
e si parla quindi di piede neuroischemico. La Neuro-
patia sensitiva colpisce gli organi di senso del piede e 
le fibre nervose che inviano le sensazioni al cervello. La 
conseguenza più grave è la diminuzione della soglia al 
dolore fino alla completa insensibilità. La mancanza di 
dolore può sembrare a prima vista un vantaggio, ma 
è invece una sciagura perché il dolore è un sintomo 
che ci avverte che c’è qualcosa che ci sta facendo 
del male. Nel diabetico una caratteristica tipica è la 
mancanza, a causa della contemporanea presenza di 
neuropatia, del sintomo più precoce dell’arteriopatia 
periferica: la “claudicatio”. La claudicatio è il dolore che 
insorge al polpaccio dopo un certo numero di passi. 
Questo dolore dipende dal fatto che le arterie della 
gamba ricevono meno sangue del necessario per lo 

sforzo del cammino perché ostruite. In questo caso 
è necessario eseguire un ecoDoppler che evidenzia 
la sede di stenosi o occlusioni. La miglior difesa è la 
conoscenza del problema. In presenza di neuropatia 
sensitiva,motoria e di vasculopatia si provvederà a visio-
nare con frequenza il piede e a rispettare delle semplici 
regole qui proposte:
• Ispezionare e lavare ogni giorno i piedi
• Controllare la temperatura dell’acqua col gomito o 

col termometro
• Asciugare bene ma delicatamente, eventualmente 

con phon
• Usare calze che non stringano e cambiarle ogni 

giorno
• Idratare il piede se secco con creme specifiche
• Non usare callifughi o strumenti taglienti per le cal-

losità
• Tagliare le unghie a margini lineari, arrotondare con 

lima di cartone
• Non usare fonti di calore dirette (borse d’acqua 

calda, calorifero, camino, etc)
• Usare scarpe comode con punta rotonda e tacco 

non superiore a 3 cm
• Quando si calzano scarpe nuove, controllare il piede 

dopo pochi minuti di cammino.
Con la speranza di avervi dato una panoramica suf-
ficiente su questa “fastidiosa” malattia, vi aspetto alla 
prossima uscita e mi raccomando chiunque fosse 
affetto da diabete: SEGUITE I MIEI CONSIGLI!!!
Per qualsiasi dubbio o informazione potete contattarmi 
al numero: 349 79 40 665.

Per non farci il callo!!!

inserzione pubblicitaria a pagamento
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Il Nuovo Ct Loreto si è aggiudicato 
l’edizione 2011 nella II Divisione 

del Trofeo Giuseppucci, Campionato 
regionale indoor a squadre. Esor-
diente nella competizione, il Circolo 
lauretano si è imposto in finale alla 
squadra di Filottrano ed entrando di 
diritto fra le grandi del tennis mar-
chigiano. Un 2 a 1 maturato dopo 
tre par tite – due singolari e un 
doppio – al cardiopalma. Protagoni-
sti della finale gli atleti Michele Car-
letti, Marco Apolloni e Luca Pennac-
chioni (con il supporto in panchina 
di Massimo Galassi, Massimo Bugia-
nesi e il Presidente Stefano Carletti)
sorretti da un numeroso pubblico 
intervenuto per l’occasione. Altro 
importante traguardo la vittoria nel 
campionato D3 ed il conseguente 
passaggio alla D2. La competizione 
ha impegnato i ragazzi della squadra, 
alla quale si è aggiunto un’ altro lau-
retano Simone Camilletti, a partire 
dal mese di Maggio per concludersi 
a fine Luglio. Il Nuovo Ct Loreto sarà 
anche una squadra esordiente, ma di 
sicuro ha fatto parlare di sé e delle 
sue imprese sportive. Nel mese di 
Maggio poi i ragazzi hanno orga-
nizzato il 1°Memorial E.Apolloni, 

ottenendo uno strepitoso successo 
sia dal punto di vista organizzativo 
che dei partecipanti, arrivando addi-
rittura a vantare più di 70 iscritti 
proveniente sia dalle Marche che 
da altre regioni. Durante i mesi di 
Giugno e Luglio sono stati organiz-
zati i centri estivi per bambini dai 
7 ai 14 anni con la partecipazione 
di circa 30 bambini, i quali hanno 
avuto la possibilità di fare del sano 
spor t all’ interno di un polmone 
verde. A partire dal 10 Ottobre par-
tiranno i corsi invernali, che hanno 
visto un incremento esponenziale 
di partecipanti. Questi i numeri del 
Nuovo Circolo Tennis Loreto:30 
soci ordinari – 20 ragazzi da 8 a 14 
anni che per tutto l’ inverno prende-
ranno parte alla scuola tennis – una 
squadra agonistica composta com-
posta da 8 elementi di cui 6 lauretani 
– circa 20 adulti che frequentano 
occasionalmente gli impianti e che 
prendono parte a corsi collettivi di 
perfezionamento. Tutto ciò spinge 
il direttivo ed i ragazzi del circolo 
a proseguire nella dura battaglia di 
mantenere in vita gli impianti nono-
stante le molte difficoltà gestionali. In 
tutti questi anni, l’ amministrazione 

comunale non ci ha mai aiutato a 
por tare avanti questa importante 
struttura, per di più non sono mai 
stati effettuati lavori di manuten-

zione straordinaria previsti dalla 
convenzione. Non sono mai state 
effettuate potature delle conifere 
del parco, rifacimento dell’ impianto 
di riscaldamento degli spogliatoi, 
all’ interno dei quali è collocata 

una caldaia vetusta e non a norma, 
già segnalata agli organi compe-
tenti all’ amministrazione comunale 
in seguito ad un controllo, etc….. 
Non proseguiamo oltre perché poi 
diventerebbe un omelia e non un 
articolo di giornale. Con l’ occasione 
ci teniamo ad informare coloro 
fossero interessati, che se a breve 
non riceveremo una risposta impor-
tante da parte dell’ amministrazione 
comunale tutto il Nuovo Circolo 
Tennis Loreto cesserà la propria 
attività riconsegnando le chiavi degli 
impianti, così che tutta la struttura 
possa ritornare allo stato di degrado 
in cui era quando avevamo preso in 
carico la gestione degli stessi. 
Non è accettabile che per man-
tenere in piedi una struttura pub-
blica della quale ne trae beneficio 
la cittadinanza e l’ amministrazione 
comunale , i  r agazzi  del c ircolo 
debbano autotassarsi e provvedere 
loro stessi a fare ogni tipo di manu-
tenzione. Con l’ occasione invitiamo 
tutti ad avvicinarsi a questo bellis-
simo sport. Più siamo e più avremo 
la possibilità “forse” di mantenere in 
vita la struttura. 

Nuovo Circolo Tennis

Si è recentemente disputata la diciassettesima edi-
zione della omonima gara internazionale di danza 

sportiva organizzata dalla Scuola di ballo Hobby 
Dance” di Loreto. La competizione, ospitata per la 
prima volta al “Palabaldinelli” di Osimo, si è conclusa 
domenica 16 ottobre ed ha visto la partecipazione di 
circa 1600 atleti, che si sono sfidati in tutte le discipline 
delle danze di coppia standard e latino-americane. 
La partecipazione è stata come di consueto molto 
elevata, con l’affluenza di numerose società sportive 
appartenenti a tutte le regioni italiane e molti paesi 
europei ed extraeuropei. La Scuola di ballo Hobby 
Dance di Loreto si è distinta con diverse coppie nelle 
rispettive specialità. Nelle danze latine nazionali segna-
liamo le eccellenti prestazioni delle coppie ARIS VAC-
CARINI & GIULIA CATALDO - EMANUEL CICCA-
RELLI & MANUELA CATANIA - FILIPPO PALMIERI & 
DENISE SIMONETTI. Nelle danze standard , spiccano 
i nomi degli atleti MATTEO PELOSI & AURORA 
PIZZALEO - MATTIA STORTONI & MANUELA 
PACCAMICCIO - SERGIO PACI & FABRIZIA AGO-
STINELLI - Per quanto riguarda la competizione inter-
nazionale di danze standard, l’Hobby Dance ha visto 
con soddisfazione l’ammissione alle fasi finali di dome-
nica sera di due delle coppie di più elevato livello 
tecnico ed agonistico della stessa scuola, FRANCESCO 
ANDREANI & FRANCESCA LONGARINI, nonché 
GIUSEPPE LONGARINI & MARIA CARBONEL . 
Nelle tre giornate di gara, il pubblico ha potuto ammi-
rare le eccezionali e toccanti esibizioni di due coppie di 
atleti diversamente abili, pluricampioni delle specialità 
rispettivamente delle danze standard e latino ame-

Si rinnova il successo 
dell’ “Ancona open”

SUCCESSI E TANTI SACRIfICI

Ricco bottino per il nuovo Circolo Tennis Loreto

Un viaggio in bici unico tra deserto e montagne 
dove è necessario grande spirito di adatta-

mento; una indimenticabile avventura estrema in 
Marocco in completa autonomia e senza jeep a 
seguito: è questa l’ultima prova affrontata dal laure-
tano Filippo Andresciani, amministratore dell’Happi-
ness Group che, lo scorso 15 ottobre, è partito alla 
volta dell’Africa assieme a Giuseppe Capuzzi, socio 
fondatore dell’Associazione Sportiva abruzzese Bike 
Inside Team, e Maurizio D’Oro, Fondatore dell’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica Naturaid, organiz-
zatore di “viaggi estremi” e mano regista di questa 
impresa . Un’avventura tutt’altro che semplice e che 
i tre hanno dovuto portare a termine contando 
solo sulle proprie forze in zone remote dove l’acqua 

e la corrente elettrica sono veramente un bene 
prezioso. Quasi 100 chilometri percorsi ogni giorno 
affrontando dislivelli e terreni impervi attraverso 
la catena montuosa dell’Alto Atlante, il massiccio 
vulcanico del Saharo e la zona desertica del Sahara 
con la propria bici carica di provviste. “La cosa 
bella di questa esperienza – ha detto Andresciani 
– al di là della prova sportiva è stata quella di aver 
potuto vivere, nei momenti di sosta, l’esperienza 
della vita dei piccolissimi villaggi marocchini dove ci 
fermavamo per la notte e che Maurizio aveva avuto 
modo di conoscere nelle sue spedizioni precedenti. 
Durante il giorno, mentre pedalavamo tra i sentieri 
immersi in questi paesaggi selvaggi eravamo com-
pletamente soli e intorno a noi c’era un grandissimo 

silenzio. Tornare la sera in 
questi piccoli villaggi e potersi 
relazionare con la gente del 
posto è stato molto bello dal 
punto di vista umano”. Un’av-
ventura fantastica, dunque, 
affrontata con grande deter-
minazione e tanta passione 
che ha completamente ripa-
gato dal punto di vista emo-
zionale di tutta la fatica e del 
duro allenamento fatto per 
intraprenderla nelle migliori 
condizioni fisiche e con la 
massima preparazione atle-
tica e psicologica. 

R.T.

GRANDE IMPRESA IN MARoCCo PER fILIPPo ANDRESCIANI

10 giorni di vera sopravvivenza
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Nuoto Loreto: una stagione piena di soddisfazioni
Una straordinaria stagione agonistica è appena trascorsa, ricca di soddisfazioni e di buoni 

risultati, ma per il NUOTO LORETO è già tempo di guardare al futuro e di ripartire con il 
solito entusiasmo consapevoli delle difficoltà che si andranno ad incontrare ma fiduciosi di poter 
fare ancora meglio. Da settembre è iniziata la nuova stagione 2011-12 presso il centro PIU’ BLU’ 
fitness e benessere, ci trovate tutti i giorni dalle 15 alle 18. L’A.S.D. Nuoto Loreto artefice di 
imprese memorabili come “il 1° attraversamento del mare Adriatico” e la “staffetta di nuoto nel 
mare dei 6 gonfaloni (32 i Km percorsi da Porto S. Giorgio a Porto Recanati), ha centrato nella 
passata stagione 2010/2011 altri ambiziosi obiettivi:

• 4 atleti convocati per i Campionati Italiani Giovanili (Eso A: Biagiola Giada, Cesaretti Carlo, 
Ricciardi Lorenzo; Cat Rag: Montenovo Matteo)

• primo posto nella classifica generale nella fase finale dei Campionati Regionali per esordienti 
A che si sono svolti a Pesaro lo scorso luglio

• organizzazione del 21° MEETING GIoVANILE DELL’ADRIATICo svolto con grande 
successo il 2 giugno scorso. L’intera giornata di gare ha messo a confronto i giovani atleti 
provenienti da varie regioni d’Italia sulle nuotate a delfino e dorso nella mattina e a rana e 
stile libero nel pomeriggio. La manifestazione si è poi conclusa con le finali sui 200 metri misti 
per gli esordienti A e le staffette delle formazioni partecipanti. 12 le squadre iscritte e più di 
300 gli atleti che hanno dato vita a questo ormai tradizionale appuntamento. Il livello tecnico 
delle gare non ha mancato di esaltare le doti di molti giovani atleti che in un prossimo futuro 
ritroveremo alla ribalta nazionale ed internazionale. 

• organizzazione della 12a edizione del “Trofeo Città di Porto Recanati” gran prix di nuoto in 
mare.La manifestazione di Porto Recanati, inserita nel calendario delle manifestazioni annuali 
della Federazione Italiana Nuoto, è diventato ormai un appuntamento fisso per numerosi 
atleti di qualsiasi età, appartenenti a squadre di nuoto italiane. Nel corso di questi anni la mani-
festazione natatoria di Porto Recanati, ha visto la presenza di centinaia di atleti partecipanti, 
tra loro numerosi campioni noti a livello europeo. E’ una manifestazione molto spettacolare 
considerato che si svolge a poche decine di metri dalla riva e si snoda lungo un percorso 
conformato a circuito che va dallo stabilimento balneare “Oasi” fino al “Faro”. L’organizzazione 
della manifestazione si avvale del prezioso supporto tecnico e logistico della Lega Navale e 
della Guardia Costiera di Porto Recanati,  del gruppo dei canoisti che  vigila  sulla sicurezza dei 
nuotatori, della disponibilità di numerosi balneari che si sono offerti di ospitare, gratuitamente 
per il pranzo, tutti gli atleti partecipanti.

Il positivo quadro della Società continua a dare slancio, entusiasmo ed energia ad atleti, tecnici, 
dirigenti e genitori con una prospettiva incoraggiante di crescita e miglioramento.

La scuola Espressione Arte Danza di Loreto anche 
quest’anno ricomincia l’anno accademico sempre più 

numerosa e la quota degli iscritti sale a 110. Un successo 
dovuto alla straordinaria passione e competenza dimostrata 
dalle insegnanti, coinvolte nell’associazione dalla direttrice 
artistica, la dott.ssa Letizia Francioni. 
Il 10 dicembre, presso il Centro Commerciale Simply di 
Loreto, si sono esibiti in due momenti a sorpresa, il Corso 
d’Hip Hop Avanzato dell’insegnante Francesca Pigliacampo 
e di Break Dance dell’insegnante Paolo Frigo. Infatti anche 
questo nuovo anno si è aperto come i precedenti all insegna 
di nuovi corsi di danza, che hanno suscitato grande interesse, 
tra i quali: la Break Dance, per la quale è stato appositamente 
chiamato l’insegnante Paolo Frigo, famoso breakers della 
Scuola Stile Balneare di Senigallia, lL Flamenco, insegnato 
dalla signora Elvira Pardi della Scuola Elduende di Macerata e 
infine, a grande richiesta, è partito anche il corso di Ginnastica 
Dolce/Pilates, insegnato dalla professoressa Simona Traferri.
In noccasione del Santo Natale, sabato 17 dicembre, la 
scuola aprirà le porte a parenti amici delle allieve e curiosi, 
dando la possibilità di assistere alle lezioni di tutti i corsi 
presenti nella scuola (in sequenza dalle 14,30 alle 20,30: 
Corso di Classica accademico 1; Corso di Classica acca-
demico I; Corso di Classica accademico 1; Corso di hip 
hop teen; Corso di Gioco Danza; Corso di Propedeutica; 
corso d’hip hop bimbi; Corso d’hip hop avanzato; 
Corso di Classico amatoriale).
Domenica 29 gennaio, alle ore 16,30, al palacongressi di 
Loreto, l’associazione Espressione Arte Danza, in collabo-
razione con l’ ONLUS SERMIRR di Recanati, (associazione 
impegnata in opere di beneficenza) e con la partecipazione 
dell’associazione Teatro in Scatola e del Coro Vociincanto dell’Isti-

tuto comprensivo Solari di Loreto, organizzerà uno spettacolo 
di beneficenza dal titolo: IL GIRO DEL MONDO.
V’invitiamo a partecipare numerosi per sostenere questa 
nobile iniziativa, dove vengono coinvolti arti di diverso 
genere, interpretate da bambini, con l’unico scopo di raggiun-
gere una cifra sostanziosa da poter inviare in Africa, tramite 
l’associazione SERMIRR,nello specifico, per sostenere la cre-
scita di un villaggio nel Burundi nato da poco più di un anno, 
che già l’associazione E.A.D. ha in precedenza sostenuto e 
anche quest’anno non vuole dimenticare.
La prevendita dei biglietti verrà effettuata, sia presso la 
Cartoleria-Tabacchi-Edicola di Zaccari Vittoria all’interno del 
Simply di Loreto (x info chiamare il numero: 0717500637), 
che presso il negozio di abbigliamento Petits Pas di Recanati 
in via Cavour,27, davanti al Teatro Persiani, ( telefono x info: 
0717575466). Il costo del biglietto interamente devoluto 
sarà di 6 euro. IL GIORNO STESSO LA BIGLIETTERIA 
APRIRA’ ALLE ORE 15,00.
Espressione Arte Danza, sede operativa: palestra della scuola 
elementare Collodi, Villa Musone, Loreto.
Per info: 333.4508763 / 071.7575466(orari ufficio) / 
0717574924 (ore pasti).

Scuola Espressione Arte Danza:  
tante iniziative e solidarietà

“Memorial Riccardo Bruglia”
In occasione del 4° anniversario della scomparsa di Riccardo 
Bruglia, all’epoca giovane giocatore del Cs Loreto, la società lore-

tana, domenica 18 settembre, ha organizzato un triangolare di mini 
incontri amichevoli, per la categoria Giovanissimi, fra le squadre SS 
Portorecanati, Vigor Castelfidardo e CS Loreto. 
Il primo incontro è finito 0 a 0 ma dopo i calci di rigore ha avuto 
la meglio il Portorecanati nei confronti del Castelfidardo. Nella 
seconda partita Il Cs Loreto ha battuto per 2 a 1 la Vigor Castel-
fidardo. Il terzo incontro, decisivo per la vittoria finale, è finito in 
pareggio con i gol di Arbuatti per il Loreto e Balloni per il Por-
torecanati. Nei rigori finali bravi i loretani a sbagliare di meno ma 
abilissimo anche il portiere Strappato che ha neutralizzato l’ultimo 
rigore dei portorecanatesi consentendo alla squadra loretana di 
vincere il Memorial . Classifica finale Cs Loreto 5 punti, Portoreca-
nati  3, V. Castelfidardo 1.
Prima della premiazione gli amici di Riccardo hanno consegnato un 
omaggio floreale alla Signora Bruglia che, presente con il marito,  ha 
ringraziato commossa tutti i presenti.
Il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, intervenuto alla manifesta-
zione, ha salutato la famiglia Bruglia, e ringraziato il numeroso 
pubblico presente; si è poi soffermato brevemente con i giocatori 
sottolineando la loro correttezza dimostrata in campo perfetta-
mente in linea con lo spirito del torneo.
Nel finale la premiazione di tutte le squadre partecipanti con gli 
immancabili festeggiamenti dei vincitori.

ricane della “WHEELCHAIR DANCE 
SPORT”, SEBASTIAN MUREDDU & 
SUSANNA SPUGNOL I - EMILIO 
BARGIACCHI & ALICE TURBINI. 
L’appuntamento con l’ “Ancona Open” 
è fissato per lo stesso periodo dell’anno 
prossimo, mentre segnaliamo che la 
Hobby Dance di Loreto, guidata dai 
Maestri Guido Papa & Paola Pastocchi, 
continua l’organizzazione di corsi di ballo 
collettivi ed individuali di tutte le disci-
pline della danza, adatte allo sviluppo 
delle attività motorie e ricreative in tutte 
le fasce di età, presso i locali della sede 
di Via Villa Berghigna, nella zona della sta-
zione di Loreto.
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cose da scoPrire

è ricominciata alla grande la stagione del volley 
di altissimo livello al PalaSerenelli di Loreto, con 

la Energy Resources Carilo di A2 maschile e la 
Esse-ti La Nef di A2 femminile. Le due formazioni 
biancoblu, in questa prima parte di stagione, si sono 
fatte valere. 
La squadra maschile di coach Fracascia è partita 
benissimo restando alcune giornate in vetta alla 
classifica, poi è arrivato qualche stop ma la squadra 
ha mostrato di potersela giocare contro tutti e di 
poter provare a rimanere nelle zone che contano 
della graduatoria, nonostante qualche sfortunato 
infortunio. Bellissima, ad esempio, la vittoria in casa 
contro la corazzata Castellana Grotte, in un PalaSe-
renelli che ogni domenica si riempie di appassionati 
di ogni età per tifare Loreto.

Anche le ragazze di coach Pistola si stanno com-
portando benissimo: la formazione biancoblu vuole 
ripetere il bellissimo percorso della scorsa stagione, 

e si mantiene nelle zone altissime della classifica. Da 
segnalare un nuovo arrivo in casa Esse-ti La Nef, 
quello della giocatrice brasiliana Rosangela Correia, 
che ha subito impressionato gli addetti ai lavori per 
qualità e professionalità. Le belle vittorie ottenute in 
casa stanno galvanizzando il pubblico di Loreto, che 
dà sempre più sostegno a questa squadra.
In piedi anche una grande attività del settore giova-
nile della Pallavolo Loreto: ecco la serie C maschile 
di coach Paolo Calamante targata Impresa Palmieri, 
e la C femminile sponsorizzata Somigroup, allenata 
dai tecnici Galli e Bontempi, formazione quest’ultima 
che fa parte del progetto Volley In Progress. Da non 
dimenticare le due prime divisioni, e le tante forma-
zioni under che giocano in campionati regionali, pro-
vinciali e anche nazionali come le under 18 di Lega 
Pallavolo serie A allenata da Maurizio Magrini.
Ogni domenica al PalaSerenelli vi aspetta una grande 
partita di serie A di pallavolo. Trovate appuntamenti 
e calendario, oltre a tutte le informazioni, news, 
immagini e i video sulle due squadre di A2 e anche 
sul settore giovanile, sul sito www.pallavololoreto.it, 
aggiornato quotidianamente.

è stato un anno ricco di momenti 
di grande soddisfazione per 

Roberto Baldoni, atleta e presi-
dente del Team Ponte. Tanti successi 
raggiunti sia a livello personale ma 
anche dagli atleti dell’associazione 
ciclistica con sede a Villa Musone 
e che quest’anno è stata anche la 
società organizzatrice della Prima 
Tappa del Giro d’Italia di HandBike 
svoltosi a Loreto nell’aprile scorso. 
“è stata una bellissima emozione 
– ha detto Roberto Baldoni – ma 
al contempo anche una grande 
responsabilità che siamo stati 
felici di esserci assunti perché il 
sorriso sui volti di quanti hanno 
partecipato ci ha ripagato di qual-

siasi sforzo fatto”. E con lo stesso 
entusiasmo Roberto affronta le 
competizioni riuscendo ad otte-
nere quasi sempre un posto sul 
podio. La migliore prestazione 
dell’anno è stata il decimo posto 
al Campionato Europeo svoltosi 
in Repubblica Ceca con la rappre-
sentativa italiana. Roberto, inoltre, 
si è portato a casa in questo 2011 
un primo posto, tre terzi posti, si 
è classificato cinque volte quarto 
compreso il 4° posto assoluto alla 
G.F di Senigallia e un 3° posto asso-
luto al Campionato italiano fondo 
della Federazione Ciclistica Italiana.
Ma anche i risultati dei ciclisti del 
Team Ponte sono degni di nota: 

nel 2011 Federico Filippi, Emanuele 
Poeta e Andrea Morganti hanno 
conseguito tre titoli italiani, un 
secondo posto è stato portato a 
casa da Fabrizio Sebastiani e due 
terzi posti da Roberto Baldoni e 
Gabriele Tarsi. In questi ultimi 5 
anni, dunque, il bottino raggiunto è 
di 12 tricolori e 10 maglie azzurre. 
Una società, dunque, che riesce a 
tornare a casa da una gara sempre 
con una medaglia e con grandi 
successi. Tra le varie manifestazioni 
organizzate dal Team Ponte ricor-
diamo anche il Campionato Ita-
liano Ciclocross Uisp e gara esor-
dienti Trofeo Città di Loreto. 

R.T.

Pallavolo Loreto:
Volley di altissimo livello al PalaSerenelli

oTTIMA STAGIoNE PER IL TEAM PoNTE

Baldoni a caccia di record

Burraco Loreto

Continuano a mietere un 
successo dopo l’altro i 

tornei di burraco organizzati 
dall ’A.S.D. Burraco Loreto 
a testimonianza di quanto 
questo spor t sia diventato 
sempre più diffuso e capace di 
attirare l’attenzione di grandi e 
piccoli, uomini e donne. Tavoli 
sempre pieni e tanti affezio-
nati che vengono a disputare 
i vari tornei organizzati dalla 
Presidente dell’Associazione 
Marisa Pigliacampo da varie 
par ti d’Italia. E ultimamente 
si è svolta anche l’inaugura-
zione dei nuovi locali della 
sede dell’Associazione alle-
stiti presso il r istorante Zi 
Nenè di Loreto. E anche per 
questa occasione non poteva 
mancare  un  be l  to r neo ! 
“Il clima che si assapora è 
proprio quello della festa (...). 
Pare di essere nel mondo dei 
balocchi.” Così descrive l’at-
mosfera chi ha par tecipato a 
questi tornei. L’ultimo torneo 
è stato l’8 dicembre ma vista la 
vivacità di Marisa non si dovrà 
attender ancora molto per il 
prossimo appuntamento!
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Indennizzo diretto: “…se lo conosci lo eviti”. 

Che cos’è 
E' un sistema risarcitorio introdotto 
con D.P.R. n.254 del 18.07.2006, in 
base al quale chi subisce un danno da 
incidente stradale viene risarcito, sia 
per i danni al veicolo, che per quelli 
fisici, direttamente dalla propria 
compagnia assicurativa. 

In quali casi si applica 
La procedura si applica in caso di 
collisione che abbia coinvolto non più 
di due veicoli, dalla quale siano 
derivati  danni al veicolo e/o alle cose 
trasportate, oppure i conducenti 
abbiano riportato lesioni con invalidità 
permanente non superiore al 9%. 
Al di fuori di tali condizioni il 
danneggiato dovrà fare richiesta di 
risarcimento alla compagnia di 
assicurazione del veicolo responsabile 
del sinistro (secondo la cosiddetta 
procedura tradizionale).

Come funziona l’indennizzo diretto 
In caso di incidente stradale, è 
previsto che dobbiate inoltrare alla 
vostra assicurazione il modulo C.I.D.  
precisando dove si trova il veicolo per 
la perizia e fornendo ogni elemento 
utile per la valutazione di eventuali 
danni alla persona. 
La vostra agenzia di assicurazioni è 
tenuta a fornire l’assistenza 
necessaria per il corretto risarcimento 
del danno, tanto che la mancata 
osservanza delle procedure può 
generare una responsabilità a suo 
carico.  
La Vostra assicurazione deve 
formulare un'offerta di risarcimento: 
1. entro 30 giorni per i danni ai 

veicoli, se il modulo blu è stato 
sottoscritto da entrambi i 
conducenti; 

2. entro 60 giorni per i danni ai 
veicoli, se il modulo blu non è 
stato sottoscritto da entrambi i 
conducenti;  

3. entro 90 giorni per i danni alle 
persone. 

Se non siete soddisfatti dell’offerta o 
dei motivi che impediscono di 
formulare la stessa, potete fare 
reclamo, mediante raccomandata 
A.R.,  alla vostra assicurazione,  
formalizzando una specifica domanda 
risarcitoria contenente gli estremi del 
sinistro e tutti gli elementi utili alla sua 
corretta quantificazione. 

Una norma lesiva dei diritti 
Il sistema risarcitorio dell’indennizzo 
diretto impone ai danneggiati di 
“….rivolgere la richiesta di 
risarcimento all’impresa di 
assicurazione che ha stipulato il 
contratto relativo al veicolo utilizzato”  
e prevede che in caso di mancata o 

insufficiente offerta, “il danneggiato 
può proporre l’azione diretta di cui 
all’articolo 145, comma 2, nei soli 
confronti della propria impresa di 
assicurazione” (D.Lgs.n.209/05).  
Questa disposizione ha portato a 
ritenere che non sia più ammissibile 
l'azione nei confronti dell’assicuratore 
del responsabile del sinistro, come  
era in precedenza. 
E’ per questa ragione, che sono state 
sollevate molteplici proteste da parte 
degli operatori del settore, i quali non 
hanno mancato di affermare che: 
"…La decisione di affidare la tutela del 
danneggiato direttamente alla 
compagnia di assicurazione che deve 
provvedere al risarcimento è un modo 
esplicito di dare a questa la facoltà di 
fare il bello e il cattivo tempo…”. 

L'intervento della Corte 
Costituzionale 
Con sentenza n. 180 del 2009 la Corte 
Costituzionale ha chiarito che, 
secondo un'interpretazione 
costituzionalmente orientata, il 
risarcimento diretto è facoltativo e non 
obbligatorio: il danneggiato può, 
pertanto, decidere di chiedere 
giudizialmente il risarcimento anche al 
responsabile civile e all'assicuratore di 
quest'ultimo.  
In altre parole, il danneggiato può 
scegliere se agire in giudizio nei 
confronti del responsabile civile, 
oppure nei confronti della propria 
compagnia assicurativa, non essendo 
obbligato ad accettare la procedura 
del risarcimento diretto. 

Fate rispettare i vostri diritti 
Con l'indennizzo diretto le compagnie 
assicurative, di fatto, isolano la vittima 
dell'incidente, che viene spinto a 
rivolgersi alla propria assicurazione 
senza poter ricorrere a una 
consulenza legale e tecnica 
qualificata.  
Difficilmente il cittadino medio 
possiede le conoscenze tecniche e 
giuridiche necessarie per districarsi in 
tale macchinosa normativa e 
soprattutto per valutare la consistenza 
della sua pretesa risarcitoria. 

Il sistema dell’indennizzo diretto, 
appunto, mira ad impedire ogni 
comunicazione tra lo specialista e il 
danneggiato, di modo che 
quest’ultimo, inconsapevole dei suoi 
effettivi diritti, rischia di essere risarcito   
dalla propria compagnia di 
assicurazione in maniera insufficiente. 
Non a caso è stato sostenuto che:   
“…Non si può pretendere che una 
persona che ha subito un danno fisico 
non goda da subito dell’assistenza e 
dell’aiuto di un  professionista”
E’ per tali ragioni che viene ormai da 
tutti riconosciuto che l'indennizzo 
diretto, privando la vittima di un 
incidente stradale del diritto di difesa, 
mira solo a ridurre i costi delle 
compagnie di assicurazioni, senza 
attribuire benefici ai cittadini.  

Il consiglio del legale 
Un incidente stradale rappresenta 
sempre un evento dannoso e, nei casi 
più gravi, i suoi esiti sono destinati ad 
incidere anche pesantemente sulla 
sfera del danneggiato e/o dei suoi 
familiari, sia in termini economici che 
d’integrità fisica. 
In Italia se ne verificano 215.000  ogni 
anno.
Per conseguire il miglior risultato 
possibile, è necessario che la 
procedura di risarcimento sia 
impostata sin dalle primissime fasi con 
la massima diligenza e puntualità. 
E’ bene, pertanto, che in caso di 
sinistro, il danneggiato o i suoi familiari 
rifuggano dal sistema dell’indennizzo 
diretto cui si viene avviati quando ci si 
affida al proprio agente assicurativo: la 
la compagnia di assicurazioni, infatti, 
avendo come unico interesse quello di 
pagare il danno nella misura minima 
possibile, è sempre disposta a 
sacrificare le aspettative del 
danneggiato. 
E’ opportuno, semmai, rivolgendosi  
senza indugio ad un legale esperto in 
materia, che sappia affrontare le 
complesse  problematiche del caso 
sotto ogni profilo: giuridico, medico, 
tecnico ed economico. Un 
professionista competente che sappia 
fornire informazioni adeguate, 
coordinare e gestire le attività 
necessarie, in modo da pervenire ad 
un’esatta quantificazione e 
valutazione economica del danno. 

Nota redazionale a cura dell’Avv.Paola Del Curto
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Una nuova canzone per bambini è nata dal testo 
scritto dagli scolari della classe 4a della Scuola Pri-
maria G. Verdi di Loreto (attualmente frequentanti 
la classe 5a), che ha partecipato al Concorso inter-
nazionale “Un Testo per noi”. Una grande soddisfa-
zione per i giovanissimi studenti ma anche per la 
loro insegnante, Brunella Biondini, che ha coordi-
nato il lavoro di gruppo da cui è nato “Che accento 
strano...” e per la città intera.  Il testo è stato musi-
cato da Al Bano Carrisi e orchestrato da Alterisio 
Paoletti. La nuova canzone verrà presentata uffi-
cialmente al “Festival della Canzone europea dei 
Bambini”, il grande evento che si svolgerà a marzo a 
Levico Terme (Italy) ma ad ottobre il nuovo brano 
è stato presentato in anteprima alla presenza dei 
piccoli studenti loretani e delle autorità comunali e 
scolastiche. A fare gli onori di casa è stata l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione franca Manzotti che ha 
portato i saluti del sindaco Paolo Niccoletti e che 
ha voluto ringraziare pubblicamente gli alunni che 
hanno saputo realizzare questo testo. “Il risultato 
che avete raggiunto - ha detto l’assessore Manzotti 
-  è motivo di orgoglio per me e per l’intera città. 
Sono contenta di condividere con voi l’emozione di 
ascoltare in anteprima questa canzone che contri-
buirà a portare il nome della città di Loreto, ancora 
una volta, fuori dai confini nazionali. Ma sono ancora 
più contenta per Voi e per la Vostra insegnante per 
l’importante risultato che siete riusciti a raggiun-
gere”.  L’insegnante del Coro Piccole Colonne e 
direttore artistico del Concorso “Un Testo per noi” 
Adalberta Brunelli e il Presidente del Coro Luciano 

Anesi, presenti durante la conferenza stampa, oltre 
al brano hanno anche presentato tutti i dettagli 
del “Festival della Canzone europea dei Bambini”, 
l’evento che si svolgerà a marzo in Trentino (Italy) 
e che rappresenta il gran finale del Concorso “Un 
Testo per noi”. Ma facciamo un passo indietro. Gli 
scolari di Loreto hanno partecipato lo scorso anno 
al Concorso “Un Testo per noi”, organizzato dal 
Coro Piccole Colonne di Trento con il patrocinio del 
Ministero dell’Istruzione italiano e la collaborazione 
della Provincia autonoma di Trento, della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, dell’Azienda per il 
Turismo Valsugana, del Comune di Levico Terme e 
di Rai YoYo. Il Concorso, biennale e giunto all’undi-
cesima edizione, invita le classi delle scuole primarie 
di tutto il mondo a creare il testo di una canzone 
attraverso un lavoro di gruppo coordinato dagli 
insegnanti. Fra i dieci 
testi vincitori (tutti 
par i merito) scelti 
dalla Giuria tra circa 
250 testi candidati, 
figura anche quello 
scritto dai bambini 
di Loreto. Nei mesi 
s cor s i  i l  te s to  è 
stato trasformato 
in musica e il Coro 
Piccole Colonne ha 
registrato la nuova 
canzone presso lo 
studio di registra-

zione “Studio 33” a Povo di Trento. “Che accento 
strano...” verrà presentata ufficialmente al “Festival 
della Canzone europea dei Bambini” che si svol-
gerà a Levico Terme, in Trentino (Italy), il 24 e 25 
marzo 2012. E sul palco di Levico Terme protagoni-
sti saranno, accanto al Coro Piccole Colonne, anche 
gli scolari delle classi vincitrici. I bambini saranno 
ospitati in Trentino e accompagnati dai loro inse-
gnanti, genitori e rappresentanti istituzionali. Nelle 
giornate del Festival le Piccole Colonne interprete-
ranno i brani nati dai testi vincitori, mentre gli scolari 
animeranno la loro canzone con costumi a tema e 
splendide coreografie. L’evento verrà seguito in sala 
da circa 2.000 persone; il Festival 2012 verrà inoltre 
trasmesso in differita da Rai Yo Yo, il canale della 
Televisione di Stato dedicato ai più piccoli, alla fine 
del prossimo mese di aprile.

GLI ALUNNI DELLA CLASSE V DELLA SCUoLA VERDI SARANNo A MARzo IN TRENTINo

Un testo per noi: presentato il CD che contiene la canzone musicata da Al Bano

ECCo I “REMIGINI” DI qUEST’ANNo

Vi presentiamo i nuovi alunni

sPeciale scuole

Vi presentiamo i nuovi alunniVi presentiamo i nuovi alunniVi presentiamo i nuovi alunni
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sPeciale scuole

Lo scorso 11 ottobre, presso l’Isti-
tuto Alberghiero “A. Nebbia” si è 

svolta una particolare degustazione 
con musica alla quale ha partecipato 
il prof. Sergio Sgarbi. Ecco il suo inter-
vento: “Ringrazio il Preside Prof. Tor-
quati, per aver accettato con entu-
siasmo la proposta che gli feci alcuni 
mesi sulla ricerca “MUSICA E VINO” 
messa a punto dal sottoscritto e dal 
Maestro Giorgio Fabbri, concerta-
tore, maestro d’orchestra e direttore 

del conservatorio di Ferrara. Con 
il prof. Torquati abbiamo poi messo 
a punto il progetto con la collabo-
razione del prof. Cesare Lapadula, 
che insegna in questo Istituto ed 
è presidente dell’Associazione Ita-
liana Sommelier della Provincia di 
Macerata. Questa ricerca fa parte 
di un progetto più vasto denomi-
nato “MUSICA E SCIENZA” che il 
sottoscritto sta conducendo con il 
Maestro Fabbri. La sperimentazione 
del progetto è stata realizzata grazie 
alla sponsorizzazione della titolare 
della ditta Bocchini di Jesi, Dott.ssa 
Maria Rita Notari, che si occupa di 
arredamento per esercizi commer-
ciali e ristorativi. Vi informo che si è 
appena conclusa la prima fase della 
ricerca “MUSICA E VINO” della 
quale non possiamo fornire i risultati 
analitici perché si deve prima analiz-
zare sotto molti aspetti le valutazioni 
che hanno espresso i degustatori, i 
quali hanno sentito otto musiche - 
selezionate e classificate in un con 
un certo criterio (ve ne parlerà poi 
il Maestro Fabbri) - per un totale 
di ben 36 degustazioni. Il rapporto 
finale sarà presentato sempre qui 
appena pronto. Comunque dai 
primi dati analizzati dall’Istituto si 
può considerare la ricerca positiva-
mente dato che, mediamente, ogni 
vino degustato ha avuto valutazioni 
diverse a seconda della musica ascol-
tata. I vini e la musica non sono stati 
rivelati ai degustatori, per cui si ha 
una degustazione doppia cieca. è 
importante notare che questo tipo 
di ricerca è il primo che si esperi-

menta in Italia.
2) A livello internazionale – soprat-
tutto negli Stati Uniti, Gran Bre-
tagna, Francia e Giappone - sono 
stati fatti interessanti esperimenti 
sulla relazione tra musica e materia 
animata e inanimata, come la rela-
zione tra musica e acqua, la relazione 
tra musica e sabbia, e la relazione 
tra musica e uomo. Il nostro corpo 
è formato da cellule, atomi e sub 
atomici (protoni, elettroni, neu-

troni, ecc.) che vibrano e oscillano 
continuamente. La stessa cosa si 
può dire degli elementi inanimati 
in quanto composti da atomi che 
vibrano anch’essi. Anche il cosmo 
crea vibrazioni (energia cosmica). 
Quindi, la musica, essendo formata 
da onde-vibrazioni, influenza l’uomo 
che è formato altrettanto da onde-
vibrazioni. Nell’uomo, il suono si tra-
sforma in energia elettro-nervosa 
attraverso il liquido del corpo (70%), 
attraverso gli atomi del nostro corpo 
che vibrano e attraverso il sistema 
neurologico e le sinapsi che colle-
gano la parte destra del cervello 
con la sinistra. In sostanza, a seconda 
della musica che sentiamo siamo 
allegri o meno allegri e valutiamo in 
modo diverso la stessa cosa. Quindi, 
il corpo umano si comporta come 
una macchina elettromagnetica. La 
musica incide anche sui battiti del 
cuore. Per esempio, i canti gregoriani 
sono in grado di aprire la respira-
zione e renderla più calma e pro-
fonda rallentando il ritmo cardiaco. 
Altre musiche accelerano il battito 
cardiaco come, per esempio, la 
musica di Mozart o ancora di più 
la musica rock e la metal music. 3) 
Sostenuti da ricerche internazio-
nali, siamo convinti che la musica 
incida anche nelle valutazioni dei 
degustatori di vino. Per questo, oggi, 
abbiamo fatto questa ricerca dalla 
quale probabilmente si scoprirà che 
una certa musica si sposa in modo 
perfetto con un certo vino piuttosto 
che con un altro, perché si creano 
delle armonie o delle disarmonie tra 

una musica e un vino. Ciò è ancora 
più vero se si valuta il vino secondo 
l’emozione che ci dà la musica, come 
è stato fatto, senza seguire troppo 
sistemi analitici codificati. Per questa 
ragione si è costituita una commis-
sione composta da quattro degu-
statori professionisti dell’AIS (Gua-
dalber to Compagnucci, Claudio 
Modesti, Palmiro Ciccarelli e Largito 
Liberti) e da quattro donne amatrici 
del vino. Alla fine della degustazione 
sono state svelate le musiche (Bach, 
Rossini. Mozart, Brahms, Morricone, 
Parker e Gershwing) e i vini che 
sono dell’Azienda Santa Cassella 
di Potenza Picena. Essi sono: Colli 
Maceratesi bianco DOC, Donna 
Eleonora Marche chardonnay, Rosso 
Piceno DOC e Cardinal Bonac-
corso riserva rosso (Sangiovese). 
Sono molto soddisfatto dei primi 
risultati ottenuti perché dimostrano 
la forte influenza della musica nella 
valutazione di un vino, dell’armonia 
esistente tra i degustatori e dell’effi-
cienza della squadra diretta dal Prof 
. Cesare Lapadula nella prepara-
zione dei test e nell’organizzazione 
dell’evento. 
Appena pronta la relazione sulla 

degustazione, che sarà eseguita dal 
Maestro Giorgio Fabbri, dal Prof. 
Sergio Sgarbi e da uno psicologo 
della scuola di psicologia industriale 
di Roma, saranno divulgati ufficial-
mente i risultati in una conferenza 
che si terrà sempre all’Istituto Alber-
ghiero di Loreto. 

ISTITUTo ALBERGhIERo “A. NEBBIA”

“Musica e vino”
Medaglia d’oro per 
Lorenzo Gatto

Prova brillante dello studente 
lauretano Lorenzo Gatto che 

si è aggiudicato la medaglia d’oro 
alle Olimpiadi nazionali di infor-
matica che si sono svolte a Sir-
mione dal 29/09 al 1/10. Lorenzo, 
che frequenta l’Istituto Tecnico 
industriale “E.Mattei” di Reca-
nati si era qualificato, assieme al 
fratello Daniele, l’anno scorso, 
alle selezioni regionali centrando 
così questo ambizioso obiettivo. 
Lorenzo ha ottenuto dalla Banca 
d’Italia una borsa di studio per 
svolgere uno stage in un labo-
ratorio dell’Ibm in un paese di 
lingua inglese e parteciperà alla 
selezione per la formazione della 
squadra italiana che affronterà 
la competizione internazionale. 
Caro Lorenzo, complimenti e in 
bocca al lupo!
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Le Grotte, frazione di Loreto che si trova a 
poche centinaia di metri dal centro citta-

dino di Porto Recanati, è stata da sempre una 
frazione poco considerata dagli amministra-
tori che negli anni si sono avvicendati alla guida 
della città mariana. Questa premessa serve per 
iniziare a parlare a riguardo delle promesse 
fatte dall’Amministrazione e delle vicende che 
si sono susseguite riguardo alle problematiche 
di viabilità per i residenti che da sempre, per 
attraversare la S.S. 16 corrono numerosi rischi 
dovuti alla posizione dell’attraversamento pedo-
nale ma anche a quello dell’incrocio che si trova 
a ridosso di una curva. Di fronte a questa situa-
zione l’Amministrazione Comunale guidata dal 
sindaco Pieroni, ha realizzato un “Accordo di 
programma” con l’allora Ente Opere Laiche 
Lauretane, ora Fondazione, che prevedeva 
un’area di espansione nella frazione con finalità 
residenziale e ricettiva commerciale PL22 bis e 
PL26RI di 79659 metri quadrati e un volume 
edificabile di 40000 metri cubi solo di residen-
ziale, con conseguente incremento demografico 
valutato in 400 nuovi residenti. Questa grande 
lottizzazione ha permesso all’Amministrazione 
Comunale di richiedere al lottizzante (Società 
s.r.l. Mercantini) le opere pubbliche straordinarie 
per risolvere la situazione della viabilità della 
frazione e cioè la realizzazione di una rotatoria 
e di un sottopasso pedonale e ciclabile come 
previsto nel bando d’asta di vendita dell’area 
di proprietà dell’allora Ente Opere Laiche. 
Queste opere, di fondamentale impor tanza 
per la frazione, a distanza di circa 7 anni, dopo 

anni passati tra continui incontri con i vari enti 
preposti,ANAS, Regione Marche, Provincia di 
Ancona e Macerata, i Comuni di Loreto e Porto 
Recanati e l’impresa appaltatrice della lottizza-
zione (la BC Costruzioni di Bruni Dario), non 
sono ancora iniziate. Nella stipula della conven-
zione urbanistica l’impresa si era impegnata, in 
tempi molto più ristretti, a realizzare tali opere. 
La convenzione è stata stipulata il 5 novembre 
2008 dalla società Mercantini che ha poi ceduto 
l’area alla BC Costruzioni. Ora l’ANAS, che ha 
già dato le autorizzazioni per la rotatoria, ha 
posto come scadenza per il termine dei lavori 
Febbraio 2012. Al momento però sono suben-
trati altri problemi: c’è ora da rilevare un frustolo 
di terreno di circa 80 metri quadrati di proprietà 
privata. L’avvicendarsi di queste problematiche 
ha provocato continui ritardi e hanno fatto cre-
scere il malcontento dei residenti che si sono 
sentiti presi in giro dalle promesse fatte dall’am-
ministrazione Pieroni. La delusione più grande è 
quella che la nuova lottizzazione ha portato alla 
costruzione di un primo comparto di edifici resi-
denziali ed è stato approvato, dall’Amministra-
zione Comunale, con delibera del consiglio, un 
ulteriore incremento di cubatura (fino al 50%) 
senza che ancora siano iniziati i lavori per la rea-
lizzazione della rotatoria e del sottopasso. Nella 
convenzione, inoltre, sono previste molte altre 
opere importanti come: la messa in sicurezza 
del Rio Bellaluce (Fiumarella) che attraversa 
l’area lottizzata, con l’ampliamento dell’alveo 
per una maggiore portata delle acque piovane 
a monte dell’area interessata per contenere 

eventuali situazioni di rischio dovute ad eventi 
atmosferici straordinari; la realizzazione di una 
pista ciclabile lungo il corso del Rio Bellaluce con 
la piantumazione di alberi ad alto fusto; la realiz-
zazione di un locale di circa 100 metri quadrati 
per uso pubblico adiacente all’attuale campo 
da calcio. Tutte queste opere pubbliche con-
venzionate urbanisticamente non sono ancora 
iniziate e nel frattempo l’impresa BC costru-
zioni ha già asfaltato la strada prevista nel primo 
comparto costruttivo ed è in fase di in fase di 
ultimazione per poi essere ceduto al Comune 
di Loreto. Questi avvenimenti dimostrano la 
poca volontà da parte dell’impresa di realizzare 
le opere previste e i residenti della frazione 
sono molti preoccupati e arrabbiati. Con questo 
articolo l’Associazione Grotte Montarice vuole 
far conoscere ai cittadini di Loreto e all’opinione 
pubblica questa situazione di abbandono che i 
cittadini delle Grotte stanno vivendo. L’Associa-
zione chiede dunque all’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Niccoletti di impegnarsi 
nella realizzazione delle opere previste dalla 
convenzione del 5 novembre 2008 in tempi 
brevi affinchè i diritti dei cittadini non vengano 
calpestai e affinchè i patti vengano rispettati . 
inoltre l’associazione si impegna nella raccolta di 
firme dei residenti al fine di sensibilizzare mag-
giormente gli enti preposti per sbloccare questa 
situazione si stallo che la frazione è costretta a 
subire ormai da anni.

Associazione 
Grotte Montarice

LA fRAzIoNE GRoTTE ChIEDE LA REALIzzAzIoNE DELLE INfRASTRUTTURE PRoMESSE

“Situazione insostenibile, l’Amministrazione mantenga gli impegni presi”

Il Rione del Monte si è aggiudicato la corsa del 
Drappo 2011. Tantissima gente, il 6 settembre 

scorso, ha assistito a questa spettacolare manifesta-
zione da dietro le transenne ma sono stati in tanti ad 
averla seguita da casa, da tutta Italia, grazie alla diretta 
su sky. Conduttore d’eccezione anche quest’anno 
Sandro Marranini, coadiuvato da Daniela Gurini e 
Alessandro Monaci. Tra le novità di quest’anno ricor-
diamo il coinvolgimento dei ragazzi della cooperativa 
Il Faro e dei centri diurni Alice. che hanno realizzato 
un cencio che il 4 dicembre, presso la Sala Consi-
liare è stato ufficialmente consegnato al rione vinci-
tore. A questi ragazzi, l’Amministrazione Comunale 
attraverso il consigliere delegato al turismo Federico 
Guazzaroni, regalerà l’opportunità di trascorrere una 
giornata all’aria aperta diversa dal solito e a contatto 
con la natura. 

Altro momento spettacolare delle festività di Set-
tembre è la discesa di paracadutisti in Piazza della 
Madonna; un appuntamento tradizionale organiz-
zato con cura e passione dall’Associazione Arma 
Aeronautica di Loreto che, alla fine di agosto aveva 
già fatto stare gli abitanti di Loreto a testa in su in 
occasione dell’Airshow. Uno spettacolo unico nel suo 
genere che ha visto la partecipazione di tantissime 

persone che hanno potuto ammirare le acrobazie 
dei piloti dalla Balconata di Via Sisto V.
In occasione delle manifestazioni religiose e civili 
per le ricorrenze del 7 e 8 settembre, l’Aeronau-
tica Militare ha rinnovato la sua partecipazione in 
segno di devozione alla Santa Protettrice. Nell’occa-
sione il 1° Reparto Manutenzione Velivoli (1° RMV) 
di Cameri (Novara) ha ricevuto l’annuale premio 
“Targa città di Loreto”, quale Reparto dell’Aero-

nautica distintosi per l’attività svolta. Nella mattina 
di giovedì 8 settembre, durante la benedizione 
esterna sul sagrato della Basilica è stato effettuato il 
sorvolo della piazza da una formazione di 4 velivoli 
SF 260 del 70° Stormo (Latina) dell’Aeronautica 
Militare. Nel corso della cerimonia dell’8 settem-

bre, è stata quindi consegnata la tradizionale “Targa 
Città di Loreto” dal “primo cittadino”, Dott. Paolo 
Niccoletti, a suggello del vincolo che lega la muni-
cipalità alla Forza Armata. La targa è stata ritirata 
dal Comandante del 1° RMV, Colonnello Fabio 
Sciorella, unitamente ad una rappresentanza del 
Reparto premiato. Nell’occasione anche l’Asso-
ciazione Arma Aeronautica – Sezione di Loreto 
ha voluto omaggiare il Reparto premiato con una 
propria targa ricordo.

RIPERCoRRIAMo ALCUNI MoMENTI DELLE fESTIVITà PER LA NATIVITà DELLA MADoNNA

Immagini dal settembre loretano
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Troppo spesso parlando di politica, ci si lamenta 
di un ambiente chiuso in sé stesso, inaccessi-

bile. Quando i toni si inaspriscono, si arriva persino 
a parlare di casta politica o di classe elitaria. La 
realtà italiana, se non è così drastica, di certo vi si 
avvicina.
Per questo si nota sempre di più un’esigenza 
diffusa tra i cittadini, di abbattere le barriere della 
politica e di cercare il dialogo con la stessa. La 
nuova Commissione Comunale ai Lavori Pubblici, 
è nata appositamente per venire incontro a questa 
necessità e per “setacciare” il territorio loretano, 
fornendo consulenza e cercando di risolvere i pro-
blemi insoluti dei cittadini. E’ per questo, che il sot-
toscritto, Pighetti Nazzareno, comunica di essere 
stato eletto Presidente di questa commissione. 
La mia candidatura è stata sostenuta sia dai com-
ponenti della maggioranza che dell’opposizione, 
e così, eletto dall’unanimità delle parti, non posso 
che rassicurare sull’imparzialità delle mie deci-
sioni e del mio operato. Le responsabilità legate 
a questo ruolo, sono solo di livello consultivo, ma 
l’impegno nel farsi portavoce delle problematiche 
civili e di esporle, poi, all’Assessore ai lavori pubblici, 
è lo scopo principale della Commissione da me 
presieduta, e anche se costituita su indicazioni poli-

tiche, l’unico guadagno ricavabile e concreto sarà 
la soddisfazione dei cittadini per il compito che ci 
accingiamo ad adempiere. Visto che si è iniziato 
parlando di politica, faccio una piccola digressione 
sulle elezioni svoltesi di recente e sulla situazione 
del Partito di cui faccio parte. Da poco si sono 
svolte le elezioni per il nuovo Consiglio Comunale 
nella città di Loreto. Il Partito che rappresento 
vi ha preso par te, decidendo di appoggiare la 
lista “Insieme per Loreto”, con candidato sindaco 
Niccoletti Paolo. Non è un caso che la scelta 
sia caduta proprio sulla lista che annoverava un 
robusto rinnovamento, non solo nei candidati, ma 
anche nell’età degli stessi. Il Partito per l’appunto, 
ha riconosciuto nella lista “Insieme per Loreto” 
una risorsa per rendere esplicita l’intenzione di 
rinnovare e migliorare l’assetto politico della città.
Ambire ad un’evoluzione del paese però, rischia 
di restare una sorta di chimera irraggiungibile se 
non si muovono passi decisi e reali. Per questo il 
sostegno alla lista di Niccoletti Paolo non è una 
semplice adesione, ma un convinto impegno poli-
tico in sede elettorale. E, cosa più importante, una 
manifesta assunzione di responsabilità di fronte al 
cittadino, quindi di fronte ai compaesani. In cosa 
consistono queste responsabilità? Sicuramente 

nell’essere solidali e pronti ad aiutare gli abitanti 
di Loreto, senza lasciarsi risucchiare nella mera 
contrapposizione politica. L’ideologia riformista e 
l’appartenenza progressista sono sicuramente basi 
solide su cui il partito che rappresento fonda la 
sua opera. Ma sono logiche di partito che se non 
vengono “condite” con il rispetto degli impegni 
presi, difficilmente faranno la felicità del cittadino. 
Invece, la soddisfazione degli abitanti di Loreto è 
certamente uno degli scopi principali della lista 
“Insieme per Loreto”. Il mio Par tito ha voluto 
appoggiare questo intento, avanzando la candida-
tura, all’interno della lista, di due giovani Lauretani. 
La scelta di questi due candidati è stata largamente 
ponderata da tutti i membri del Partito, tra questi i 
consiglieri uscenti Baldoni Francesco, Pirchio Fausto 
e Serenelli Dino. Giovani, lavoratori e impegnati 
socialmente, questi due candidati rispecchiano in 
tutto il carattere riformista e progressista prece-
dentemente menzionato. Riformare significa anche 
rinnovare e nuovo ha anche il significato di giovane. 
Per la città di Loreto, questa è la migliore garanzia. 
  

Pighetti Nazzareno
Presidente Commissione ai Lavori Pubblici

Lista “Insieme per Loreto”

IL PRESIDENTE DELLA CoMMISSIoNE AI LAVoRI PUBBLICI ILLUSTRA IDEE E oBIETTIVI

Pighetti: “Saremo portavoci di ogni problematica civile”

A quanto pare sembra che i 
comitati di quar tiere di Loreto 
si diano da fare per sollevare le 
problematiche relative alle zone 
di loro competenza, ma qui a Villa 
Musone: mentre fa paura la possi-
bilità di inondazione del Musone, 
mentre la viabilità è caotica e 
da medioevo, mentre il manto 
stradale di molte vie è un cola-
brodo, mentre l’aria in alcune ore 
del giorno è irrespirabile, qui si 
vedono solo sagre, feste e corse 
di biciclette. Al contrario invece 
la stessa commissione comunale 
all’ecologia ha ampiamente capito 
questi problemi e, all’unanimità, 
ha votato un documento inviato 
al sindaco, nel quale si illustra le 
gravi problematiche ambientali, 
soprattutto per anziani e bambini, 
per chi vive in questa frazione 

che ha visto crescere palazzi 
come funghi ma, al contempo, 
ha visto il mantenimento di una 
viabilità non adeguata da molto 
tempo. Vorrei quindi ringraziare i 
componenti di una commissione 
che lavora, compreso l’assessore 
competente e il presidente della 
commissione Feliziani, i quali, a 
seguito del numero di sforamenti 
di concentrazione di inquinanti 
nell’aria nell’anno 2010, hanno 
redatto un documento col quale 
chiedono al Sindaco di attivarsi 
per chiedere agli organi compe-
tenti il numero e il tipo di decessi 
per cause di tumore negli ultimi 
anni a Loreto, proprio per sapere 
quali connessioni ci sono con l’in-
quinamento dell’aria-ambiente. 
Per quanto riguarda i problemi 
della nostra frazione, la Commis-

sione concorda che, per l’area 
di Villa Musone r iconducibile 
alla zona di via Rosario, oltre ai 
gravi problemi di viabilità legati al 
fatto della doppia circolazione in 
una strada in molti tratti troppo 
stretta, all ’assenza di marcia-
piedi e di protezioni per anziani, 
bambini e altre fasce deboli della 
popolazione, la vivibilità dal punto 
di vista della salute umana è da 
tempo compromessa.
Stessa cosa vale per i problemi 
di ingorghi e traffico mal gestito 
nella par te di via Villa Musone 
accanto ad un’area sensibile 
come quella di un istituto reli-
gioso che ha funzioni di scuola 
dell’infanzia. L’aria in alcune ore 
del giorno è irrespirabile e certo 
per organismi così delicati come 
bambini di pochi anni di età, 

questo è deleterio e per nulla 
“sociale”. è anacronistico e per 
niente ecologico un transito e 
un imbottigliamento del traffico 
in una zona così stretta. Altro 
impor tante punto, è la richie-
sta di realizzazione di una rota-
toria all’ incrocio tra via Barca, 
via Manzoni e via Fregosi, per 
la pericolosità del punto, chie-
dendone, in tempi brevi, la sua 
realizzazione, considerato anche 
che l’area, così ampia, ne con-
sente l’immediata realizzazione 
e i fondi erano stati stanziati in 
bilancio. Comunque, visti pre-
cedenti siamo molto pessimisti 
e pensiamo che, come al solito, 
tutto rimarrà lettera morta.

franco Lardini
Presidente “Comitato via Rosario”

INqUINAMENTo E VIABILITà

Risolvere i problemi di via Rosario: lo chiede anche la Commissione Ambiente

coMMissioni coMunali

Se hai delle proposte, delle critiche, delle comunicazioni o degli eventi che vuoi segnalare e che vuoi fare arrivare 

alla nostra redazione, scrivici inviando una e-mail all’indirizzo 

ufficiostampa@comune.loreto.an.it 

In attesa di ricevere le vostre segnalazioni, cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi 

un sereno Natale e un felice Anno Nuovo!
La Redazione
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consiglio coMunale

ospedale Santa Casa: un destino già segnato?
Si è aperto con un minuto di silenzio per ricordare l’ex sindaco Adalberto Guzzini, 
il consiglio comunale di martedì 29 novembre. Un ricordo doveroso per una 
persona che ha dato molto alla città di Loreto come uomo e come politico. Inse-
gnante elementare Guzzini aveva ricoperto la carica di sindaco dal 1972 al 1975 e 
poi quella di consigliere comunale e vicesindaco negli anni ottanta. “Era una brava 
persona – ha ricordato il consigliere regionale Moreno Pieroni – che ricordo con 
stima e affetto e che ha saputo far crescere la città di Loreto”. Dopo la comunica-
zione da parte del sindaco del cambio di deleghe tra il Vice Sindaco e Assessore 
Paolo Casali, (che ha la delega alla viabilità e al commercio) e l’Assessore Bruni 
Roberto, a cui è stata conferita la delega ai lavori pubblici. il Consiglio comunale 
è proseguito dunque con un importante ordine del giorno presentato dalla Lista 
Loreto Libera dibattuto assieme alla mozione presentata dalla Lista Insieme per 
Loreto riguardante l’Ospedale Santa Casa. Un ordine del giorno e una mozione 
importanti mirati a salvaguardare e a salvare l’ospedale lauretano e a sollecitare il 
mantenimento delle promesse fatte dalla Regione nel protocollo d’intesa. In vista 
della stesura del nuovo piano socio sanitario, infatti, che sarà approvato in Regione 
nel mese di gennaio, il consiglio comunale di Loreto ha voluto dar voce a quelle che 
sono le paure per una struttura che sembra esser stata dimenticata, come ha sot-
tolineato anche il Consigliere della lista Loreto Libera Giovanni Tanfani e la cui fine 
sembrerebbe già essere stata decisa. L’atto uscito dal consiglio comunale è unico in 
quanto le due liste si sono trovate d’accordo nel voler dare un messaggio univoco e 
condiviso per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Con il documento si chiede 
alla Regione e all’Area Vasta 2 il rispetto degli impegni assunti con il protocollo 
d’intesa 2009, la piena funzionalità per il punto di primo intervento dell’ospedale 
‘Santa Casa’ di Loreto, il potenziamento del laboratorio analisi e di tutti i servizi 

sanitari territoriali, l’integrazione dei servizi con l’ospedale di Osimo, nella fase tran-
sitoria fino al 2014, quando sarà pronto il nuovo Inrca-Ospedale di Rete dell’Aspio 
di Camerano che accorperà i due presidi ospedalieri ma anche il rafforzamento 
dell’attività di chirurgia orale presente presso il presidio di Loreto, il rafforzamento 
del reparto di medicina interna e lungo degenza. Altra realtà presente ma anch’essa 
da implementare è il poliambulatorio specialistico che dovrebbe diventare il punto 
di riferimento di consulenze specialistiche vicine agli utenti. L’assessore ai servizi 
sociali Franca Manzotti ha poi sottolineato l’importanza del consultorio “che per 
Loreto è un’eccellenza e che dovrebbe essere ulteriormente potenziato”. “Questa 
cosa dell’ospedale di Loreto - ha detto il capogruppo della Lista Ambiente Parte-
cipazione solidarietà Francesco Bambozzi - è un argomento carsico che ogni tanto 
appare, scompare e sul quale si è fatta tanta demagogia nel passato. Io credo che 
dovremmo fare una strategia diversa, vanno tagliate alcune cose? Allora battiamoci 
su quello che si può rinunciare e su quello che invece si può avere in cambio ma 
questa rimane comunque una battaglia fuori tempo massimo”. “Io credo - ha detto 
invece il consigliere della Lista Insieme per Loreto Giuseppe casali - che il vero 
obiettivo dei Consiglieri Comunali, sia quello di preoccuparsi della salute dei citta-
dini di Loreto e come meglio tutelarla. Penso che se ci arrocchiamo sui protocolli o 
sui campanilismi conservativi più che arrivare a delle conclusioni auspicate dai Con-
siglieri che hanno parlato fino adesso, arriviamo all’opposto. Se non ci mettiamo 
come tema principale quello della tutela della salute e di promuovere tutte quelle 
situazioni che possono essere in sintonia con questo obiettivo credo che si lavorerà 
inutilmente”. Il consiglio comunale è poi proseguito con l’approvazione dell’assesta-
mento di bilancio e con la creazione della commissione tributaria argomento che 
ha aperto un lungo dibattito e fatto emergere pareri contrastanti.

Il 19 novembre scorso è stato convocato un consiglio comunale straordi-
nario per discutere sul caso Opere Laiche. Il consiglio ha subito affrontato 
l’unico punto all’ordine del giorno e il sindaco ha dato lettura alla richiesta 
firmata dai Consiglieri FRANCESCO BAMBOZZI, CECILIA TOMBOLINI, 
GIOVANNI TANFANI E GIAMPAOLO MARZOCCO che hanno poi illu-
strato le loro motivazioni. Il primo a prendere la parola è stato il consigliere 
Francesco Bambozzi. “Il numero ed il compenso dei consiglieri d’ammini-
strazione non sono stati adeguati alla legge 122 del 30/07/10 - ha esordito il 
capogruppo della Lista Ambiente Partecipazione Solidarietà - e il mancato 
adeguamento alla legge procurerebbe la nullità degli atti e danno erariale. 
La nuova legge - ha aggiunto Bambozzi- impone che un ente pubblico, 
anche di diritto privato non debba avere più di 5 consiglieri, al fronte dei 
18 complessivi dell’Ente Opere Laiche e impone che i consiglieri ricevano 
solo un gettone di presenza di 30 euro. Una disposizione condivisibile  in 
un momento di forte crisi, sopratutto considerando che l’Ente nel 2010 
ha speso per mantenersi144 mila Euro. Cifra esorbitante che viene tolta 
ai cittadini lauretani bisognosi”. Secondo Bambozzi: “Applicando la nuova 
normativa si potrebbe arrivare a spendere a dir tanto un decimo, riuscendo 
a risolvere tanti problemi nel sociale. Siamo davanti ad una situazione dram-
matica ed è quasi ironico che un Ente  con scopi esclusivamente umanitari 
si ritrovi a fare beneficenza al suo stesso consiglio di amministrazione desti-
nando una cifra così importante ai compensi. Noi chiediamo quindi che dei 
144 mila euro spesi almeno 100 mila vengano risparmiati, restituendoli così 
ai cittadini di Loreto. Chiediamo inoltre – ha concluso il Capogruppo - che 
le Opere Laiche tornino ad essere un ente totalmente pubblico, senza 
le ambiguità che troviamo attualmente come i contributi dei dipendenti 
versati nelle casse pensionistiche pubbliche mentre le assunzioni vengono 
invece effettuate senza concorso, privatamente”. A prendere la parola è 
stata poi Cecilia Tombolini, Capogruppo della LISTA “LORETO LIBERA” 
che ha chiesto il motivo per cui il Segretario Direttore della Fondazione 
non ha fatto presente al vecchio Consiglio Esecutivo della esistenza della 
Legge 122/2010 e perché il Segretario Generale non ha provveduto ad 
informare il Sindaco dell’esistenza della Legge 122/2010”. 
Il Sindaco ha così affrontato la questione sulla natura pubblica o privata 
delle Opere Laiche ripercorrendo allora il ragionamento fatto nel 2009 
per approdare alla decisione della fondazione rispetto all’ente pubblico. 
“Una scelta – ha detto Niccoletti - che dopo un’accurata analisi di tutte 
le eventualità si è diretta verso la prima ipotesi al fine di tutelare il patri-
monio delle Opere Laiche e farlo rimanere all’interno della nostra città. 

Scartammo l’ipotesi della fusione all’interno del Comune perché questo 
significava dover creare altrettante società di gestione e sarebbe stato 
sicuramente un proliferare di società che con i loro bilanci avrebbero 
influito nel patto di stabilità del Comune, in quanto a spese di parte 
corrente, investimenti e personale. Non scegliemmo l’ipotesi della costi-
tuzione di azienda pubblica alla persona perché in questa legge c’era 
già in embrione che i nostri servizi sociali e quindi la nostra fondazione 
Opere Laiche Lauretane andasse a gestire una rete di servizi sociali con 
una pluralità di soggetti che sono quelli dell’ambito e quindi il Comune 
di Castelfidardo, di Sirolo, di Camerano, di Numana, ma anche di Osimo, 
con sicuramente la capacità e l’opportunità di mettere in rete dei servizi, 
ma nel futuro di mettere in rete anche dei patrimoni che nel nostro 
caso, francamente, sarebbe stato per la nostra valutazione estremamente 
svantaggioso. Inoltre le persone giuridiche private di cui alla presente 
legge partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema 
integrato degli interventi e servizi sociali, secondo quanto disposto dalla 
legge 328/2000”, comportando un grado di coinvolgimento minore non 
tanto nelle decisioni quanto nel conferimento di patrimonio nel lungo 
periodo rispetto all’azienda pubblica. 
Nel 2010 viene emanata questa legge 122, a cui facciamo riferimento 
questa sera. Il 30 giugno il sottoscritto ha fatto le nomine e fino a quel 
momento nessuno le ha messe in discussione. A me non risulta che né 
la maggioranza né qualcuno dell’opposizione abbia rifiutato il decreto di 
nomina perché considerava quella nomina illegittima. Dopo il 30 giugno, 
fatte le nomine, si è iniziato a discutere a Loreto della cosa. Quella è la 
data in cui io ho iniziato a sapere di questo argomento. Sono stati chiesti 
numerosi pareri, ma la questione risulta essere molto complessa”. Il 
Consigliere Giuseppe Casali, dopo aver dichiarato di non voler entrare 
nell’argomento dal punto di vista giuridico, ha detto che secondo lui 
“L’ente Opere Laiche è un’entità al servizio dei cittadini di Loreto, che 
non merita di perdere 120.000 e in questo modo e crede che quei 
120.000 e possano essere investiti in un modo molto più redditizio 
e congruo e con finalità sociali per i cittadini di Loreto”. Nelle scorse 
settimane è arrivato anche il parere della Regione Marche secondo cui 
quella delle Opere Laiche sarebbe una Fondazione Privata non soggetta 
alle limitazioni recentemente introdotte per gli organismi di diritto pub-
blico. Secondo la Lista Loreto Libera però, che è ricorsa al Tar, con quel 
parere la Regione si dichiarerebbe incompetente ad interpretare una 
legge dello Stato. 

oPERE LAIChE LAURETANE: DIBATTITo SULLA NATURA GIURIDICA DELLA foNDAzIoNE

La questione approda in consiglio comunale
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gruPPi consiliari

LISTA CIVICA “LoRETo LIBERA”

Un o.d.g. per salvare l’ospedale Santa Casa

Il 16 agosto ho presentato un’interrogazione al 
Sindaco nella quale si sollevano forti dubbi sul 

metodo utilizzato per il rinnovo delle cariche nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Opere Laiche e Pia Casa Hermes. 
Infatti, il rinnovo delle cariche è stato fatto come 
prevede l’attuale statuto della Fondazione e cioè nove 
componenti nel C.d.A. e nove nel Consiglio di Indirizzo, 
contrariamente a quello che prevede la Legge 122 del 
30/07/2010 che impone un numero non superiore a 
cinque: ci sono tredici amministratori di troppo!!
Il 19 ottobre si è tenuto un Consiglio Comunale 
Straordinario richiesto dalle opposizioni, che ha visto 
la presenza di decine di cittadini interessati a capire 
cosa sta succedendo in questo Ente così importante 
per la vita sociale della Città; nel dibattito avvenuto nel 
Consiglio Comunale si è evidenziato che la maggio-
ranza, sulla base di alcuni pareri non chiarissimi, ritiene 
sostanzialmente legittimo l’operato del sindaco nel 
rinnovo degli amministratori della Fondazione Opere 
Laiche, poiché essa non ricadrebbe nell’ambito di 
applicazione della Legge 122/2010. La nostra lista 
ha ribadito con forza la propria convinzione che la 
Fondazione sia un Organismo Pubblico, sia pur di 
diritto privato, e quindi soggetta agli obblighi della 
citata Legge. Ma al di là delle dispute giuridiche ciò 
che ho potuto evidenziare nel corso del dibattito è 
che l’elefantiaco organo di amministrazione è costato 
nel 2010 (dati ufficiali di bilancio) oltre 140.000,00 e, 
una cifra enorme che va a discapito degli interventi 
nel sociale. Pertanto abbiamo chiesto con forza 

che si taglino drasticamente i costi diminuendo il 
numero dei componenti e gli emolumenti riservati 
agli amministratori, cosa che si potrebbe fare ade-
guandosi anche spontaneamente alle indicazioni della 
Legge122/2010.
Ma come si arrivati a questa situazione?   
Per capire lo stato delle cose, occorre andare indie-
tro di oltre due anni, quando il gruppo dirigente 
di Insieme per Loreto decide che l’Ente Opere 
Laiche, invece di rimanere Ente pubblico passa 
ad essere Ente pubblico ma di diritto privato, per 
toglierlo, così viene sostenuto dalla grinfie della 
Regione che altrimenti lo metterebbe nel calde-
rone della politica regionale. 
Evitato questo pericolo, cioè facendo rimanere il 
potere di nomina e di controllo sull’Ente al Comune 
di Loreto, si hanno subito i primi i effetti positivi per 
qualcuno: poiché già si sente odore di elezioni regio-
nali che fa il sindaco Pieroni, in accordo con gli ammi-
nistratori delle Opere Laiche? porta il Consiglio di 
Amministrazione da sette a nove componenti ed in 
più prevede un Consiglio di Indirizzo di altre nove 
componenti, tutti con relativo appannaggio o gettone 
di presenza. Et voila! si accontentano 18 persone, 
possibili portatori di voti alle elezioni regionali.
In più, poiché la Fondazione Opere Laiche opera 
nell’ambito del diritto privato, le assunzioni e gli 
appalti sono soggetti solo in parte alle normative 
del pubblico e molto si può fare come se si gestisse 
un’azienda privata, con ulteriori spazi possibili per 
clientelismi vari.

Tornando all’oggi, ricordavo che dal 30/07/2010 
esiste una legge che impone a “tutti gli enti pubblici, 
anche economici, e gli organismi pubblici, anche con 
personalità giuridica di diritto privato” di adeguare 
il proprio statuto affinché al rinnovo degli organismi 
dirigenti il loro numero non sia superiore a cinque 
per il C.d.A. e tre per i revisori dei conti.
Come mai allora il Sindaco Niccoletti ha fatto le 
nomine come se nulla fosse? Nessuno in Comune 
o alla Fondazione Opere Laiche era a conoscenza 
di questa Legge?
Occorre ricordare che la Legge in questione 
dice anche che il mancato rispetto di queste 
norme comporta responsabilità erariale e la 
nullità degli atti.
I vari dirigenti responsabili, adeguatamente retri-
buiti proprio per la loro importante funzione di 
supporto tecnico agli amministratori, cosa hanno 
fatto o non fatto?
A tale proposito, ho anche presentato un ‘interro-
gazione in cui si chiede al Sindaco di farsi interprete 
verso gli Enti dipendenti dal Comune, (Fondazione 
Opere Laiche, Farmacia Comunale, Istituzione orsa 
Solari) della necessità di superare l’attuale situazione 
che vede la presenza nei ruoli di Segreteria di ex 
dirigenti comunali in pensione con un congruo livello 
retributivo, facendo invece concorsi trasparenti che 
diano spazi di occupazione a giovani laureati.

francesco Bambozzi 
Capogruppo Lista Ambiente 

Partecipazione Solidarietà 

LISTA “AMBIENTE, PARTECIPAzIoNE, SoLIDARIETà”

Le nomine alla fondazione opere Laiche sono legittime?

La Lista Civica Loreto Libera ha presentato una 
mozione sul Piano Socio Sanitario Regionale. Di 

seguito riportiamo il testo integrale del documento. 
OGGETTO: Piano Socio Sanitario Regionale 2011-2013 
– Ospedale Santa Casa di Loreto. Difesa: - del Punto di 
Primo Intervento e richiesta della Guardia Attiva di Ane-
stesia; difesa: del Reparto di Medicina Generale e richie-
sta di strumentazione adeguata; funzionamento a regime 
degli interventi chirurgici di senologia – mantenimento 
degli attuali standard di servizio del laboratorio analisi – 
Dotazione di risorse umane per la Radiologia. Mozione. 
La sottoscritta, Cecilia Tombolini, capogruppo della Lista 
Civica “Loreto Libera”, 
Premesso che:
- Nel mese corrente l’Assemblea Legislativa della 
Regione Marche esaminerà e 
discuterà il Piano Socio Sanitario relativo alle annualità 
2011-2012-2013;
- Il Piano, nell’ambito della definizione della Rete ospe-
daliera regionale, e, nello specifico, nella “definizione della 
strategia e delle linee di intervento”, definisce le priorità 
per gli ospedali di Osimo e Loreto facendo esplicito rife-
rimento al protocollo di intesa contenuto nella Delibera 
di Giunta Regionale n. 1576 del 05 ottobre 2009;
- Il protocollo succitato, siglato da Regione Marche - 
Comune di Loreto - Comune di Osimo, prevede la 
riorganizzazione degli ospedali dei due comuni e dei loro 
punti di primo intervento;
- In un secondo momento, però, l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale, con determina n. 240 del 2011, ha 
disatteso quanto siglato nel protocollo stesso: difatti 
nell’allegato 6 (avente ad oggetto “la rete ospedaliera” 
regionale) al punto ZT7 – relativo all’Ospedale di Loreto 

- si stabilisce quanto segue: < riconversione in casa della 
salute/ presidio territoriale n. 24 con rimodulazione dei 
posti letto di medicina interna in lungodegenza - tra-
sformazione dei posti letto di chirurgia in 12 posti letto 
DS/chirurgia ambulatoriale. Mantenimento del punto di 
primo intervento h. 12 diurno gestito dai medici della 
struttura (attuale personale dedicato). Di notte e nei 
festivi diurni è prevista anche la collaborazione dei medici 
della continuità assistenziale. POTES 118 medicalizzata 
Loreto Osimo. Trasformazione del laboratorio in punto 
prelievi e dotazione POCT con attività diagnostica di 
urgenza>. 
Tenuto conto che:
- L’Ospedale Santa Casa rappresenta per il contesto 
sociale della Nostra Città un servizio indispensabile e di 
eccellenza anche per il bacino geografico di competenza;
- Il territorio loretano vede la presenza di sei strutture 
adibite alla cura e ricovero di anziani e disabili;
- Dal mese di aprile a tutto ottobre migliaia di “ammalati” 
dei treni bianchi; 
- Il Pronto Soccorso di Loreto ha registrato, nel 2010, 
ben 12.653 accessi per le cure di primo intervento e, nei 
soli primi sette mesi del 2010, oltre 8.000 arrivi con molti 
esiti di ricovero presso l’Ospedale stesso; 
- La Radiologia, con i vari sistemi TC, radiologici e mam-
mografici, solo nella prima metà del corrente anno ha 
raggiunto l’intero volume di prestazioni effettuate nell’in-
tera annualità 2010. 
Preoccupati per il lento depauperamento dei Servizi, che 
produrrà delle conseguenze negative per la salute dei 
cittadini loretani e del bacino di utenza dell’Ospedale di 
Loreto, chiediamo L’impegno ufficiale del Sindaco e del 
Consiglio Comunale tramite atto deliberativo di questo 

consiglio, a chiedere, al Presidente della Giunta Regionale 
e all’Assemblea Legislativa tutta, il mantenimento dei 
seguenti impegni:
- Per quanto concerne il Punto di Primo Intervento: di 
<prevederne il funzionamento 24 ore su 24>;
Di prevedere inoltre:
- la presenza della Guardia Attiva di Anestesia, al pari di 
quanto stabilito dal protocollo di intesa per la Struttura 
di Osimo,
- Per il reparto di medicina generale: di tenere conto di 
quanto espresso in sede di protocollo d’intesa e non di 
quanto definito nella determina n. 240 dell’Asur; per-
tanto si chiede che il reparto di Medicina generale venga 
mantenuto e potenziato nella strumentazione per la 
cura dell’ictus in modo particolare e per la dotazione di 
personale adeguato. 
- Che la prevista casa della Salute rappresenti un poten-
ziamento della funzionalità del servizio medico e non 
un’alternativa allo stesso. 
- Che per quanto riguarda la Chirurgia dare attuazione 
all’accordo fra Asur e Azienda Ospedali Riuniti di Ancona 
finalizzato al trasferimento di volumi di attività per la 
chirurgia del seno. 
- Che per quanto concerne la Radiologia si chiede il raf-
forzamento della dotazione strumentale ma soprattutto 
delle Risorse Umane professionalmente competenti ed 
adeguate. 
- Mantenere l’attività del laboratorio analisi al fine del 
corretto utilizzo del bacino di utenza e della giusta utiliz-
zazione delle strumentazioni solo recentemente inaugu-
rate, e non soltanto un punto di primo prelievo. 

Cecilia Tombolini
Capogruppo Lista Loreto Libera
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