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il sAluto AllA CittAdiNANzA del siNdACo v. PAolo NiCColetti

“Pronti alle nuove sfide del futuro”

sottosCritto il ProtoCollo dA regioNe, ANCi, CArilo, CArimA e ComuNe di loreto

la “via lauretana” diventa finalmente realtà 
èstato firmato nella mattinata di Venerdì 10 

Dicembre a Loreto il Protocollo d’intesa 
per la realizzazione di un tavolo di concer-
tazione denominato “La via Lauretana”, per 
la nascita, la gestione, il recupero e la valoriz-
zazione del patrimonio religioso, storico, turi-
stico, ambientale, culturale e artistico dell’an-
tica via Lauretana. Il protocollo è stato sot-
toscritto dalla Regione Ecclesiastica Marche, 

dall’Associazione 
Marchigiana Comuni 
(Anci Marche), dalle 
Fondazioni Cassa di 
Risparmio di Loreto e 
Cassa di Risparmio di 
Macerata e dall’Asso-
ciazione Via Lauretana.  
Tra i presenti, l’Arcive-
scovo di Loreto mons. 
Giovanni Tonucci e il 
presidente della Conferenza Episcopale Ita-
liana mons. Angelo Bagnasco. L’iniziativa – si 
legge nel Protocollo – nasce dalla esigenza 
di “attuare e valorizzare gli itinerari religiosi 
(le antiche vie di pellegrinaggio) presenti nel 
territorio della Regione Marche”. Il Protocollo 
prevede quindi la costituzione di “un gruppo 
di lavoro” con il compito di avviare “uno 
studio sull’antica Via in prospettiva pastorale 

e culturale”.  è stato quindi chiamato mons. 
Giovanni Tonucci, Arcivescovo Delegato di 
Loreto, a rappresentare nel tavolo di lavoro 
la Conferenza episcopale marchigiana e a 
coordinare le attività necessarie. Al progetto 
aderisce anche l’ufficio Cei per la pastorale 
del turismo e sono coinvolti anche i nume-
rosi comuni che si affacciano sull’antica via di 
pellegrinaggio.

Car i  Conc i t tad in i , quest i 
ultimi mesi trascorsi come 

Sindaco sono stati per me ricchi 
di impegni ma molto gratificanti 
dal punto di vista umano e per-
sonale. Il peso delle responsabi-
lità è stato, infatti, alleviato dalla 
grande vicinanza che voi tutti 

mi avete mostrato. Grazie per 
i consigli e grazie anche per le 
critiche perché mi permettono 
di migliorare. 
Sono stati mesi intensi durante i 
quali io e l’intera Giunta comu-
nale abbiamo dovuto affrontare 
problemi impor tanti e cercato 
di dare r isposte concrete e 
significative alla grave situazione 
di crisi che il nostro Paese sta 
attraversando. Tutto questo con 
bilanci che vedono diminuire di 
anno in anno i finanziamenti del 
Governo ai Comuni a causa di 
una Finanziaria che non fa che 
prevedere tagli in settori impor-
tanti come quello della cultura. 
Il tempo che ci apprestiamo a 
vivere si preannuncia complesso 

e per questo, nell’ultimo bilancio 
comunale, oltre a confermare 
tutte le misure per cercare di 
contenere gli effetti della crisi, la 
pressione fiscale rimarrà inalte-
rata, come pure tutte le tariffe dei 
servizi a domanda cercando, nel 
frattempo, di elevare la qualità 
degli stessi servizi, puntando su: 
infrastrutture, ambiente, famiglia, 
scuola, cultura e turismo.
A breve si entrerà nel vivo della 
campagna elettorale e questa 
maggioranza è pronta ad affron-
tare i prossimi mesi con tanta 
voglia di sfidare il futuro con la 
consueta serietà, con la sobrietà 
e con l’entusiasmo che sempre 
l’ha contraddistinta. 
Le  e lez ion i  r appresentano 

un’oppor tuni tà per i  c i t ta -
dini per discutere sul futuro e 
sulla vocazione della comunità. 
Durante la campagna eletto-
rale avremo modo di intensi-
ficare quel confronto che da 
anni caratterizza il rapporto tra 
voi e l’Amministrazione discu-
tendo su ciò che abbiamo fatto 
e su quello che dovremo fare 
insieme cercando, soprattutto, 
di coinvolgere i giovani, perché 
è su di  loro che dobbiamo 
puntare e a loro dobbiamo 
cercare di trasmettere fiducia 
nelle Istituzioni e nel futuro.
Il sindaco dovrà avere la capa-
cità di fare da coordinatore tra le 
diverse esigenze e tra le diverse 
realtà del territorio: Fondazione 
Opere Laiche, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Loreto e Dele-
gazione Pontificia. Non par lo 
di semplice collaborazione, ma 
della capacità di elaborare pro-
getti condivisi e per questo pro-
ficui per l’intera città.
L’entusiasmo, g l i  obiett iv i  e 
le oppor tunità che abbiamo 
davanti ci consentono di guar-
dare con fiducia al futuro della 
nostra città.
Concludo rivolgendo un calo-
roso saluto a tutti voi e alle 
vos t re  f am ig l i e  i nv i andov i 
anche i miei più sentiti auguri 
di Buona Pasqua.

Paolo Niccoletti
Sindaco V.
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La cifra totale prevista per la manutenzione del 
fiume Musone è di 990.000 Euro ed è finaliz-

zata al contenimento del rischio esondazione. Il 
progetto avviato dalla Provincia di Ancona, prevede 
due diverse tipologie di intervento e una tempistica 
che a partire dal primo luglio dovrebbe portare alla 
conclusione dei lavori entro due anni. La parte più 
consistente dell’opera – illustrata dal dirigente pro-
vinciale Massimo Sbriscia, nel corso dell’assemblea 
organizzata giovedì 10 marzo da Amministrazione 
Comunale e Protezione Civile Comunale – riguarda 
l’adeguamento dell’alveo fluviale a Villa Musone 
attraverso un’attenta opera di manutenzione desti-
nata a ripristinare la regolare funzionalità idraulica. 
“Le mutate abitudini di gestione dei terreni agricoli, 
privi rispetto al passato di sistemi di regimazione 
per lo scolo delle acque, sommate a usi poco civili a 
seguito dei quali nel letto dei fiumi si sono depositati 
rifiuti e detriti, hanno portato – ha spiegato Sbriscia 

– a una serie di problematiche nel regolare flusso”. 
Si procederà pertanto 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, indi-
viduati a seguito di preliminari indagini topografiche, 
si interverrà con la riprofilatura del letto, attraverso 
l’esportazione dei materiali sedimentati sul fondo. 
Infine, nelle zone ad elevato rischio di esondazione, 
come nel centro abitato di Villa Musone, sarà avviato 
un piano di adeguamento totale, così da raffor-
zare gli argini e contemporaneamente ampliare 
ed abbassare il letto del fiume. Per prolungare nel 
tempo i risultati della bonifica, sarà poi definito un 
piano di manutenzione costante destinato a coin-
volgere le aziende locali. “Garantire il buono stato 
ecologico dei fiumi e darsi una tabella di marcia per 
raggiungere questo risultato – commenta il respon-
sabile della protezione civile comunale Roberto 

Bruni – è una battaglia giusta a cui le istituzioni, a tutti 
i livelli e ognuna per le proprie competenze, devono 
dare il proprio contributo e sono certo che questi 
lavori che prenderanno il via la prossima estate 
potranno essere il miglior punto di partenza per 
questo percorso. Da parte mia e della protezione 
civile di Loreto ci sarà la massima attenzione nel 
verificare l’evoluzione dei lavori”.

stANziAti 990.000 euro Per ridurre il risChio di esoNdAzioNe

Fiume musone: al via i lavori di adeguamento dell’alveo

reCuPero FoNti storiChe. iNterveNti Per 1 milioNe e 430 milA euro

iniziati i lavori di restauro lavori pubblici

Sono iniziati i lavori di restauro 
del la Fonte Stor ica detta 

del la “Buffolareccia” s i tuata 
nel l ’omonima via, nel le vici-
nanze della zona industriale di 
Loreto. L’inter vento si inseri-
sce  all’interno del “Progetto di 
recupero Mura e Fonti storiche 
nel terr itorio del Comune di 
Loreto” firmato tra la Regione 
Marche e il Comune di Loreto. 
Grazie a questi interventi (per 
un  totale di 1.430.000,00 euro 

di cui il finanziamento a carico 
FAS è pari a 656.000,00 euro) le 
numerose fonti storiche presenti 
nel territorio comunale, situate 
nelle pr incipali vie d’accesso 
della città potranno tornare al 
loro antico splendore . Nello 
specifico, anticamente presso la 
Fonte della Buffolareccia, situata 
sulla via della marina, sostavano 
i bufali che da Por to Recanati 
trasportavano i materiali per la 
fabbrica del Santuario.

trAsPAreNzA

Si porta a conoscenza della cittadinanza che lo stipendio come 
Sindaco di Loreto ammonta a 1.066,00 euro mensili. Da 

questa cifra vanno però detratte le imposte che annualmente 
vengono conguagliate nel mese di luglio.

1 - Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un incrocio tra via Villa 
Musone e via Carducci.

2 - Realizzato, all’interno del Bastione Sangallo, l’ascensore che 
permetterà anche ai diversamente abili di poter usufruire del cine-
teatro, della sala mostre e della terrazza panoramica.

3 - Sono stati ultimati i lavori di ampliamento della mensa scolastica 
della scuola Gigli della Stazione di Loreto.

4 - Iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria rallenta-traffico 
in Via Brecce e della relativa bretella per snellire il traffico tra Via 
Brecce e P.zza Kennedy.

5 - Appaltati e iniziati i lavori, in collaborazione tra i Comuni 
di Loreto e Porto Recanati, per realizzare una nuova rotatoria 
all’incrocio tra Via Montorso e Via del Sole.

1 2

3

Fonte della Buffolareccia

ultimato il primo stralcio dei lavori di recupero della Fonte delle Bellezze

4 5
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Umberto Pirchio è nato a Loreto il 2 
novembre 1919. Risiede a Loreto in via 

Grotte 108 con la moglie e un figlio nella 
propria abitazione. Ha prestato servizio 
militare presso l’81° reggimento fanteria 
(18° battaglione mortai) con la mansione 
di infermiere. Partito per il servizio militare 
nel 1940, iniziata la guerra, viene imbarcato 
dal porto di Ancona per essere mandato, 
con il proprio reggimento, nel fronte jugo-
slavo e poi in Albania dove è rimasto fino 
al settembre del 1943 quando l’Italia ha 
chiesto l’armistizio. Fatto prigioniero dai 
tedeschi a Ragusa viene caricato in un treno 
con carri bestiame insieme ad altri com-
militoni e viene depor tato in Germania 
presso il campo di prigionia di Wissendorf 
(Amburgo) fino alla liberazione avvenuta 
nell’anno 1945. Giovedì 27 gennaio in occa-
sione della giornata del ricordo e del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia Umberto è 
stato premiato al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica. 

100 ANNi il 20 APrile

Tantissimi auguri a Luigi Gentili 
che il prossimo 20 apr ile 

festeggerà 100 anni. Nato a Cor-
ridonia nel 1911, si trasferisce a 
Villa Musone nel 1965, dove vive 
tuttora. Infaticabile lavoratore 
ha dedicato tutta la sua vita alla 
sua famiglia che, in occasione del 
grande traguardo, organizzerà 
una festa tra parenti e amici con 
tanto di celebrazione religiosa.   

dAl PresideNte dellA rePuBBliCA iN oCCAsioNe del 150° dell’uNità d’itAliA

umberto Pirchio premiato da Napolitano

il PresideNte BruNi: “uN Fiore All’oCChiello Per loreto e Per l’iNterA regioNe”

la Protezione Civile Comunale compie quattro anni
La Protezione Civile comu-

nale festeggia il quarto anni-
versario dalla costituzione e tale 
occorrenza, come stabilito dal 
regolamento, prevede il rinnovo 
delle cariche direttive al quale 
competono le responsabil ità 
per la gestione del gruppo ed 
il coordinamento delle nume-
rose attività che vengono svolte. 
«Quattro anni dedicati a costru-
ire e plasmare un’organizza-
zione in grado di inter venire 
dove c’è bisogno di aiuto, met-
tendosi gratuitamente al servi-
zio della nostra amata Città, dei 
nostri cittadini e del nostro pre-
ziosissimo territorio e questo 
grazie al l ’essenziale collabo-
razione con altre associazioni 
a noi vicine come il comitato 
locale della Croce Rossa e del 
quale ringrazio pubblicamente il 
commissario Antonio Politi ed i 
suoi collaboratori» - commenta 
così il Presidente uscente del 
gruppo Roberto Bruni, il quale 
prosegue dicendo: «Con grande 
impegno e profonda ded i -
zione abbiamo gettato delle 
basi solide facendo di questa 
organizzazione un fiore all’oc-
chiello per Loreto e per l’intera 
Regione. In questi primi quattro 
anni il gruppo vanta innumere-
voli presenze in attività di lavoro 
per la comunità, come supporto 

a manifestazioni religiose, civili 
e sportive, interventi emergen-
ziali e di calamità, fra cui ricor-
diamo parti-
colarmente 
l’importante 
soccorso in 
Abruzzo in 
s e gu i t o  a l 
terremoto 
dell’Aprile 
2009. Mol-
t e p l i c i  g l i 
interventi 
p e r  a l l a -
gamenti, 
mareggiate 
e nevicate , 
ed oltre a questo c i  s iamo 
adoperati per fare attività di 
sens ib i l izzaz ione a l le tema-
tiche di Protezione Civile ai 
ragazzi delle scuole elementari 
e medie . Abbiamo superato 
le 8000 ore di servizio garan-
tendo sempre una reperibilità 
H24, i volontari appartenenti al 
nucleo sono passati dai tredici 
del 2007 ai cinquanta attuali 
e nessun componente dell’or-
ganizzazione percepisce alcun 
compenso. Date le peculiarità 
del nostro volontariato essere 
pronti per l ’emergenza vuol 
dire anche insistere con corsi di 
formazione e esercitazioni fre-
quenti. Nonostante gli inevita-

bili momenti di scoraggiamento 
siamo ancora qui, dopo quattro 
anni di grande ma duro lavoro, 

con la sod-
disfazione di 
aver accu-
mu la to  un 
bagagl io di 
attrezzature 
e  c o m p e -
tenze che ci 
permettono 
di operare 
con discreta 
autonomia. 
Non è una 
tessera, non 
è una divisa, 

non è uno stemma che por ta 
sui vestiti o sugli automezzi che 
fa di un individuo un volonta-
rio; sono piuttosto il realizzare 
i l  valore di un dono altrui-
stico e gratuito come quello 
del nostro tempo libero e la 
sensibil ità nel comprendere 
che dall’altra par te esistono 
persone che possono avere 
bisogno del nostro tempo e 
del le nostre capacità. Tante 
volte le persone per strada mi 
domandano: “Perché lo fate?” 
Molte volte me lo sono chiesto 
anch’io, ma poi mi volto indie-
tro e vedo tutto quello che 
abbiamo fatto in questi anni, 
tutti i mezzi, le attrezzature che 

siamo riusciti ad accumulare e 
che poi sono serviti per aiutare 
altre persone, e allora trovo 
la r isposta a quel perché. La 
nostra associazione è aper ta 
a tutti, ma vorrei far capire a 
chi volesse iscriversi che fare 
volontariato con noi richiede 
impegno e costanza, sacrificio, 
formazione continua, senso 
di responsabilità, collabora-
zione e aiuto reciproco. In 
due parole: bisogna crederci». 
Infine Bruni conclude affer-
mando: «La cosa fondamen-
tale, e penso che tutti ormai 
dovrebbero aver la capita, è 
che noi preferiamo operare, 
lavorare, metterci a disposi-
zione del prossimo prima che 
apparire belli lucidi e incravat-
tati sulle pagine di un giornale; 
molte volte ci basta un sorriso 
della gente , una pacca sulla 
spalla dalle persone a cui pre-
stiamo aiuto, un invito a ritro-
varci dopo l’allarme per ridere 
insieme per r ipagarci del lo 
sforzo fatto. Questa è e deve 
essere la Protezione Civile». 
Ricordiamo che le elezioni 
per i l r innovo del consigl io 
direttivo sono fissate per il 19 
Marzo e tutti gli aggiornamenti 
si possono leggere nel sito uffi-
ciale del gruppo all’indirizzo: 
www.protezionecivileloreto.it

dopo essere stato premiato dal Presidente della 
repubblica, Pirchio riceve un omaggio anche dal 
sottosegretario gianni letta
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Fuori c’è un tempo bruttissimo, 
piove è freddo e tira vento. 

Ma dentro è molto caldo. No, 
non sono i termosifoni a scaldare 
i corpi ma è l’atmosfera che si 
respira a scaldare i cuori. Siamo 
alla Casa di Riposo ‘Oasi Ave 
Maria’ ed il nostro Club è allegra-
mente presente per condividere 
momenti di spensierata felicità 
con i tanti anziani che sono ospi-
tati in questa struttura.
E’ un’immagine a cui dovremmo 
assistere spesso: e invece no, 
questo frammento di immagine 
é diventato una rarità. Vecchi 
e giovani non si incontrano più, 

non vivono più insieme. A volte le 
famiglie sono costrette, loro mal-
grado, ad affidare ad altri la cura 
dei propri cari. 
For tunatamente , almeno qui 
a Loreto, abbiamo ancora delle 
strutture di accoglienza sensibili e 
attente a questi aspetti: nel cibo, 
nei servizi, nelle cure, nel modo 
di vivere.
Le operatr ici e gli operator i  
tengono duro e riescono a ricor-
darsi che il loro, prima che un 
lavoro, é una specie di missione. 
Dovremmo essere loro eterna-
mente grati, per quello che fanno, 
che svolgono: portano sempre un 
pezzo delle loro famiglie nel loro 
luogo di “lavoro”. Anche quando 
organizzano una festa di Carne-
vale per i loro ospiti. Speriamo, 
visti i tempi, che almeno questo, 
continui a durare. 
Il Rotar y Club di Loreto si è 
così affiancato al per sonale 
dell’Oasi,come fa già da qualche 
anno, per far vivere agli ospiti un 
po’ di aria carnevalesca in spensie-
rata serenità.
Il nostro Presidente Sandro Bolo-
gnini, ha contattato alcune ‘vecchie 
glorie’  della canzone popolare 
loretana che, di buon grado, hanno 
accettato di... esibirsi sull’inedito 
palco della Casa di Riposo per far 

rivivere agli ospiti alcuni momenti 
del loro tempo passato “quando 
ai dí della festa ella si ornava ed 
ancor sana e snella solea danzar la 
sera intra di quei ch’ebbe compagni 
nell’età piú bella”.
Gli ‘ar tisti’: Leandro Niccoletti, 
Ivo Marzi, Lamber to Ancone-
tani , Alber to Talevi , Arduino 
Muratori,Dario Benedetti, Fausto 
Busilacchi e Adriano Mariani, magi-
stralmente diretti da Marinella 
Domenella ed accompagnati dalle 
argentine note del fisarmonicista 
Edgardo Mugnoz, si sono esibiti 
tanto su temi classici come: Tanto 
pè cantà, La spagnola, Luna tu, La 
romanina, ecc.,quanto su pezzi della 
tradizione locale come: La Vacca de 
Drughetto e Loretanella, e con la 
entusiasmante effervescenza che li 
contraddistingue e con la preziosa 
ed indispensabile collaborazione di 
operatrici ed operatori della strut-

tura, che nell’occasione indossa-
vano costumi ispirati agli eterni eroi 
di Walt Disney, Topolino e Minnie, 
hanno commosso gli anziani che 
si sono visti proiettati indietro nel 
tempo ed hanno rivissuto momenti 
felici del loro passato. 
Quando l’età incalza, ma lo spirito 
rimane giovane può succedere di 
tutto! Anche, ad esempio, che un 
gruppo di anziani decida di unirsi 
al canto accompagnando con 
tenui vocine e ritmico battimani, 
quanto proposto dai musici. 
Non sono mancati i dolci della tra-
dizione, zeppole, frappe e... pasta-
relle, anche queste molto gradite 
dai numerosi ospiti dell’ Oasi.
Ci auguriamo caldamente di poter 
trovare altri momenti di condi-
visone  cercando di far nascere 
un sorriso dove quasi sempre c’è 
dolore o, peggio, rassegnazione. 

rotary Club

il rotAry CluB di loreto FesteggiA il CArNevAle CoN gli osPiti dell’ “oAsi Ave mAriA”

il sorriso non ha età

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

dell’Ambito XIII. Parteciperanno i ragazzi del corso 
bandistico di Loreto, i ragazzi dei centri socio – edu-
cativi: Alice di Loreto, Arcobaleno di Castelfidardo, 
Divina Provvidenza di Loreto, Fontemagna di Osimo 
e S. Germano di Camerano. Lo spettacolo dal titolo “5 
centri nello spazio” per la regia di Stefano Bianchi, andrà 
in scena il 13 aprile alle ore 16.30 al Palacongressi di 
Loreto. Ci saranno più di ottanta persone in scena tra 
attori, musicisti e cantanti e avremo la partecipazione 
straordinaria del cantautore Luca Lattanzio e di un 
grande ospite a sorpresa. Quest’anno grandi novità sce-

nografiche ed effetti di luce straordinari. Lo spettacolo è 
realizzato dall’Ambito territoriale XIII in collaborazione 
con gli assessorati ai servizi sociali, cultura e istruzione 
del Comune di Loreto e dei Comuni dell’Ambito XIII, 
la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, 
ASSO Osimo, ASSCOOP Ancona, ditta Mann, Casali 
Cars, Associazione Culturale l’Artista e Teatro e Skara-
makkai. L’evento sarà ripreso da TVRS, ètv e dal TG3, e 
trasmesso su RADIONUOVA IN BLU e RADIOCITY. 
Vi aspettiamo tutti per passare un pomeriggio con noi, 
in serenità e in allegria! L’ingresso è gratuito.

l’Artista
Associazione Culturale

La Regione Marche ha approvato il bando pubblico per la concessione dei sussidi alle famiglie con 
l’utilizzo del fondo regionale anticrisi 2011 di cui alla L.R. n. 20/2010, art. 5 (Finanziaria regionale anno 
2011). I sussidi sono concessi a ex lavoratori dipendenti, residenti da almeno tre anni nelle marche, 
ovvero dal 01/03/2008, che hanno perso il lavoro dal 1 gennaio 2010 e che non godono di indennità 
o che hanno un’indennità a seguito di licenziamento. Non possono presentare domanda coloro che 
sono risultati beneficiari del sussidio di solidarietà previsto con bando pubblico approvato ai sensi della 
DGR n. 82/2010, come da graduatoria approvata con DDPF n. 68FSP/05 del 16/04/2010 (fondo crisi 
anno 2010). Per i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e la relativa moduli-
stica scaricare il bando sul sito www.comune.loreto.an.it

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE è FISSATA PER IL 31 MARZO 2011.

L’ 11 Febbraio 2011, nella ricor-
renza della memoria della Beata 

Vergine di Lourdes, anche alla Casa 
Hermes si è celebrata la 19° Gior-
nata Mondiale del Malato.
Gli ospiti si sono riuniti nella Cap-
pella per la liturgia, celebrata dal 
Parroco Padre Vincenzo, il quale 
nell’omelia ha ricordato il messaggio 
del Santo Padre.
Questa giornata è divenuta occa-
sione propizia per riflettere sul 
mistero della sofferenza umana, 
alla luce della fede. Il tema, infatti, 
della Giornata Mondiale del Malato 
quest’anno è stato: “Dalle sue piaghe 
siete stati guariti” (1 Pt 2,24).
Dopo la preghiera particolare per 
tutti i malati, il SS. Sacramento è 
stato portato in processione, a tutti 
gli ospiti allettati. 
Il nutrito gruppo di ospiti, familiari, 
operatori e volontari, che infine ha 
ricevuto la Benedizione Eucaristica, 
ha dimostrato come sia possibile 
provare compassione, ossia provare 
dolore per la sofferenza altrui, facen-
done il motore della propria vita.

miria mazzocchini
Animatrice culturale

giornata mondiale 
del malato alla 
Casa hermes

AmBito Xiii.  ANdrà iN sCeNA il 13 APrile Al PAlACoNgressi lo sPettAColo

“5 Centri nello spazio”. 80 persone sul palco

Servizi SociaLi, Sanità e PoLitiche GiovaniLi



Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

Riceve: Lunedì 12,45 - 13,30 
 Giovedì 12,45 - 13,30
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NoNostANte i tAgli e i mANCAti trAsFerimeNti stAtAli Al ComuNe

tariffe per i servizi invariate da 10 anni

riAttriBuzioNe delegA
Con decreto del Sindaco di Loreto n. 1 del 07/03/2011 è stato 
deliberato di attribuire nuovamente all’assessore Massimo 
Bambozzi la delega al Bilancio che era stata temporaneamente 
sospesa nei mesi scorsi.

èstato approvato lo scorso 31 
gennaio il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2011, 
bilancio che, purtroppo, risente di 
questo particolare periodo di crisi. 
Il Governo, infatti, che fino ad ora 
aveva sempre stanziato un milione 
di euro di trasferimenti statali ai 
Comuni, quest’anno, ha effettuato 
un taglio di 310.000,00 euro impo-
nendo anche il divieto di sponso-
rizzare le manifestazioni sportive 
e prevedendo un taglio dell’80% 
alla cultura. Questa amministra-
zione cercherà naturalmente in 
tutti i modi di far fronte a questo 
problema cercando di onorare 
anche per il 2011 gli impegni 
presi negli anni passati. Ribadiamo 
che la maggioranza “Insieme per 
Loreto” in questi anni non ha mai 
aumentato nessuna tassa o tariffa 
per i buoni pasto, scuolabus, asili 
nido e mensa nonostante i signi-
ficativi aumenti del costo del car-
burante e dei generi alimentari 
avvenuto in questi ultimi tempi e 

tutto questo per far sì che il valore 
dei bilanci delle famiglie loretane 
possa rimanere integro. Tutto ciò 
è possibile grazie ad un’attenta 
gestione del bilancio, prevedendo 
acquisti mirati a costi più bassi ed 
eliminando inutili sprechi. Ricor-
diamo inoltre che a dicembre è 
stato anche firmato, per il quinto 
anno consecutivo, il protocollo 
d’intesa con i sindacati. Alla seduta 
erano presenti il sindaco Paolo 
Niccoletti, l’assessore Massimo 
Bambozzi, Marco Bastianelli della 
Cgil, Carlo Sorpino Spi Cgil, Giu-
seppe Giacco FNP Cisl e Angelo 
Pao lucc i  C i s l  Os imo. “Cos ì 
facendo – ha detto l’Assessore 
Bambozzi – si accentuano gli aiuti 
alle famiglie in difficoltà”. La firma 
ha riguardato:
1.  l’addizionale irpef il cui paga-
mento sarà esentato per redditi 
imponibili non superiori ai 15mila 
500 euro;
2. le tariffe che, a fronte del 3% 
della Tarsu, non saranno modificate; 
3. le scuole per le quali gli investi-
menti saranno svincolati dal patto 
di stabilità. 
4. Verranno inoltre confermate 
e riproposte le colonie estive, 
garantendo sempre l’altissima 
qualità del servizio con tariffe con-
venienti e i progetti per il disagio 
sociale . Vi invitiamo dunque a 
visitare periodicamente il sito del 
Comune www.comune.loreto.

an.it per controllare la pubblica-
zione dei bandi. 
5. Per quanto riguarda gli affitti 
per il 2011 l’Amministrazione 
Comunale ha previsto un for te 
contributo per le fasce di popola-
zione più in difficoltà. 
6. In merito all’iCi sono stati con-
fermati criteri più stringenti per 
l’esenzione delle “seconde case 
date in comodato d’uso gratuito a 
congiunti diretti”. 
7. A  causa del perdurare della crisi 
economica è stato riconfermato 
anche per il 2011 un capitolo per un  
contributo straordinario di 36 mila 
euro, fruibile dalla certificazione ISEE, 
aumentabile nel corso del 2011. 
8. Per quanto riguarda il perso-
nale, invece, il Governo con questa 
Finanzaria, prevede la possibilità di 
una sola assunzione a fronte di 
cinque pensionamenti. Negli ultimi 

quattro anni però, questa ammini-
strazione ha cercato di eliminare 
il precariato stabilizzando, dove 
possibile, il personale. 
9. Inoltre, accogliendo una richiesta 
avanzata dalle Organizzazioni sinda-
cali entro il primo trimestre è stato 
avviato un tavolo sociale attraverso 
il quale attuare un confronto tra le 
Istituzioni per le emergenze socio-
economiche che si presenteranno 
cercando soluzioni positive.
Nella tabella potete vedere come 
abbiamo operato, ad esempio per 
quello che riguarda l’IRPEF appli-
cata nel 2010. Dal quadro emerge 
che il Comune di Loreto, rispetto 
a quelli limitrofi, applica la percen-
tuale minore, cioè il 4/1000 e applica 
l’esenzione ai redditi fino a 15.500 
euro, garantendo da 10 anni gli stessi 
servizi ai cittadini nonostante i tagli e 
i mancati trasferimenti statali.

L a giunta Comunale - Asses-
sorato alla Cultura e Asses-

sorato al Patrimonio - in attua-
zione del programma presen-
tato ai cittadini, che prevede 
i l  migl ioramento dei ser viz i 
resi quotidianamente a tutti 
i loretani , ha previsto i l tra-
sferimento, entro la metà del 
mese di aprile, della Biblioteca 
Comunale “A.Br ug iamol in i” 
nei nuovi locali di Via F.lli Bran-
condi. La nuova sede, arredata 
in modo pratico e funzionale 
sarà dotata di impianti tecno-

logici avanzati (il luminazione, 
cl imatizzazione , connessione 
internet wi-fi) offrendo al pub-
blico giovane e meno giovane 
un ser viz io ut i le e un’occa-
sione di incontro, di crescita 
e di formazione. Un ambiente 
moderno dunque e al passo 
con i tempi che permetterà 
anche  l ’ o r g an i z z a z i one  d i 
incontri, presentazioni e molto 
altro ancora. Oltre ad avere 
un numero maggiore di posti 
di lettura e di postazioni elet-
troniche, sarà previsto anche 

il miglioramento dell’ambiente 
d e d i c a t o  a i  b a m b i n i  c h e 
potranno visitare la biblioteca 
assieme ai loro genitor i. Nei 
locali che ospitavano la biblio-
teca  sarà  invece t r as fer i to 

l ’Uffic io Anagrafe che ver rà 
r iorganizzato in un ambiente 
più ampio offrendo, in questo 
modo, un ser vizio più agile e 
veloce e garantendo la giusta 
riservatezza all’utenza. 

biLancio, Patrimonio, PerSonaLe, informazione, informatizzazione, raPPorto con Le iStituzioni

AmBieNti Più AdeguAti e CoNFortevoli Per gArANtire lA quAlità dei servizi oFFerti

Nuovi locali per la Biblioteca Comunale e per l’ufficio Anagrafe

 
Si comunica che il Comune di loreto offre, a tutti gli operatori del 
commercio, turismo, artigianato e industria, l’opportunità di ospitare 
nelle pagine del Periodico Comunale comunicazioni commerciali 

(Pubblicità) per valorizzare e mettere in mag-
gior risalto le attività della zona, a condizioni 
davvero interessanti. L’offerta prevede anche 
la possibilità di inserire materiale pubblicitario 

in occasioni di particolari promozioni in vari 
periodi dell’anno (saldi, sconti, vendite pro-
mozionali, periodi di bassa stagione ecc). 

Per informazioni 
potete contattare l’ufficio stampa ai numeri 

071.7505660 - 339.4265984 - 338.4131746 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo
ufficiostampa@comuneloreto.it

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale

Autorizzazione del tribunale di Ancona n. 15/94 r.g. periodici del 12 maggio 1994 Poste Italiane Ta-
riffa Pagata Pub-
blicità Diretta Non
Indirizzata DCB/AN
Aut. N°9 del 16.01.04

alle famiglie N. 3/2010

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale

Autorizzazione del tribunale di Ancona n. 15/94 r.g. periodici del 12 maggio 1994
Poste Italiane Ta-

riffa Pagata Pub-

blicità Diretta Non

Indirizzata DCB/AN

Aut. N°9 del 16.01.04

alle famiglie N. 4/2010

PTL/OMF/PMP/753/08

valida dal 05/12/2008
tariffa pagata

alle famiglie 
N. 5/2010

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale

Comune Add. Irpef applicata Esenzioni applicate

Osimo 8/1000 Esenti redditi fino a e 10.000,00

Filottrano 7,5/1000 Unica

Recanati 7/1000 Esenti redditi fino a e 8.500,00

Camerano 5/1000 Unica

Sirolo 5/1000 Unica

Numana 5/1000 Unica

Jesi 5/1000 Unica

Castelfidardo 4,7/1000 Unica

Loreto 4/1000 Esenti redditi fino a e 15.500,00



Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it 

Riceve: Mercoledì 12,30 - 14,00 
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i dAti dell’osservAtorio regioNAle su loreto e lA rivierA del CòNero

soggiorni più lunghi dei turisti
si punta tutto sul web

Il rilancio del turismo 
e del territorio si fa 

con proposte con-
crete, non con pole-
miche. Confar tigia-
nato, dice il segretario 
provinciale Giorgio 
Cataldi,  prende le 
distanze da tutte le 
discussioni sor te in 
ambito pol it ico su 

come debba essere veicolata l’immagine della 
Regione Marche. Non si può ridurre questo argo-
mento  a un semplice toto-testimonial o a una 
caccia allo slogan più appropriato. Il territorio 
merita di più perché l’economia turistica  è una 
delle chiavi che possono dare all’economia locale 
a una reale svolta, purché si elaborino strategie 
integrate e si faccia gioco di squadra, lasciando 
da parte personalismi e puntando a un obiettivo 
comune: la crescita di un nuovo turismo. 

Confartigianato infatti  è fermamente convinta 
del ruolo fondamentale che il turismo può  svol-
gere nel contesto sociale ed economico locale 
e per questo ritiene che si tratti di un settore 
su cui è opportuno puntare e investire, for ti 
delle tante qualità delle nostre terre: il paesag-
gio, la storia, l’ar te, e la cultura. Una carta che 
la nostra regione deve  giocare con attenzione 
in un momento difficile come questo in cui il 
manifatturiero arranca e ha bisogno di tempo 
per riprendere il suo ruolo propulsivo. 
Una risorsa strategica che mira alla valorizzazione 
del territorio per il bene del territorio stesso. In 
questo contesto  Confartigianato è già attiva su 
molti  fronti in quanto rappresenta diverse  catego-
rie impegnate nella filiera del turismo; basti pensare  
agli operatori balneari, all’artigianato artistico e di 
servizi , solo per fare un esempio. Per promuovere 
al meglio le competenze e le risorse Confarti-
gianato ha creato formule e progetti per  dare la 
giusta visibilità a queste realtà. Oasi Confartigianato 

rappresenta la categoria degli operatori balneari 
in prima linea nella gestione del turismo balne-
are .Grazie invece al progetto “La Via Maestra” 
Confartigianato intende promuove e valorizza le 
eccellenze dell’artigianato artistico mettendole in 
rete e definendo percorsi mirati tra arte, botteghe 
eccellenti, paesaggi e prodotti enogastronomici 
dalla Riviera del Conero alle Grotte di Frasassi 
comprendendo anche Loreto e le sue eccellenze. 
Un viaggio “emozionale” tra le bellezze, la storia, 
la cultura del nostro territorio e l’arte dei maestri 
artigiani che vi lavorano. Un turismo innovativo e 
interattivo. Il visitatore conosce il territorio attra-
verso il  manufatto artistico, unico e irripetibile. 
Il turista vuole vivere emozioni che rimarranno tra 
i ricordi più belli della vacanza. Questa è la via da 
percorrere per rilanciare il territorio. 
In virtù di queste potenzialità Confartigianato è 
pronta a collaborare con  le  Istituzioni e tutti i  
soggetti interessati per elaborare una proposta 
turistica integrata ed innovativa.

CoNFArtigiANAto, il segretArio ProviNCiAle giorgio CAtAldi iNtervieNe sull’immAgiNe delle mArChe

turismo: “servono proposte e non polemiche”

Dati incoraggianti relativi al 
2010 per i Comuni dell’As-

sociazione Riviera del Conero, 
sono quelli forniti recentemente 
dall’osservatorio regionale. L’au-
mento della durata media del 
soggiorno si è registrato in molti 
altri comuni associati alla Riviera 
del Conero: record a loreto, 
dove è sal ita da 1,97 giorni 
(2008) a 5,5 (2010), a Numana, 
salita da 8,1 giorni (2009) a 10 
giorni nel 2010 (anche se si è 
registrato un lieve calo di arrivi 
e presenze) e a Porto Recanati 
dove i turisti hanno soggiornato 
in media 12 giorni contro gli 11 
del 2009. Ad Ancona si sono regi-
strate circa 360 mila presenze, 
contro le 300 mila del 2009 e le 
270 mila del 2008. In leggerissimo 
calo gli arrivi (100mila nel 2009, 
sopra 90mila nel 2010) mentre 
cresce la durata media del sog-
giorno, salita da 3 giorni nel 2009 
e 2,6 giorni nel 2008 a 3,6 giorni 
nel 2010. Questi  ed altri dati 
sono stati esposti giovedì 10 feb-
braio dallo staff dell’Associazione 

Riviera del Conero agli opera-
tori economici di Loreto inter-
venuti presso la Sala del Consi-
glio Comunale. Durante l’incon-
tro sono state esposte anche 
le caratteristiche principali della 
programmazione che caratteriz-
zerà l’anno 2011. «Abbiamo con-
quistato nel 2010 nuove nicchie di 
mercato e ci sono stati turisti che 
hanno scoper to le Marche per 
la prima volta – ha detto il vice-
presidente rdc e assessore al 
turismo del Comune di loreto 
Bruno Casali - non ci saremmo 
riusciti senza l’associazione e 
senza mettere insieme le com-
petenze, proponendo il territorio 
nel suo complesso». «La Riviera 
del Conero –ha spiegato il pre-
sidente dell’associazione Riviera 
del Conero Car lo Neumann  
non è vincente nella singola 
offerta, ma ha ben pochi rivali se 
intesa nel suo complesso». L’as-
sociazione sta lavorando bene dal 
punto di vista promozionale e 
organizzativo nonostante la crisi. 
“La mission della nostra associa-
zione – ha detto il responsabile 
marketing dell’Associazione RdC 
Massimo Paolucci – è quella di 
sviluppare le attività del territorio 
e comunicarle con efficienza. Per 
noi l’offerta turistica può essere 
vincente se integrata, compren-
dendo tutte le valenze del ter-

ritorio in un’unica offer ta che 
unisca ar te, fede, mare, natura 
ed enogastronomia. I risultati dei 
questionari estivi che il nostro 
personale ha sottoposto ai turisti 
sono stati più che positivi. Grande 
successo ha ottenuto il servizio 
bus-navetta che ha permesso 
ai turisti di visitare anche i paesi 
dell’entroterra con guide anche 
in lingua inglese e che sarà ripro-
posto anche per questa stagione 
estiva”. Per il 2011 l’Associazione  
ha scelto di puntare ancora di più 
sul web e il marketing on-line, per 
sviluppare un turismo sempre più 
dinamico. Oltre alla rivisitazione 
del logo per dare più forza al 
brand, il fiore all’occhiello sarà 
il sito web sempre più funzio-
nale e indicizzato nei principali 
motori di r icerca e un’ampia 
newsletter grazie al database dai 
target mirati. Si punterà inoltre 
sui social network come Face-
book e Twitter e sulla tecnolo-
gia grazie a nuovi applicativi in 
fase di studio per gli smartphone 
e Ipad. Nel progetto on line la 
parte del leone la faranno i con-
tenuti dinamici ed emozionali. Lo 
scorso anno, tra guide complete 
e pieghevoli, sono state distri-
buite oltre 35 mila copie sia in 
Italia che all’estero, in particolare 
alle fiere di settore che saranno 
toccate anche quest’anno, come 

«Children’s Tour» a Modena e 
«Fiera del tempo l ibero» a 
Bolzano. L’Associazione Riviera 
del Cònero è composta da 
dodici comuni membri (Agu-
gliano, Ancona, Camerata Picena, 
Camerano, Castelfidardo, loreto, 
Numana, Sirolo, Ostra Vetere, 
Offagna, Polverigi, Porto Recanati 
e Santa Maria Nuova), le associa-
zioni di categoria, la Bcc di Filot-
trano e l’Ente Parco del Conero. 
Tra le varie attività ricordiamo 
che partirà a breve un workshop 
di lingua inglese che durerà per 
tutto il mese di marzo, gratuito 
per i soci e un corso di web mar-
keting fatto da personale spe-
cializzato che offrirà conoscenze 
più approfondite sul mondo del 
web. Tante iniziative che hanno 
positivamente colpito gli opera-
tori loretani presenti nella sala 
consiliare.

turiSmo, attività economiche e Produttive



Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 12,00 - 13,30 
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sAN seBAstiANo, lA FestA delle Polizie muNiCiPAli dA tuttA lA ProviNCiA

il Patrono dei vigili urbani
Si è svolta sabato 29 gennaio 

a Loreto la Festa di  San 
Sebastiano, patrono della Polizia 
Municipale. Quest’anno la ricor-
renza, grazie alla proposta di 
alcuni comandanti di  Polizia 
municipale , in primis del Col. 
dott. Tiziano Fulgi, comandante 
del Corpo di Ancona, del Magg. 
Norber to Garbati di Loreto e 
del Magg. Graziano Galassi di 
Osimo, ha assunto una forma più 
solenne del solito ed ha visto la 
presenza di tutti i Corpi e Servizi 
della Provincia. Alle ore 11,00 si 
è svolta la Santa Messa officiata 
da S.E. Mons. Giovanni Tonucci 
Arcivescovo di Loreto che ha 
ricordato l’importante compito 
svolto dalla polizia municipale 
nel “mantenere ordine e guidare 
i concittadini perché possano 

usufruire dei vantaggi che la 
civile convivenza offre”. Dopo la 
lettura della preghiera del Vigile 
Urbano il cor teo si è spostato 
presso il Teatro Comunale dove 
le autorità hanno portato i loro 
saluti ai presenti. Il vice que-
store di Ancona maurizio Pic-
colotti, rivolgendosi agli agenti e 
alle autorità presenti in sala, ha 
voluto “esternare i sentimenti 
che quotidianamente ci acco-
munano nello svolgimento di 
questa attività che ha aspetti di 
difficoltà e che richiede una pro-
fessionalità e una connotazione 
di umanità attraverso la quale 
la cittadinanza beneficia del ser-
vizio a cui siamo preposti”. I l 
sindaco di loreto Paolo Nic-
coletti  dopo avere ringraziato 
le autorità presenti ha espresso 

la “volontà di istituzionalizzare 
questa  man i fes taz ione che 
offre l’occasione di condividere 
insieme un momento di festa 
e di riflessione e di ringraziare 
tutti per l’operato svolto dalla 
Polizia Municipale nel mante-
nimento dell’ordine, della sicu-
rezza della città e dei cittadini 
che vi abitano. Un lavoro duro 
dal momento che viene svolto 
in una realtà complessa e che, 
essendo svolto in pubblico, è 
spesso sotto l’occhio e in balia 
delle critiche di chi lo osserva”. 
La  paro la  è  po i  passata  a l 
responsabile del dipar timento 
protezione civile della Regione 
Marche roberto oreficini e al 
Consigliere regionale moreno 
Pieroni . I l Comandante della 
Polizia Municipale Norberto 
garbati ha rimarcato l’impor-
tanza dell’evento ed ha rivolto 
un sincero saluto ad umberto 
Biondini, ex collega di 89 anni 
che i l  27 gennaio scor so, in 
occasione della giornata della 
memoria è stato insignito di 
una impor tante onorificenza 
come ex deportato in Germa-
nia. In conclusione il Coman-
dante della Polizia municipale 
di Ancona tiziano Fulgi  ha 
espresso le motivazioni che 

hanno por tato all’ organizza-
zione di tale manifestazione e 
cioè che “anche la Polizia Muni-
cipale deve avere un momento, 
una giornata per stare insieme 
e per riflettere di fronte al suo 
patrono, unico elemento che 
tiene uniti i diver si comandi 
in tutta Italia” ed ha ripor tato 
alcuni dati significativi relativi 
al le attività svolte nel cor so 
dell ’anno passato dai quali è 
emerso che tra le infrazioni 
più riscontrate ci sono: guida in 
stato di ebbrezza, superamento 
dei l imit i  d i  velocità (molt i 
superiori di 40 km/h sul limite) 
e divieto di sosta sugli spazi 
per disabili. La manifestazione 
è proseguita presso il Centro 
Giovanile Giovanni Paolo II di 
Montor so per un momento 
conviviale.

r.t.

lA regioNe mArChe CoFiNANziA il Progetto dell’iNg. BruNi

“loreto Città sicura”

Con Decreto del Direttore 
del Dipar timento per le 

Politiche Integrate di Sicurezza 
e per la Protezione Civile n° 4/
AGP_DPS del 18/01/2011 è 
stata resa pubblica la graduato-
ria dei progetti presentati dagli 
enti locali in materia di sicurezza. 
Tra i progetti ammessi al cofi-
nanziamento regionale troviamo 
“Loreto Città Sicura” presentato 
dall’amministrazione Niccoletti 

su elaborazione dell’Ing. Roberto 
Bruni, responsabile della Prote-
zione Civile lauretana. Una com-
par tecipazione di 26.400 Euro 
della Regione che permetterà la 
realizzazione del progetto con 
l’installazione di 16 telecamere 
che prenderanno posto nelle 
zone a maggior rischio di crimi-
nalità del territorio comunale. “è 
una duplice soddisfazione vedere 
approvato dalla Regione il mio 
progetto – commenta il respon-
sabile Rober to Bruni – primo 
perché installeremo nella nostra 
Città un sofisticato sistema di 
videosorveglianza e poi, dopo la 
preoccupante concentrazione di 
fur ti e rapine degli ultimi mesi, 
daremo ai cittadini una risposta 
impor tante in termini di sicu-
rezza. Siamo comunque consa-
pevoli – prosegue Bruni – che 
non r isolveremo completa-

mente il problema, ma sarà sicu-
ramente un for te deterrente 
con lo scopo di disincentivare 
quei compor tamenti a rischio 
attraverso un controllo continuo 
sul territorio, controllo messo 
in atto in maniera scrupolosa 
dalle forze di polizia locale”. Le 

telecamere, di tipologia “Speed 
Dome” (mobili con visualizza-
zione a 360°) saranno collo-
cate nelle aree più sensibili, nei 
punti di accesso alla Città ed in 
tutte le scuole e le aree verdi 
maggiormente frequentate da 
giovani e famiglie.

PoLizia municiPaLe, viabiLità, ambiente ed ecoLoGia, ParteciPazione democratica
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il ColoNNello lAureNzi iNCoNtrA i rAgAzzi dellA sCuolA mediA lotto

Presentato il progetto “sorella Acqua”
èstato presentato nella mattinata di venerdì 18 

febbraio, all Palacongressi comunale  il pro-
getto “sorella Acqua”; un incontro di studio e di 
riflessione sul problema delle risorse idriche, orga-
nizzato dal Rotary Club di Loreto e a cui hanno 
partecipato i ragazzi della Scuola Media L.Lotto di 
Loreto che hanno potuto ascoltare l’intervento 
del giornalista e meteorologo Francesco Laurenzi, 
volto noto della trasmissione RAI “Mattina in 
Famiglia”.  Ad introdurre e a presentare l’ospite 
illustre è stato sandro Bolognini, presidente del 
Rotary Club di Loreto “si tratta  - ha detto - di 
un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i 
più giovani su un uso corretto e responsabile di 
tale  risorsa. Tanto più che l’Italia è al primo posto 
in Europa per consumo e terza al mondo con 
1200 litri a persona ma è anche la più “sprecona”: 
consumiamo acqua otto volte di più degli inglesi, 
dieci volte in più dei danesi. La nostra iniziativa – ha 
sottolineato Bolognini -  vuole essere la naturale 
prosecuzione del lavoro e dell’impegno da tempo 
intrapreso dal Rotary International riguardante 

l’emergenza dell’approvvigionamento idrico per 
tantissima gente in tutto il mondo”. Dopo l’in-
teressante e vivace intervento del Colonnello 
laurenzi, che ha intrattenuto i ragazzi anche con 
uno dei suoi famosi esperimenti, si è provveduto 
all’intitolazione della Casa dell’Acqua. I ragazzi, 
infatti, nel corso di questi mesi hanno partecipato 
ad un concorso indetto dalla scuola e dall’Am-
ministrazione. Tra i vari nomi curiosi ed originali 
a trionfare è stata la proposta della classe 3°F 
“Fontana Europa” sia perché le fonti presenti a 
Loreto hanno un nome che richiamano la loca-
lità in cui si trovano ma anche per risvegliare in 
ognuno la consapevolezza di essere non solo 
cittadini italiani ma anche d’Europa. I ragazzi sono 
stati premiati con un computer che rimarrà in 
dotazione alla classe. Il Sindaco di Loreto nel 
suo intervento ha ringraziato i ragazzi presenti 
ricordando le ragioni che hanno portato l’Am-
ministrazione ad installare, qualche mese fa la 
Casa dell’Acqua  in Viale Europa, e cioè “la sen-
sibilizzazione dei cittadini al tema della risorsa 

acqua, la promozione di comportamenti eco-
sostenibili ma anche il riconoscimento del ruolo 
che svolgono le fontane, quali luoghi di aggrega-
zione dove i cittadini si incontrano e possono 
socializzare”. All’evento erano presenti anche il 
Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 
Prof. Pieralberto Scaleggi, l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Franca Manzotti e l’Assessore all’Eco-
logia e all’Ambiente Paolo Casali che ha illustrato 
anche i primi dati relativi alla fontana dell’acqua. 
Al termine della manifestazione ad ogni alunno è 
stata consegnata una pubblicazione curata dall’ing. 
Gesualdo Angelico del Rotary Club di Loreto: “Le 
4 R - Acqua bene prezioso” ed un riduttore di 
flusso da applicare ai rubinetti delle proprie case 
per ridurre il consumo di acqua senza modificare 
le proprie abitudini oltre ad un volantino, da affig-
gere nei bagni, dove si illustra un modo corretto di 
lavarsi le mani, aderendo al programma del R.I. e 
dell’UNICEF “handwashing”. “Se gli accorgimenti 
consigliati nell’opuscolo venissero messi in pratica 
– ha concluso il presidente Bolognini – in un 
anno potremmo risparmiare il 40% sui consumi 
giornalieri di un bene così prezioso come l’acqua”. 

r.t.

Casa dell’acqua, 165,270 litri erogati in 2 mesi
Sta riscontrando un grande successo la Casa dell’acqua che l’Amministrazione Comunale ha posi-
zionato in Viale Europa. In soli due mesi dal 7 dicembre, giorno dell’inaugurazione, al 16 febbraio 
2011,  sono stati erogati ben 165,270 litri di acqua e non è difficile credere a questi dati visto il 
continuo via vai di persone che affollano la fontana in ad ogni ora del giorno.
Una grande soddisfazione e risultati più che entusiasmanti per l’Amministrazione Comunale che ha 
sempre creduto nel valore educativo, ecologico e sociale di questa fonte come luogo di incontro tra 
i cittadini che permette inoltre di sensibilizzare le persone al tema della risorsa acqua e a promuo-
vere comportamenti eco-sostenibili.  Tra i dati più significativi è da ricordare che l’utilizzo di questa 
fontana ha già permesso di non smaltire grandi quantità di plastica riducendo la quantità di CO2 
immessa nell’ambiente (per la produzione e il trasporto della stessa).

dati reali dal 7/12/2010 al 16/02/2011 in 71 giorni di esercizio 
Totale acqua erogata (LT) .......................................................................................................... 165.270
Media giornaliera (LT)........................................................................................................................2.328
Naturale (LT) ....................................................................................................................................... 98.720
Refrigerata (LT) .................................................................................................................................. 34.420
Frizzante (LT) ....................................................................................................................................... 32.130
Totale bottiglie non smaltite (NR)1 ...................................................................................... 110.180
Totale PET non smaltito (QL)2 ............................................................................................................44
Totale CO2 non immessa nell’ambiente (QL)3 ......................................................................141
Lunghezza bottiglie (KM)4 .......................................................................................................................36
Volume Totale occupato dalle bottiglie (mc)5 ..........................................................................275
Numero abitanti ....................................................................................................................................5.170 
Media consumo pro-capite .............................................................................................................0,450

legenda 
1 Calcolo effettuato in base a una capacità di lt 1,5 a bottiglia
2 Calcolo effettuato in base a un peso medio di gr 40 a bottiglia
3 Calcolo effettuato in base a un peso medio di gr 128 a bottiglia
4 Calcolo effettuato in base ad un’altezza media di cm 33 a bottiglia
5 Calcolo effettuato in base ad un volume unitario di 2,5 cm3 a bottiglia

PoLizia municiPaLe, viabiLità, ambiente ed ecoLoGia, ParteciPazione democratica
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L’11 dicembre, si è svolta a Loreto, 
presso la Sala Espositiva Comu-

nale, la mostra dei lavori in ceramica 
realizzati dagli ospiti del Centro Alice 
insieme agli alunni delle classi terze 
della Scuola Media guidati dal cera-
mista Enrico Trillini. Alle ore 18.00 
presso la Sala  Consiliare si è svolta 
invece la premiazione e la consegna 
di borse di studio istituite dalla Fon-
dazione Opere Laiche Lauretane e 
Casa Hermes agli alunni della scuola 
media che sono risultati vicitori del 
concorso a tema. Durante la ceri-
monia l’Assessore alla Pubblica Istru-
zione Franca Manzotti ha espresso il 
suo plauso e la sua gioia per questo 
progetto: “Oggi sentiamo spesso 
pronunciare la parola integrare, 
soprattutto per i diversamente abili, 
questa integrazione deve portare  
la disabilità ad essere considerata 
in una prospettiva di uguaglianza, di 

solidarietà fondata sul concetto di 
diversità  come normalità della con-
dizione umana: ciò che oggi capitata 
a qualcuno domani potrebbe acca-
dere ad ognuno di noi per svariate 
cause. Oggi  - ha proseguito la Man-
zotti - sentiamo spesso pronunciare 
la parola integrare, la si utilizza in 
un’accezione positiva dove le parti 
in causa si coniugano tra loro. Con 
il progetto promosso e attuato per 
l’integrazione tra i nostri alunni delle 
classi terze con i nostri ragazzi del 
Centro Alice si vuole ancora di più 
esaltare un concetto che in questo 
caso non può che determinare una 
splendida fusione tra intelligenze 
diversamente espresse, tra sensi-
bilità diversamente sviluppate, tra 
abilità diversamente evidenziate e 
tra affettività altamente presenti e 
pronte, unite assieme, a dar vita a 
quelle alchimie di colori che solo nei 

ragazzi ancora albergano e risplen-
dono. Questa fusione - ha concluso 
l’assessore - esalta inoltre, la brillante 
idea di questo progetto, dove espri-
mersi attraverso un laboratorio di 
ceramica significa coniugare creati-
vità, duttilità e fantasia nella ricerca di 
un tutt’uno che l’opera evidenzierà 
in concreto ma, la sua espressione 
massima la ritroveremo nell’animo 
di questi ragazzi che saranno uniti 
in un’ esperienza umana e affettiva 
dove conoscersi ed apprezzarsi e 
volersi bene saranno i risultati di 
maggior spicco”.

continua a pag. 28

CoNvegNo sui 150 ANNi d’itAliA. l’iNterveNto del ProF. BologNiNi

“Nata per unire, non per dividere” 

Sabato 22 gennaio 2011, alle ore 
17.30, presso la Sala Consiliare 

del Comune di Loreto si è svolto un 
importante convegno per celebrare il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il 
professor Franco Bolognini, già Ordi-
nario di Diritto nelle Università, ha 
trattato il tema suscitando l’interesse 
dell’assemblea accorsa per l’occor-
renza. Questi, in sintesi, i punti salienti 
del suo intervento: “L’Unità d’Italia non 
si è compiuta 150 anni fa’. Una gran 
parte resta ancora da “ fare”. Secondo 
il professore “bisogna celebrare questo 
avvenimento non come un qualsiasi 
avvenimento del folklore o come un 
sentimentale ricordo ma come un 
impegno del presente, di ognuno, che 
investe ogni aspetto della vita sociale”. 
Il docente universitario si è chiesto: 
“è unità di un popolo, infatti, ed è 
coscienza di una comunità nazionale 
solo l’Unità territoriale, geografica o 
linguistica, politica o giuridica? E’ suffi-
ciente avere le stesse istituzioni o lo 
stesso ordinamento? O non devono 
essere piuttosto tutti questi aspetti pur 
necessari di un’unità più profonda emi-
nentemente spirituale, “culturale” nel 

senso più vasto della parola? Oggi si 
apre la possibilità di una comprensione, 
pacata e non alterata dalle passioni, 
del significato del contributo dei cat-
tolici”. Il relatore – dopo una rispet-
tosa e moderna analisi storiografica, 
- ha riconosciuto che si sono avuti in 
questi 150 anni grandi progressi “ma 
rilevante è ancora il cammino da com-
piere: la diffidenza di molti strati del 
mondo cattolico contro lo Stato; non 
sempre piena è stata l’accettazione 
totale del metodo democratico; le 
passioni “integraliste” e naturalmente 
le divisioni sul piano ideologico distin-
guendo il concetto di diversità (che 
non è divisione); l’individualismo e 
l’egoismo del singolo, del settore, della 
classe sociale, sembrano essere diven-
tati l’atteggiamento quasi normale; la 
violazione delle norme, l’evasione dalle 
imposte, la corruzione del funziona-
rio, la pressione sull’organo pubblico, 
l’uso demagogico dell’arma dello scio-
pero, la propaganda con ogni mezzo 
sull’opinione pubblica anche attraverso 
la distorsione della realtà, le disugua-
glianze economiche e sociali impedi-
scono l’Unità della comunità italiana. 
Lo stesso si può dire, ancor di più nel 
nostro tempo, per le condizioni di diffi-
coltà economica di alcuni gruppi sociali 
e per l’ingiusta distribuzione del reddito 
e per il problema della disoccupazione 
e della sperequazione tributaria che 
creano contrapposizioni psicologiche 
e motivi di disinteresse e di estraneità 
verso la comunità. Si tratta oggi, all’inizio 
del terzo millennio dell’era cristiana, di 
“fare l’unità degli italiani” assumendo 
il dovere, urgentemente, con la con-

sapevolezza più spietata e il senso di 
responsabilità più deciso. Occorrerà, 
quindi, un notevole impegno morale 
per ritrovare, nella serenità del giudi-
zio, la linea di azione razionalmente 
più corretta (e potrebbe essere anche 
la più audace), che sembri idonea a 
garantire nel presente e, per un certo 
avvenire, la possibilità di sviluppare lo 
spazio autentico della nostra libertà, 
come libertà per tutti e per ciascuno, 
di partecipare attivamente e respon-
sabilmente alla costruzione della vita 
comune”. Rivolgendosi in conclusione 
a quei cattolici, molti dei quali furono 
maestri di libertà, di cultura e di austera 
moralità e che storicamente furono la 
guida del paese dando ottima prova 
in passato perché più forte e radicato 
(radicato anche in motivi religiosi) era 
il senso del bene comune, dello Stato, 
della giustizia sociale o della libertà “ad 
essi spetta per primi dare l’esempio 
di spirito di sacrificio dei propri inte-
ressi individuali al bene della collettività. 
Bisogna cercare di ogni persona e di 
ogni cultura gli elementi positivi per 
assumerli in una sintesi nuova, che rea-

lizzi l’unità vera, cioè quella che rispetta 
ogni persona e ogni cultura perché è 
UNITà NELLA DIVERSITà”. Conclu-
dendo, il prof. Bolognini ha detto: “per 
realizzare questa unità si richiedono 
soprattutto la fedeltà di ogni giorno e la 
scelta di ogni giorno, quella del nostro 
impegno e del nostro lavoro, perché 
ogni nostro atto, compiuto in buona 
fede e facendo del nostro meglio, è un 
contributo essenziale (l’unico necessa-
rio anzi!) all’Unità d’Italia che attraverso 
di noi, a poco a poco, si compie”. 
“La preghiera per l’Italia”, che chiude 
in sé l’anima credente della Patria, 
merita una par ticolare attenzione, 
rappresenta un appassionato e fine 
atto di amore, un preciso dovere, 
valutato inderogabile anche da 
coloro che sono por tatori di altri 
valori o che non hanno rappor ti 
facili con la Chiesa e con il feno-
meno religioso, un ideale che non 
muore mai, una promessa signifi-
cativa per l’avvenire e, se si vuole, 
una responsabile e profonda com-
ponente di primo ordine del “senti-
mento europeo”.

PubbLica iStruzione, vaLorizzazione deLL’iStituto deLLa famiGLia

l’11 diCemBre 2010 lA mostrA del “CeNtro AliCe” Presso lA sAlA esPositivA del ComuNe

le diverse abilità tutte da scoprire

Un sentito ringraziamento alla 
Fondazione Opere Laiche e 
Casa Hermes che ha fornito 
a tutti i plessi scolastici un kit 
di pronto soccorso.
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Allo scopo di celebrare il Giorno della 
Memoria e ricordare “la Shoah, le leggi 

razziali, gli italiani che hanno subìto la deporta-
zione, la prigionia, la morte” (Legge 211/2000), 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, in colla-
borazione con la biblioteca comunale “Attilio 
Brugiamolini”, lunedì 24 gennaio scorso ha pro-
posto ai ragazzi delle classi terze della scuola 
media “Lorenzo Lotto” un interessante incon-
tro con l’ing. Nando Tagliacozzo, autore del 
libro Dalle leggi razziali alla Shoà 1938-1945. 
Documenti della persecuzione degli ebrei italiani 
per conoscere, per capire, per insegnare (Sinnos, 
2007). Nando Tagliacozzo nasce nel 1938, il 
giorno prima che la madre venisse “dispen-
sata” dall’insegnamento secondo le norme 
sulla razza allora vigenti. Insegnante elemen-
tare prima ed ingegnere poi, da diversi anni 
va nelle scuole a raccontare di sé, della sua 
famiglia e di quei tristi giorni. I documenti rac-
colti nel suo libro, dei quali ha ampiamente 
parlato proiettandoli e mostrandoli ai ragazzi, 
testimoniano e documentano alcuni tragici 
fatti di quel periodo. Non si tratta dei docu-
menti che hanno sancito l’attuazione della 
persecuzione, né dei testi delle leggi; non si fa 
riferimento a “documenti ufficiali”, facilmente 
reperibili in internet, ma a carte strettamente 
personali: certificati di nascita, lettere di licen-
ziamento, dichiarazioni di appartenenza “alla 
razza”, decreti di sequestri che raccontano e 

mostrano come si è manifestata la persecu-
zione degli ebrei italiani negli anni che vanno 
dal 1938 al 1945. Una testimonianza intensa 
da parte di una persona che, in prima persona, 
ha visto la propria famiglia colpita dalla Shoah e 
strappati gli affetti più cari (il padre fu arrestato 
a causa della delazione di un “amico” e depor-
tato ad Auschwitz; la sorellina Ada, alla quale è 
stata, poi, intitolata una scuola elementare di 
Roma, fu arrestata, insieme ad altri 1016 ebrei 
romani, nel corso di quell’indimenticabile 16 
ottobre 1943 e poi deportata, anche lei, ad 
Auschwitz). Per le classi seconde l’Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione ha voluto offrire, 
nell’aula magna della scuola media, la visione 
del film Arrivederci ragazzi di Louis Malle, film 
ispirato a un ricordo di scuola dello stesso 
regista. Per le classi prime si è proposta la pro-
iezione della pellicola Il bambino con il pigiama 
a righe di Mark Herman. Un film difficile da 
dimenticare, con un finale di fortissimo impatto 
e metafora dolorosissima dell’annullamento di 
qualsiasi diversità. Una “favola” nera che tira le 
fila della Storia e delle storie, lasciando solo con 
la rabbia e l’impotenza lo spettatore di fronte 
all’ultima immagine dell’ultima sequenza. Per le 
classi quinte delle scuole elementari si è pro-
iettato il film d’animazione Galline in fuga. Nella 
pellicola, realizzata dalla casa cinematografica 
DreamWorks, di proprietà di Steven Spielberg, 
il pollaio dei coniugi Tweedy è rappresentato 

come un vero e proprio campo di concen-
tramento, circondato da tralicci e filo spinato 
e all’interno del quale si dispongono, come 
in un vero e proprio lager, le baracche delle 
sventurate galline, chiamate al terribile appello 
quotidiano dalla perfida Mrs. Tweedy, pronta a 
decretarne l’orrenda fine sulla base di criteri, 
non certo nuovi, di vantaggiosa produttività. 
Con la preziosa testimonianza dell’ingegnere 
Nando Tagliacozzo e la proiezione di questi 
film l’Assessore alla pubblica istruzione Franca 
Manzotti ha inteso promuovere un momento 
di riflessione sugli indicibili e inenarrabili orrori 
che hanno segnato il XX secolo, su quanto 
accadde allora agli ebrei nei campi di concen-
tramento nazisti, e sottolineare la necessità di 
frequentare sempre più spesso la Memoria, 
come ben ha sottolineato anche il sindaco 
dott. Paolo Niccoletti nel significativo saluto ini-
ziale ai ragazzi, e di non considerare mai risar-
cito il debito con il nostro passato. Occasioni 
entrambe per rafforzare sentimenti di pace e 
di solidarietà fra i popoli in un ambito, quello 
scolastico, che è sede privilegiata di educazione 
e formazione ai valori della democrazia e della 
solidarietà, per impedire che l’orrore di quanto 
accaduto possa, in forme diverse, ripetersi nel 
futuro e per tenere sempre ben in mente la 
spirale di crudeltà che può partire da ogni 
forma di discriminazione.

Alessandro Finucci

Sabato 26 febbraio, si è svolta 
presso il Palacongressi Comu-

nale, la cerimonia di intitolazione 
dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Loreto a “Gianuario Solari”. 
Una grande festa organizzata 
nel migliore dei modi e presen-
tata dall’insegnante Anna Maria 
Medeot. Intrattenimenti musicali, 
eseguiti dal gruppo dei “Sunspot” 
e dei “Bagatelle”, simpatiche gags 
e l’entusiasmante spettacolo del 
mago Glauco si sono alternati agli 
interventi delle autorità presenti 
in sala. “è con plauso – hanno 
detto il sindaco e l’Assessore alla 
P.I Franca Manzotti – che l’Ammi-
nistrazione Comunale di Loreto 
ha accolto la proposta del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio d’Isti-
tuto del Comprensivo, di intitolare 
l’istituzione scolastica a Gianuario 
Solari, un loretano illustre e gene-
roso da essere annoverato tra i 
benefattori della città. La pubblica 
Amministrazione non può trascu-
rare nessun ambito della vita dei 
cittadini, nè può privilegiare alcuni 
aspetti a danno di altri. Tuttavia 

non sembra eccessivo pensare 
che la scuola debba occupare un 
posto di primaria importanza nelle 
preoccupazioni e nelle decisioni 
degli amministratori. Nella scuola, 
infatti, si realizza concretamente la 
complessa e delicata opera di for-
mazione culturale, morale e civica 
dei giovani che costituiranno la 
futura classe dirigente e i cittadini 
di domani. Senza togliere merito 
alcuno ai contenuti culturali che 
la scuola trasmette è importante 
sottolineare la necessità di dare alle 
future generazioni, anche e prima 
di tutto un esempio. E Gianuario 
Solari rappresenta, indubbiamente, 
un modello di generosità, altruismo 
e amore verso i giovani della città 
di Loreto”.  Il Dirigente scolastico 
Pieralberto Scaleggi ha ricordato 
l’ “iter burocratico amministrativo” 
che ha portato a questa intitola-
zione “un iter avviato il 29 giugno 
2009 con la delibera del Consiglio 
d’Istituto su proposta del Collegio 
Docente e conclusosi il 20 luglio 
2010 con il decreto n° 13330 del 
Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale delle Marche 
dott. Michele Colascibetta”. Pre-
sente alla manifestazione anche 
Stefano Solari, nipote di Gianuario, 
che ha espresso la sua felicità per 
questa intitolazione e che ha ricor-
dato la figura del nonno. Notevole 
fu il suo impegno per la città tanto 
da diventare Podestà e vice pre-
fetto del Dipartimento del Musone 
e Presidente dell’Amministrazione 
S.Casa. Grande fu l’attenzione che 
ebbe per la gioventù di Loreto 
tanto da lasciare nel testamento 
5 poderi le cui rendite sarebbero 
andate a beneficio dei giovani 
loretani. Nacque in questo modo 
l’Istituzione Solari amministrata dal 
1886 dal Comune di Loreto che 

ha assegnato ogni anno numerose 
borse di studio. Nel corso degli 
anni sono state apportate alcune 
modifiche allo statuto tra cui la più 
importante  quella del 2009 che 
ha esteso la possibilità di vincere 
queste borse di studio anche alle 
ragazze. Le esibizioni del coro dei 
bambini delle scuole materne e del 
Coro Vocincanto hanno concluso 
la manifestazione durante la quale 
è stato anche presentato il nuovo 
logo dell’Istituto Comprensivo 
ideato dal prof. Pierino Piangerelli, 
un logo che evoca dinamicità evo-
lutiva nelle più svariate possibilità 
combinatorie, pur rimanendo nel 
suo unicum “comprensivo”.

r.t.

27 geNNAio 2011: “lA shoAh”, il giorNo dellA memoriA. iNCoNtro CoN l’iNg. tAgliACozzo

“se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” (Primo levi)

26 FeBBrAio 2011, AllA PreseNzA degli AmmiNistrAtori di loreto e del CorPo doCeNte

intitolato a “gianuario solari” l’istituto Comprensivo statale

PubbLica iStruzione, vaLorizzazione deLL’iStituto deLLa famiGLia
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Asd loreto riCevutA il 12 diCemBre NellA sAlA CoNsiliAre

Premiati gli atleti del nuoto
Una giornata da incorniciare 

quella del 12 dicembre 
2010. Giornata che ha visto, 
nell’aula della sala consiliare del 
comune di Loreto, la presen-
tazione degli atleti del Nuoto 
Loreto e la premiazione dei 
ragazzi che nella passata sta-
gione agonistica si sono partico-
larmente distinti in ambito regio-
nale. Gare individuali: Biagiola 
giada (2° class. nei 400 misti 
camp.reg.estivi ES.A, 2° class. nei 
200 rana camp.reg.estivi ES.A, 
3° class. nei 100 rana camp.reg.
estivi ES.A, 3° class. nei 400 misti 
camp.reg. invernali ES.A, 3° class. 
nei 100 rana camp.reg. invernali 
ES.A), montenovo matteo (1° 
class. 200 misti camp.reg.estivi 
ES.A , 1° class. 200 misti camp.
reg.invernali ES.A, 1° class. 400 
misti camp.reg.estivi ES.A, 1° 
class. 400 misti camp.reg. inver-
nali ES.A,1° class. 200 dorso 
camp.reg.invernali ES.A), Polve-
rini matteo (1° class. 100 dorso 
camp.reg. invernali ES.A, 1° 

class. 100 dorso camp.reg. estivi 
ES.A, 2° class. 100 delfino camp.
reg. invernali ES.A, 2° class. 200 
delfino camp.reg. estivi ES.A),  
Cesaretti Carlo (2°class. 100 
rana camp.reg.invernali ES.A, 
2°class. 100 rana camp.reg.estivi 
ES.A). Gare di staffetta: 2° class. 
4x100 Misti camp.reg. inver-
nali ES.A (montenovo matteo 
- Polverini matteo - tiranti 
Andrea - Cesaretti Carlo), 
2° class. 4x100 Misti camp.reg. 
estivi ES.A (montenovo matteo 
- Polverini matteo - tiranti 
Andrea - Cesaretti Carlo), 3° 
class. 4x100 stile libero Camp.
reg. estivi ES.A (montenovo 
matteo - Polverini matteo - 
tiranti Andrea - Cesaretti 
Carlo). Nel corso dei suoi lunghi 
30 anni di storia, l’A.S.D. Nuoto 
Loreto si è più volte posizio-
nata ai primi posti nelle gradua-
torie regionali e nazionali. La 
ASD Nuoto Loreto, però, non 
solo per la preparazione dei sui 
atleti ma anche per l’organizza-

zione di gare di rilievo come il 
Meeting Nazionale Giovanile e 
il Gran Prix di mezzofondo in 
acque libere risulta essere un 
simbolo regionale per lo sport 
ed un riferimento nazionale per 
il nuoto. Prezioso il contributo 
delle famiglie  e fondamentale 
è il ruolo giocato dagli sponsor 
nel suppor tare le tante diffi-
coltà che la ASD Nuoto Loreto 

incontra quotidianamente. A 
loro un grande ringraziamento 
poiché a fronte di pochi van-
taggi, si dedicano e si prestano 
con il solo intento di aiutare 
un piccolo gruppo di appassio-
nati a ridurre il rischio che ogni 
ragazzo di giovane età corre per 
il solo fatto di vivere nel mondo 
di oggi ricco di contraddizioni 
e insidie.

PAllAvolo loreto mAsChile e FemmiNile iN grANde evideNzA

loreto tricolore, esse-ti vince Coppa italia

I mmensa, storica Esse-ti Loreto! 
Le biancoblu di Pistola hanno 

trionfato nella finalissima della 
Coppa Italia serie A2 a Santa 
Croce sull’Arno nella finale del 
13 marzo e hanno portato nelle 
Marche il trofeo, dopo una partita 
emozionante , con r imonte e 
contro rimonte fino al sospirato 
successo finale, una battaglia con-
clusa al tie-break. Inoltre, conti-
nua la corsa in campionato, dove 
le biancoblu di capitan Cibele 
lottano tra le posizioni di vertice 
della classifica: hanno concluso il 
girone di andata al terzo posto e 
proveranno a tenersi nelle zone 
alte anche nella fase di ritorno, 
per centrare l’obiettivo playoff. 
La Pallavolo Loreto, con le sue 

due formazioni impegnate nei 
campionati di serie A2 maschile 
e femminile (Energy Resources 
Carilo e Esse-ti), continua a far 
vivere agli appassionati di questo 
splendido sport dei momenti di 
bel volley al Palasport Massimo 
Serenelli. Iniziando dal settore 
maschile, c’è stato un cambio in 
corsa con l’arrivo in panchina 
del nuovo coach Emanuele Fra-
cascia, al posto di Federico Ram-
pazzo. La squadra era chiamata 
a risollevarsi da una situazione di 
classifica non al top, ed è puntual-
mente arrivata una bella serie di 
vittorie consecutive contro alcune 
delle squadre più forti di questo 
campionato di serie A2 maschile 
2010/2011 (come Ravenna, Sora, 
Milano): una stagione che si sta 
rivelando davvero molto equili-
brata e piena di risultati a sorpresa. 
Capitan Visentin e compagni 
hanno mostrato il valore di questa 
squadra con i convincenti risultati 
dell’ultimo periodo, e proveranno 
a continuare su questa strada 
in vista delle sfide che contano, 
quelle dell’ultima par te della 
regular season e, guardando più 
avanti, quelle dei playoff, che sono 

l’obiettivo della Energy Resources 
Carilo Loreto guidata da Fracascia.
Al PalaSerenelli, dunque, ogni 
settimana una partita di altissimo 
livello con le due serie A2 della 
Pallavolo Loreto.
Infine, passando al settore giova-
nile, anche quest’anno si è tenuto 
il tradizionale Torneo internazio-
nale giovanile maschile under 16 
“Memorial Serenelli e Cardinali”, 
decimo Trofeo Città di Loreto, 
organizzato dalla Pallavolo Loreto. 
Le migliori formazioni giovanili 

d’Europa si sono sfidate nei pala-
sport e palestre di Loreto e Porto 
Recanati: c’è stato un grande suc-
cesso per questa quindicesima 
edizione del Torneo “della Befana”, 
la vittoria finale è andata alla for-
mazione di Trento nella finalissima 
al PalaSerenelli.
Tutte le informazioni, news, imma-
gini e i video sulle due squadre di 
A2 e anche sul settore giovanile, 
sono disponibili sul sito www.pal-
lavololoreto.it, aggiornato quoti-
dianamente.

PoLitiche SPortive e infraStrutture SPortive
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Il 2010 si è concluso nel migliore dei modi, e l’ini-
zio del 2011 parte ancora meglio, con l’augurio 

di riscuotere sempre maggiori successi. Attual-
mente sono in svolgimento i corsi per bambini, 
lezioni per adulti e gli allenamenti della squadra 

che a Gennaio prenderà parte al campionato 
indoor regionale della FIT (Federazione Italiana 
Tennis). I corsi per bambini/ragazzi prevedono 
due sedute settimanali di allenamento ed hanno 
registrato un buon numero di partecipanti. Divisi 
in due gruppi per età, i ragazzi/e sono: Bruglia 
Lisa, Gallitri Rachele, Adamo Federico, Iacovelli 
Gabriele, Baldoni Matteo, Brugè Lorenzo, Pelusi 
Samuele, Eusebi Federico, Agostinelli Gloria, 
Petrini Anna. Per gli adulti sono in svolgimento 
lezioni collettive a qualunque ora e giorno della 
settimana, con la numerosa partecipazione sia di 
persone di Loreto che provenienti da paesi limi-
trofi. La squadra agonistica (composta da: Carletti 
Michele, Apolloni Marco, Galassi Massimo, Bugia-
nesi Massimo, Pennacchioni Luca) in vista della 
stagione agonistica alle porte sta svolgendo intensi 

allenamenti, suddivisi in due sedute di tennis e 
atletica presso i nostri impianti, in più una seduta 
di palestra presso la Power Fitness di Potenza 
Picena. Per la parte atletica i ragazzi si sono affidati 
alla guida del preparatore/personal trainer Scara-
botti Giacomo. Tutto ciò a dimostrazione del fatto 
che il Circolo è attivo, con tutti i ragazzi del diret-
tivo e della squadra che si stanno impegnando 
al massimo per far ritornare grande il tennis a 
Loreto. Con l’occasione v’invitiamo a venire a 
fare due scambi al Circolo, per provare l’intensità 
e la bellezza che questo sport sa regalare a tutti 
i livelli. Nel caso giocaste già e voleste migliorare 
la tecnica, venite pure a chiedere informazioni 
sui corsi di avviamento-perfezionamento tenuti 
dagli Istruttori federali: Carletti Michele e Apolloni 
Marco. Buon tennis e buon 2011 a tutti! 

Prosegue per il 5° anno consecutivo 
l’attività del ASD Atletico Loreto, la 

prima squadra amatoriale di Loreto. Dal 
2006 ad oggi si è cambiato nome, parec-
chie persone se ne sono andate e altret-
tante ne sono arrivate, ma lo spirito e la 
mentalità sono rimate immutate.
La società, composta dal presidente Vec-
chioli Emanuel, vice presidente Marconi 
Daniele, D.G. Gionti Simone, D.S. Ser-
rangeli Lorenzo e dai consiglieri, Testa 
Stefano, Agostinelli Vittorio, Curci Mario, 
Bonsignori Antonio, Gianluca Nocelli 
sempre assistiti dal responsabile societa-
rio Marconi Sandro, ha visto gli ingressi 
di Trucchia Luca come fotografo/diret-
tore ar tistico del sito e della nuova 
coppia che siede in panchina: Ingrassia 

Francesco e Caporaletti Nicola.
Sempre solidi i gemellaggi con altre 
società amatoriali come il Castelferretti 
Calcio e Salaria94 di Ascoli Piceno.
Proprio contro quest’ultima abbiamo 
disputato il “Trofeo dell’Amicia”. Due 
partite, andata/ritorno che ha visto i 
ragazzi Loretani aggiudicarsi il trofeo con 
i punteggi di 1-1 in casa e 2-3 in trasferta.
Di recente è stato instaurato un altro 
gemellaggio concluso brillantemente 
da Marconi Daniele, Simone Gionti 
e Gianluca Nocelli con gli Amatori 
Jalmicco di Udine. Con quest’ultima 
squadra ci saranno due amichevoli a 
fine campionato.
Il nostro gruppo è un gruppo unito, 
aperto a tutti, senza fenomeni e prime 

donne. Giochiamo tutti. La nostra vit-
toria è proprio questa: essere stimati e 
apprezzati per quello che facciamo per 
questo sport e per la nostra città. Nel 
nostro piccolo portiamo in giro il nome 
di Loreto associato ad una squadra di 
calcio che un gruppo di amici ha deciso 
di costruire con uno spirito simpatico, 
onesto e corretto, diverso da quello che 
siamo abituati a vedere. Se abbiamo: 40 

tesserati, concluso gemellaggi, il rispetto di 
altre società amatori e del Loreto Calcio 
un motivo ci sarà.
Approfittiamo per ringraziare ancora una 
volta Il comune di loreto - assessorato 
allo sport e il Loreto Calcio che anche 
quest’anno ci ha dato la possibilità di 
giocare nel nostro consueto campo.
Seguiteci e tifate sul nuovo sito: www.
atleticoloreto.it

Nuovo CirColo teNNis loreto semPre iN PieNA Attività. A CACCiA di risultAti

Corsi per bambini, lezioni per adulti

Asd AtletiCo loreto 2011, sArà uN ANNo PieNo di imPegNi e grANdi Novità

da cinque anni punto di riferimento del calcio amatoriale

PoLitiche SPortive e infraStrutture SPortive

38° CAmPioNAto itAliANo di CiCloCross uisP. devoluti A “CAPodArCo” 1000 euro iN BeNeFiCieNzA

112 concorrenti alle 3 prove. grande successo
Domenica 16 gennaio, centododici concor-

renti hanno preso parte alle tre prove del 
38° Campionato Italiano di Ciclocross per l’as-
segnazione dei titoli Uisp di questa specialità. La 
manifestazione è stata organizzata dal Team Ponte 
del presidente Roberto Baldoni e si è svolta su 
un percorso lungo 2,5 km. Nella prima gara riser-
vata alle categorie A5-A6-Giovani e Donne ha 
vinto Franco Di Vita di Sassoferrato del Team 
Ponte Franco, seguito dall’abruzzese D’Alessio 
e dall’emiliano Poggioli, mentre la pescarese 
Monika Mancini ha vinto tra le donne battendo 
la pisana Mistretta Beatrice campionessa uscente; 
tra giovani l’ha spuntata Mauri Filippo della Cicli 

Cingolani. Nella seconda gara, riservata alle cate-
gorie A3 e A4, ha dominato la classifica assoluta il 
barese Maurizio Carrer che ha vinto aggiudican-
dosi il titolo di campione italiano cat. A3, secondo 
il toscano Bartalini che ha preceduto il corregio-
nale Ferruzzi; al quarto posto Olivi Alessio Cicli 
Cingolani, che si è aggiudicato il titolo di campione 
italiano della sua categoria A4 precedendo il com-
pagno di squadra Marco Gobbetti secondo degli 
A4. Nella gara conclusiva riservata alle categorie 
A1 e A2 dominio degli atleti dell’Eurobike Corato 
di Bari nella parte iniziale con Nuha che poi viene 
raggiunto al terzo giro da Carrer Marino, all’arrivo 
Nuha la spunta sul compagno di squadra vincitore 
assoluto e della A1 e Carrer Marino vincitore 
della A2 è secondo assoluto; terzo l’umbro Laloni. 
Tanti gli appassionati lungo il percorso. Per la Lega 
ciclismo UISP c’erano Tordini, Mezzabotta, Rutili, 
Pignotti, Luciani, Palmoni e Massetti. Conclusione 
con foto finale dei tricolori, organizzatori e giudici. 
La società Team Ponte per l’occasione ha devo-
luto in beneficienza un contributo di mille euro 

destinato alla “Comunita’ di Capodarco”, assegno 
consegnato dal presidente Rober to Baldoni 
durante la cerimonia di premiazioni direttamente 
al rappresentante Gaetano Gazzoli. Ricordiamo a 
tutti che il prossimo 10 aprile si svolgerà a Loreto 
la prima tappa del “Giro d’Italia di Handbike 2011” 
la cui organizzazione sarà curata proprio dal Team 
Ponte.  Il Giro d’Italia di handbike gode dell’alto 
patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità 
ed è appuntamento d’eccellenza del calendario 
delle attività del Comitato Italiano Paralimpico e 
della Federazione Ciclistica Italiana.
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cuLtura, beni cuLturaLi, GemeLLaGGi, Pari oPPortunità

èstata celebrata domenica 20 
febbraio, presso il Santuario 

della Santa Casa di Loreto la 
S.Messa in ricordo dei Maestri 
Adamo e  Remo Volpi, momento 
conclusivo delle manifestazioni 
organizzate dal  Comune di 
Loreto - Assessorato alla Cultura 
con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Loreto e 
il patrocinio della Delegazione 
Pontificia e della Regione Marche 
per ricordare il grande organista, 
concertista e compositore.
Venerdì 18 febbraio 2011, alle 
ore 21.30, presso il Teatro Comu-
nale di Loreto, si era già svolto 
il Concerto in onore del Maestro 
Adamo Volpi, una serata emo-
zionante e piena di bella musica 
durante la quale amici, parenti, 
autorità e i loretani tutti hanno 
voluto ricordare questa grande 
figura del panorama musicale ita-
liano ed internazionale. 
Durante la serata, tra le straor-
dinarie esibizioni del fisarmonici-
sta Andrea Naspi, di Alessandro 
Mugnoz e Claudia Menghi (fisar-
monica e pianoforte) e di Valen-
tino Lorenzetti alla Fisarmonica 
elettronica è stato presentato il 
volume “ADAMO VOLPI Orga-

nista, Concertista e Compositore” 
curato da Sandro Strologo.
Grandi emozioni ha suscitato 
anche l’intervento del maestro 
Gervasio Marcosignori amico 
di Volpi e concer tista di fisar-
monica. Durante il racconto di 
ricordi e aneddoti di momenti 
pa s s a t i  i n s i eme a l  g r ande 
maestro, Marcosignori ha sotto-
lineato il fatto che “Volpi è stato 
tra i primi in Italia a scr ivere 
musica originale per fisarmonica. 
Per fisarmonica avevano scritto 
compositor i americani come 
Deiro, Magnante, Frosini... ma 

non italiani”. 
Prima dell’inaugurazione della 
mostra fotografica e di docu-
menti storici, allestita presso il 
locali della sala espositiva San-
gallo il Coro “Città di Came-
rano” - diretto dal M° Angelo 
B iancamano ha presentato 
ufficialmente,  l’Inno popolare 

dei Fisarmonicisti ritrovato tra i 
manoscritti del Volpi.
Grande soddisfazione è stata 
espressa dal Sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti e dall’Asses-
sore alla Cultura Maria Teresa 
Schiavoni che hanno sotto-
lineato “ l ’ importanza di orga-
nizzare eventi del genere che 
ser vono non solo a celebrare 
queste grandi personalità, ma 
soprattutto servono a mantenere 
sempre vivo, anche nelle gene-
razioni più giovani,  il ricordo di 
personaggi così importanti che 
hanno segnato indelebilmente la 
storia della nostra città”. 

r.t.

lo stretto legAme dell’orgANistA emililANo CoN lA Città di loreto

Adamo volpi: un musicista da ricordare

Cenni Biografici
La vita di Adamo Volpi , organista, fisarmo-
nicista, violinista, compositore e musico-
logo, uno dei più insigni rappresentanti della 
musica contemporanea,  è stata indissolubil-
mente legata a Loreto.  
Il maestro Volpi è stato uno di questi monu-
menti viventi, sconosciuto ai più, ma non agli 
addetti del settore. “Un grande musicista, 
appunto, da ricordare”, come dice il titolo 
della rassegna aper ta recentemente. Di 
origini emiliane, essendo nato nel 1911, in 
provincia di Cremona, Volpi trascorse parte 
della sua esistenza a Loreto.
Il 28 maggio 1937 Adamo ricevette la 
nomina di organista della Cappella musicale 
di Loreto, succedendo al fratello Remo, che 

ne teneva la titolarità dal 1932 e vi rimase 
a capo quasi ininterrottamente per 39 anni. 
Lasciò, infatti, la carica il 23 novembre 1976 
all’età di 65 anni.      
Una traccia indelebile quindi per la nostra 
cittadina. Una figura importante, se si pensa 
che, con la cessazione dell’attività del Volpi si 
chiuse la stessa Cappella musicale. Amico fin 
dall’adolescenza di un altro grande compo-
sitore italiano, Nino Rota, con il quale aveva 
frequentato il collegio a Milano, alla morte di 
Rota, dopo essere stato nominato nel  1966   
insegnante di Organo e Composizione 
organistica al Conservatorio “N. Piccinni” di 
Bari, di cui era direttore lo stesso Rota, Volpi  
tornò subito a Loreto per suonare  una 
messa commemorativa in onore dell’amico. 

Numerose, infatti, sono le Messe e le com-
posizioni vocali scritte da Volpi per il servizio 
della Cappella Lauretana, molte delle quali 
sono ancora oggi regolarmente eseguite 
nella Basilica. Innumerevoli le composizioni 
di brani da concerto per pianoforte, organo 
e altri strumenti.
Emblematico il fatto che, con il fratello 
Remo, più grande di lui di otto anni, si stabilì 
a Loreto prima della seconda guerra mon-
diale e fu organista della S. Casa e in seguito 
direttore della Cappella musicale. E che, una 
volta  tornato dalla guerra nel 1945, Volpi 
riprese la sua attività di musicista e di orga-
nista  sempre presso la nostra  Basilica  fino 
agli anni della morte che lo colse a Loreto il 
30 dicembre 1980. 
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cuLtura, beni cuLturaLi, GemeLLaGGi, Pari oPPortunità

CoNCerto sPettAColo iN oCCAsioNe del 150° ANNiversArio dell’uNità

luca lattanzio e stefano Bianchi in “viva l’italia”
La musica e l’avvento della 

televisione in par ticolare , 
hanno contribuito sensibilmente 
ad “unire” gli italiani. Lo spetta-

colo proposto il 17 marzo ha 
voluto sottolineare l’importanza 
della musica e delle canzoni 
come mezzi di divulgazione della 
cultura italiana. Il repertorio ha 
ripercorso grandi successi dei 
150 anni della storia d’Italia, inter-
pretati dal cantautore Luca Lat-
tanzio e dalla sua band. La dire-
zione artistica dell’evento è stata 
curata dal regista e attore Stefano 
Bianchi che è stato anche la voce 
recitante. Ci sono stati brani 
popolari, canzoni d’autore ed 
anche canzoni italiane che hanno 

reso celebre l’Italia nel mondo: 
dal le romanze , al la canzone 
napoletana, ai pr imi successi 
sanremesi di Albano, Modugno, 
fino ai recenti Bocelli, Ramazzotti, 
Pausini, Venditti, De Gregori, De 
Andrè etc... Un concerto storico 
– culturale, divertente e adatto al 
pubblico di ogni età. Il concerto 
è iniziato con piano, voce e viola 
e, man mano che scorreranno gli 
anni, si sono aggiunti gli strumenti, 
fino ad arrivare alle formazioni 
moderne. Uno spettacolo che 
ha coinvolto anche i ragazzi delle 

scuole di ogni ordine e grado. 
Sono stati anche coinvolti atti-
vamente nello spettacolo artisti 
e giovani provenienti dal tessuto 
locale. L’Amministrazione Comu-
nale e l’Assessorato alla Cultura 
hanno invitato la cittadinanza a 
trascorrere una serata in compa-
gnia della buona musica italiana. 
Lo spettacolo è stato trasmesso 
in diretta da Rdio City e in diffe-
rita da Radio Nuova in Blu. 

l’Artista 
Associazione Culturale

CoNtiNuANo le iNiziAtive dellA liBerA uNiversità lAuretANA Per lA terzA età

gli studi del territorio e la mostra di van gogh a roma
Pr i m a  d e l l e  “ v a c a n z e 

natalizie”com’è ormai pia-
cevole e consol idata tr adi-
zione, il giorno 22 dicembre ci 
siamo scambiati gli auguri per le 
imminenti festività nella saletta 
attigua all’aula consigliare, subito 
dopo la prima lezione dell’Ing. 
Gesualdo Angelico sulla storia 
toponomast ica del la nostra 
c i t tà . Nonostante Angel ico 
non sia originario di Loreto, ha 
approfondito gli studi relativi al 
nostro territorio -sia come tra-
dizione locale/polare, sia come 
storia con risultati veramente 
eccellenti e molto apprezzati. 
è quest’incontro un momento 
molto sentito e per questo 
anche un momento mol to 
atteso, non solo per scambiarci 
gli auguri per il Santo Natale e 
per un felice anno nuovo, ma per 
ritrovarci tutti quanti insieme. 
Dopo la solenne inaugurazione 
dell’anno accademico, è questa 
l’altra grande occasione - prima 
della fine dell’anno - che vede 
insieme i nostri iscritti. Il clima 
sereno, amichevole, festaiolo che 
accompagna questo evento, lo 
rende veramente imperdibile, 
tant’è che l’aula consigliare era 
stracolma. Un’apparecchiatura 
-per brindare e gustare una fetta 
di panettone - perfetta sotto 
la regia della soler te segreta-
ria Ines, aiutata da volonterose 
e affezionate “alunne”, ha reso 
anche visibilmente il clima nata-
lizio con un’armoniosa cromia 
di rossi. In precedenza, il giorno 
26 novembre, ci siamo recati 
a Roma per visitare la grande 
mostra dedicata a “ Vincent Van 

Gogh campagna senza tempo-
citta moderna” allestita al com-
plesso del Vittoriano. Per quanto 
ci è possibile cerchiamo di essere 
presenti a tutti gli eventi culturali 
che possano essere collegati ai 
nostri corsi e che quindi possano 
completare il ciclo delle lezioni 
svolte. è questo un pittore che 
non necessita di presentazioni 
in quanto su di lui sono uscite 
monografie, scritti e anche un 
telefilm che hanno scandagliato 
sia la vita personale sia il per-

corso ar tistico. Sono proprio 
queste occasioni che ci permet-
tono di ammirare una totalità di 
quadri che non sarebbe possi-
bile in altro modo, compresi gli 
stessi musei dove, al massimo, ci 
sono 3 o 4 opere dello stesso 
autore. Questo insieme di opere 
consente una conoscenza quasi 
completa del cammino percorso 
negli anni dall’artista e, pertanto, 
il suo evolversi ar tistico: ecco 
allora che girando lo sguardo a 
360 gradi in questa grande sala 
espositiva (orrendo conteni-
tore, adattato per questi grandi 
eventi, ma poco funzionale) si 

coglie quasi di colpo il tormento 
di Van Gogh, la sua vita trava-
gliata e la sua mai afferrata feli-
cità. I quadri ci narrano, come in 
una sequenza cinematografica lo 
svolgersi degli accadimenti che 
hanno segnato la via dell’ar tista 
e quindi la sua arte. Al termine ci 
siamo recati a vedere e visitare il 
famoso MAXXI, il Museo nazio-
nale delle ar ti del XXI secolo, 
ideato e progettato dall’archi-
tetto anglo-iraniano Zaha Hadid. 
Questo museo, inaugurato il 30 

maggio del 2010, (i lavori per 
la costruzione iniziarono nel 
2003) è dedicato alla creati-
vità contemporanea, all’ar te e 
all’architettura. è questo “...un 
edificio ardito e sperimentale, 
calato nella topografia e perfino 
nella storia di una Roma piena-
mente disponibile alla contem-
poraneità” come scrive Pio Baldi, 
Presidente Fondazione MAXXI. 
Il museo - come siamo stati abi-
tuati a visitarlo con i suoi per-
corsi predeterminati e quindi 
obbligatori - viene completa-
mente stravolto a favore di una 
molteplicità di percorsi che si 

intersecano tra loro, ma senza 
che il visitatore ritorni sui suoi 
passi. Il MAXXI, prosegue la scia 
artistica che ha reso famosa l’Ita-
lia nel mondo: per secoli l’arte e 
l’architettura italiana sono stati 
il modello, nel mondo occiden-
tale, al quale ispirarsi. Tramite 
questo museo il visitatore si 
orienterà con più chiarezza nel 
mondo dell’ar te contempora-
nea, sia a livello italiano sia a 
livello internazionale. All’interno 
i suoi 21.200 mq - dei quali 
10.000 mq di superficie espositiva 
- offrono un insieme di servizi 
che rendono il museo aperto e 
accorto a molteplici manifesta-
zioni  compreso un auditorium, 
una ricca biblioteca, archivi e 
anche uno spazio dedicato alla 
ristorazione. Ecco pertanto che la 
nuova concezione museale viene 
perfettamente a combaciare con 
le tematiche moderne nel voler 
vivere il museo sempre, quotidia-
namente e per questo “ Il pro-
getto propone un campus quasi 
urbano, un mondo nel quale 
tuffarsi, piuttosto che un edificio 
come oggetto firmato” come 
scrive la stessa Hadid. I1 conte-
nitore è già opera d’arte. Da non 
perdere. Durante il percorso di 
ritorno, il viaggio è stato “movi-
mentato” da un interessante 
scambio di idee sul capire e 
quindi sul messaggio che l’ar te 
contemporanea ci trasmette e, 
in una visione più lata, sull’inci-
denza che ha l’opera d’ar te sul 
nostro vivere la quotidianità. 
Discussione ancora aperta! 

Paolo mario galassi 
Rettore 
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doPo lA CerimoNiA di ChiusurA, lA BANdierA dellA eX sPsAm di loreto è orA CustoditA All’AltAre dellA PAtriA

Aeronautica militare loreto: Consegnata la Bandiera d’istituto al vittoriano
Con la formale consegna della Bandiera 

d’Istituto al Sacrario delle Bandiere delle 
Forze Armate presso l’Altare della Patria, 
avvenuta martedì 8 febbraio 2011, si è defi-
nitivamente chiuso il capitolo relativo alla ex 
Scuola Perfezionamento Sottufficiali dell’Ae-
ronautica Militare (S.P.S.A.M.) di Loreto. Alla 
testa della rappresentanza di Ufficiali e Sot-
tufficiali che hanno “scortato” la Bandiera da 
Loreto a Roma, era presente il Colonnello 
Angelo Balestrino, ultimo comandante della 
SPSAM ed attuale responsabile della Scuola 
Lingue Estere Aeronautica Militare (SLEAM) 
che ha di fatto ricevuto, dalla Scuola Perfezio-
namento, “il testimone aeronautico”. Tale pas-
saggio di testimone è avvenuto nel corso della 
cerimonia svoltasi il 3 febbraio 2011, sempre 
a Loreto, alla presenza del Comandante delle 
Scuole dell’Aeronautica Militare/3^Regione 
Aerea di Bari, Generale di Squadra Aerea 
Pasquale Preziosa, di autorità religiose, civili 
e militari locali, del personale in servizio ed 
in frequenza corsi presso l’Ente e le centinaia 
di ex dipendenti militari e civili che lì hanno 
lavorato in passato. Vale la pena ricordare 
che dal 1988, presso la Scuola di Perfeziona-
mento, sono transitati in totale oltre 30.000 
corsisti. Negli ultimi quattro anni poi si era 

verificata la coesistenza tra la SLEAM, giunta 
a Loreto da Ciampino (Roma) nel 2007, e la 
SPSAM. In tale periodo le attività dei due Enti 
si erano sovrapposte operando nel tempo 
una graduale transizione verso il “core busi-
ness” della SLEAM, lo studio e la certificazione 
della conoscenza linguistica, anche mediante 
l’adozione della modalità d’insegnamento a 
distanza (e-learning). Tale ultima metodolo-
gia, applicata a Loreto per la prima volta in 
Aeronautica nel 2007, è stata adottata dalla 
Forza Armata visti gli ottimi risultati conseguiti 
in termini di contenimento della spesa ed 
assenze dai rispettivi Reparti per la frequenza 
dei corsi. Un momento storico dunque a 
Loreto visto che, alla chiusura della Scuola 
Perfezionamento e sempre sullo stesso 
sedime, d’ora in avanti saranno presenti solo 
le attività della Scuola di Lingue Estere e l’oc-
casione rappresenta l’avvio di un nuovo e 
significativo periodo con una programma-
zione didattica che mantiene inalterata la 
numerosa popolazione di frequentatori, atte-
stati anche per il 2011 abbondantemente 
sopra le 2000 unità. In tale ambito alla Scuola 
Lingue Estere, inserita nel settore didattico 
formativo, è ora assegnato il compito di svol-
gere corsi di lingue estere, in modalità frontale 

ed e-learning, ed accertarne la conoscenza. 
Principalmente la lingua inglese per le esi-
genze del personale dell’Aeronautica Militare 
connesse con i delicati settori dell’aviation 
english e dell’impiego fuori dai confini nazio-
nali. A tale offer ta didattica si aggiungano i 
corsi d’italiano per militari stranieri extra-
comunitari, anch’essi in modalità frontale ed 
e-learning, nonchè i corsi di lingua inglese per 
altre altre Forze Armate e Dicasteri. Il tutto in 
linea con le disposizioni emanate dallo Stato 
Maggiore A.M. e dal Comando Scuole A.M. da 
cui dipende appunto la Scuola di Loreto.

         

AssoCiAzioNe CommerCiANti del CeNtro storiCo di loreto

Nuovo consiglio direttivo e nuovi obbiettivi
L’Associazione Commercianti del Centro 

Storico di Loreto, riunitosi in assemblea, ha 
rinnovato il  Consiglio Direttivo ed ha appor-
tato modifiche allo statuto includendo alle  le 
attività commerciali site in C.so Boccalini,P.zza 
della Madonna,P.zza Giovanni XXIII, Via Sisto 
V,anche le attività di P.zza Leopradi, P.zza Basili,Via 

Solari e Via F.lli Brancondi per dare maggior 
impulso e vigore  all’Associazione che si prefigge 
di essere maggiormente presente nel tessuto di 
Loreto proponendo iniziative e  collaborando 
più assiduamente con  il Comune, la Pro Loco, la 
Delegazione Pontificia e le varie Associazioni ed 
Enti locali al fine di migliorare l’accoglienza, per i 

cittadini, gli abitanti dei paesi limitrofi ed i turisti 
che ogni hanno visitano la Città Mariana  per 
motivi religiosi ed artistici. Il Consiglio Direttivo 
formato da Pirchio Fausto, Vergari Ramona , 
Bernardini Sonia, Camilletti Perla, Bartolini Fulvia, 
Picardi Maurilio, Pantaloni Stefano, ha nominato 
il Presidente nella persona di Pirchio Fausto.    

gruPPo riCreAtivo ArCoBAleNo e ComuNe Per il sesto ANNo CoNseCutivo iNsieme

la Casa della Befana al Bastione sangallo
Dal 26 dicembre 2010 al 16 

gennaio 2011, per il 6° anno 
consecutivo, è stata realizzata dal 
Gruppo Ricreativo Arcobaleno di 
Loreto, in collaborazione con il 
Comune – Assessorato al Turismo 
– Assessorato alla Cultura, la 
“Casa della Befana”. Quest’anno, 
per la prima volta, è stata allestita 
presso gli antichi ed originali locali 
del Bastione Sangallo nelle cui 
cannoniere sono state realizzate, 
in modo suggestivo, le varie stanze 
della casa: dalla camera al guar-
daroba, dalla cucina alla dispensa. 
Luci soffuse, mobili ed oggetti del 
secolo scorso hanno reso l’am-
biente ricco di storia e di fascino. 
Una raccolta di antichi giocattoli 
(dagli anni ‘40 agli anni ‘80) e foto 
d’epoca in bianco e nero sono 
stati esposti nella grande sala dei 

giochi dove i numerosissimi visi-
tatori sono stati letteralmente 
rapiti dai ricordi e dalla curiosità. 
La manifestazione, grazie all’im-
pegno e alla passione dei membri 
de l l ’ a ssoc iaz ione lauretana 
quest’anno è particolarmente cre-
sciuta arricchendosi di molteplici 
spazi curatissimi nei particolari e 
di numerose iniziative di intrat-
tenimento musicale e di gioco. 
Gustose tazze di cioccolata calda, 
vin brulé, fumanti caldarroste ed 
altre specialità tradizionali, sono 
state offer te dall’Associazione 
Arcobaleno a tutti gli ospiti della 
casa per riscaldare le fredde gior-
nate invernali. Il 16 gennaio, festosi 
girotondi e canti tradizionali ese-
guiti dal gruppo folcloristico “La 
Damigiana” hanno accompagnato 
la sfilata di decine di befane per le 

vie del centro storico. Tanta alle-
gria per tutti e grande gioia per 
i bambini che nel giocoso pome-
riggio hanno visto la befana con-
segnare, all’interno della propria 
casa, ad ognuno di loro, una 
calza ricca di dolciumi e di giochi. 
Seduta sulla sedia a dondolo la 
simpatica vecchina, oltre alla visita 
delle autorità: il sindaco Paolo 

Niccoletti, l’Assessore alla Cultura 
Maria Teresa Schiavoni, l’Assessore 
alla P.I Franca Manzotti e l’Asses-
sore all’Ambiente Palo Casali, ha 
ricevuto centinaia di famiglie e gli 
alunni delle scuole materne statali 
della città, e tutti si sono compli-
mentati per la lodevole iniziativa 
che ha riportato il dolce sapore 
della tradizione e della fantasia. 

aSSociazioni
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8dicembre Loreto,festa dell’Im-
macolata, in questa ricorrenza 

l’ASD Burraco Loreto  ha  orga-
nizzato una giornata di festa  per 
celebrare l’inaugurazione uffi-
ciale del circolo con la presenza 
del Sindaco Paolo Niccoletti e 
dell’Assessore alla Cultura M. 
Teresa Schiavoni.
Simpatica cerimonia con brin-
disi e aper itivo, a seguire un 
buon pranzo  in compagnia di 
43 amici. E non poteva mancare 
il torneo di Burraco! 28 tavoli 
di amici che si sono incontrati 
e hanno disputato 5 turni da 

4 mani. Grazie a tutti i par te-
cipanti che hanno voluto con-
dividere questo momento con 
me! Grazie Rimini , Riccione , 
Ravenna, Pesaro, For lì, Ascoli, 
Terni , Loreto, Por torecanati , 
Castelfidardo, Sirolo, Recanati, 
San Sever ino, e scusate se 
ho dimenticato qualcuno! Un 
GRAZIE par ticolare agli Arbitri 
Nazionali ROBERTO IACHINI 
e ENNIO DI ANDREA che mi 
sono sempre vicini con il loro 
aiuto e la loro professionalità!
Fantastica la par tecipazione di 
Giancar lo Del Bianco che, da 

vero FACTOTUM, ha spaziato 
dal ruolo di giocatore a barman 
nonchè da “velina”occupandosi 
magistralmente dello svolgi-
mento della lotteria!!!!

Ringraziando ancora, saluto e do 
appuntamento a tutti  per i pros-
simi eventi.

marisa Pigliacampo
Presidente ASD  Burraco Loreto

Asd BurrACo loreto

inaugurato il Circolo. Partecipanti anche dalla romagna

Domenica 23 Gennaio 2011 alle ore 9,30 
presso l’Istituto Salesiano di Loreto, 

all’insegna del 65° anniversario della fon-
dazione dell’Associazione Italiana Maestri 
Cattolici, si è aperto Il Consiglio Regionale 
Marche, alla presenza del Presidente Nazio-
nale Giuseppe Desideri. La Presidente Regio-
nale Dott.ssa Ancilla Tombolini, nel comme-
morare tale anniversario, ha ricordato che 
l’Associazione ha svolto e continua a svolgere  
nella Scuola il suo ruolo alla luce delle nuove 
esigenze, nella convinzione di collaborare 
alla formazione, all’autonomia, alla capacità di 
giudizio e di orientamento; ha ribadito anche 
che la Scuola è tenuta a dare risposte  a chi 
la frequenta, ad intessere relazioni con la 
Famiglia, la Società, la Chiesa ed il Territorio.  
La dott.ssa Tombolini ha poi introdotto  la 
problematica relativa al sistema di  valuta-
zione nella Scuola oggi, che dovrebbe inco-

raggiare un confronto continuo sulle attività 
svolte senza incorrere nella “frenesia” del 
voto che induce a volte a perdere di vista 
l’alunno. è una tematica fondamentale, che 
obbliga a riflettere; per tanto la Presidente 
ha proposto di creare gruppi di lavoro, sia a 
livello regionale che di sezione  per discutere, 
aggiornarsi, e promuovere, di conseguenza, la 
formazione e la crescita degli alunni, tenendo 
sempre presente la Fede, la Speranza che 
“spezza il buio” e la Carità. Ha infine comu-
nicato che la Pasqua del Maestro si cele-
brerà il 15 maggio a Fossombrone e che 
a Cingoli si è costituita una nuova Sezione 
Aimc. Interessanti e numerosi gli interventi 
dei presenti, insegnanti e dirigenti, in servizio 
ed in pensione. Successivamente ha preso la 
parola il Presidente Nazionale, confermando 
che la presenza dell’Aimc si attua, attraverso 
le singole Sezioni, nel territorio e sempre in 

rete con altre agenzie educative, come ad 
esempio le Università, per intessere sinergie 
di relazioni e “scambi di mercato” finalizzati 
alla Formazione, indispensabile oggi più che 
mai per attivare una scuola fatta da professio-
nisti, che sono intellettuali liberi e promotori 
di cultura. Dopo il saluto dell’Assistente Spi-
rituale Don Andrea Principini, è avvenuto lo 
scambio tra i Presidenti degli opuscoli riguar-
danti le attività fino ad oggi svolte nell’ambito 
dell’Aimc Nazionale e quelle degli ultimi 15 
anni di attività Associativa Regionale. Con la 
consegna degli attestati a tutti gli insegnanti 
appartenenti all’Associazione da 40 anni, si 
è conclusa la prima parte del Convegno e 
nel pomeriggio, dopo la celebrazione della S. 
Messa, completate le consegne, si è concluso 
l’incontro.

Bianca Ciambrignoni
Addetta Stampa

65° ANNiversArio di FoNdAzioNe dell’AssoCiAzioNe itAliANA mAestri CAttoliCi

la Funzione e il valore dell’istruzione religiosa

CittAdiNANzA AttivA mArChe: CoNtro gli sPreChi, lA CorruzioNe, Per lA sAlvAguArdiA dell’AmBieNte

uniti per la tutela dei diritti umani e sociali
Cittadinanzattiva è un movi-

mento di par tecipazione 
civica che agisce per la tutela 
dei dir itti umani, per la pro-
mozione e l’esercizio pratico 
dei diritti sociali e politici nella 
dimensione nazionale, europea 
e internazionale, per la lotta agli 
sprechi e alla corruzione, per la 

tutela dei diritti dei consuma-
tori e degli utenti a salvaguar-
dia dell’ambiente, del territorio, 
della salute e della sicurezza 
individuale e collettiva. Dome-
nica 16 gennaio 2011 nella Sala 
Macchi di Piazza della Madonna 
a Loreto si è tenuto il Con-
gresso regionale di Cittadinan-
zattiva Marche per eleggere 
il nuovo segretar io regionale 
dell’associazione a causa delle 
dimissioni presentate per motivi 
di salute dal segretario uscente 
Dante Reale. 
Erano presenti sessantatre dele-
gati delle Assemblee Territoriali 
di Ancona Nord, Ascoli Piceno, 
Cagli, Fano, Jesi, Macerata, Mate-

lica, Pesaro, Porto Recanati, San 
Benedetto, Senigallia e Urbino. 
In rappresentanza della Segre-
ter ia Nazionale il Vice Presi-
dente Beppe Scaramuzza.
è stata eletta nuovo segreta-
rio regionale Mariella Ceccarelli 
dell’Assemblea Territoriale di 
Ancona Nord che ha prevalso 
per soli tre voti sull’altro candi-
dato, Franco Rosina, dell’Assem-
blea Territoriale di Jesi.
Nel suo discorso programma-
tico Mariella Ceccarelli aveva 
posto l’accento sulla necessità 
di col laborare con le Ist itu-
zioni e accrescere tra i cittadini 
il valore e l’impor tanza della 
par tecipazione, pr ivilegiando 

l’essere e non l’apparire con-
trastando i modelli negativi del 
dire e NoN del fare, di costru-
ire un rappor to nuovo tra le 
Assemblee Territoriali e le varie 
reti in cui si ar ticola Cittadi-
nanzattiva, in par ticolare quella 
più diffusa che è il Tr ibunale 
per i Diritti del Malato (TDM) 
e ancora un impegno per svi-
luppare e promuovere nell’am-
bito della rete Scuola Cittadi-
nanzattiva (SCA) la par tecipa-
zione civica con la realizzazione 
di progetti di educazione alla 
cittadinanza all’interno e fuori 
della scuola. Investire sui giovani 
significa contribuire a migliorare 
la qualità della vita.

aSSociazioni
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CroCe rossA itAliANA, ComitAto loCAle di loreto iNdiCoNo lezioNi di sAlvAtAggio

18° corso di primo soccorso per giovani aspiranti volontari
Il corso è rivolto a giovani dai 14 ai 25 
anni ai quali verrà offerta l’opportu-

nità di entrare a far parte della Com-
ponente Pionieri ed agli adulti dai 26 
anni in sù per le altre Componenti. Le 
lezioni tratteranno argomenti relativi 
alla storia della Croce Rossa Italiana, del 
Movimento Internazionale di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa ed alle sue 
attività istituzionali (Soccorso Sanitario, 
Trasporto Infermi, Protezione Civile, 

Attività Socio Assistenziali, Attività per 
i Giovani, Salvataggio in Acqua, Unità 
Cinofila), quindi alcuni cenni sui prin-
cipi e regole fondamentali del Diritto 
Internazionale Umanitario. L’inaugu-
razione del corso è stata effettuata 
lunedì 21 febbraio 2011 alle ore 21.00 
presso la sala convegni Croce Rossa 
di Loreto, nella sede di via Rampolla 
1/A. Il corso articolato in 13 lezioni si 
stà svolgendo due volte alla settimana 

nelle sere di lunedì e Giovedì dalle ore 
21.00 alle ore 22.30 fino a giovedì 7 
aprile compreso. Le lezioni tenute da 
monitori e medici di Croce Rossa, svi-
luppano vari argomenti con particolare 
riferimento alle patologie del corpo 
umano; le ultime 3 lezioni di giovedì 
31 marzo, lunedì 4 aprile e giovedì 7 
aprile saranno tenute da Istruttori di 
BLSD sulla rianimazione, sulla sicurezza 
e sulla catena del soccorso, con prove 

pratiche. A tutti coloro che termine-
ranno con buon esito il Corso verrà 
rilasciato il Brevetto Europeo di Primo 
Soccorso (BEPS). Le iscrizioni sono state 
raccolte presso la sede di Loreto in Via 
Rampolla 1/A; ulteriori informazioni si 
possono ricevere rivolgendosi al n.ro tel. 
071 / 7500225. Per motivi organizzativo 
- didattici la C.R.I. si riserva di limitare il 
numero dei partecipanti così da permet-
tere il corretto svolgimento delle lezioni.
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Silvana Gelsi nasce a Loreto nel marzo di 37 anni fa e 
già dai primi anni di vita mostra molta attitudine per la 

musica e per il canto. Dopo varie esperienze di collabora-
zione con musicisti della zona, conosce il M° Fabio Burat-
tini, tastierista, con cui collabora ormai da circa tre anni, 
sia come duo musicale “Silvy & Fabio live” con repertorio 
che varia per ogni tipo di evento musicale (matrimoni, 
convention, feste, sagre, meeting aziendali ecc...), che con 
la “Ray Band” composta da cinque elementi, tutti musicisti 

professionisti, con gli spettacoli dal vivo “Italia Donna” la migliore musica italiana e “Disco 
Inferno” la migliore musica dance anni ‘70 ‘80. Li abbiamo potuti ascoltare anche la scorsa 
estate nelle serate organizzate dal Comune di Loreto dove hanno ottenuto un grande 
successo, e alla Festa della Birra organizzata dall’Altoetting Club di Loreto. Per Silvana la 
musica è vita, ricerca delle proprie emozioni, carica vitale. Speriamo di riascoltarla presto 
nelle nostre piazze e perchè no in qualche palco importante... in bocca al lupo!

Il 6 marzo a Villa Musone si è svolta la “6^ Fondo 
Valli dell’Esino e Musone” - 1^ tappa del Circuito 

Marche Marathon 2011 organizzata dall’Ass. Sportiva 
Dilettantistica Ragamon Cycling Team. Da sempre 
impegnata nell’organizzare manifestazioni ciclistiche 
a livello regionale, questa volta, l’associazione ha 
puntato in alto riuscendo ad assicurarsi, la possibilità 
di organizzare la prova d’apertura del Circuito per 
l’anno 2011. Sono stati 620 gli atleti dietro i nastri 
di partenza provenienti da tutto il centro Italia. Una 
grande occasione per gli amanti del ciclismo per 
cimentarsi in un percorso nuovo, non di eccessiva 
difficoltà, adatto anche a chi doveva ancora mettere 
a punto la preparazione. Il percorso ha offerto la 
possibilità di far conoscere a fondo le bellezze delle 
nostre zone, dal blu del mare della Riviera del Conero 
al verde delle colline dell’entroterra attraversando 
i borghi più caratteristici. è stata anche l’occasione 
per assaporare le prelibatezze enogastronomiche 
tipiche della nostra zona. La partenza ha avuto luogo 
lungo via Villa Musone in uno scenario indimentica-
bile: più di seicento atleti schierati con il Santuario 
sullo sfondo in una giornata illuminata dal sole che 
ha fatto capolino come a premiare gli sforzi fatti 
dagli organizzatori: Flavio Montecchiari e Giordano 
Battistoni. I primi chilometri sono stati pianeggianti e 
ad andatura veloce. Poi, prima di raggiungere l’abitato 
di Sirolo, sono iniziati i primi sali e scendi che hanno 
accompagneranno gli atleti sino alla divisione dei due 
percorsi (80 km per il corto e 130 km per il lungo) 

posta in località Santa Maria Nuova. Chi ha optato 
per il percorso lungo ha attraversato le località di Jesi, 
Pianello Vallesina, Maiolati Spontini, Cupramontana, 
Staffolo, Castelrosino, Filottrano, Passatempo, Cam-
pocavallo fino a ritrovarsi di nuovo a Villa Musone per 
gli ultimi metri. Chi ha scelto il percorso breve invece 
una volta arrivato a Santa Maria Nuova ha svoltato 
per Filottrano così da riunirsi con i granfondisti fino 
al termine della gara. Gli ultimi km sono stati inte-
ramente pianeggianti con andature elevatissime e le 
due volate lungo Via Villa Musone sono state entusia-
smanti. La manifestazione ha avuto una speaker d’ec-
cezione come Barbara Pedrotti e le telecamere della 
piattaforma Sky che hanno seguito l’intero evento. 
Al termine della manifestazione si sono svolte le 
premiazioni all’interno della tensostruttura della Par-
rocchia di Villa Musone dove è stato allestito un Pasta 
Party per gli atleti, le loro famiglie e tutti gli addetti 
ai lavori. Una giornata di sport e aggregazione for-
temente sostenuta dall’Amministrazione Comunale 
e non solo. Il sindaco Paolo Niccoletti, l’Assessore 
allo Sport Michele Principi, il Comando della Polizia 
Municipale, il Consigliere Regionale Moreno Pieroni 
e imprenditori locali hanno sin da subito creduto 
nelle capacità dell’Ass. Sportiva Ragamon e dando il 
loro massimo supporto. Fondamentale per la riuscita 
dell’evento è stato il supporto di uno dei promo-
tori del Circuito Marche Marathon, Brega Roberto, 
che ha spinto affinché fosse l’Associazione lauretana 
ad aggiudicarsi la possibilità di organizzare la Prova. 

Flavio Montecchiari e Giordano Battistoni ringraziano 
Adriano Morbidoni, il Comitato di Quartiere di Villa 
Musone e tutti gli appassionati di ciclismo hanno 
offerto il loro supporto personale e necessario per 
la buona riuscita della manifestazione. Classifica 
uomiNi del percorso 130,0 km: 1° - Riccardo 
Nicotra - Asd Cicli Copparo 2°Jarno Calcagni – Asd 
Team Light Abbronzatura, 3° Serghey Mikhailousky – 
Asd Mtb Durantini. Classifica donne del Percorso 
130,0 Km: 1-Barbara Lancioni – Sintesi Vittoria Cicli 
Copparo Castelli, 2- Maria Cristina Prati – Asd Cicli 
Matteoni Frw, 3 - Sandra Marconi – Asd Mary Con-
fezionicycling Team. Classifica uomini del Percorso 
80,0 Km: 1- Matteo Alvisi – Asd Gs Alvisi Bicycles, 2- 
Gregory Bianchiasd Team Fausto Coppi Fermignano, 
3- Federico Tommasi – Asd Rimini Mobili. Classifica 
donne del Percorso 80,0 Km: 1- Orietta Schiavoni 
– Sintesi Vittoria Cicli Copparo Castelli, 2- Serena 
Dimarco – Asd Colonnella Bike, 3-Maria Teresa Mon-
daini – Asd Open Team.

CiClismo, iNvAsioNe di sPortivi sulle due ruote A villA musoNe. 620 iN tutto gli Atleti PArteCiPANti

A.s.d. ragamon Cycling team e zeppa Bike hanno fatto centro.

quANdo lA musiCA diveNtA emozioNe

loreto, Comune di artisti
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Collettivo delle «12 CoroNe», le PoteNziAlità iNesPresse seCoNdo P. FliChy

“quale avvenire per loreto?”
Il terzo martedì d’ogni mese avrà 
luogo un incontro alla «Pro-Loco», 

Corso Boccalini, 2 sul futuro della 
nostra santa Città. Tredici persone 
sono venute con la convinzione che 
domani Loreto potrebbe essere una 
bella rampa di lancio per la nuova 
evangelizzazione in Europa. L’unica 
maniera d’assicurare l’avvenire di 
Loreto è di vedere molto grande. 
Loreto dovrebbe divenire una cat-
tedra permanente d’insegnamento, 
specialmente sulla famiglia, una 
piccola capitale spirituale dell’Italia 
dove, in ogni momento dell’anno si 
potrebbero seguire sessioni, eser-
cizi spirituali... Le potenzialità sono là. 
Ciò che manca forse è il desiderio, 
la volontà, la determinazione. Tutti 
sono pieni di riconoscenza per il Pre-

sidente della Pro loco Delio Droghetti 
e per il Segretario  Maurizio Pangrazi 
che hanno reso possibile questo 
appuntamento mensile. Dopo la 
lettura d’Aggeo 2, 1-5: Coraggio!... 
Coraggio !... Coraggio !... E al lavoro! chè 
Io sono con voi !... padre Marco Flichy, 
francese, ha richiamato con severità 
“le regole del gioco”, precisando lo 
spirito e il metodo da seguire nel 
nuovo gruppo aperto a tutti: Umiltà 
- Carità nemica della critica e della 
polemica - Obbedienza alle auto-
rità - Spirito di comunione - Spirito 
costruttivo. Ciò non impedisce l’Im-
maginazione, la Tenacità e la Magna-
nimità. Il punto di vista della ricerca è 
quello: Non abbiamo la responsabi-
lità di chi gestisce. Abbiamo la libertà 
di sognare, d’augurare, di disegnare 

un’utopia. Siamo consumatori e non 
produttori. Cerchiamo di riflettere 
non di partire con ciò che si fa e che 
tutti ammirano, ma partire dai bisogni 
spirituali dei pellegrini, specialmente 
quelli delle nazioni straniere. Metodo 
deduttivo, non induttivo. Alla fine 
dell’anno un resoconto sarà affidato 
alle autorità in spirito di servizio. 
In conclusione, i partecipanti, ana-
lizzando «la prima corona, tratta 
dal libro “Loreto la città dalle dodici 
corone”, la Santa Casa», sono emersi 
diversi spunti di riflessione interes-
santi. Come aiutare le persone che 
vengono in pellegrinaggio - ahimè 
troppo breve - a Loreto? Come 
rendere visibili la storia e la grazia di 
Loreto in poche ore... con un filmato 
in non-stop, per esempio? Come 

strutturare un pellegrinaggio d’un 
giorno in modo abbastanza sostan-
ziale? Un sussidio propedeutico alla 
visita, da inviare ai potenziali pellegrini, 
potrebbe  essere utile? Ogni contri-
buto, anche critico al nostro progetto, 
è utile per analizzare a fondo la situa-
zione contingente e per offrire un 
apporto fattivo alla divulgazione del 
messaggio evangelico che scaturisce 
dal nostro santuario.

lABorAtorio Arte musiCA e teAtro

Concerti e serate a tema per beneficenza
L’Associazione culturale Labora-

torio d’arte Musica e teatro, è 
formata da musicisti e attori, che 
hanno come obiettivo la divulga-
zione della musica, il teatro e la 
valorizzazione della letteratura. Il 
gruppo musicale dell’associazione 
è formato da: Pianoforte (Pino 
Cuscito); Contrabbasso(Francesco 
Tesei); violino (Giulia Pizzichini) e 
Chitarra classica (Michele Storti) 
e probabilmente, a breve, si aggiun-
gerà un fisarmonicista, per formare 
il tipico quintetto per spaziare nel 
repertorio di  Astor Piazzolla. Della 
par te recitativa se ne occupano 
Simone Marzella, in collaborazione 
con Pino Cuscito. La parte lette-
raria è curata da Annamaria Cipol-
loni che sceglie poesie e letture a 
tema e collabora anche nella lettura 
dei brani.  Il 15 gennaio 2011, 
hanno portato in scena un recital 
di musica poesia e danza “donna 
dama Poeta” in collaborazione con 
la scuola “Espressione Arte Danza” 
di Villa Musone di Loreto; lavoro 

ideato scritto e diretto da Pino 
Cuscito in cui si parla della poesia 
al femminile attraverso i secoli (dal 
XV al XIX secolo) evidenziando la 
situazione delle donne nelle diverse 
epoche storiche e, di come l’arte 
al femminile sia stata poco consi-
derata. Il tutto accompagnato da 
musica classica dal vivo inerente 
ai vari periodi storici (quindi dal 
Barocco al Romanticismo). Su alcuni 
di questi brani le allieve della scuola 
di danza sotto la direzione e con 
le coreografie di Letizia Francioni 
e Francesca Pigliacampo, interpre-
tavano la vita di queste poetesse. 
Il ricavato è stato devoluto all’as-
sociazione Ser.Mi.R.R,di Recanati 
che sostiene i bambini di strada del 
Burundi, Allo spettacolo hanno par-
tecipato circa 400 persone, riscuo-
tendo critiche più che soddisfa-
centi. L’11 febbraio 2011, presso il 
Teatro Comunale di Loreto è stato 
portato in scena “salvatore morelli 
una tragedia italiana”di Emilia 
Sarogni. Questo lavoro è stato 

organizzato dal MOICA di Recanati 
con Simone Marzella nel ruolo di 
Salvatore Morelli e la regia di Pino 
Cuscito. Un dramma in tre atti che 
ha ripercorso la vita di Salvatore 
Morelli, insigne politico progressista 
pugliese morto nel 1880 che ha 
lottato prima per l’Unità d’Italia, poi 
ha portato avanti diverse lotte poli-
tiche per l’uguaglianza tra l’uomo e 
la donna, per l’istruzione gratuita ed 
obbligatoria per tutti in uno stato 
laico e vedeva già nel 1860 l’Ita-
lia come uno stato laico federale. 
Quasi dimenticato dalla storia e 
morto in miseria (in quanto a quel 
tempo i deputati non percepivano 

né stipendio né indennità). Gli altri 
attori che hanno messo in scena lo 
spettacolo sono stati: Giulia Poeta, 
Carlo Filocamo, Elisabetta Piccinini, 
Tiziana Bonifazi, Antonio Bozza 
e Francesca Cremonini. Alcuni 
di questi attori provengono dalla 
scuola di teatro di Andrea Ancone-
tani e fanno parte dell’Associazione 
“Nuovi Linguaggi” di Loreto, con 
cui si è instaurata una straordinaria 
collaborazione.  
Il 20 maggio, alle ore 21,00 presso 
il Teatro Comunale, l’Associazione 
presenterà “Ascoltami”, l’ultimo 
libro di Giancarlo Trapanese che 
parteciperà all’evento.

loreto CAlCio. PArteCiPANti Ai torNei iNverNAli

Pulcini che... crescono
Sono iniziati i tornei invernali della 

FIGC, che vedono impegnate 
ben sei formazioni del Loreto calcio.
Questi tornei, che si svolgono in 
palestra, sono propedeutici agli 
impegni primaverili quando le for-
mazioni dei bambini verranno impe-
gnate in campi all’aperto e di verifica 
dell’attività autunnale fin qui svolta.
L’impegno di questi bambini chia-
mati per la prima volta a confron-
tarsi con bambini dei Comuni limi-

Francisco, Santoro Leonardo.
Pulcini 2002: Marchetti Ales-
sandro, D’Aversa Mattia, Morotti 
Leonardo, Lazzaro Vittorio, Tucci 
Nicolò, D’Aponte Simone, Albo-
rino Davide, Fragola Nicolò, Strap-
pato Andrea, Giacchetta Car lo, 
Giacchetta Paolo, Iacovelli Gabriele, 
Girotti Matteo, Niccoletti Vittorio, 
Bassoua Gianluca, Dell’Aquila Victor, 
Raso Leonardo, Zittano Gabriele, 
Prebibaj Eraldo, Arcangeletti Luca, 
Del Savio Filippo, Guardianelli 
Claudio, Poppese Federico.
Piccoli Amici 2003-04-05:
Cheddira Mohamed, Lanzante 

Francesco, Dalfino Alessandro, Di 
Gaeta Daniele, Leonori Filippo 
Valentino, Mignanelli Marco, Car-
nevalini Leonardo, Tovo Felipe, 
Zazzar in i  Feder ico, C iabat t i 
Niccolò, Galluzzo Paco, Elisei Leo-
nardo, Papini Francesco, Suarato 
Lorenzo, Elia Thomas, Cusanno 
Lu i g i , Okwuokenye  Johnmi -
chael, Trivisano Gabriele , Bobò 
Tommaso, Turillo Michelangelo, 
Piccinini Adam, Crivellin Andrea, 
Mangiaterra Corrado, Slimane 
Omar, Zoppi Samuele , Budini 
Matteo, Lazzaro Simone, Alba 
Andrea, Partemi Marco.

trofi è particolare in quanto si con-
stata a vista la gioia e l’entusiasmo 
che profondono in campo.
Le formazioni impegnate sono le 
seguenti:
Pulcini 2001: Saponaro Angelo, 
Accattoli Nicolas, Grottini Filippo, 
Tarabelli Daniele, Areni Andrea, 
Scialpi Michele, Frenda Lorenzo, 
Crivellin Simone, Staffolani Samuele, 
Mattetti Alessandro, Gaspar ini 
Mirco, Giuggiolini Alice, Minciotti 
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dAl 27 APrile Al Primo mAggio 2011 torNA uN Attesissimo APPuNtAmeNto

51a rassegna di musica sacra virgo lauretana

Il 7 ottobre 2010, le suore Orsoline di Gesù, 
hanno festeggiato gli 80 anni di perma-

nenza a Loreto. Una grande festa preparata 
con dedizione con la fraternità “Casa dell’In-
carnazione” che ha voluto testimoniare la 
vicinanza alle suore e alla Congregazione. Le 
parole del Venerabile LOUIS MARIE BAU-
DOUIN sono state sottolineate anche dal 
vescovo, Mons. Giovanni Tonucci, nell’omelia 
durante la celebrazione Eucaristica, il quale 
ha messo in evidenza che “un uomo, che 
fonda il carisma sull’Incarnazione non può 
non essere che un personaggio di grande 
fede e intelligenza”. Erano presenti alla festa, 
oltre gli invitati e personalità cittadine, anche 
la Madre Generale Mercedes e le consi-
gliere Thérèse e Hazel. Con la loro presenza 

e le caratteristiche diverse hanno contri-
buito a rammentare il passato senza smi-
nuire il presente. L’oggi è stato rafforzato 
da ciò che siamo stati, da come abbiamo 
operato. Ancora una volta suore e frater-
nità insieme a suggellare il cammino della 
“Parola” in una famiglia allargata. Il seme 
della “Parola” è stato gettato nel 1930 con la 
venuta, a Loreto, delle prime quattro suore 
più la superiora. Nello specifico nel 1949, 29 
bambine, orfane dei militari della “Guardia di 
Finanza”, accolsero nel loro cuore l’invito a 
far germogliare abbondantemente ciò che 
con amore avevano ricevuto. Le religiose con 
fiducia avevano elargito questo dono, e fu 
ben riposto, da quelle che furono le pioniere 
dell’annuncio. Con il trascorrere degli anni, 

l’istituto ha subito dei cambiamenti nell’am-
bito strutturale, ma non nell’educazione reli-
giosa. Da orfanotrofio a scuola materna ed 
elementare per divenire, oggi, casa di acco-
glienza. Il tempo è trascorso, ma quel piccolo 
seme piantato 80 anni fa, Loreto è divenuto 
un albero gigantesco che abbraccia i membri 
della “Famiglia dell’Incarnazione”. 

FesteggiAto il 7 ottoBre l’ANNiversArio CoN lA FrAterNità “CAsA dell’iNCArNAzioNe”

suore orsoline 80 anni di permanenza a loreto

In merito all’ar ticolo apparso 
nell’ultimo numero del giorna-
lino Comunale a cura dell’AS 
Amatori Calcio Loreto sul 
presunto “ostracismo” che ha 
costretto gli stessi ad emigrare 
ad Osimo Stazione per gli 
incontri ufficiali questa società, 
gestore dell’impianto precisa 
quanto segue: la richiesta di 
detta società è pervenuta per 
ultimo, rispetto alle richieste 
dell’Atletico Recanati (che 
aldilà della denominazione ha 
il corpo dirigente di Loreto), 
e dell ’Atletico Loreto. Pur 
essendo pervenuta per ultimo, 
riguardo alla giornata di allena-
mento sono stati collocati nel 
giorno desiderato, il mar tedì 
alle ore 21,00, mentre per 

l’orario delle gare ufficiali sono 
state proposte alla società tre 
possibilità, il venerdì alle ore 
21,00, il sabato alle 14,30 o alle 
18,00. Rifiutate le tre possibi-
lità, la società ha richiesto irre-
movibilmente il venerdì alle 
ore 20,00, non è stato possi-
bile accontentare gli Amatori 
calcio Loreto in quanto a 
quell’ora gioca la 3 Catego-
ria della Splendorvitt in alter-
nanza con l’altra formazione 
di amatori. Pertanto rinviamo 
al mittente l’accusa di ostra-
cismo, con l’invito a prendere 
atto che il calcio lo pratica in 
modo “amatoriale”.                                                              

Cs loreto

Dal 27 aprile al 1 maggio 2011 
torna a Loreto la 51a rasse-

gna Internazionale di Musica Sacra 
alla quale sono stati ammessi 
dodici Cappelle Musicali o cori, 
provenienti da Serbia, Slovacchia, 
Bielorussia, Russia, Repubblica 
Ceca, Filippine, Bulgaria, Taiwan, 
Germania, Polonia, Lituania e Italia, 
che terranno concerti nella splen-
dida cornice della Basilica della 
Santa Casa, nel Teatro comunale 
e nella monumentale Piazza della 
Madonna di Loreto. La Rassegna 
inizierà il 27 aprile, alle 21,00, nella 
Basilica, con il Concerto “Saluto 
a Maria” in cui, a turno, i 12 cori 
partecipanti eseguiranno celebri 
antifone mariane composte da 
autori famosi quali Swider,Berger, 

Da Vittoria, Poulenc, Arhanghel-
ski, Palestrina, Brahms, Koszewski, 
Laszlo e,  al termine, collettiva-
mente, l’”Oremus pro Pontifice” 
di Adamo Volpi, già Organista tito-
lare della Basilica della S. Casa, di 
cui si ricorda il ventennale della 
morte. Il 28,29 e 30 aprile, alle 
8,15, in Basilica, i cori eseguiranno, 
musiche liturgiche autoctone,di 
autori classici e contemporanei. Il 
28 e il 29 alle 09,15 e alle 16,00, 
nel Teatro comunale, la Rasse-
gna entrerà nel vivo mediante il 
coinvolgimento di Scuole Medie 
delle Provincie marchigiane. Le 
cappelle musicali partecipanti ter-
ranno concerti di musiche sacre 
classiche, folcloristiche ed autoc-
tone alla presenza di circa 2.000 

alunni,di Loreto e hinterland, pre-
ventivamente educati all’ascolto 
musicale a cura dei Maestri inca-
ricati. Il 28 alle 21,00, in Basilica, il 
Coro “Blagovest” di Minsk Belarus 
terrà un concerto con un pro-
gramma comprendente canti di 
liturgia ortodossa  dal XV al XX 
secolo e composizioni autoc-
tone di autori russi. Direttore: 
Serguei Agranovitch. Venerdi 29 
alle 21,00 in Basilica il coro “Vox 
Poetica Ensemble” e l’orchestra 
“La chiave armonica” di Fermo 
eseguiranno musiche di G.B Per-
golesi, A. Vivaldi e G.F. Haendel 
e Bach. (Solisti: Stefania Donzelli 
Soprano, Gaia Petrone Contralto, 
Direttore: Mario Ciferri). Il 30, alle 
09,30, in Piazza della Madonna, si 
terrà il consueto “Corinfesta”, una 
solenne e vera festa dei cuori e 
dei cori, avente il significato di una 
grande fraternità tra i popoli e tra 
i giovani in particolare, nello splen-
dore dei loro costumi e con i canti 
tradizionali dei vari paesi parteci-
panti, mentre ditte locali offrono  

a tutti i presenti vini e specialità 
gastronomiche  dei prodotti tipici 
della zona. Il 30, alle 21,00, in basi-
lica, si terrà il  Concerto di Gala, 
punto culminante della Rassegna 
Lauretana in cui le cappelle 
musicali par tecipanti offriranno 
all’ascolto del pubblico d’appas-
sionati, celebri composizioni del 
passato e del presente, di autori 
famosi antichi e contemporanei, 
quali Schittke, Orban, Miskinis, 
Bardos, Miserachs, Da Vitto-
ria, Bruckner, Cajkovski, Estrada, 
Hogan, Sinoviev, Dinev, Nystedt, 
Gorecki, Dabrowski, Laszlo. Il 
1 maggio, alle 11,00, in Basilica 
la Rassegna si chiuderà con la 
S. Messa, celebrata dal Dele-
gato Pontificio Mons. Giovanni 
Tonucci, solennizzata dai cori 
par tecipanti che eseguiranno 
collettivamente la “Missa Brevis 
in honorem Beatae Mariae Ver-
ginis Lauretanae” del M° Card. 
Domenico Bar tolucci. (Diret-
tore: Giuliano Viabile -Organista: 
Mauro Buscarini).

Scavi - Demolizioni - Vendita di inerti

Via E. Mattei 5/A Recanati 62019 (Mc)
P.iva: 01737820439 - Cel. 334.6063353 

e-mail: serenelli.andrea@libero.it



26

iNsediAto Nuovo ComitAto di quArtiere loreto stAzioNe

“Natale ed epifania son belle”
AIl nuovo comitato di quartiere di Loreto 

Stazione, insediatosi da poco tempo, si 
è presentato ai cittadini in occasione delle 
festività natalizie mirate all’allegria, ai giochi 
per adulti e bambini e soprattutto alla soli-
darietà nei confronti di chi non ha quelle pri-
marie possibilità per poter vivere un natale 
sereno. Molti sono gli obiettivi di questo 
nuovo comitato, ma quello prioritario è di 
trasformare “il quartiere” in una grande fami-
glia i cui membri vivono in armonia e colla-
borano per la gratificazione di tutti. Ed ecco 
che, grazie al contributo dei commercianti, 
dei liberi professionisti e dell’associazione 
sportiva, la sera di Natale è stata accesa la 
tradizionale “luminaria” nella Piazza della 
Stazione, raccogliendo intorno a sé gli abi-
tanti che, gustando le buone castagne cotte 
insieme, bevendo un buon bicchiere di vino, 
ascoltando la musica e affidando i bambini 
ai giochi del mago Glauco, proprio come 
una famiglia attorno al focolare, si è restati 
in attesa della mezzanotte per scambiarsi gli 
auguri per il Santo Natale. I tornei di burraco, 
hanno attirato molte coppie che si incon-
trano ogni mercoledì presso la sede dell’ex 
dopolavoro della stazione per trascorrere 
insieme momenti piacevoli e rilassanti. Ma il 

vero Natale è quando si perde l’egoismo e si 
pensa agli altri. Il Comitato di Quartiere, sen-
sibile alle situazioni di indigenza, con l’aiuto 
della Fondazione Opere Laiche e della 
fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, 
si è prodigato per donare “un sorriso” ad 
una famiglia bisognosa. Insomma, la luce e 
il calore della “Luminaria” ora sono spenti, 
ma, resta nei cuori di ciascuno la volontà e 
il piacere dello stare insieme e della condi-
visione. Iscrivetevi ai nostri tornei di burraco 
preso la sede del dopolavoro ferroviario e 
tutti, insieme a noi, gusterete il piacere del 
ritrovarsi e la gioia di stringere nuove amicizie 
o consolidare quelle esistenti.

renato esposito
Presidente Comitato di Quartiere Loreto

Sono 10 anni che il duo 
Pieroni-Casali scende a 

valle con mappe e cartine 
stradali, corredate da frec-
cette e rotator ie . Ogni 
vo l ta vengono es ib i te , 
davanti agli occhi (oggi non 
più) estasiati dei residenti, 
le proposte per risolvere 
un problema che in questi 
anni è cresciuto a dismisura. 
Difatti le poche cose fatte 
sono opera dei privati, per 
il resto il traffico è aumen-
tato a livelli inaccettabili, i 
lampioni sono vecchi di 40 
anni in via Tasso, via Rosario 
e altre strade, chi vuole 
uscire con la macchina da 
via Fonte delle Bellezze o 
da via Neruda deve racco-
mandarsi a qualche Santo 
per evitare incidenti (che 
pur troppo continuano ad 
esserci), i marciapiedi non 
esistono, bambini e anziani 
sanno bene del pericolo 
che corrono, soprattutto 

quando passano TIR e 
auto a for te velocità in 
una strada a doppio senso, 
inoltre le str isce pedo-
nali sono cancellate, i gas 
di scarico senza controlli, 
insomma: una viabilità da 
Medioevo. La soluzione c’è, 
è semplice ed è a portata 
di mano, ma si ha l’impres-
sione che ormai quello che 
interessa a chi comanda sia 
solo il valzer di poltrone.
Ora il nuovo candidato a 
Sindaco, assessore per 10 
anni della vecchia Giunta, 
quali altre mirabolanti “fre-
scacce” verrà a proporci in 
campagna elettorale? 
Certo è che i residenti di 
questa gran par te di Villa 
Musone finalmente hanno 
capito tutto. 

Franco lardini
Presidente Comitato 

“via Rosario”  
Villa Musone di Loreto   

ComitAto di viA rosArio All’AttACCo

“10 anni di promesse e basta”

Malinconico avamposto di un piccolo comune, 
taciturno borgo di transumanza religiosa. 

Così appare la frazione di Costabianca appena 
valicata la salita. Il tempo sembra essersi  fermato, 
le luci e colori del consumismo non sono mai 
passati di qua. Da sempre abitata da pensieri pigri 
e  contrapposti, ancor’oggi è tagliata in due da 
un’arteria dove schizzano veloci auto seguite una 
ad una dallo sguardo di arzilli vecchietti,  che seduti 
sull’uscio di casa le rincorrono finché non scompa-
iono all’orizzonte.
Qui puoi  sentire la fragranza del pane caldo che 
esce dal cesto del fornaio solo quando questo 
arriva strombazzando con il suo furgone. Come se 
venisse fuori da un vecchio film in bianco e nero, 
puoi notare il Cappellano Francese che con la 
braga del pantalone dentro il calzino pedalando di  
gran lena va a celebrare le orazioni del pomerig-
gio, o vedere sedute all’ombra del pino, godendo 
della sua frescura, delle anziane signore  in com-
pagnia di una Suora anticonformista che mentre  
regala sorrisi e buon umore  bussa sul tavolo i 
quattro assi, sperando così nella buona sorte.  Altri 
vecchi più in là non riuscendo a trovare nulla per 
uccidere  il tempo, con lo sguardo rivolto nel nulla, 
si perdono nei loro soliti tristi pensieri .
Eppure niente di tutto questo attira l’attenzione, 
nulla distoglie lo sguardo dal volante di chi si trova 
a passare di qua, anzi, questi spinge sull’accelera-
tore per portarsi via da quel visibile silenzio. Non 
una vetrina, non un vessillo, nulla che lo inviti a 
fermarsi; solo una sbiadita insegna telefonica d’altri 

tempi e un’arrugginita e stonata campana, che da 
sole tentano di sostenere una cronica mancanza 
di servizi.
Da noi i pettegolezzi della parrucchiera sono 
sempre di seconda mano, ci mancano i sorrisi dei 
bimbi nascosti dietro i gelati, non puoi neppure 
conversare con il pizzicagnolo che appoggiato 
sull’uscio del negozio con la “parnanza” tra le 
mani aspetta i clienti. Ci manca la toccata e fuga 
del tabacco-dipendente o la notizia di cronaca  
letta di passaggio nella bacheca del giornalaio, 
non puoi neanche sostenere la vecchietta che 
deve attraversare la strada con le borse della 
spesa e ci mancano persino le liti delle assem-
blee di condominio.
Sentiamo la mancanza di una piazzetta, con tutto 
quello che potrebbe esserci dentro e intorno; i 
centri di svago sono limitati ad un campetto in 
sintetico e l’unica  struttura ricreativa, per carenza 
di tempo o pigrizia, rimane spesso vuota.
I  nostri giovani migrano, legandosi sempre di 
più a luoghi lontani dalla frazione, i nostri vecchi 
aspettano con pazienza, loro lo sanno far bene 
e noi adulti, sempre più poveri di tempo, dob-
biamo provvedere alla mancanza di servizi sia 
per giovani che per anziani. Non ci accorgiamo 
che la frazione sta diventando un luogo sempre 
più  pigro e taciturno.
Anche se volessero gli abitanti della frazione non 
hanno la possibilità di incontrarsi -a meno che 
tu non abbia un cane- e sappiamo bene che se 
non ci si incontra non ci si conosce e se non ci si 

conosce non si possono trovare quegli interessi 
comuni o quegli stimoli che servono per costruire 
iniziative da poter riversare nella frazione per 
colorarla e renderla viva.
Spesso, in queste situazioni c’è sempre qualcuno 
che alza il dito indicando responsabilità, anziché 
idee, ma la  pigrizia, unica responsabile di questo 
immobilismo che prevale non solo nella frazione, 
sta diventando cronica e  non mi piace pensare 
che in un prossimo futuro anche io debba dipen-
dere o essere un peso per qualcuno solo per 
avere dei servizi primari.
Mettiamo via allora  pregiudizi e inoperosità, fac-
ciamo in modo che affacciandosi alla finestra un 
giorno qualcuno possa scorgere la quotidianità 
con i suoi suoni e colori, e non vedere solo fredde 
e rumorose auto che sfrecciano, con la consape-
volezza che queste non si fermeranno mai.
è vero che la Costabianca viene scelta da molti 
per la sua tranquillità, ma non lasciamo che questa, 
a lungo andare, si trasformi in solitudine.

Padella lauro 
per l’associazione Costabianca

AssoCiAzioNe CostABiANCA

“quel visibile silenzio”

comitati di quartiere

L’erba non c’é.
La Red Bull non c’é. 
La Coca Cola non c’é.
Ma che ce sta qua?

Beh…alle 18.00
c’è il rosario 
con Don Paolo!!
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Celebrazioni sobrie delle Festività Natalizie, 
in linea con l’attuale situazione di crisi, ma 

non per questo meno significative alla Scuola 
Materna Gigli di Loreto Stazione. Come da 
tradizione, la Materna Gigli ha dato il là a 
tutta una serie di iniziative molto significative 
che hanno riscosso generale entusiasmo e 
consenso. Nell’ordine prettamente cronolo-
gico, grazie in primis alla collaborazione con il 
Comitato di Quartiere, è stato addobbato, dai 
piccoli alunni, l’albero di Natale della Stazione, 
particolarmente suggestivo, con tanti palloncini 
rivestiti di carta e decorati. L’albero, che è stato 
gentilmente donato dal Vivaio Oste di Loreto 
, sarà ora piantato nel giardino della Scuola. I 
piccoli allievi, sotto la guida delle Insegnanti e in 
linea con la programmazione didattica annuale 
dal titolo “ conosciamo i cibi…che gusto c’e’?”, 
hanno realizzato  dei splendidi  doni per i loro 
genitori : un alberello di Natale in pasta frolla e 
una  ghirlanda di buon augurio di pasta di sale. 
Sempre in linea alla programmazione è stato 
poi realizzato un meraviglioso Presepe. L’ori-
ginalità del Presepe è stata costituita dall’uso 
di prodotti alimentari per la costruzione dei 
personaggi , della capanna delle stelle; difatti la 
capanna e’ fatta di pane, i personaggi ,le stelle 
e la stella cometa sono fatti con pasta secca 
e bignè , gli alberelli di pasta frolla. Il caratte-
ristico Presepe è stato esposto  alla mostra 

dei Presepi appositamente allestita. Al di là 
delle caratteristiche indubbiamente originali, 
emerge il profondo significato che di seguito 
si mette in rilievo: la più comune definizione 
che si dà del pane è quella di alimento fon-
damentale per l’uomo. L’accostamento alla 
Festività del Natale è perfetto a livello di sim-
bologia. il pane è alimento fondamentale per 
l’uomo; la Parola di Dio è pure sostegno fon-
damentale per il cammino terreno dell’uomo. 
Difatti il Natale segna la nascità di Gesù, il cui 
insegnamento è perlappunto Pane di Vita per 
gli uomini. Le iniziative hanno infine trovato il 
loro culmine nella celebrazione della Messa 
il giorno 21 Dicembre presso la Parrocchia 
Sant’Anna della Stazione di Loreto. La disponi-
bilità di Padre Piero, le Sue parole che hanno 
davvero toccato il cuore di tutti, hanno ben 
predisposto gli animi allo scambio degli Auguri 
nel corso di un rinfresco organizzato presso la 
Scuola dai genitori dei piccoli allievi. Un grazie 
di cuore và infine rivolto a tutti coloro che, con 
generosità ed entusiasmo, hanno contribuito 
alla realizzazione di tutte le iniziative intraprese:  
-l’Associazione Sportiva di Loreto Stazione;  -il 
Comitato di Quartiere di Loreto Stazione;  -la 
Ditta Capodaglio Andrera; -il Vivaio Oste di 
Loreto. A tutti un sentito GRAZIE!! La qualità di 
vita di una città si misura nel sentirsi una comu-
nità viva, partecipe, sensibile ed attenta ai Valori 

quelli che ci portano ad amare il prossimo 
come noi stessi, e ci fanno sentire nel cuore il 
vero senso del Natale. 
La scuola dell’infanzia “B.Gigli” ha vinto il primo 
premio nel concorso dei presepi organizzato 
dalla delegazione Santa Casa di Loreto.
Le  insegnanti:  Ambra -  Angela -  Carla 
-  Carmela -  Danila -  Fabiola  - Gigliola  - 
M.Rita  -  Paola

lA sCuolA mAterNA gigli  hA FesteggiAto iN mANierA origiNAle il NAtAle

Alberi e presepi di pasta e pane

L’I.I .S. Commerciale Alber-
g h i e r o  “ A . E i n s t e i n  A . 

Nebbia”, per l’a.s. 2011/2012, 
offre la possibilità, per la prima 
volta, di iscr iver si al l ’ Ist ituto 
Tecn i co  Economico  per  i l 
Turismo. L’Istituto ha avuto l’as-
senso della Regione Marche 
per apr ire i l nuovo indir izzo 
che andrà ad affiancare la qua-
rantennale presenza sul terri-
tor io del Tecnico Economico 
Ammin i s t r az ione f inanza e 
marketing (ex Tecnico Com-
merciale) e la consolidata espe-
r ienza dei corsi Professionali 
Alberghier i (cucina, sala bar 
e r icevimento). I l Diplomato 
nel  Tur ismo, come indicato 
nel Regolamento Ministeriale 
recante norme concernenti il 
r iordino degli Istituti Tecnici, 
ha competenze specifiche nel 
compar to delle imprese del 
settore turistico e competenze 
generali nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali 
ed internazional i , del la nor-
mativa civilistica e fiscale , dei 
sistemi aziendali. Egli interviene 

nella valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio cul-
turale, ar tistico, ar tigianale, eno-
gastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le compe-
tenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche 
e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda 
e contribuire sia all’innovazione 
sia al miglioramento organizza-
tivo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto 
internazionale. Nei cinque anni 
di corso, lo studente raggiunge 
una solida preparazione cul-
turale , competenze tecnico-
professionali specifiche, padro-
nanza di tre lingue straniere . 
I principali sbocchi professio-
nali sono: attività imprendito-
riali, lavoro presso agenzie di 
viaggi, alberghi, villaggi turistici, 
compagnie aeree, ferroviarie e 
di navigazione, organizzatore 
congressuale, promotore turi-
stico, accompagnatore e guida 
turistica, hostess e steward…
oltre alla possibilità di iscriversi 
a qualsiasi facoltà universitaria.

l’istituto “eiNsteiN NeBBiA” CoN l’APerturA del Nuovo teCNiCo eCoNomiCo iNdirizzo turismo

Polo leader con i nuovi corsi per le imprese e il commercio
Discipline

1° Biennio 2° Biennio V 
anno

i 
anno

ii 
anno

iii 
anno

iV 
anno

Lingua e Letteratura itaLiana 4 4 4 4 4

Lingua ingLese 3 3 3 3 3

seconda Lingua straniera 3 3 3 3 3

terza Lingua straniera - - 3 3 3

storia 2 2 2 2 2

geografia 3 3 - - -

MateMatica 4 4 3 3 3

inforMatica 2 2 - - -

fisica 2 - - - -

chiMica - 2 - - -

BioLogia e scienze deLLa terra 2 2 - - -

diritto ed econoMia 2 2 - - -

econoMia aziendaLe 2 2 - - -

discipLine turistiche e aziendaLi - - 4 4 4

geografia turistica - - 2 2 2

diritto e LegisLazione turistica - - 3 3 3

arte e territorio - - 2 2 2

scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2

reLigione cattoLica o attività aLter-
native

1 1 1 1 1

ToTale Delle ore seTTimanali 32 32 32 32 32
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Pensando a Loreto come città 
dell’Accoglienza e della Soli-

darietà, alla Scuola come Agenzia 
Educativa al Rispetto dell’Altro e 
all’Integrazione con il Diverso, la 
Fondazione Opere Laiche Lau-
retane e Casa Hermes ha messo 
a disposizione le sue potenzialità 
Sociali divenendo protagonista 
nel concer tare e coniugare gli 
strumenti Istituzionali e i Valori 

Etici del Comune, della Scuola 
e della stessa Fondazione . I l 
fine ultimo è quello di attivare 
l’acquisizione del concetto di 
Cittadinanza Attiva, e costruire, 
rendendola visibile, soprattutto 
per i più giovani, una rete di 
sensibilizzazione, condivisione e 
inclusione sociale. Si è realizzato 
quindi il Progetto del Labora-
torio di Ceramica nei mesi di 
novembre e dicembre 2010, 
per due pomeriggi settimanali, 
presso i locali della Scuola Media 
di Loreto, r ivolto al gruppo 
formato da alcuni alunni delle 
classi terze, che hanno libera-
mente aderito al progetto, e 
dagli ospiti del Centro Alice , 
in presenza del l ’ insegnante , 
dell ’educatr ice del Centro e 
dell’esperto in ceramica Enrico 
Trillini. Il percorso Educativo-
Creativo, oltre al lo svi luppo 

delle abilità manipolative e del 
senso artistico, attraverso la rea-
lizzazione di piccoli oggetti in 
ceramica, ha creato un tessuto 
amicale dove la comunicazione 
affettiva ha completato e com-
pensato quel la ideativa non 
accessibile in maniera omogenea 
a tutti. L’altro percorso di cre-
scita Umanitaria e Civile, rivolto 
agli alunni delle classi terze della 

stessa Scuola Media, si è con-
cretizzato con l’istituzione di un 
concorso con il seguente tema, 
scelto dai docenti: “ Che cosa 
potrebbe fare un ragazzo come 
te per creare una salda amicizia 
con un ragazzo diversamente 
abile”. La Fondazione Opere 
Laiche Lauretane ha premiato 
quindici studenti con borse di 
studio e si è impegnata a rin-
novare altrettante energie per i 
prossimi anni, rendendosi stru-
mento attivo per accrescere la 
Cultura dell’Accoglienza e della 
Coscienza Sociale tra i giovani, 
nuovi Cittadini del mondo. Il 
Sindaco v. di loreto Dott.Paolo 
Niccoletti, durante la cerimo-
nia di premiazione, si è impe-
gnato ad avviare un progetto 
culturale intitolato “L’angolo 
della Memoria” che vedrà cre-
scere una nuova sezione nella 

biblioteca comunale. Raccoglierà 
scritti, diari, documenti, giornali 
ed altro tipo di materiale pro-
dotto dai cittadini lauretani che 
desiderino par tecipare attiva-
mente al percorso costruttivo 
della storia attraverso il rac-
conto e la memoria. Si potrebbe 
inaugurare questa “Banca della 
Memoria”, come suggerito dal 
Sindaco, con la preziosa espe-
rienza dei ragazzi della Scuola 
Media di Loreto, unitamente agli 
ospiti del diurno per disabili del 
“Centro Alice” comunale, vissuta 
durante il laboratorio di cera-
mica e trascritta nei loro temi 
che testimoniano la positività e 
la ricchezza dell’incontro con il 
diverso e sottolineano quanto 
sia impor tante cogl iere con 
attenzione la quotidianità. Essi 
dovrebbero essere di stimolo 
per adulti e giovani che vivono la 
realtà lauretana che ogni giorno 
merita di essere migliorata; un 
esempio che deve r imanere 
nella memoria del tessuto citta-
dino e che dovrà continuare per 
mantenere il suo valore Sociale, 
Educativo, Etico e Culturale.
I Temi sono stati valutati in base 
ai seguenti criteri:
1) conoscenza della tematica 
2) concretezza dell’elaborato
3) fattibilita della proposta
Questi ragazzi premiati e le 
motivazioni: riccardo Camil-
l e t t i  i i iA  -  I l  va lo re  de l l a 
comunicazione non verbale , 
veicolante un’affettività incon-
dizionata; lorenzo Ciarrocchi 
iiiB - è completo nell’aspetto 
conoscit ivo, introspett ivo e 
critico; giordano Croia iiiB - 
Capacità di cogliere dall’espe-
rienza personale gli strumenti 
per la costruzione di una rela-
zione maturativa; laura Cupido 
iiiA - Capacità di autocr itica 
e di affrontare problematicità 
della relazione con un disabile; 
Andrea del moro iiiF - è un 
tema che passa da un discorso 

teorico all’incontro con la disa-
bilità e la criticità del disabile; 
Allegra donati iii e - Il coraggio 
di proporre se stessa alla pari 
nell’esperienza di un incontro 
con un amico diverso da sé; 
ilenia giannusa iii B - Capa-
cità empatica e proposta di 
un’amicizia che sa condividere 
anche in una situazione dram-
matica; giuliodori ilaria iiid 
- Valore della vita vista anche 
nella contrapposizione ai disva-
lori distruttivi; Alessandro mar-
zioli iiie - I disabili sono come 
i bambini e non hanno paura 
di amare; stefania moroni iiie 
- Valore della vita come dono. 
Lettura della realtà come diver-
s ità ; ortolani maria Chiara 
i i iB  -  Denota una matur i tà 
senza tralasciare le emozioni 
e i bisogni che caratterizzano 
l’adolescenza; Nicol Papa iiiC 
- Per la capacità di paragonare 
i l  vantaggio del la normal i tà 
senza perdere di vista il valore 
dell’amicizia; sebastiano Pioli 
iiiA - Conoscenza e interesse 
della problematica; Filippo san-
tarelli iiie - L’importanza dell’in-
clusione nel gruppo e della ver-
gogna come esclusione; Paola 
staffolani iiie - Concretezza nei 
suggerimenti senza tralasciare i 
valori: esor tazione a non aver 
paura del disabile.
elenco ragazzi che hanno parte-
cipato al corso di ceramica: 
Classe III E: siniscalco edoardo, 
marzioli Alessandro, moroni 
stefania, gambini marco. Classe 
III A: ingino elena sofia, Palmese 
sara, quadri marta, mercuri 
giovanni. Classe III B: Nespo-
lesi matteo. Classe III C: Barbato 
Chiara, Papa Nicole. Classe III D: 
stortoni mara; Filippetti gioele; 
Baldoni Alessandro; omell i 
Andrea; visciano luigi. 
Le insegnanti coinvolte nel pro-
getto: maria Chiara Falcioni, 
laura Fa lasco, Anna maria 
longhi, maria luisa Cipriani.

CiAsCuN volto è simBolo dellA vitA e tuttA lA vitA meritA risPetto - t. BeN JelloN

A scuola con Alice. Abilità tutte da scoprire
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ScuoLe

èstata quasi una votazione 
bulgara l’elezione del nuovo 

sindaco dei ragazzi di Loreto, il 
secondo dopo Maria Beatrice Ales-
sandrini Socci, eletta l’anno scorso. 
Ad imporsi su tutti con un largo 

margine di consensi è stato France-
sco Alborino, 13 anni, della classe 
iii°e della scuola media “lorenzo 
lotto”. Dopo le medie France-
sco ha detto che vuole frequen-
tare il liceo Scientifico. Nella sala 
consiliare gremita di genitori, tutti 
emozionati, c’erano anche papà 
Carmine e mamma Carmen, ori-
ginari di Caserta ed i fratelli David 
e Rebecca. L’elezione è avvenuta 
giovedì sera (27 gennaio) in tempo 
record e alla prima votazione. Su 
21 voti disponibili Alborino ha otte-
nuto 17 consensi. Un voto invece è 
andato rispettivamente a Gianluca 
Candidi (V°elementare Marconi);a 
Sebastiano Moffa (I.a media) e a 
Salvatore di Rosa(II.a media). Per 
la nomina del nuovo Consiglio e 

degli assessori bisognerà attendere 
la prossima convocazione.
Molto determinato Francesco, 
appena eletto e appena ricevuta 
la fascia di sindaco dei ragazzi dalle 
mani del sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti, ha letto un suo comuni-
cato preparato precedentemente, 
segno che se lo aspettava. Oltre 
a ringraziare i suoi compagni per 
averlo votato Alborino ha detto: “Mi 
sono candidato con l’obiettivo di 
migliorare la scuola, la mia scuola, in 
tutte le sue piccole mancanze”. Tra 
i punti del programma c’è: l’intro-
duzioni di attività extra-curriculari;la 
realizzazione di un giornalino sco-
lastico, con spazio riservato nel 
periodico comunale”. Hanno pre-
sieduto alle operazioni di voto per il 
Comune il sindaco Paolo Niccoletti, 
l’assessore alla Pubblica Istruzione 
Franca Manzotti, la dirigente dott.
ssa Agnese Medeot con Luisella 
Schiavoni e la professoressa Ornella 
Tafelli. Ha portato il suo saluto all’as-
semblea il consigliere regionale ed 
ex sindaco Moreno Pieroni che ha 
sottolineato come “la data di questa 
elezione coincidesse non  a caso 
con una data importante, quella 
della data del giorno della memoria, 
che deve indurci a riflettere perché 
avvenimenti del genere non acca-

dano mai più”. “E’ stata una felice 
intuizione - ha detto Pieroni - l’isti-
tuzione di questo Consiglio comu-
nale dei ragazzi, fortemente voluto 
l’anno scorso dal presidente Silvano 
Montironi, dall’assessore Manzotti 
e dal sottoscritto perché avvicina i 
giovani alle istituzioni”. “Per essere 
dei buoni cittadini - ha detto invece 
la prof.ssa Tafelli, parafrasando una 
nota canzone di Gaber - l’impor-
tante è partecipare!”. 
Il sindaco Niccoletti dal canto suo, 
riallacciandosi al discorso di Pieroni 
e della docente che l’ha preceduto 
si è detto molto soddisfatto di 
questa iniziativa che si ripete per il 
secondo anno consecutivo. “Perché 
insegna alle nuove generazioni 
a non essere indifferenti e inerti 
riguardo la gestione della cosa pub-
blica. Diffidate- ha detto il sindaco 
- da chi vi dice che tutti sono uguali 
e tutti fanno schifo, specie in questo 
periodo. Quando i cittadini si allon-

tanano dalla vita pubblica spesso si 
scrivono le pagine più brutte della 
storia. Avete diritto a far sentire 
la vostra voce e chiedere traspa-
renza. Noi trasmettiamo anche per 
radio le sedute del Consiglio pur 
di coinvolgere i cittadini perché ci 
crediamo. E chiediamo anche a voi 
di crederci, di aiutarci e soprattutto 
di non rinunciare ai vostri sogni”.
L’assessore Manzotti invece ha 
ricordato i progetti dell’anno scorso 
portati avanti dal Consiglio comu-
nale dei ragazzi dalle varie commis-
sioni che hanno riguardato  soprat-
tutto “la partecipazione degli stessi 
alle cerimonie del 25 aprile e del 2 
giugno, in cui i ragazzi si sono distinti 
per i lavori sulla Costituzione e 
sulla Repubblica. Un altro progetto 
importante ha riguardato la raccolta 
di fondi per una scuola dell’Africa 
tramite l’assessorato all’UNICEF”.

Aldo spadari

elezioNe lAmPo, votAzioNe quAsi BulgArA e disCorso già PrePArAto Per il Nuovo siNdACo dei rAgAzzi

Francesco Alborino,13 anni, stravince alla prima votazione

Le scuole dell’Infanzia “F.lli Volpi” e 
“San Francesco” hanno attivato, 

per il corrente anno scolastico, quattro 
progetti: psicomotricità, musica, teatro 
e inglese,   per arricchire ed integrare 
l’offerta formativa degli alunni di tre, 
quattro e cinque anni. Tali progetti 
richiedono l’intervento di figure pro-
fessionali qualificate, specialisti esterni 
laureati, in possesso di attestati spe-
cifici relativi ai progetti che svolgono, 
con una valida preparazione culturale, 
una pluriennale esperienza didattica 
sul campo e soprattutto una compro-
vata capacità relazionale. Quest’anno i 
primi tre progetti hanno preso l’avvio 
grazie al contributo economico delle 
famiglie che hanno compreso l’impor-
tanza di  proporre, fin da questa età, 
stimoli nuovi e motivanti. I bambini 
hanno intrapreso, sotto forma di gioco, 
un meraviglioso viaggio imparando ad 
esprimersi con il corpo, con il suono, 
con la parola e la gestualità e a comu-
nicare le proprie esperienze ed emo-
zioni attraverso linguaggi espressivi 
diversi. L’attività psicomotoria, rea-
lizzata dalla professoressa Elisabetta 

Leonardi, rivolta agli alunni di tre anni, 
non è solo atto motorio, ma la risul-
tante di molteplici azioni e numerose 
funzioni che investono la personalità 
somato-psichica. Si propone, infatti, ai 
bambini un percorso nel quale svilup-
pare la coordinazione,  l’attenzione, la 
concentrazione, favorire il rilassamento 
e vivere appieno la corporeità, in un 
coinvolgimento emotivo-affettivo che 
consenta sia l’evoluzione motoria che 
psicologica. Gli incontri, organizzati a 
piccoli gruppi, hanno la durata di 35 
minuti durante i quali gli alunni hanno 
l’opportunità di fare esperienze in cui 
ciascuno si sente ideatore e protago-
nista. Per i bambini di quattro anni è 
stato proposto il progetto di prope-
deutica e prima educazione musicale 
seguito dal maestro Matteo Simonetti, 
al fine di sviluppare le competenze 
psicomotorie, relazionali e cognitive. 
Tale attività, della durata di 50 minuti 
settimanali, si realizza all’interno delle 
sezioni dove vengono proposti i giochi 
che aiutano a sviluppare l’attenzione, 
la concentrazione, il senso ritmico e 
la percezione uditiva; i bambini impa-

rano a discriminare le caratteristi-
che di intensità, timbro e durata dei 
suoni. Il progetto teatro è pensato 
per i bambini di 5 anni e si realizza 
in incontri settimanali di un’ora. L’at-
tività, proposta dall’esperto Alessan-
dro Marrocchi, costituisce un valido 
mezzo per lo sviluppo di esperienze 
comunicativo-verbali, sonoro-musicali, 
socio-affettive-relazionali finalizzate a 
rafforzare l’autostima, la sicurezza per-
sonale, a riconoscere ed esprimere 
stati d’animo prendendo coscienza 
delle proprie capacità  espressive e 
relazionali. Il progetto  di lingua inglese, 
enjoy english, rivolto agli alunni di 5 
anni, non prevede oneri economici da 
parte delle famiglie, viene proposto 
dalle insegnanti Barbara Castellani e 

dalla professoressa Marisa Agostinelli, 
dell’Istituto Comprensivo “G. Solari” e 
ha  cadenza settimanale della durata 
di un’ora. Il progetto intende favorire 
l’apprendimento dei primi elementi di 
lingua inglese, in un ambiente stimo-
lante e coinvolgente, attraverso attività 
di carattere giocoso con l’utilizzo di 
burattini, canzoni mimate, filastrocche... 
Si svolgono attività linguistiche di 
ascolto, comprensione e assimila-
zione. I vocaboli proposti  corrispon-
dono al lessico comunemente usato 
nel contesto scolastico ed esperien-
ziale del bambino. Al termine dei 
progetti verrà presentata ai genitori 
una lezione aper ta che ripercor-
rerà le tappe del lavoro realizzato 
durante l’anno.

istituto ComPreNsivo stAtAle  di loreto “g. solAri” iN grANde evideNzA

la scuola dell’infanzia “progetta”, educa e... diverte
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conSiGLio comunaLe deL 25 e 31 Gennaio

iN CoNgedo il m.llo dei CArABiNieri “AmiCo” dellA Città. il riNgrAziAmeNto iN CoNsiglio

marzocco va in pensione e resta a loreto
Ha scelto Loreto per trascorrere gli 

anni della pensione. Dopo una lunga e 
onorata carriera e dopo aver prestato servizio 
a Loreto negli ultimi 14 anni, la nostra città 
gli è rimasta davvero nel cuore. Il luogote-
nente dell’Arma dei carabinieri Giampaolo 
Marzocco in realtà è originario di Tolentino.      
I saluti ufficiali si sono tenuti nei giorni scorsi 
nella sala consiliare, dove Marzocco è stato 
ricevuto dalle autorità comunali (in foto), 
dal sindaco Paolo Niccoletti, dal presidente 
del Consiglio Comunale Silvano Montironi e 
dall’assessore regionale ed ex sindaco Moreno 
Pieroni durante in una piccola, ma significa-
tiva cerimonia. Il maresciallo ha ricevuto due 
targhe di ringraziamento: una del sindaco e 
un’altra dal presidente del Consiglio comu-
nale. “In nove anni vissuti come sindaco - ha 
detto il consigliere regionale Moreno Pieroni 
- ho apprezzato la grande capacità professio-
nale unita alla profonda umanità che hanno 
sempre contraddistinto l’operato del mare-
sciallo”. “Comprensione, umiltà, predisposi-
zione all’ascolto del prossimo, il comandante 

Marzocco costituisce un “esempio di condotta 
da imitare - ha sottolineato il sindaco Paolo 
Niccoletti - sia per i giovani che per le istitu-
zioni e l’intera cittadinanza”. “L’aspetto umano 
e la vicinanza ai cittadini”, sono stati messi 
in risalto anche dal presidente del Consiglio 
Silvano Montironi. Al maresciallo è andato 
il plauso dell’amministrazione e della città e 

l’applauso di tutti i consiglieri comunali, per 
“un uomo esemplare che ha saputo instaurare 
rapporti nel rispetto della legge, improntati ad 
un clima di amicizia e collaborazione”. La sta-
zione di Loreto in questi giorni è passata sotto 
il controllo del maresciallo Massimo Scalella, 
che farà riferimento sempre alla Compagnia di 
Osimo e al comandante Andrea Spinelli.

vivACe diBAttito iN AulA Per lA votAzioNe dell’imPortANte doCumeNto ProgrAmmAtiCo

Approvato bilancio di previsione 2011-2013
Con 13 voti favorevoli 4 con-

trari e 3 astenuti è stato 
approvato in Consiglio comunale 
a Loreto il bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2011 e di previ-
sione-programmatico plurien-
nale 2011-2013. Un atto molto 
importante che il civico consesso 
ha dibattuto animatamente fino 
a tarda ora, includendo nella 
discussione anche i punti relativi 
sull’Ici, l’aliquota Irpef per il 2011, 
gli incarichi di collaborazione 
esterna, il programma triennale 
sui lavori pubblici e la ricognizione 
e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare. Praticamente dopo 
il ritiro delle delega al Bilancio 
all’assessore Bambozzi dei giorni 
scorsi, su quella che egli ha defi-
nito “la vexata questio”delle 
casette, il sindaco ha assunto la 
delega al Bilancio. In questa veste 
ha rassicurato di “aver previsto in 
bilancio dei fondi necessari per 
acquisire le famose casette di 
legno per la Mostra del Presepe”.        
E’ toccato perciò al sindaco Paolo 
Niccoletti il compito di illustrare 
le linee guida di questo docu-
mento, incalzato dal fuoco di fila 
delle domande dei consiglieri 
delle opposizioni. 
I l  cons ig l iere Sp ina(Pd) ha 
lamentato”la diffici le lettura 
del l ’atto in questione , chie-

dendo rassicurazioni per quanto 
riguarda la sistemazione di alcune 
strade comunali,specialmente 
quelle all’entrata del pala con-
gressi”. Pigliacampo, per l’oppo-
sizione Pdl, invece ha criticato 
“le spese non computate alle 
famiglie per le commissioni ban-
carie(0,60 cent) della ricarica 
per la tessera della mensa sco-
lastica. Il consigliere Baiocco ha 
chiamato in causa l’assessore 
all’Ambiente Paolo Casali “sulla 
raccolta differenziata invitando ad 
un maggior controllo, perché in 
alcune par ti del territorio ver-
rebbe scaricata indistintamente”. 
Il consigliere Pirchio si è soffer-
mato invece sulla voce”spese 
relative all’informatizzazione di 
30mila euro”,chiedendo raggua-
gli. Pigliacampo ha chiesto invece 
“come mai se nel 2010 il comune 
ha speso 23.000 euro in stampati 
e cancelleria  sia possibile preve-
derne solo 10.000 per il 2011? 
Forse che i dipendenti comunali 
nel 2011 arriveranno sul posto 
muniti di carta e penna?”.  L’altra 
consigliera Pdl Castellani  invece 
ha sostenuto che “per quanto 
r iguarda le iniziative relative 
all’istituzione della via Lauretana, 
il Comune verrebbe a traino di 
altri comuni come Tolentino”. Il 
sindaco Niccoletti ha risposto a 

Spina spiegando che “il bilancio è 
stato concepito così per macro-
voci per non impegnare su certe 
scelte quella che sarà la futura 
amministrazione”. “E’ un bilancio 
che risente di questo periodo 
particolare- ha detto il sindaco- 
degli effetti negativi del patto di 
stabilità, introdotto dal governo 
Prodi e rincarato da quello Ber-
lusconi e di un federalismo ves-
satorio, che in realtà impone più 
tasse comunali alle famiglie con 
reddito da lavoratore dipendente, 
introducendo un’Ici mascherata 
che è l’addizionale Irpef. Basti 
pensare che il governo centrale, 
che assegnava a Loreto al cap. 16 
circa 1milione e 16mila euro ora 
ce ne dà 700mila, con un taglio 
di 300mila, cioè del 30 % delle 
risorse e con queste dobbiamo 
confrontarci .” . Insomma una 
coperta stretta per Niccoletti con 
cui fare i conti. “Nonostante questi 
tagli- ha sottolineato- continu-
iamo a garantire gli stessi servizi 
alle famiglie, limitando le spese. 
Quelle per l’informatizzazione-
ha tagliato cor to spiegando a 
Pirchio e a Pigliacampo-verranno 
compensate con il risparmio sulla 
modulistica cartacea”. Niccoletti 
ha poi smentito, citando docu-
menti preparatori, che Loreto 
non si sia mossa per l’istituzione 

della via Lauretana. “Quello che 
invece è stato sottaciuto in aula e 
mi dispiace- ha rilevato il sindaco- 
e che nessuno ha tirato fuori, è 
il discorso degli oneri di urba-
nizzazione, che ontologicamente 
dovrebbero essere impiegati dai 
Comuni, appunto per le opere 
(tipo marciapiedi e lampioni) e 
che una disposizione delle auto-
nomie comunali prevede possano 
essere impiegati al 75% per altre 
voci ed iniziative estemporanee. 
Su questo dobbiamo richiamare 
le amministrazioni e il governo 
in tempo di vacche magre”. Lo 
scontro più acceso in aula si è 
avuto però sulla diversa conce-
zione dell’offerta turistica religiosa 
di Loreto e quella balneare sulla 
costa tra l’assessore Bruno Casali 
ed il consigliere d’opposizione 
Pigliacampo. Se da un lato Casali 
ha rivendicato il merito che, con 
l’adesione all’Associazione Riviera 
del Cònero Loreto con tutte le 
iniziative promozionali ha avuto 
un notevole incremento delle 
presenze, dall’altro il consigliere 
Pigliacampo ha rimarcato che 
con” 20mila euro per il turismo 
non si può fare granché” 

A.s.
(*sunto dalla discussione e dalle 
registrazioni in aula). 
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Per PigliACAmPo “loreto ProNtA Per il BAlzo iN AvANti”

Pdl: “Forti e determinati per dare splendore alla nostra città”

NotiziArio del ComuNe di loreto, Né “PrAvdA”, Né “sPeCChio di CArtA”

Si avvicina il momento del rinnovo dell’Amministra-
zione comunale ed il Popolo della Libertà lauretano 

può dirsi sicuramente pronto per il grande balzo in avanti.  
Ci piace ricordarlo soprattutto sulle colonne di questo 
periodico che malgrado sia realizzato coi soldi dei citta-
dini negli ultimi anni si è caratterizzato con una faziosità 
tale che ne ha portato all’utilizzo più o meno esclusivo 
di Sindaco e Assessori. Non bastava lo spazio risicato 
che questi signori ci riservano e non bastava la ridicola 
decisione di impedire alle minoranze di poter apporre le 
proprie foto accanto al proprio articolo, cosa che invece 
avviene regolarmente ed ampiamente per il Sindaco, gli 
Assessori e i relativi amici.  E no, adesso fanno di più: così 
nell’ultimo numero (quello con l’abete natalizio ritratto 
in una piazza della Madonna innevata) hanno pensato di 
non pubblicare neanche un rigo del pezzo inviato in reda-
zione impedendoci di poter esprimere le nostre valuta-
zioni a garanzia del pluralismo d’informazione, con un’ini-

ziativa che può solo appartenere ad una maggioranza 
bolscevica e di sinistra.  Malgrado questo siamo qua più 
forti e determinati che mai. Con l’entusiasmo di chi vuole 
raggiungere obiettivi ambiziosi alle prossime elezioni di 
maggio, che ci vedranno in prima linea per: • il riequilibrio 
dei servizi sanitari tra Loreto ed Osimo, cosa che invece 
sta perdendo Loreto proprio a favore di Osimo; • una 
politica urbanistica finalizzata a migliorare Loreto contro 
le innumerevoli varianti al PRG e la montagna di cemento 
prodotto dalla Giunta Pieroni/Niccoletti, sperando che 
non escano fuori altri palazzoni modello Hotel House; 
• un forte rilancio della politica turistica che coinvolga i 
maggiori siti nazionali e internazionali e che possa portare 
Loreto a fare da traino per il circuito turistico marchi-
giano. Oggi la sinistra ci ha relegati a semplice appendice; 
• sollecitare la realizzazione delle opere pubbliche neces-
sarie alla città e per garantire il funzionamento di quelle 
già realizzate come l’ascensore di Via Sisto V che è diven-

tato il simbolo dell’inefficienza dell’attuale maggioranza. 
Su questi temi lanciamo un appello a quanti, e sono tanti, 
amano Loreto e desiderano come noi dare una spallata 
all’attuale amministrazione di sinistra che si caratterizza  
attraverso decisioni monotone e di normale contenuto. 
L’invito che rivolgiamo ai cittadini loretani è quello di 
sostenerci alle prossime elezioni di maggio per dare una 
scossa alle iniziative e alle idee sia per quanto attiene 
lo scenario turistico religioso sia per ciò che riguarda la 
capacità di offrire una prospettiva di progresso e di lavoro 
ai giovani sfruttando la caratteristica principale del nostro 
comune che è il centro mariano per eccellenza. è attorno 
a questa realtà che occorre costruire un programma 
dove le varie iniziative turistiche, imprenditoriali, sportive 
e culturali non siano di routine ma abbiamo un palcosce-
nico quanto meno di livello regionale e nazionale. 

emiliano Pigliacampo
Capogruppo consiliare PdL

Quale responsabile dell’ufficio stampa dall’ottobre 
2009, e coordinatore del periodico “Comune di 

Loreto”, il sottoscritto tiene a precisare quanto segue: 
1) La linea editoriale dell’organo comunale non dipende 
dal sottoscritto, il quale ha ereditato una situazione ed un’ 
impostazione del genere;
2) In questo anno e mezzo, il sottoscritto ha cercato di 
migliorare il periodico, dandogli un taglio più giornalistico 
con articoli più brevi, leggibili e foto più grandi. Invece 
in redazione, nonostante le nostre indicazioni, arrivano 
ancora articoli troppo lunghi, da rielaborare e da correg-
gere, che portano via molto tempo; 
3) Il sottoscritto è stato l’ideatore dello spazio “Brevi dal 
Consiglio” per informare i cittadini dei lavori del civico 
consesso. Prima questa rubrica non c’era. Potete control-
lare i numeri prima dell’ottobre 2009. Venivano solo enun-

ciate le delibere all’ordine del giorno. Detto spazio è stato 
ampliato in questi ultimi numeri ad un’intera pagina, che a 
qualcuno non andava ancora bene, perché ritenuti parziali, 
quando sa bene chi frequenta la seduta consiliare, quanto 
siano numerosi e prolissi gli interventi dei consiglieri e 
sia difficile riassumerli per poterli ospitare in una pagina. 
Abbiamo precisato allora che si trattava di un sunto dei 
lavori, e questo era dato dagli stralci della discussione 
tratta dalle registrazioni in aula durante i lavori.*
4) Il sottoscritto non si sente né sapeva di essere un gior-
nalista della “Pravda”, ma  neanche dell’ “Isvetzia”. Sapeva 
di scrivere su un semplice notiziario comunale, che tale 
crediamo debba essere. Per alcuni invece questo sembra 
uno”specchio di carta” per soddisfare il proprio narcisi-
smo. Stiamo cambiando la configurazione dello stesso e 
nel limite del possibile cerchiamo di ospitare tutti. In altri 

Comuni limitrofi ciò non accade e non vengono concessi 
simili spazi alle minoranze e alle associazioni. Certi rilievi se 
rivolti di riflesso al sottoscritto e ai suoi collaboratori sono 
quindi ingiusti e ingenerosi. 
5) è semplicemente pretestuoso riferirsi alla copertina 
del giornale con l’albero di Natale innevato. La mancata 
inclusione dell’articolo di un consigliere dell’opposizione nel 
numero precedente deriva dal fatto che era stato presentato 
fuori tempo massimo. Il giornale era stato chiuso in reda-
zione il 7/12/2010(nella parte scritta). La copertina si poteva 
sempre cambiare all’ultimo momento. Ed è ciò che abbiamo 
potuto fare mettendo la foto con l’albero di Natale in piazza 
della Madonna e la nevicata del 12-13 dicembre, perché ci 
sembrava una foto più bella.  Tanto si doveva per precisione. 

Aldo spadari
Capo Ufficio stampa

Per sPiNA “loreto uNA NuovA stAliNgrAdo?”

la Pravda “Bambozziana”
Ricordate LA PRAVDA, l’organo ufficiale di informa-

zione del Partito Comunista dell’Unione Sovietica? 
Si tratta di un termine che tradotto in italiano significa 
“VERITA’”; in realtà il giornale sovietico tutto era fuorché 
VERITA’ dal momento che rappresentava ai lettori il trionfo 
dei successi dell’Unione Sovietica in tutti i settori della vita 
quotidiana. Nel 1991 con il crollo del regime sovietico la 
PRAVDA viene soppressa e  la verità emerge. Forzando 
un po’ il paragone, soprattutto perché sarebbe assurdo 
assimilare la Russia di quegli anni che, nonostante tutto, 
portò la nazione a divenire la seconda potenza mondiale, 
ad un comune che a stento riesce a pagare gi stipendi dei 
suoi dipendenti, si può asserire che anche a Loreto esiste la 
PRAVDA, organo ufficiale del Comune nel quale l’integer-
rimo Assessore all’informazione Bambozzi, offre ai lettori 
loretani i trionfi della Giunta ottenuti ininterrottamente dal 
2001 ad oggi. Oltre alle foto ormai sbiadite dei protagonisti 
del governo locale, il giornale di Loreto è una serie infinita 
di celebrazioni, inaugurazioni, protocolli di amicizia e di 
successi che esalta la Città come la più ricca , fortunata e 
civile dell’intero pianeta. Vediamo allora con degli esempi 
se tutto ciò risulta VERITà, prendendo in esame l’ultimo 
numero del giornale e tralasciando i saluti di Pieroni e dei 
suoi nove anni indimenticabili (indimenticabili anche per 
noi cittadini e soprattutto per gli amministratori che ver-
ranno!!!): sociale: “Bando per le case popolari - si lavora per 
fare una graduatoria per gli aventi diritto pur sapendo che 
da ormai dieci anni (indimenticabili) non è stato costruito 
alcun nuovo alloggio, nonostante nel territorio comunale 
siano stati calati altri 400 mila metri cubi di cemento per 
nuove lottizzazioni. Manifestazione denominata “SENSO-

RIABILIS” che premia le eccellenze del  turismo accessibile 
per soggetti diversamente abili; ebbene la struttura per il 
turismo accessibile denominata “ALTAIR “,  attiva fino al 
2001, è stata chiusa perché troppo costosa ed il Centro 
“ALICE” è rimasto, come nel 2001, una struttura semiresi-
denziale; Bilancio-Personale: - trionfo dell’ipocrisia. A parte 
la totale mancanza di programmazione annuale, vengono 
continuamente spostate risorse da un capitolo all’altro “alla 
bisogna” compiendo tagli alla rinfusa a causa di fondi che 
non bastano mai, nonostante l’afflusso di denaro “fresco” 
trasferito dalla Fondazione Opere Laiche a salvaguardia del 
pareggio. Anche per quanto riguarda il personale è neces-
sario spendere qualche parola. Parentopoli, amicopoli ecc 
hanno imperversato in questi nove anni indimenticabili 
all’interno del Palazzo Comunale. Persino Alemanno (di 
cultura politica nettamente opposta a quella di chi scrive) 
ha azzerato la Giunta Capitolina dopo essersi accorto di 
ciò che stava accadendo!!! Ma a Loreto no,  la situazione 
rimarrà immobile, statica e i cittadini, soprattutto quelli più 
giovani dovranno sopportare le discriminazioni ed essere  
classificati in figli e figliastri; Cultura: buona è la stagione di 
prosa loretana, ma l’abbandono e l’incuria in cui è stato 
lasciato il piazzale antistante il Palacongressi  rappresenta 
un superbo biglietto da visita per chi da fuori città par-
tecipa alle serate teatrali; ecologia, Ambiente, viabilità: a 
Loreto trionfa la raccolta differenziata, introdotta nel 19.. 
dalla giunta Marconi quando ancora i paesi limitrofi non si 
erano mostrati sensibili all’iniziativa. Oggi, tra i 10 Comuni 
della Provincia di Ancona premiati come “Comuni Rici-
cloni” Loreto non compare (sarà stata una svista???) – Per 
non parlare dell’ambiente; Loreto è stato classificato dalla 

Regione Marche in fascia A per le polveri sottili e ha sotto-
scritto un protocollo d’intesa con la Regione Marche per 
iniziative atte al loro abbattimento. Ad oggi nessuna inizia-
tiva è stata intrapresa. Viabilità: tutto bene a Loreto ma forse 
non la pensano così i cittadini che abitano in Via Rosario 
che da 10 anni “indimenticabili” aspettano una soluzione al 
traffico che interessa quella strada; Pubblica istruzione: si sta 
aspettando ancora la sistemazione della Scuola Elementare 
VERDI di Loreto Stazione; sport: la questione della sistema-
zione e dell’ampliamento del Palasport (pagato con fondi 
delle Opere Laiche) è stata una farsa indecente che per ben 
tre volte è stata discussa in Consiglio Comunale; ma ancora 
oggi la convenzione per la gestione dell’impianto con la 
Società Pallavolo di Loreto non è stata definita; turismo: Su 
questo argomento dobbiamo stendere un velo pietoso dal 
momento che tutti i cittadini ormai sanno bene come vive 
la Città lo straordinario afflusso di pellegrini (accoglienza, 
informazione e sosta autobus). E che dire dei “mercatini di 
Natale”? è il massimo del ridicolo e dell’incapacità ammi-
nistrativa dei nostri governanti, incapacità dimostrata dalle 
dimissioni dell’Assessore al Bilancio che in seguito a ciò ha 
restituito al Sindaco la delega. 
Questi sono soltanto alcuni esempi di come la “buona 
gestione” della cosa pubblica venga decantata dall’orga-
nismo ufficiale di informazione del Comune. Ritengo che 
l’ignobile tentativo di rappresentare una verità parziale e 
faziosa costituisca un insulto all’intelligenza dei cittadini oltre 
che la negazione di un diritto fondamentale che è quello 
della corretta informazione. W la PRAVDA!!

emidio spina
Consigliere Comunale PD

GruPPi PoLitici



LORETO STRADA PROV. 77 KM 122 

NEL CENTRO COMMERCIALE TROVI:

APERTO DAL LUNEDI’ AL SABATO 

calzature fashion italia

BAR GELATERIA

ACCESSORI MODA

LIBRERIAABBIGLIAMNTO E CALZATURE

KING
SPORT

PELLETTERIA

ABBIGLIAMENTO OTTICA

ABBIGLIAMENTO

ELETTRONICA

GIOIELLERIA

Esposizione
infissi

d’arredo

DALLE 8.30 ALLE 20.30
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