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SINDACO

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it 

Riceve: Mercoledì 10,00 -13,00

“Perché mi candido in Regione”
INTERVISTA AL SINDACO

dopo due anni, dal secondo
mandato?
Innanzitutto sono nove anni con-
secutivi alla guida di Loreto. Con-
fesso che me li ricordo tutti con
affetto per la vicinanza dei cittadi-
ni. Mi dispiacerebbe sì lasciare un
Comune così importante. Ma ci
sono dei momenti in cui occorre
prendere questo tipo di decisioni
per il bene della comunità affin-
ché siano rappresentate maggior-
mente le istanze di una zona uni-
ca come la nostra. 
E perché lo fa allora?
Perché la mia vuole essere una
candidatura al servizio dei citta-
dini di Loreto, della Valmusone,
dell’Aspio, della Riviera del Cò-
nero e dell’intera area sud di
Ancona, affinché sia più forte in
Regione, cosa che ora non acca-
de. I cittadini mi conoscono, co-
noscono il mio operato. Confi-
do nel loro appoggio e soste-
gno, così come hanno sempre
fatto durante le precedenti con-
sultazioni comunali. In questa
maniera potremmo affrontare i
problemi del nostro territorio. 
Quali sono le priorità che af-
fronterà qualora venisse eletto?
Al vertice pongo la difesa di ec-
cellenze come l’ospedale di Lo-
reto e conseguentemente delle
altre strutture ospedaliere di
Osimo e Castelfidardo, struttu-
re satellite che possono allegge-
rire il congestionato ospedale di
Torrette. Altro punto è l’aiuto
all’imprenditoria, soprattutto

giovanile. L’altro è il sostegno al-
le famiglie colpite dalla disoccu-
pazione. I disoccupati a Loreto
sono il 13%, a Osimo 1170,
cioè il 30% della popolazione,
come pure a Castelfidardo. So-
no dati angoscianti su cui riflet-
tere. Per quello che ho potuto
ho ricevuto in Comune non so
quante persone in difficoltà in
questi ultimi anni per mancanza
di lavoro. 
E per il “turismo e la cultura”
cosa intende fare?
Abbiamo un terr itorio con
enormi potenzialità. Loreto da
sola arriva a 3/4 milioni di pelle-
grini l’anno per il turismo reli-
gioso, la Riviera del Cònero,
con Porto Recanati rappresenta
il top del turismo balneare; la
cultura con Recanati tocca i
suoi vertici. La Regione deve fa-
re delle scelte prioritarie per
questo comprensorio unico nel
suo genere. Per questo bisogna
favorire e suppor tare gli im-
prenditori che vi operano an-
che con una viabilità all’altezza
delle esigenze. C’è stato in que-
sto senso l’impegno dei Comu-
ni di Loreto, Castelfidardo e la
Provincia per la realizzazione
della bretella in zona Squar ta-
bue e l’interessamento alla co-
struzione della strada di collega-
mento della strada provinciale
esina e l’interporto. 
Ambiente e sua difesa, lei è
stato uno dei sindaci in prima
linea contro l’ipotesi di realiz-

zazione del “rigassificatore”. A
che punto siamo? 
Dopo le proteste del movimen-
to “no al rigassificatore” appog-
giato in toto dai sindaci dell’area
a sud del Cònero, di appar te-
nenza politica bipartisan, e do-
po gli incontri a metà dicembre
e a metà gennaio al Palacon-
gressi, c’è stata una svolta della
Regione. Sembra che il presi-
dente Spacca abbia preso una
posizione contro. Siamo soddi-
sfatti. Uniti si vince. Ma non
possiamo abbassare la guardia.
In questa fase di campagna elet-
torale la questione potrebbe
essere messa a tacere. Abbiamo
bisogno rappresentanti che, una
volta in Consiglio regionale, non
si scordino e si battano vera-
mente in sede istituzionale con-
tro il r igassificatore che non
porta nessun vantaggio econo-
mico alle nostre zone, ma solo
rischi, pericoli per l’incolumità
pubblica, danni all’ambiente, al-
l’immagine turistica e alla salute
dei cittadini. 
Il futuro però si gioca anche
sull’energia. E le Marche non
possono stare a guardare…
C’è bisogno inoltre di una legge
regionale per lo sviluppo energe-
tico, favorendo energia pulita.
Non c’è una normativa chiara. Bi-
sogna assolutamente farla! Que-
sto è il mio impegno per Loreto,
per la Valmusone, dell’Aspio e
per la Riviera del Cònero.

(Intervista di Aldo Spadari)

Sindaco, perché si candida
come consigliere alle ele-

zioni regionali del 28 e 29 mar-
zo? Non c’è il pericolo di un
commissariamento o sciogli-
mento del Consiglio?
Mi sono candidato perché cre-
do che la mia esperienza di sin-
daco e di ex consigliere provin-
ciale possa essere utile per Lo-
reto a livello sovracomunale. La
mia condotta si è basata sem-
pre sull’ascolto dei cittadini. So-
no stato rassicurato dagli uffici
competenti che, nell’eventualità
di una mia elezione, Loreto non
subirà il trauma del commissa-
riamento e delle elezioni antici-
pate. Per questo ho sciolto il
nodo e non ho avuto remore.
La legislatura andrà avanti fino a
fine del mandato. 
E qualora risultasse eletto chi
lo sostituirà?
Nell’eventualità di una mia ele-
zione mi subentrerebbe il vice
sindaco e attuale assessore ai
Lavori Pubblici Paolo Niccoletti.
Il Comune quindi sarebbe in
buone mani. 
Non le dispiacerebbe lasciare,

A teatro la presentazione ufficiale
PIERONI EVENTUALE PASSAGGIO DI CONSEGNE A NICCOLETTI 

Il sindaco di Loreto Moreno
Pieroni ha sciolto ufficialmen-

te il nodo e ha spiegato dome-
nica 21 febbraio al Teatro Co-
munale, davanti ai cittadini il
perché della sua candidatura
come consigliere in Regione
per le elezioni regionali del 28

e 29 marzo prossimi. Lo slogan
di Pieroni sui suoi manifesti è
“Vicino a te, con ogni mezzo”.
Il sindaco con questa candida-
tura vuole essere ancora più
vicino ai suoi cittadini e al com-
prensor io di Ancona sud. I
dubbi e le perplessità Pieroni li
ha sciolti quando ha avuto ras-
sicurazione dagli uffici compe-
tenti che nell’eventualità di una
sua elezione Loreto non sarà
commissariata e non ci saran-
no elezioni anticipate. La conti-
nuità amministrativa quindi ver-
rebbe garantita e si por tereb-
be a termine il mandato. Il vice
sindaco e attuale assessore ai

Lavori Pubblici Paolo Niccoletti,
che ha già dato prova di serie-
tà e competenza per quanto
riguarda l’opera svolta nel suo
assessorato, gode della fiducia
di Pieroni e gli subentrerebbe
solo automaticamente alla cari-
ca, con la sua personalità, aven-
do modo di caratterizzare la
seconda fase del mandato. Ed
è stato propr io Niccoletti a
presentare alla platea la candi-
datura di Pieroni. “È una candi-
datura al servizio dei cittadini
di Loreto, della Valmusone ,
dell’Aspio, della Riviera del Cò-
nero, insomma dell’intera area
sud di Ancona, affinché sia più

forte e rappresentata in Regio-
ne”. Pieroni nel suo discorso
programmatico al teatro Co-
munale ha affrontato i temi sui
quali si impegnerà maggior-
mente una volta eletto: sanità,
aiuto all ’ imprenditor ia, aiuti
all’occupazione, turismo, cultu-
ra, viabilità ambiente con parti-
colare attenzione a che non
venga realizzato il rigassificato-
re nel tratto di mare a 35 km
al largo del Cònero e di Porto
Recanati, individuando la ne-
cessità di por tare in Regione
rappresentanti che, una volta in
Consiglio si battano con forza
e convinzione.
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SINDACO

La Provincia si esprima contro 
MOZIONE DEL SINDACO PIERONI SUL RIGASSIFICATORE

Continua la battaglia in prima fila del sinda-
co Moreno Pieroni contro il rigassificato-

re davanti alle spiagge del Cònero. Pieroni,
che è anche capogruppo del Partito Socialista
in Provincia, ha presentato nei mesi scorsi una
mozione sulla realizzazione del rigassificatore
in cui chiede ed invita il Presidente della Pro-
vincia di Ancona Patrizia Casagrande e la
Giunta Provinciale ad esprimere parere con-
trario alla realizzazione dell’impianto in località
Porto Recanati e ad inviare copia del presen-
te atto al Presidente Spacca. Pieroni premette
che “i Consigli comunali di Camerano, Castel-

fidardo, Loreto, Numana, Recanati, Potenza Pi-
cena e Sirolo, comuni limitrofi alla zona dove
si ipotizza la realizzazione dell’impianto, hanno
già espresso parere contrario. I motivi della
contrarietà - ha scritto Pieroni - sono dovuti
all’impatto ambientale. Gli ingenti quantitativi
di ipoclorito di sodio (variechina) necessari al
funzionamento dell’impianto comporteranno
gravi e irreparabili danni all’ambiente e alle
specie viventi per il raffreddamento delle ac-
que circostanti, per di più in un’area marina
caratterizzata da uno scarso ricambio di ac-
qua come il mare Adriatico con conseguenti

danni per la pesca. Inoltre - ha ricordato il sin-
daco - vi sono motivi di sicurezza, perché
qualora dovessero verificarsi uscite del gas
per guasto meccanico o errore umano, le po-
tenziali conseguenze sarebbero devastanti e a
rischio esplosione. Infine non ultimo e impor-
tante è il danno d’immagine per il turismo.
Luoghi unici e conosciuti in Italia e nel mondo,
come la Riviera del Cònero, per le sue bellez-
ze naturalistiche, una città della fede nota a li-
vello internazionale come Loreto e una della
cultura come Recanati, possono avere solo un
danno da questa realizzazione”.

Spacca: è un no tecnico, sarà politico se il governo dirà si 
RIGASSIFICATORE, DOPO L’ALLARME DEI COMITATI E COMUNI LA REGIONE RASSICURA

R igassificatore, la Regione adesso dice
no. Un “no” tecnico che diventerà po-

litico. Dopo le dure prese di posizione dei
Comuni dell’area a sud di Ancona, primo
fra tutti il Comune di Loreto, Sirolo e Nu-
mana con i sindaci Pieroni , Misiti e Car-
letti, dei semplici cittadini , del Comitato
”Rigassificatore, no grazie”, dei gruppi an-
tirigassificatore su Facebook e dopo i nu-
merosi incontri svoltosi al Palacongressi
sempre a Loreto nel dicembre e gennaio
scorsi, la Regione è tornata sui suoi passi.
Il presidente Giammario Spacca, durante il
suo giro elettorale per le Marche , in
un’assemblea svoltasi ultimamente a Por-
torecanati il 12 marzo, organizzata al cine-
ma Adriatico dal PD, ha dato la sua parola
a coloro che lo hanno ascoltato. ”La Re-
gione Marche ha dato parere negativo e
dirà no al rigassificatore in sede di intesa,
se interpellata dal Governo che invece
porta avanti questo tipo di politica ener-
getica, perché non abbiamo avuto rispo-
ste chiare dai tecnici e perché non sussi-
stono le condizioni ambientali”. Spacca ha
fatto la cronistoria dell’iter. “All’inizio non
potevamo dare un no pregiudiziale. Pen-
savamo che l’impatto visivo fosse minore
e il pericolo ambientale pure. Approfon-
dendo la questione, grazie all’azione dei
Comitati e dei tecnici abbiamo chiesto

spiegazioni. Non ci sono state date. Abbia-
mo fatto indagini autonome e chiesto una
verifica complessiva sull’impatto ambienta-
le. Ci siamo ricreduti”. Ad una nostra do-
manda su Facebook su cosa farà la Regio-
ne se il Governo dirà sì Spacca ha precisa-
to ulteriormente “Come Regione andre-
mo fino in fondo anche contro un even-
tuale sì del governo centrale..A Gaz de
France abbiamo detto un no chiaro, secco,
senza se e senza ma. Il nostro è stato un
no non solo tecnico ma anche politico e
di questo torno a rassicurare i cittadini,
così come ho già fatto in più occasioni, ul-
tima in ordine di tempo con la comunità
di Porto Recanati. Capisco che in questo
momento di campagna elettorale sono in
molti, a sinistra come a destra, a voler ca-
valcare la questione rigirandola a proprio
esclusivo uso e vantaggio (di certo non a
vantaggio dei cittadini) e a sollevare dubbi.
È già successo per le centrali turbogas sul-
le quali abbiamo offer to risposte altret-
tanto chiare e scandite. A chi ancora, per
motivi puramente propagandistici, conti-
nua a sollevare perplessità, dico per l’en-
nesima volta che la Regione non solo ha
detto no, ma se anche il Governo centrale
di centrodestra, favorevole esso sì ai rigas-
sificatori così come il centrodestra marchi-
giano, volesse pervicacemente proseguire

con la pratica, incurante del nostro parere,
noi ci opporremo con tutte le armi che il
diritto ci mette a disposizione. E sono cer-
to che i cittadini condivideranno con noi il
nostro impegno”. (al.spa.)

Ragaini (Comitato del NO): 
“È un passo significativo”

“Ègià un passo significativoi- ha com-
mentato l’avvocato Annamaria Ra-

gaini, del Comitato- che la Regione ab-
bia ammesso all’inizio di aver trattato la
questione superficialmente. L’importan-
te è che sia tornata indietro. L’impatto
non è solo ambientale, per i 14mila me-
tri cubi l’ora di acqua di mare che ven-
gono trattati con le varichine per la puli-
zia dell’impianto, la stessa por tata del
fiume Potenza o Musone, ma c’è anche
un pericolo incolumità. Non bisogna co-
munque abbassare la guardia. Sappiamo
che al Ministero vanno avanti lo stesso
perché il parere della Regione non è
vincolante. In tal caso chiederemo l’im-
pegno della Regione al rispetto della
Conferenza dei servizi dell’8 febbraio e
faremo ricorso e ci mobiliteremo”.

Gli auguri del Sindaco Pieroni 
VENTENNALE DELL’EPISCOPATO DI MONS. TONUCCI

Anche il sindaco di
Loreto Moreno

Pieroni, a nome della
Giunta e dell’Ammini-
strazione della città
mariana, in occasione
dei festeggiamenti che
si sono tenuti a partire

dal 6 gennaio per il ventennale dell’ordina-
zione episcopale, voluta nel 1991 da Papa

Wojtyla, di mons. Giovanni Tonucci, delegato
pontificio in Loreto, ha partecipato ai festeg-
giamenti. “A nome mio, del comune e della
cittadinanza che mi onoro di rappresentare -
ha detto il sindaco Pieroni - esprimo ralle-
gramenti e sentimenti di vicinanza per lieta
ricorrenza e per il traguardo dei venti anni di
episcopato tagliati dal nostro caro arcivesco-
vo di Loreto mons. Tonucci. A due anni dalla
sua venuta nella nostra città, come delegato

pontificio, abbiamo avuto modo di apprezza-
re, oltre alla sua profonda preparazione spi-
rituale, che ne fa un pastore amato, la sua
grande umanità,la sua affabilità, la sua grande
apertura al dialogo e al confronto istituzio-
nale, oltre alla notevole disponibilità, doti or-
ganizzative e uno spiccato dinamismo. Perciò
la festa di mons. Tonucci è anche la festa di
Loreto tutta che si riconosce nella guida spi-
rituale e umana del suo Arcivescovo”.
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SERVIZI SOCIALI, SANITÀ E POLITICHE GIOVANILI

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 17,00 -19,00
Giovedì 17,00 -19,00 

Presso Ass.to Piazza Garibaldi

Inaugurata la Casa Famiglia “Giovanna”
DONATA DA FABIO GUIDANTONI 

Mons. Giovanni Tonucci e di nu-
merosissime persone la nuova
Casa Famiglia “Giovanna” sita in
via F.lli Brancondi. Venerdì 12
frebbraio, alla conferenza stampa
di presentazione, erano presenti
gli artefici e principali realizzatori
di quest’opera: Armando Palmie-
ri(direttore della Cassa Rispar-
mio di Loreto),Vera Caporaletti
(presidente dell’ Anfass Conero);
Mario Sperandini(presidente re-
gionale Anfass), Alfredo Duri
(amministratore della Cassa di
Risparmio di Loreto); Fabio Gui-
dantoni(ideatore e donatore del-
la casa Giovanna); Ancilla Tombo-
lini (Fondazione Carilo); Fernan-
do Sorrentino (segretario gene-
rale Fondazione),Alessandra
Cantori (coordinatore ambito
sociale 13); il dott. Rossano Car-
bonetti, commercialista dell’An-
ffas. Per il Comune a fare gli ono-
ri di casa c’erano il sindaco Mo-
reno Pieroni, l’assessore ai Servizi
sociali Francesco Baldoni e quel-
lo ai Lavori Pubblici Paolo Nicco-
letti. “Loreto con questa realizza-
zione lancia un grande messaggio

di solidarietà alle Marche- ha det-
to soddisfatto il sindaco Moreno
Pieroni- perché abbiamo rag-
giunto ciò che ci eravamo prefissi.
Enti e istituzioni dovrebbero col-
laborare sempre così se questi
sono i risultati. Loreto è una delle
prime sedi nelle Marche. Ringra-
zio Fondazione, Cassa di rispar-
mio, i direttori, l’Anffas, che si so-
no impegnati economicamente e
Alessandra Cantori per la sua
esperienza. Con quest’opera Lo-
reto accresce ulteriormente l’of-
ferta dei servizi sociali per sé ed
anche per il comprensorio”. L’as-
sessore ai Servizi Sociali France-
sco Baldoni ha sottolineato inve-
ce il “lungo e significativo percor-

so maturato dopo l’incontro con
Fabio Guidantoni che aveva lan-
ciato questa idea che l’assessora-
to ha fatto propria. Alla fine si è
prodotto un grande risultato, che
è quello aggiungere un importan-
te elemento all'insieme delle re-
altà che caratterizzano e caratte-
rizzeranno sempre di più Loreto
come città della accoglienza e
della solidarietà”.. Fabio Guidan-
toni, il donatore dell’immobile
storico di via Fratelli Bracondi, in-
vece è apparso imbarazzato per
il clamore dei ringraziamenti e si
è addirittura schermito. “Dovrei
ringraziare io voi per essere riu-
sciti a realizzare questa mia idea
nel 2002”.

Assistenza domiciliare indiretta
CONTRIBUTI PER DISABILI. LE DOMANDE ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2010

In attuazione della Legge regionale 4 giu-
gno 1996 n. 18, modificata ed integrata

con la Legge regionale 21 novembre 2000
n. 28; Vista la D.G.R.M. n° 1791 del
09/12/2008 e il Decreto del Dirigente del
Ser vizio Politiche Sociali n° 4 del
10/02/2009; RENDE NOTO che PER
L’ANNO 2010 SONO PREVISTI CONTRI-
BUTI REGIONALI PER L’ASSISTENZA
DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DI
DISABILI IN SITUAZIONE DI PARTICO-
LARE GRAVITÀ (fornita da un familiare,
convivente o non con il disabile in situazio-
ne di particolare gravità ovvero da opera-
tore esterno individuato dal disabile stesso
o dalla famiglia). I cittadini disabili, per acce-
dere ai benefici economici previsti dalla
presente legge, devono essere riconosciuti
in situazione di particolare gravità da parte
della apposita Commissione Sanitaria Pro-
vinciale. Per disabilità di particolare gravità
si intende quella in cui la minorazione, sin-
gola o plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in grado tale da
rendere necessario un intervento assisten-
ziale nella sfera individuale che deve essere
permanente, per tutto il tempo a venire,
continuativo per tutta la durata della gior-
nata e globale per tutte le principali attribu-
zioni dell’autonomia personale. Sono esclu-

se le disabilità conseguenti a patologie con-
nesse a processi precoci di invecchiamento
derivanti da malattie degenerative (demen-
za, malattia di Alzheimer, ecc.). Sono inoltre
escluse l’AIDS, le neoplasie e le disabilità di
tipo psichiatrico. La richiesta di accertamen-
to socio-sanitario da avanzare alla Commis-
sione Sanitaria Provinciale, va indirizzata al:
“SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE A.S.U.R
- ZONA TERRITORIALE N° 7 VIA C. CO-
LOMBO n° 106 60100 ANCONA” EN-
TRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31
MARZO 2010, PENA L’ESCLUSIONE.. Per
ogni informazione, la Referente della Segre-
teria del Servizio di Medicina Legale della
A.S.U.R.- Zona Territoriale n°7 ubicato in
Via C . Colombo n° 106 ANCONA È la
Sig.ra Maronari Simonetta, che può essere
contattata nei giorni di Martedì e Giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al seguente re-
capito tel. 071/9178619 fax n. 071/8705337
e-mail: simonetta.maronari@sanita.it.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO
ECONOMICO.
Qualora l’esito dell’accertamento socio-sa-
nitario avanzato alla Commissione Sanitaria
Provinciale sia stato positivo, il disabile o la
sua famiglia dovranno presentare apposita
domanda al Servizio Sociale del Comune di

residenza per ottenere il beneficio econo-
mico relativo. Tale domanda dovrà perveni-
re al Comune di Loreto entro e non oltre
il giorno 1 Settembre 2010, pena l’esclu-
sione. Analoga domanda, entro lo stesso
termine, dovrà essere presentata anche dai
soggetti già riconosciuti in situazione di par-
ticolare gravità a par tire dall’anno 2002. 
Sono esclusi dal beneficio economico i sog-
getti disabili che, seppure hanno avuta rico-
nosciuta la situazione di particolare gravità,
sono ospiti di strutture residenziali o semi-
residenziali di qualsiasi tipo, ad eccezione
dei soggetti inseriti nei Centri Socio-Educa-
tivi Diurni per non più di 20 ore settimana-
li.Sono inoltre esclusi i beneficiari degli in-
terventi economici previsti dalla D.G.R.M. n.
169 del 01/02/2010 a favore delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica
(SLA)”.L’Ufficio Servizi Sociali del Comune
fornisce l’apposita modulistica predisposta
dalla Regione Marche, nonché informazioni
ed assistenza alla compilazione. Il referente
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Loreto all’uopo preposto è l’Assistente So-
ciale, orari di ricevimento (dal Lunedì al Ve-
nerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il Mar-
tedì e Giovedì anche dalle ore 16.00 alle
18.00) telefono 071.7505624 e fax
071.7506060.

Domenica 14 febbraio 2010,
alle ore 10.00 è stata inau-

gurata, alla presenza del Sindaco
di Loreto Moreno Pieroni, dell’
assessore ai Servizi Sociali Fran-
cesco Baldoni, dell’assessore ai la-
vori pubblici Paolo Niccoletti,
delle autorità comunali e cittadi-
ne, dell’Arcivescovo di Loreto
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Le festività Natalizie e di S.Silvestro
PIA CASA HERMES

Nei giorni prossimi al Santo Natale, alla Ca-
sa Hermes, ci siamo tutti profondamente

commossi durante il rito “del bacio del Bambi-
no Gesù” da parte degli anziani della struttura.
Infatti vedere questo “angioletto biondo”, cu-
stodito con cura durante tutto l’anno per que-
sto giorno così mistico, tra le braccia materne
di Irma, la nostra nonnina quest’anno centena-
ria, ha intenerito il cuore di tutto il personale e
delle persone sopraggiunte per l’occasione. Te-
neramente Irma baciava e cullava l’immagine di
Gesù Bambino e lo donava con estrema at-
tenzione agli altri anziani, raccomandando loro
di non farlo cadere! Tutti gli ospiti anche gli in-
fermi hanno potuto onorare questa antica de-
vozione e si sono sentiti “schiocchi di labbra”
impensabili nella quotidianità di questa gente
inabile da lungo tempo. Un vero miracolo della
fede! Invece il 31 dicembre, la comunità come
tutti gli anni festeggia con gli anziani l’arrivo

dell’anno nuovo. S’inizia il pomeriggio con la
celebrazione religiosa del “Te Deum”, in cui si
adora l’ostia divina esposta nel ostensorio al-
l’interno della chiesa dell’Hermes. Tutti gli ospiti
della Casa vogliono prendere parte al sacro ri-
to di ringraziamento a nostro Signore e alla
Madre Celeste, in questo giorno di chiusura
dell’anno, per aver goduto, nonostante tutte le
proprie vicissitudini e malanni, di altri giorni di
vita e di relazioni sociali. Sebbene il peso dello
scorrere degli anni cominci ad essere per loro
effettivamente considerevole, gli anziani sono
sempre presenti alle celebrazioni religiose e ri-
conoscenti a Dio e lo dimostrano nelle loro
preghiere e attraverso il loro sguardo com-
mosso. Infermi, stanchi, alcuni rimasti soli sulla
faccia della terra, ma pur sempre grati all’esi-
stenza. Che bell’esempio di vita! Dopo la com-
movente celebrazione liturgica, l’atmosfera si è
ancor più riscaldata per la fibrillazione generale

di assistere ai fuochi di artificio che il nostro
Mario aveva da giorni preparato per l’occasio-
ne. Ognuno cercava tra le finestre dei corridoi
un angolino per intravedere nel buio della not-
te, i colori di questa magia offerta loro dalla di-
rezione. Quando ognuno ha trovato il suo po-
sto, sono partiti i primi colpi dei giochi pirotec-
nici ed è saltato anche il tappo della prima
bottiglia di spumante! Auguri si sono scambiati
a vicenda gli anziani e con il personale in festa;
un sincero augurio è stato portato anche dai
dirigenti della Fondazione Opere Laiche, pre-
senti come ogni anno, per condividere questi
momenti preziosi con gli ospiti della Casa. L’eu-
foria era alle stelle! Sembrava strano festeggia-
re l’ultimo dell’anno alle ore 18 del pomeriggio,
non mi era mai successo, ma sinceramente è
stato un S. Silvestro così denso si significato
che difficilmente sarà uguagliabile!

Cristina Malizia

Un brindisi tra i popoli
ASSOCIAZIONE “L’IMPRONTA ONLUS”

L’Associazione “L’Impronta - Onlus” opera
dal 2002 a Loreto a favore dell’integrazio-

ne tra i popoli e per promuovere il dialogo e
l’educazione interculturale in particolare pres-
so le scuole dell’Istituto Comprensivo “L. Lot-
to”. Il 16 giugno 2007, con il sostegno della

Dirigente dei Servizi Sociali, la dott.ssa Giu-
seppina Ragaglia, e dell’Assessore ai Servizi
Sociali, il dott. Francesco Baldoni, l’Associazio-
ne ha inaugurato lo sportello “Front Office
Immigrazione” presso i locali messi a disposi-
zione dalla Curia Vescovile in via Sisto V al fi-

ne di fornire informazioni ed orientamento
sulle leggi sull’immigrazione, sul lavoro ed al-
tre pratiche, nonché organizzare corsi di lin-
gua italiana e incontri interculturali per favori-
re la conoscenza reciproca di persone di di-
versa cultura sì da andare al di là dei pregiu-
dizi e degli stereotipi. Viste poi le difficoltà
economiche degli ultimi anni, per il 2008 e il
2009 l’Associazione ha proseguito le attività
con le proprie forze e in occasione delle fe-
stività natalizie, il 19 dicembre 2009, presso la
sede del “Front Office” ha organizzato un
piccolo buffet multietnico insieme alle allieve
e agli allievi del corso di lingua italiana e vari
ospiti. Un corso per lo più al femminile, al
quale hanno partecipato persone provenien-
ti da India, Polonia, Bielorussia, Bulgaria, Ro-
mania, Nigeria, Marocco ecc.; tra queste vi
erano anche delle suore, di cui una veniva
persino da Civitanova Marche. Alla festa cia-
scuna di loro ha offerto un piatto o un dolce
tipico del proprio paese, spiegandone la pre-

parazione e le caratteristiche; un semplice
gesto che ha fatto vivere a tutti una piacevo-
le esperienza di conoscenza, condivisione ed
amicizia. All’incontro hanno partecipato an-
che l’Assessore Baldoni e il Consigliere Co-
munale aggiunto Eldin Demiragic, facendo

così sentire vicina l’istituzione comunale. Un
brindisi tra i popoli con l’augurio di pace e
serenità per tutti. Chi fosse interessato alle
nostre attività può contattare i seguenti nu-
meri 3402277815 -3389678230 o scrivere a
improntaonlus@libero.it.

“5 centri e una stella”
AMBITO TERRITORIALE XIII 

Sono ormai in dirittura d’arrivo i prepara-
tivi dello spettacolo degli ospiti dei cen-

tri diurni dell’ambito XIII al quale partecipe-
ranno i ragazzi del corso bandistico di Lo-
reto, gli ospiti del “Centro Alice” di Loreto,
del “Centro Arcobaleno” di Castelfidardo,
“Fontemagna” di Osimo, “San Germano” di
Camerano e dell’Istituto “Divina Provviden-
za” di Loreto. Lo spettacolo, dal titolo “5
Centri ed una stella”, per la regia di Stefano
Bianchi, andrà in scena il 21 aprile alle ore

16.30 presso il Palacongressi Comunale con
ingresso libero. Ci saranno più di novanta
persone in scena tra attori, musicisti e can-
tanti e avremo la partecipazione straordina-
ria del cantautore Luca Lattanzio, di Aura
Lancioni, Imen Ben Hassen e Monia Cimi-
nari. Abbiamo preparato una scenografia ri-
voluzionaria ed interattiva con effetti di luce
modernissimi. Vi aspettiamo per passare in-
sieme un bel pomeriggio di solidarietà ed
allegria. Un sentito ringraziamento agli enti

che hanno reso possibile questo progetto:
l’Ambito Territoriale XIII, la Fondazione
Opere Laiche e Casa Hermes, l’A.S.S.O.
Osimo, l’ASSCOOP, il Comune di Loreto, in
par ticolare al sindaco Moreno Pieroni da
sempre sensibile alle tematiche della disabi-
lità, il Comune di Osimo, Castelfidardo, Ca-
merano e i rispettivi assessorati ai Servizi
Sociali, Cultura, Istruzione, la Croce Rossa
Italiana Comitato di Loreto, il Teatro e Ska-
ramakkai e la Concessionaria Casali Cars. 
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Festeggiato a Loreto Sant’Antonio
LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E LA FIERA DEI SAPORI

La venerazione di Sant'Anto-
nio non si è mai arrestata

dall'epoca antica sino ai nostri
giorni. I riti che si compiono ogni
anno in occasione della sua festa
sono antichissimi e legati stretta-
mente alla vita contadina facen-
do di lui un vero e proprio
«Santo» del popolo. Proprio per
questo la Festività di Sant’Anto-
nio Abate è una delle ricorrenze
più sentite e attese dal’intera co-
munità lauretana che domenica
17 gennaio, in Piazza della Ma-
donna a par tire dalle ore 8:00,
ha partecipato alle iniziative or-
ganizzate dal Comune di Loreto
- Assessorato al Turismo, dalla
Delegazione Pontificia e dalla
Pro Loco “Felix Civitas Laureta-
na proprio per questa ricorren-
za. Come ormai tradizione gli

animali hanno sfilato per le vie
del centro storico per ricevere
la benedizione in Piazza della
Madonna, benedizione impartita
dall’Arcivescovo di Loreto mons.
Giovanni Tonucci. Per tutta la
giornata è stato distribuito il pa-
ne benedetto e nel pomeriggio
è stato possibile gustare del
buonissimo vin brulè e cantucci.
Anche quest’anno alla celebra-
zione religiosa, visto il grande
successo degli scorsi anni, l’As-
sessorato al Turismo e alle Attivi-
tà Economiche e produttive, ha
voluto accostare la ormai tradi-
zionale “Fiera dei Tesori”, merca-
tino di prodotti tipici eno-ga-
stronomici e di ar tigianato che
sarà posizionata in Via Sisto V
per tutta la giornata. Una fiera
dedicata alla riscoperta e alla va-

lorizzazione dei prodotti tipici
del nostro terr itorio dal mo-
mento che sia a Loreto che nel-
le immediate vicinanze si posso-
no trovare eccellenze sia nel vi-
no che nella gastronomia e nel-
l’artigianato. 

Loreto alla XXX.a BIT di Milano 
COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI PER I WORKSHOP

L’Assessorato al Turismo ha partecipato dal
14 al 17 gennaio a Roma alla seconda

edizione del Josp Festival Trade Work (Festival
Internazionale degli itinerari spirituali) promos-
so dall’Opera Romana Pellegrinaggi per la
promozione di scambi e relazioni commerciali
tra operatori nell’ambito delle esperienze di
fede, di cultura, di ar te e natura. “Abbiamo
coinvolto in quest’iniziativa - ha detto Casali -
l’Associazione Albergatori (era presente un
rappresentante del presidente) e la Pro Loco
di Loreto che sono stati presenti con apposito
stand e personale qualificato. Abbiamo ritenu-

to tale iniziativa un’importante vetrina di pro-
mozione turistica, grazie al Santuario e alle
bellezze paesaggistiche. Il contributo del co-
mune è stato di € 7.004,00”. Anche il presi-
dente degli albergatori ha giudicato molto po-
sitiva e interessante questa partecipazione
perché ha dato visibilità a Loreto, presente ap-
punto con uno stand del Comune insieme alla
Delegazione Pontificia. La scaletta dei contatti
è stata perciò molto proficua, perché sono i
contatti che contano indipendentemente dalla
partecipazione in generale. “È stato predispo-
sto inoltre - ha continuato l’Assessore - un re-
styling della depliantistica che sarà più comple-
ta e con servizi offerti e prezzi aggiornati. In

itinere è per l’estate il progetto di collegamen-
to via bus tra i 16 comuni facenti parte l’Asso-
ciazione. Nonostante le difficoltà a reperire ri-
sorse - ha precisato Casali - l’assessorato ha
garantito nel bilancio di previsione 2010 il
consueto contributo per le nuove aziende. Il
28 gennaio abbiamo collaborato con la Dele-
gazione Pontificia, ospitando il raduno degli or-
ganizzatori di pellegrinaggi. Era presente il sot-
toscritto ed il sindaco Pieroni. Abbiamo intrat-
tenuto e parlato a 60 ospiti accompagnati dal
nostro arcivescovo mons. Giovanni Tonucci.
Con la Pro Loco, che ringraziamo per la Festa
di sant’Antonio, abbiamo reso possibile, con
un contributo, dare continuità alla “Fiera dei
Tesori”, giunta alla terza edizione”.

Il giudizio di d’Amico

D’Amico per gli albergatori ha detto ri-
guardo il Josp Festival Trade Work

joy. “La fiera è stata un valido work-shop,
con contatti tra operatori effettuati in ma-
niera molto intelligente con il metodo della
prenotazione, anche se più onerosa rispetto
ad altre manifestazioni (€ 400 per azienda
rispetto ai 100-150 di altre fiere). La scaletta
dei contatti è stata molto proficua, perché
sono i contatti che contano indipendente-
mente dalla partecipazione in generale”. Lo
stesso presidente degli albergatori ha consi-
gliato la par tecipazione alla “Borsa Città
d’Arte di Ravenna” che si svolge tra marzo
e aprile. “Loreto - ha detto - potrebbe par-
tecipare e figurare benissimo per il suo pa-
trimonio artistico invidiabile e poco cono-
sciuto a livello nazionale, che potrebbe fun-
gere da ulteriore attrattiva turistica”. 

Mercato alla Stazione 
AL VIA DA FEBBRAIO

Da mercoledì 3 febbraio 2010 è iniziato
il nuovo mercato nella frazione della

Stazione di Loreto. Esso ha cadenza settima-
nale, tutti i mercoledì, e comprende 9 ban-
carelle: 4 di prodotti alimentari e 5 di non
alimentari. La zona di svolgimento è quella
posta tra gli impianti sportivi di Loreto sta-
zione e la pasticceria “Picchio”.
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Percorsi dei sensi e dei sapori
SENSORIABILIS

S i terrà a Loreto dal 17 al 19 settembre la 4°
edizione di sensoriABILIS – Percorsi dei Sensi

e dei sapori, la manifestazione dedicata al turismo
accessibile e alla multisensorialità, l’unica nata con
il preciso intento di rendere un territorio, le Mar-
che, la regione più accogliente. L’evento è ideato
e promosso da Confindustria Ancona – sezione
Turismo con il sostegno e la partecipazione atti-
va di: Regione Marche, Provincia di Ancona, Co-
mune di Loreto e Camera di Commercio di An-
cona. Il progetto sensoriABILIS nasce con lo sco-
po di sensibilizzare istituzioni, imprenditori e cit-
tadini verso il turismo accessibile, ovvero verso
quella forma di turismo che grazie a specifici ser-
vizi e strutture mette in condizioni le persone
con particolari esigenze di godere di tutti i com-
fort che una vacanza deve offrire. La manifesta-
zione ospiterà turisti con disabilità di natura fisica,
psichica e sensoriale, senza trascurare forme me-
no evidenti di disabilità, come intolleranze ali-
mentari o temporanee difficoltà di movimento
legate a infortuni. L’evento si rivolge anche ad un
pubblico più ampio, che voglia sperimentare nuo-
vi percorsi di multisensorialità. Sarà senz’altro re-
plicata l’esperienza degli scorsi anni relativa ai
premi che verranno assegnati alle realtà che si
sono distinte nell’offrire servizi e soluzioni ai pro-
blemi della disabilità o nella promozione di un
approccio polisensoriale. “Un plauso dall’ammini-
strazione comunale di Loreto a Confindustria
Ancona per averci scelto come location per
un’iniziativa che ben si sposa con la vocazione ac-
cogliente della nostra città – hanno commentato
soddisfatti il vice sindaco Paolo Nicoletti e l’as-
sessore al Turismo Bruno Casali. - Questo pro-
getto arricchisce il panorama delle altre iniziative
sul territorio e accresce la sensibilità degli opera-
tori turistici ed economici verso le persone di-
versamente abili”. Alla conferenza stampa di pre-
sentazione dell’iniziativa era presente anche l’Ar-
civescovo di Loreto Monsignor Tonucci. “Grazie

per questa iniziativa che tocca Loreto, che pos-
siamo già definire città dell’accoglienza. Un’acco-
glienza che si estende a tutti coloro che visitano
la nostra città per diversi motivi. Noi abbiamo
una grande tradizione di pellegrinaggio di malati
e disabili ed è una bella abitudine quella di vede-
re la nostra piazza abitata da queste persone. Il
Santuario è già bene attrezzato per accogliere le
persone diversamente abili, ad esempio c’è un
punto di riferimento per i non vedenti, dove ave-
re tutte le informazioni sulla Basilica, che abbiamo
messo a punto grazie alla collaborazione con il
Museo Omero di Ancona. L’idea è che arrivando

a Loreto nessun si debba sentire escluso, per
nessun motivo”. Gli ha fatto eco Giuseppe Casali
Presidente di Confindustria Ancona che ha ricor-
dato come sensoriABILIS abbia già fatto un im-
portante percorso marchigiano, partendo da San
Benedetto, per arrivare a Senigallia e lo scorso
anno a Fabriano. “Il nostro obiettivo è quello di
creare una cultura turistica dell’accoglienza a 360
gradi. La pace e la serenità che si percepiscono in
questo luogo sono un terreno molto fertile per

la nostra iniziativa. L’evento rappresenta una
grande opportunità per il nostro territorio per-
ché aiuta a sviluppare l’imprenditoria locale sotto
il profilo del turismo accessibile rendendola
un’eccellenza a livello nazionale”. “Siamo cresciuti
tanto i questi ultimi tre anni e da bambini siamo
diventati adulti – ha detto Ludovico Scortichini,
Presidente della Sezione Turismo di Confindustria
Ancona- Continuando con questa metafora que-
st’anno abbiamo scelto di confrontarci con una
persona grande, che è il turismo religioso. Loreto
rappresenta la terza destinazione al mondo per il
turismo religioso con cui il progetto sensoriABI-

LIS, che ha un elevato valore sociale, condivide
diversi aspetti, prima di tutto. la cultura dell’acco-
glienza Il nostro obiettivo è fare di questo territo-
rio un polo europeo per l’accoglienza dei disabili
creando un modello di territorio accogliente che
funziona davvero ed esportarlo poi in altri terri-
tori”. All’incontro erano presenti l’Assessore al
Turismo della Provincia di Ancona Carlo Pesaresi
e il direttore di Confindustria Ancona Filippo
Schittone. 

Tante iniziative di grande successo
PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA 

“F ar assaporare ancor di più l’atmosfera del
Natale” : Questo è stato l’intento che ha

dato origine alle iniziative dei festeggiamenti nata-
lizi a Loreto. Si parte con Loreto “Città dei prese-
pi” voluta fortemente dalla nostra Amministrazio-
ne comunale, il Natale ancora lontano eppure le
casette di legno che formavano la fiera in via Sisto
V non sono passate inosservate ne tanto meno
disertate; la fiera ha richiamato l’attenzione degli

abitanti dei paesi limitrofi e il flusso dei pellegrini,
affievolito dai giorni rigidi dell’inverno, ha lasciato
spazio al passeggio incuriosito dalla magia del pre-
sepe. Realmente l’offerta sui banchi della fiera era
per tutte le tasche. La qualità tutta “Made in Italy”
ha dato la garanzia del bello non necessariamente

costoso. Tra pupi sofisticati e meccanizzati e sem-
plici terrecotte, ognuno di noi ha avuto la possibi-
lità di ampliare o di dare inizio al proprio Presepe.
In aggiunta a questo: in piazza della Madonna un
presepe formato gigante, curato dalla Associazio-
ne lauretana Presepi “Benedetto XVI”, unito ai
due presepi permanenti uno in piazza Giovanni
XXIII e l’altro in piazza Giovanni Paolo II, le luci,
espressioni evidenti e festose del clima; non solo,
per coloro che hanno visitato il museo e le “Roc-
chette”, la bella sorpresa di poter ammirare qua e
là l’allestimento ben curato di tante piccoli prese-
pi, vere e proprie opere d’arte. Entrato dicembre
si è passati, con l’ausilio dell’associazione “Com-
mercianti del Centro Storico”, alla distribuzione di
castagne e vin brulé e cioccolato caldo per riscal-
dare i clienti degli esercizi e i visitatori delle varie
mostre di presepi, fra le quali quella nel Bastione
Sangallo dedicata all’”Arte del presepe”. Iniziative
degne di menzione sono: la novità della “Casa di
Babbo Natale”, che si è aggiunta all’ormai collau-
data “Casa della Befana” degli amici dell’associa-
zione “Arcobaleno”. I bambini, sono stati guidati
alla conoscenza delle tradizioni del Natale tramite
le animazioni coinvolgenti dei volontari e delle vo-
lontarie della su detta associazione, vivacizzati dal-
la musica tipica della nostra terra, il saltarello. I

zampognari che il giorno 21 dicembre, grazie alla
Pro Loco, hanno girato tutto il territorio comuna-
le, con particolare attenzione a coloro che vivono
in strutture d’accoglienza per anziani o costretti in
ospedale, hanno allietato l’atmosfera con le tradi-
zionali pastorelle del Natale. Non vanno dimenti-
cati i vari concerti tenuti al Palacongressi, tra i
quali spiccano: il Gospel del coro “Virginia Mass
Choir” offerto dalla Croce Rossa e il tradizionale
“Concerto di fine anno” organizzato dall’Ammini-
strazione comunale e dalla Pro Loco con un’or-
chestra sinfonica degna delle grandi occasioni e il
tocco sublime del pianoforte suonato dal Mae-
stro Lorenzo Bavaj. Il Clima natalizio stenta a spe-
gnersi, in quanto ancora molte delle iniziative so-
pra riportate sono in corso e si mescolano alle
nuove appena svolte dalla “Pro Loco” cittadina. La
“giornata della Pace” o “Happy children”: momen-
to riservato ai bambini che hanno affidato il loro
messaggio di pace al cielo attraverso il lancio di
palloncini multicolore. In ultimo, il 17 gennaio, la
festa di Sant’Antonio con la distribuzione del pa-
ne benedetto, la fiera dei tesori e la benedizione
degli animali nella piazza della Madonna. Que-
st’anno, possiamo dire con certezza, la stella co-
meta è passata su Loreto e la sua lunga scia sem-
bra non terminare mai!
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Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 12,00 -13,30

Giovedì 12,00 -13,30

A l fine di rispondere ad
analoga r ichiesta dei

cittadini di Loreto e degli
operatori commerciali del
Centro storico è stata re-
centemente adottata dalla
Giunta municipale una deli-
bera secondo la quale par-
te dei posteggi di via Sisto V,
già concessi alla società AI-
PA S.p.A. che gestisce i par-
cheggi a pagamento cittadi-
ni, rientrano nella disponibi-
lità del Comune che li adibi-
rà alla sosta dei soli residen-
ti a Loreto muniti di pass
generico “Residente”. Essi
saranno usufruibi l i  tutti i
giorni della settimana me-
diante esposizione conte-
stuale del pass suddetto e
del disco orar io (tempo
massimo di un'ora, nelle fa-
sce orarie che vanno dalle
9 alle 12 e dalle 16 alle 19).
Nei restanti per iodi della
giornata essi non avranno li-
mitazioni temporali ma so-
lamente quelle connesse al-
la titolarità di un contrasse-
gno “Residente”.

Raccolta differenziata: +9%
ANCHE SENZA IL “PORTA A PORTA”

I l 2009 si è concluso con una
percentuale di raccolta differen-

ziata pari al 45%. Si tratta di un ri-
sultato positivo (+ 9% rispetto al
2008) che però non ci consente di
fruire di tutte le agevolazioni previ-
ste dalla normativa regionale per
gli Enti Pubblici che hanno “sfonda-
to” il muro del 50%. Il nostro at-
teggiamento nei confronti della co-
siddetta raccolta “porta a porta
spinta” permane critico. La raccolta
“porta a porta spinta” che si prati-
ca in quasi tutti i comuni marchigia-
ni prevede comunque la presenza
di carrellini sul territorio (vetro, or-
ganico, pannolini) potenzialmente
fruibili da utenti poco inclini a diffe-
renziare… Del resto, il totale ritiro

a domicilio dei rifiuti, determina
costi di gran lunga superiori a quel-
li normalmente sostenuti causando
comprensibili disagi soprattutto in
un periodo di crisi come quello at-
tuale. Restiamo convinti che la dif-
ferenza, nel bene e nel male, la fan-
no sempre e comunque i Cittadini.
Da parte nostra, spendiamo molte
energie per fare una corretta infor-
mazione che ci garantisce, grazie
ad un costante dialogo, di migliora-
re giorno dopo giorno il servizio e
renderlo sempre più “vicino” agli
utenti finali. Sarà a breve possibile
conferire presso l’Isola ecologica di
via Lavanderia anche car tucce
esauste di stampanti e fax. Inoltre
si sta valutando la possibilità di ren-

dere più capillare nel territorio la
presenza di contenitori per oli ve-
getali usati. In pratica non esistono
tipologie di rifiuto, generalmente
prodotte all’interno di un ambien-
te domestico, che non trovino ac-
coglienza presso le strutture co-
munali. Proprio per questo motivo
riteniamo che sia inaccettabile il
perdurare, da parte di una mino-
ranza di cittadini, dell’insana abitu-
dine a non differenziare o peggio
ancora ad abbandonare i rifiuti
nell’ambiente. Costoro, evidente-
mente animati dalla convinzione di
poter vivere al di fuori delle regole,
determinano un danno di natura
economica e talvolta anche am-
bientale alla Comunità tutta. L’Am-
ministrazione Comunale ha chiesto
agli organi preposti al controllo del
territorio di intensificare i controlli
ed applicare, senza alcuna esitazio-
ne, i provvedimenti previsti dalla
normativa. Questa attività di carat-
tere disciplinare non può tuttavia
prescindere dalla cultura della for-
mazione che va trasmessa ai citta-
dini fin dalla tenera età. In questa
ottica, l’Amministrazione comunale
di Loreto, sta promuovendo, di
concer to con la società SMEA
S.p.A. e gli Istituti Scolastici primari
e secondari presenti nel territorio,
un seminario destinato agli studen-
ti in cui verranno affrontate tutte le
problematiche connesse al com-
plesso tema dello smaltimento dei
rifiuti. Il grande entusiasmo con cui
i bambini hanno accolto la prece-
dente edizione da prova di quanto
sia semplice contribuire all’accresci-
mento del senso di responsabilità
individuale. Non ci stancheremo
mai di ripetere che, nel gesto poco
faticoso di differenziare i rifiuti do-
mestici, si aggiunge una tessera in
più al complesso mosaico del cor-
retto vivere civile. Siamo sempre a
vostra disposizione. Aiutateci a mi-
gliorare!

Parcheggi
Via Sisto V

PER I RESIDENTI

La Municipale a lezione
CORSI ANTINCENDIO L unedì 18 gennaio 2010, tutto il Comando della Polizia muni-

cipale, congiuntamente al personale della Protezione civile
di Loreto, ha par tecipato ad un momento di approfondimento
sugli argomenti legati alla sicurezza, presso il Comando dei Vigili
del Fuoco di Osimo. I lavori hanno visto due momenti: dappri-
ma un approfondimento teorico sulle caratteristiche degli in-
cendi e del loro spegnimento, tenuto dall'ing. Gianni Filippi del
Comando Provinciale VV.FF. di Ancona e dal capo distaccamen-
to di Osimo, Mario Paoloni. Successivamente, nel corso della
prova pratica, gli operatori del distaccamento, guidati dal capo
squadra Pierluigi Pirchio, hanno simulato l'incendio di una bom-
bola di GPL ed il suo spegnimento. Sono state anche evidenzia-
te le peculiarità di due vetture alimentate a GPL ed a metano e
le modalità di intervento in sicurezza su dette tipologie di vei-
coli in caso di incendio.
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Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

Riceve: Lunedì 12,45 -13,30
Giovedì 12,45 -13,30

Torre Civica, l’orologio funziona
SOSTITUITO L’INGRANAGGIO USURATO

È tornato a segnare l’ora giu-
sta e a battere in sincronia

con le campane. Parliamo del-
l’orologio della Torre Civica di
Loreto che fu realizzata per vo-
lontà del protettore della Santa
Casa, Card. A. Barber ini, nel
XVII secolo. La merlatura della
Torre fu rifatta invece alla fine

del XIX secolo. L’orologio della
Torre è rimasto inattivo per un
mese e mezzo a cavallo dei
mesi di dicembre e gennaio. Il
tempo necessario per cambiare
il meccanismo, che si era usura-
to nel tempo. Per la sostituzio-
ne degli ingranaggi è stata spesa
una cifra di circa 2000 euro.

Ora abbiamo restituito la Torre
alla sua piena funzionalità. Ci
scusiamo per il disagio causato
ai loretani che erano abituati a
riferirsi all’orologio. Abbiamo
cercato di risolvere il problema
tempestivamente, il tempo ne-
cessario per ordinare e assem-
blare il materiale.

Bilancio 2010 più attento ai bisogni delle famiglie
MISURE ANTICRISI PER LE FAMIGLIE

D iscusso e approvato merco-
ledì 13 gennaio in Consiglio

il bilancio previsionale program-
matico e il bilancio pluriennale
delle opere pubbliche. «È un bi-
lancio oculato questo del 2010-
ha detto il sindaco Moreno Pie-
roni- in cui ancora una volta ab-
biamo tenuto conto, nel docu-
mento di previsione, delle esi-
genze del sociale con una politi-
ca accorta di contributi per le fa-
miglie disagiate e non gravando
sulle stesse in quanto non sono
previsti aumenti legati a traspor-
ti, asilo nido e mensa, gestita di-
rettamente dal Comune. Il fondo
a sostegno delle famiglie è di

40mila euro. Inoltre si è prestata
maggiore attenzione alla viabilità,
all’illuminazione e alle infrastrut-
ture scolastiche e sportive». Nel
dettaglio è intervenuto l’assesso-
re al Bilancio Massimo Bambozzi.
“Per quanto riguarda gli investi-
menti è stata prevista una som-
ma di 784mila euro e di questi
425 destinati al recupero delle
fontane storiche, finanziate con i
fondi Fas della Regione Marche.
È stato previsto un fondo di
36mila euro per la concessione
di un contributo straordinario a
chi ha perso il lavoro nel 2009 e
di 12mila per agevolare il paga-
mento di canoni di locazione per

le famiglie meno abbienti o più
numerose. Per la pubblica istru-
zione e gli edifici scolastici la
somma è di 70mila euro. Per lo
sport e il tempo libero stanziati
50mila euro. Ci si è rivolti ad una
ditta specializzata per far pagare
in modo equo L’ICI per la secon-
da casa e per non residenziali,
seguendo il pr incipio” pagare
tutti pagare meno”. Previste in
aumento le entrate derivanti da-
gli oneri di urbanizzazione e un
lieve aumento si registra per la
Tarsu, la tassa sui rifiuti pari al
3%. Spicca il quasi 50% di raccol-
ta differenziata raggiunto grazie
al senso civico dei loretani.

Contributi riconosciuti 
ULTIM’ORA

Sono stati riconosciuti a 21
dei 23 richiedenti i contributi

messi a disposizione dal Comu-
ne per coloro che hanno perso
lavoro nell’ anno precedente. Si
tratta di una misura di sostegno
prevista dal Comune alle fami-

glie come già citato nell’articolo
sopra. I contributi previsti varia-
no dai 200 ai 600 euro e costi-
tuiscono una forma di sollievo al
disagio economico delle famiglie
loretane di cui il Comune si fa
carico e interprete.

L’amministrazione 
Comunale e la redazione 

del periodico 
rivolgono a tutti i Loretani 

e a tutti i lettori 
i più sinceri auguri 
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 17,00 -18,30 

Mercoledì 11,30 -13,30
Venerdì 11,30 -13,30

Luci notturne
SICUREZZA GARANTITA

Sono stati installati dei nuovi
lampioni per eliminare ampie

zone buie esistenti nelle aree ver-
di della zona di Viale Marche e
per consentire una maggiore si-
curezza anche nelle ore nottur-
ne. Nel contempo è stata ripri-
stinata la recinzione in metallo
nella medesima zona aumentan-
do il decoro urbano della zona.

Risplendono le antiche mura
CON I FONDI DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI

Il sindaco di Loreto Moreno
Pieroni, il vicesindaco Paolo

Niccoletti, l’assessore alla cultu-
ra Maria Teresa Schiavoni e
l’Amministrazione Comunale
tutta hanno appreso con gran-
dissima soddisfazione la notizia
dell’avvenuto finanziamento per
il restauro e consolidamento
delle mura storiche della città
mariana. Come riportato dalla
Gazzetta Ufficiale di metà feb-
braio il progetto presentato dal
comune per il restauro della
cinta muraria è stato finanziato
dal Ministero dei Beni Culturali
e nel corso delle annualità
2011 e 2012 l’amministrazione
potrà contare su 1.130.000 eu-
ro complessivi per r ipor tare
mura, baluardi e bastioni al loro
antico splendore. “I motivi di
soddisfazione sono molteplici -
ha detto il vicesindaco e asses-

sore ai Lavori Pubblici Paolo
Niccoletti - infatti il decreto mi-
nisteriale, oltre ad assegnare i
fondi, r iconosce il valore del
nostro patrimonio storico ed
architettonico con lavori di re-
stauro che qualificheranno ulte-

riormente il decoro cittadino e
contribuiranno al nostro rilan-
cio turistico. Altro motivo di
soddisfazione r isiede inoltre
nelle dimostrate capacità dei
giovani tecnici loretani e nelle
capacità dell’amministrazione
comunale che, insieme ai fondi
europei per le fontane, è stata
in grado di intercettare circa 2
milioni di euro da impegnare
dal 2011 nella valorizzazione
del patrimonio architettonico”.
Dello stesso parere anche l’As-
sessore alla Cultura Maria Tere-
sa Schiavoni che ha sottolinea-
to come questo inter vento
“consentirà di espandere l’offer-
ta culturale e turistica della città
permettendo ai visitatori e ai
loretani stessi di poter ammira-
re questo meraviglioso patri-
monio ripor tato al suo antico
splendore”.

Marciapiedi
LAVORI IN CORSO 

Sono in corso i lavor i
per il ripristino in asfal-

to dei marciapiedi di via
Altoetting da tempo in sta-
to di grave degrado. Men-
tre nei giorni scorsi sono
stati ultimati i lavori di si-
stemazione dei marciapiedi
di Via Emilia.

Casa Famiglia, accoglienza ai disabili 

Sono stati completati i lavori edili per l’alle-
stimento della nova casa famiglia “Giovan-

na”. “Dopo il Palazzetto dello Sport - ha det-
to l’Assessore ai Lavori Pubblici Niccoletti -
questo della Casa Famiglia è stato l’interven-
to più grande fatto dall’amministrazione co-
munale (pari a 500.000,00 euro) e siamo ve-

ramente felici che questo intervento abbia ri-
guardato proprio l’importantissimo ambito
del sociale. Naturalmente il fatto di rispettare
tutte le norme per eliminare qualsiasi barrie-
ra architettonica, per consentire l’adegua-
mento di un edificio storico a casa famiglia
per persone diversamente abili ha creato al-
cune problematiche che però grazie al lavoro
dei nostri tecnici comunali siamo riusciti a su-
perare brillantemente”. L’immobile sito in Via
Fratelli Brancondi n.44, è stato completamen-
te ristrutturato e potrà accogliere 6 ospiti più
il personale addetto. Al piano terra sono stati
realizzati il soggiorno - pranzo, la cucina, una
sala adibita alle attività comuni ricreative, di
hobby e un bagno attrezzato. Al primo piano
cui si può accedere tramite scale o ascensore
si trovano tre camere: due singole e una dop-

pia ed un bagno attrezzato comune. Al se-
condo piano si trova un’altra camera doppia
dotata di servizi igienici privati, un guardaroba,
un ripostiglio lavanderia e un locale - spoglia-
toio corredato di bagno e camera adibito al
personale per l’assistenza. Il tutto naturalmen-
te privo di barriere architettoniche.

INVESTIMENTI NEL SOCIALE DI 500MILA EURO



LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

Cremazione gratuita
CARI ESTINTI DA 30 ANNI

L’Amministrazione Comunale di Loreto
rende possibile la cremazione dei defun-

ti deceduti da oltre 30 anni per i quali è pre-
vista, obbligatoriamente, l’estumulazione. La
pratica della estumulazione prevede la verifi-
ca dello stato di decomposizione della salma
e, se del caso, il successivo interramento nel
campo comune. Pertanto, cercando di rispar-
miare i prevedibili disagi per i parenti, l’Ammi-

nistrazione comunale propone in tali casi la
cremazione della salma. La cremazione dei
defunti soggetti ad estumulazione consenti-
rebbe evidenti vantaggi logistici e di natura
economica per i parenti, in quanto in un solo
loculo potrebbero essere tumulate più salme
con l’intento di riunire più nuclei familiari. I fa-
miliari, i cui defunti si trovano nelle anzidette
condizioni, possono avvalersi dell’apposita

convenzione stipulata tra il Comune di Lore-
to ed il Comune di San Benedetto del Tronto
per la cremazione delle salme. Aderendo alla
convenzione gli oneri relativi alla cremazione
ed all’urna cineraria saranno a carico del-
l’Amministrazione comunale, mentre i costi
derivanti dal trasporto della salma resteranno
a carico dei congiunti che potranno avvalersi
di imprese funebri di fiducia. 

Una tensostruttura vicino al palasport
ALTRI IMPIANTI REALIZZATI

Procede il percorso avviato
dall’amministrazione comuna-

le per dotare le nostre società di
un’adeguata impiantistica sporti-
va. Dopo la ristrutturazione del
palasport Massimo Serenelli, si è
proceduto alla realizzazione di
una nuova tensostruttura che
andrà ad ampliare gli spazi a di-
sposizione del volley e degli altri
sport del territorio. L’opera per
la quale sono necessari ulteriori
lavori di dettaglio ha impegnato
le casse dell’amministrazione per
150.000 euro.

Centro Culturale Loreto Stazione
ACCORDO CON IL DOPOLAVORO FERROVIARIO

Domenica 31 gennaio, alle ore 17.00, è stato
inaugurato il nuovo centro di aggregazione

socio culturale realizzato presso gli impianti spor-
tivi di Loreto Stazione. “Questa nuova struttura -
ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai La-

vori Pubblici Paolo Niccoletti - dal costo com-
plessivo di cento mila euro, è provvista di un am-
pio salone, uffici e servizi igienici ed oltre che an-
dare a corredo degli impianti sportivi esistenti sa-
rà messa a disposizione dell’intera frazione. Sono
felice, inoltre, di poter comunicare che è stato fi-
nalmente raggiunto l’accordo con le Ferrovie del-
lo Stato per l’acquisizione dei locali dell’ ex Do-

polavoro Ferroviario. Anche questa potrà essere
un’ulteriore struttura che andrà a beneficio del-
l’intera zona con l’obiettivo di migliorare e stimo-
lare le occasioni di incontro e socializzazione tra i
residenti”. All’inaugurazione erano presenti il Sin-
daco di Loreto Moreno Pieroni, l’Assessore ai La-
vori Pubblici Paolo Niccoletti, l’Assessore alla Par-
tecipazione democratica Paolo Casali e altre au-
torità comunali.

Bastione
IN CORSO DI RESTAURO

Sono in fase avanzata i la-
vori di restauro di Porta

Marina e del suo bellissimo
Bastione di cui è già possibi-
le vederne la maestosità. In
primavera si conta di smon-
tare definitivamente il can-
tiere per affrontare al meglio
nuova stagione turistica. 

Durante i lavori La tensostruttura ultimata



PUBBLICA ISTRUZIONE,VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA FAMIGLIA

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 16,00 -18,30

Consiglio d’istituto

Il 15 e 16 novembre scorsi si
sono svolte, presso l’Istituto

Comprensivo di Loreto, le elezioni
dei componenti del nuovo Consi-
glio d’Istituto che durerà in carica
per il triennio 2009/2012. Que-
sti i nomi degli eletti: Componen-
te genitori: Garbati Norberto,
Moffa Oddone, Strappato Paolo,
Giuggiolini Lorenzo, Wolff Helga,
D’Aloia Pasquale, Pieroni Cinzia
ed Elisei Dino. Componente A.
T.A.: La Torre Lucia Anna, Chiap-
pini Marisa. Componente Do-
centi: Tafelli Ornella, Longhi Anna
Maria, Esposito Sansone Antonio,
Croia Elisabetta, Altamura Mari-
sa, Papa Fabiola, Sanfilippo Giu-
seppa, Principi Laretta. L’assesso-
re alla Pubblica Istruzione coglie
l’occasione per ringraziare il Con-
siglio d’Istituto uscente per il la-
voro svolto e augurare un buon
lavoro ai nuovi componenti.
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Eletta M. Beatrice Alessandrini
BALLOTTAGGIO IN ROSA. IL PRIMO SINDACO DEI RAGAZZI È... UNA RAGAZZA

in Niccolò Gambacor ta delle
scuole Collodi. La nomina della
Giunta e degli assessori è previ-
sta nella prossima seduta. Sala
consiliare ovviamente gremita di
genitori emozionati e curiosi per
quest’evento. Per le scuole c’era-
no: il dirigente scolastico prof.
P.Alberto Scaleggi, Ornella Tafelli
e vari docenti. È stato necessario
addirittura un ballottaggio “tutto
in rosa”, perché nella prima vota-
zione Beatrice è risultata pari
merito con 7 voti insieme a Ilenia
Capotondo della cl 3C. A far da
supervisori per la regolarità delle
operazioni di voto c’erano: il Pre-
sidente del Consiglio Silvano
Montironi, il sindaco di Loreto
Moreno Pieroni, il dirigente
dott.ssa Agnese Medeot, l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti, promotrice del-
l’iniziativa caldeggiata da Mario
Ragaini, che si è detta”entusiasta
della sua riuscita e ha ringraziato

i professori per avervi aderito”.
Ragaini, 77 anni, presente in sala,
ha portato il suo saluto e fatto
una breve cronistoria del palazzo
comunale e dei suoi 50 anni pas-
sati come amministratore. Infatti
era entrato in Comune a soli 18
anni. “Il mio record- ha detto-
detenuto per tanti anni è stato
polverizzato in un attimo da 21
giovani consiglieri. Mi dispiace un
po’, ma sono anche contento
che sia successo così”. Nella sua
prima intervista il sindaco dei ra-

gazzi è apparso molto determi-
nato e con le idee chiare. “Sì, se-
guo le vicende politiche- ha det-
to- perché i miei genitori, special-
mente mia madre, mi ha tra-
smesso questo interesse. Come
prima iniziativa del mio mandato
ho intenzione di chiedere al
Consiglio di approvare una ri-
chiesta per un Centro ricreativo
per ragazzi e aule verdi e nuovi
luoghi di aggregazione per i gio-
vani”. La Alessandrini, subito do-
po la proclamata elezione, ha ri-
cevuto la fascia di sindaco dei
ragazzi direttamente dalle mani
del sindaco di Loreto Pieroni,
che ha detto. “Oggi Loreto se-
gna un’altra data impor tante
della sua storia perché è fra i
primi 15 Comuni nelle Marche
e fra i primi 100 d’Italia ad aver
sposato quest’iniziativa del
Consiglio comunale dei ragazzi,
che servirà da stimolo al Consi-
glio comunale dei grandi”.

La lezione di questa elezione
UNA SCELTA MERITOCRATICA

Commento di Aldo Spadari

Assistendo all’elezione del pri-
mo sindaco e del primo

Consiglio Comunale dei Ragazzi
della storia di Loreto sono rima-
sto molto colpito dal senso civi-
co con il quale gli studenti e le
studentesse hanno assolto a
questo nuovo compito cui sono
stati chiamati. Confesso che al-
l’inizio ero scettico. Pensavo, a
torto, si trattasse della solita pas-
serella per sfilare davanti ai geni-
tori e ai professori, per andare
l’indomani sul giornale. E invece,
con piacere, mi sono dovuto ri-
credere. Quando ho visto la se-
rietà con il quale hanno parteci-
pato gli alunni e le alunne di Lo-
reto ho capito che per loro non
si è trattato di un’esibizione, ma
di una cosa importante. Con l’

elezione del loro sindaco e dei
loro rappresentanti essi si rela-
zioneranno con il Consiglio dei
Grandi e por teranno avanti le
proprie istanze. All’inizio, è vero, i
piccoli consiglieri erano un po’ in-
timoriti e impacciati. Con gli oc-
chi di tutti puntati addosso, in
mezzo a quegli scranni erano co-
sì piccoli e indifesi. Normale che
qualcuno per scaricare la tensio-
ne si soffermasse a giocherellare
con il microfono, premendo il
pulsante. Il presidente del Consi-
glio dei Grandi l’ha ripreso bona-
riamente e ha strappato poi un
sorriso ai presenti svelando di
aver sentito, all’inizio della seduta,
che qualcuno aveva proposto
l’allungamento dell’intervallo,
confondendo il ruolo istituziona-
le con la scuola. Ma superata

l’emozione, quando sono iniziate
le operazioni di voto tutti hanno
compiuto il loro dovere senza
sbavature. La scelta dei 14 consi-
glieri maschi e delle 7 femmine è
stata ponderata. Si è giunti (alla
faccia delle quote rosa) addirittu-
ra al ballottaggio tra due ragazze,
tra l’altro le più meritevoli e vali-
de della scuola, secondo quanto
sostenuto dalla loro insegnante.
Quindi criteri meritocratici, non
di appar tenenza o di militanza
politica o perché si è partecipato
a trasmissioni televisive, come
succede a livelli nazionali superio-
ri. Insomma una lezione per tutti
dai ragazzi. Speriamo che questa
iniziativa non sia solo un esperi-
mento, ma possa essere davvero
una palestra e un laboratorio per
una politica veramente nuova… 

E letto venerdì 5 febbraio a Lo-
reto con 13 voti su 19 il pri-

mo sindaco dei ragazzi. Si tratta
in realtà di una ragazza. Si chiama
Maria Beatrice Alessandrini Socci,
ha 13 anni, frequenta la terza B
alle scuole “Lorenzo Lotto” e da
grande vuole fare l’avvocato.
L’elezione è avvenuta nella sala
consiliare del Comune, con la
convocazione dei 21 consiglieri
del primo Consiglio Comunale
dei Ragazzi della storia di Loreto.
In tutto 14 maschi e 7 femmine.
Il primo atto istituzionale della
neosindaco è stato quello di sce-
gliersi il vice, che è stato indicato
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27 gennaio: Giorno della Memoria
PER NON DIMENTICARE L’OLOCAUSTO

A llo scopo di celebrare il Gior-
no della Memoria e ricordare

“la Shoah, le leggi razziali, gli italiani
che hanno subìto la deportazione,
la prigionia, la morte, nonché co-
loro che, anche in campi e schie-
ramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato al-
tre vite e protetto i perseguitati”
(Legge 211/2000), sabato 23 gen-
naio alle ore 9.00 l’Assessorato al-
la Pubblica Istruzione, in collabora-
zione con la biblioteca comunale
“Attilio Brugiamolini”, ha proposto
ai ragazzi delle classi seconde e
terze della scuola media “Lorenzo
Lotto” la proiezione, presso il Tea-
tro Comunale, del film Il bambino
con il pigiama a righe di Mark
Herman, uscito nelle sale cinema-
tografiche nel dicembre del 2008.
Il film, scelto attentamente tra i
tanti che la produzione cinemato-
grafica sul tema offre, narra del-
l’amicizia segreta che nasce fra
Bruno, un bambino di 8 anni figlio
di un comandante nazista e com-
pletamente ignaro degli orrori
della seconda guerra mondiale, e
Shmuel, un suo coetaneo ebreo
rinchiuso in un campo di concen-
tramento. Sebbene i due siano se-
parati fisicamente da un recinto di
filo spinato, la loro amicizia cresce-

rà e le loro vite si intrecceranno
inevitabilmente. Riducendo per lo
schermo l’omonimo libro del gio-
vane scrittore irlandese John Boy-
ne, l’inglese Mark Herman sinte-
tizza alcuni aspetti fondamentali
del libro, mantenendone comun-
que la struttura volutamente “sco-
lastica”. Un film difficile da dimen-
ticare, che dovrebbe essere visto
da ogni bambino, con un finale di
fortissimo impatto e metafora do-
lorosissima dell'annullamento di
qualsiasi diversità. Giovedì 28 gen-
naio, alle ore 9.30 e sempre pres-
so il Teatro Comunale, su iniziativa
dell’Assessore alla pubblica istru-
zione Franca Manzotti è stato
proiettato, per gli alunni delle clas-
si quinte dell’Istituto Comprensivo
“Lorenzo Lotto” e dell’Istituto Im-
macolata Concezione, il film d’ani-
mazione Galline in fuga, film a
buon diritto inserito nella ricca ed
articolata filmografia sulla Shoah
che Claudio Gaetani ha curato nel
suo saggio Il cinema e la Shoah.
Nella pellicola, realizzata dalla casa
cinematografica DreamWorks, di
proprietà di Steven Spielberg, re-
gista del celeberrimo e pluripre-
miato Schindler’s List, il pollaio del-
la perfida Mrs. Tweedy e del suo
ingenuo e sottomesso coniuge
viene rappresentato come un ve-

ro e proprio campo di concentra-
mento, circondato da tralicci e filo
spinato, sul quale incombono tor-
rette di guardia e all’interno del
quale si dispongono, come in un
vero e proprio lager, le baracche
delle sventurate galline. Nono-
stante nel corso del film numero-
se siano, paradossalmente, le situa-
zioni diver tenti e non poche le
battute comiche, le sequenze e le
panoramiche iniziali trasmettono
un immediato stato d’angoscia e
offrono già da subito una rappre-
sentazione della più totale desola-
zione, tristezza e terrore. Con la
proiezione di questi due film l’As-
sessore alla pubblica istruzione
Franca Manzotti ha inteso pro-
muovere un momento di riflessio-
ne e di confronto sugli orrori che
hanno segnato parte della storia
europea nel corso del XX secolo,
su quanto accadde allora agli
ebrei e ai deportati politici e mili-
tari italiani nei campi di concentra-
mento nazisti, in un ambito, quello
scolastico, luogo deputato alla cre-
scita umana, civile e culturale delle
nuove generazioni. Con lo stesso
obiettivo, la necessità di frequenta-
re sempre la Memoria e di non
considerare mai risarcito il debito
con il nostro passato, e con lo
stesso interlocutore, la Scuola, se-

de privilegiata di educazione e for-
mazione ai valori della democrazia
e della solidarietà, l’Assessore alla
pubblica istruzione Franca Man-
zotti, in collaborazione con il re-
sponsabile della biblioteca comu-
nale “Attilio Brugiamolini”, ha invi-
tato per la seconda metà di mar-
zo l’ingegnere Nando Tagliacozzo,
sopravissuto di un campo di con-
centramento e autore del libro
Dalle leggi razziali alla Shoà 1938-
45 (Sinnos, 2007). Il volume, nel
raccogliere 33 documenti perso-
nali e familiari dell’autore, chiara
ed indubbia testimonianza della
persecuzione degli ebrei italiani,
offre a noi tutti materiale utile ed
interessante “per riflettere, per
entrare nella vita di tutti i giorni,
per cercare di capire che cosa è
successo, come si è manifesta-
to…e come potrebbe manife-
starsi ancora.” 

Alessandro Finucci

Il progetto nazionale: “Nati per leggere”
“L’ANTIDOTO CONTRO LA STUPIDITÀ”: IL LIBRO

Nell’ambito delle iniziative legate al pro-
getto nazionale Nati per Leggere, a cui

l’Assessorato alla pubblica istruzione e la bi-
blioteca comunale “Attilio Brugiamolini” han-
no dato la propria adesione lo scorso mese
di settembre, sabato 28 novembre si è svolto
Mi leggi una storia?, il 2° laboratorio sulla let-
tura in età prescolare curato da Alfonso Cuc-
curullo, lettore, attore e formatore teatrale,
destinato questa volta, differentemente da
quanto era stato fatto per il primo appunta-
mento, non solo ai soli genitori di bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni, ma an-
che alle educatrici dell’Asilo nido, del Centro

per l’Infanzia-Sezione Primavera, alle inse-
gnanti della Scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo della Scuola Primaria. Il laboratorio, arti-
colato in un momento antimeridiano ed in
uno pomeridiano, ha rappresentato per le
mamme e i papà che vi hanno preso parte
un’ottima occasione di formazione e di con-
fronto su un tema, quello della promozione
della lettura ad alta voce fin dal primo anno
di vita, di grande interesse da molteplici punti
di vista, cognitivo e relazionale in primis e, per
le educatrici dell’Asilo nido, del Centro per
l’Infanzia-Sezione Primavera, le insegnanti del-
la Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della
Scuola Primaria, un momento d’indubbia for-
mazione e di puntuale aggiornamento.
L’obiettivo dell’incontro, che ha ottenuto un
entusiastico riscontro da parte dei genitori
ed una risposta molto positiva da parte delle
educatrici e delle insegnanti, non è stato for-
nire “formule da applicare” o “soluzioni pre-
confezionate”, ma dare suggerimenti, stimoli
e occasioni di confronto, scambio e speri-
mentazioni ed “iniziare” i partecipanti alla pia-
cevole abitudine di giocare e mettersi in gio-
co con i libri e le storie, per potere così por-

tare a casa, o all’interno della propria classe
per le insegnanti, quel piacere e quelle emo-
zioni sperimentate e condividerle con chi
non è ancora in grado di leggere in modo
autonomo. Con il laboratorio del 28 novem-
bre, come già accennato nel corso del con-
vegno con il quale si è pubblicizzata l’adesio-
ne al progetto Nati per Leggere, l’Assessore
alla pubblica istruzione Franca Manzotti ha
voluto soddisfare prontamente le numerose
richieste di adesione pervenute già in occa-
sione del primo incontro, ma alle quali, per
come era stato pensato e strutturato il labo-
ratorio, non era stato possibile rispondere
positivamente. Il percorso formativo, iniziato,
per i genitori, con l’incontro pomeridiano di
sabato 26 settembre, si completerà, a breve,
con il terzo ed ultimo appuntamento - incen-
trato sulla voce, sui diversi timbri e sul loro
possibile uso - che sarà articolato anche que-
sto in due momenti e destinato anche alle
educatrici dell’Asilo nido, del Centro per l’In-
fanzia-Sezione Primavera, alle insegnanti della
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo della
Scuola Primaria. 

Alessandro Finucci
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Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì11,00 -13,00
Giovedì 16,30 -18,30
Venerdì 12,30 -13,30

Viaggio culturale ad Ascoli
UNIVERSITÀ LAURETANA PER LA TERZA ETÀ

quali in vetro - con la stessa tecni-
ca usata per le vetrate artistiche -
particolarmente significativo e ori-
ginale, opera del maestro Enzo Di
Virgilio, insegnante presso la no-
stra Università. La visita è poi pro-
seguita presso il Museo Antico Te-
soro dove abbiamo ammirato
“L’annunciazione” di Federico Ba-
rocci, quadro già presente presso
la nostra basilica come pala d’alta-
re della cappella dei duchi d’Urbi-
no e trafugato da Napoleone. Per
gentile concessione dei Musei Va-
ticani è ritornato a Loreto per
qualche mese. Inoltre una prezio-
sa collezione di antichi e moderni
presepi erano in bella mostra
presso tutte le sale del Museo. Il
giorno 16 gennaio abbiamo effet-
tuato la seconda lezione itinerante
nella città di Ascoli Piceno, rien-
trante nel programma di conosce-
re meglio la nostra terra marchi-
giana. Questa città di straordinaria
bellezza è ricca di opere d’arte in-
tese come architettura, quadri,
sculture, tessuti. Abbiamo passeg-
giato per le caratteristiche vie del
centro storico chiamate “rue” e ci
siamo soffermati su alcuni interni
dal duomo alla pinacoteca al tea-
tro comunale. Un delizioso e par-
ticolare pranzo gustato nella sala

superiore dello storico caffè “Me-
letti” ha rinfrancato tutti e ha an-
cora una volta confermato come
la nostra cucina marchigiana non
sia seconda a nessuna regione. Al-
tro momento significativo per la
nostra università e per la cittadi-
nanza tutta è stata la lezione tenu-
ta dal Professore Valentino Salvol-
di nella sala del Consiglio Comu-
nale il giorno 29 gennaio, dal titolo
“Perdono e riconciliazione per
creare la civiltà dell’amore”. Il pro-
fessore è nostro collaudato rela-
tore e, impegni permettendo, si
ferma volentieri presso la nostra
università per la vivacità degli
iscritti e la loro partecipazione co-
stante. Concluso l’intervento, il re-
latore ha coinvolto i partecipanti
chiedendo di esprimere le loro
osservazioni e invitandoli a formu-
lare domande. Invito subito accol-

to e la sala si è animata come non
mai in queste occasioni. Gli inter-
venti sono stati tanti e tutti molto
coinvolgenti e se non fosse stato
che il comune doveva chiudere, la
discussione si sarebbe protratta a
notte... inoltrata! Il prof. Salvoldi
con la sua facile oratoria e la sua
vasta preparazione riesce sempre
a sorprenderci per l’attualità de-
gli argomenti trattati che guarda-
no sempre alla crescita spirituale
della nostra persona. E quindi
per una serena convivenza con il
nostro prossimo. Ci auguriamo
che prima della chiusura dell’an-
no accademico, possa continuare
queste edificanti conversazioni.
Altri avvenimenti, lezioni, visite in
programma saranno preventiva-
mente comunicati.

Paolo Mario Galassi
Rettore dell’Università 

L’anno 2010, appena iniziato, è
già stato ricco di iniziative

per gli iscritti alla Libera Università
Lauretana per la Terza Età. Marte-
dì 5 gennaio abbiamo visitato i
camminamenti di ronda - struttu-
ra architettonica che segue il peri-
metro della Basilica nella parte del
sottotetto - utilizzati dagli armigeri
a difesa della basilica stessa ed in
particolare della Santa Casa. Per
iniziativa del nostro Arcivescovo
Giovanni Tonucci, sono stati aperti
ai visitatori per la prima volta dalla
loro costruzione - seconda metà
del XV secolo - nell’estate scorsa
e non tutti i nostri iscritti avevano
avuto l’opportunità di ammirarli.
Nelle stanze attigue, oltre ad os-
servare una stupefacente architet-
tura ed in particolare le volte del-
le singole cappelle basilicali, sono
stati allestiti alcuni presepi, uno dei

6a EDIZIONE CON DOLCI, PREMI E COTTILIONS

Anche quest’anno si è svolta la tradiziona-
le Festa della Befana organizzata dal

Gruppo Ricreativo Arcobaleno ormai giunta
alla sua 6ª edizione. Questa manifestazione
che ogni anno migliora e si rinnova riscuote
sempre più consensi da parte del pubblico
che (quest’anno) numerosissimo ha visitato
con grande curiosità e piacere la Casa della
Befana rimasta aperta per ben 2 settimane.
Infatti la Sala Mostre del Palazzo Comunale è
stata magicamente trasformata in una tipica
casa del primo 900. Allestita con fantasia
comprendeva un’ampia cucina una piccola e
romantica camera da letto ed un fornitissimo

laboratorio di giocattoli all’insegna della crea-
tività, il tutto arredato con mobili autentici e
vari oggetti tradizionali. È stato anche riserva-
to uno spazio dedicato ai giocattoli del pas-
sato realizzando così un interessante mostra
di bambole, carrozzine, pupazzi ecc... tutti
conservati in ottimo stato. Tutti i visitatori,
grandi e piccoli, sono rimasti affascinati dal-
l’incantevole atmosfera dove i ricordi ed i
racconti hanno avuto l’occasione per riaffio-
rare. Numerosi sono stati anche gli apprez-
zamenti di Associazioni, Istituti scolastici di
Loreto e dell’intera Regione. Anche alcuni
Artisti si sono complimentati per questa ca-
ratteristica esposizione e fra questi la pittrice
Giusi Rastelli di Montecassiano che ha fatto
all’associazione Arcobaleno un simpatico e
gradito omaggio regalandole un ritratto dedi-
cato alla befana. Il 6 gennaio per “Befane in
Piazza” si sono date appuntamento numero-
se “vecchiette” provviste di scope, scialli di la-
na, gonnellini svolazzanti, e accompagnati da
buffi spazzacamini hanno sfilato per le vie del
centro storico ballando allegramente con la
tradizionale e folkloristica musica della Dami-
giana di Monte San Vito. Tra girotondi e salta-

relli il numeroso e allegro corteo di bambini
accompagnati da genitori e nonni è approda-
to in corso Boccalini, dove la befana attende-
va tutti nella sua casa per distr ibuire ad
ognuno di loro una filastrocca ed una calza
piena di dolciumi, giochi ed un pezzetto di
carbone. Questa magica festa è stata seguita
e ripresa dalle telecamere di Tv Centro Mar-
che che ha raccolto interviste e filmato lo
stupore di piccoli e grandi visitatori. All’uscita
della Casa della Befana tutti hanno potuto
gustare dolci, castagne, cioccolato caldo e vin
brulè. Per quest’appuntamento con la fanta-
sia e la tradizione si ringraziano l’Amministra-
zione Comunale, la Pro Loco ed i commer-
cianti di Loreto che hanno collaborato per la
sua riuscita. Il Gruppo Ricreativo Arcobaleno
vi aspetta il prossimo anno con altrettante
novità e curiosità.

La casa della befana, un successo
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Mostra centro “Alice”
A MANO LIBERA

S i è inaugura sabato 23 genna-
io alle ore 17 nella sala espo-

sitivaEx - Anagrafe del Palazzo
comunale la mostra di pittura in-
titolata: “A mano libera” dei ra-
gazzi ospiti del Centro Alice, un
diurno socio educativo per disa-
bili con sede a Loreto, facente
capo alla Fondazione Opere Lai-
che e Casa Hermes. La mostra è
rimasta aperta fino al 7 febbraio
e le opere esposte erano una
trentina. All’inaugurazione erano-
presenti: David Anzaloni e Ales-

sandro Castriota autori del libro
intitolato: “Handicappato e caro-
gna”,edizioni Mondadori. A spie-
gare in cosa consisteva la mostra
è la psicologa responsabile del
Centro Alice Maria Letizia Cic-
cioli. “Si tratta di lavori che sono
il frutto di un laboratorio di pit-
tura già avviato, guidato e super-
visionato l’anno scorso dal pitto-
re e docente Bruno Mangiaterra.
Il laboratorio di pittura sta stimo-
lando l’aspetto creativo e comu-
nicativo dei nostri ragazzi, che in

libertà riescono a seguire l’amo-
revole guida del maestro Bruno,
che hanno dato prova di una su-
periore potenzialità rispetto alle
aspettative. La mostra, appunto
“A mano libera”, lo stesso nome
dell’anno scorso proprio per sot-
tolineare la continuità del percor-
so espressivo e ha come sottoti-
tolo aggiunto la parola “con-tat-
to”, per valorizzare l’elemento af-
fettivo come veicolante di una
vera comunicazione fattiva con i
nostri ospiti”.

Entrano cinque nuovi elementi
BANDA MUSICALE CITTÀ DI LORETO

La Banda Musicale “Città di
Loreto” cresce grazie al

Corso di Orientamento Musi-
cale, che da la possibilità a tanti
giovani di apprendere gratuita-

mente la musica. Entrano a far
parte dell’organico della Banda
cinque giovanissimi elementi,
nella foto: oltre la Maestra Sig.
Barboni Sabrina, Burini Giulia,

Caponio Asia, Faini Aurora, Ca-
stagnari Lorenzo, Serenelli Leo-
nardo. Il loro ingresso è per noi
motivo di grande gioia e l’occa-
sione ci è gradita per dare loro
il nostro benvenuto!

I Nomadi, un bando per band
1° PREMIO AUGUSTO DAOLIO

I l Comune di Loreto, la Parrocchia Sacro Cuo-
re di Gesù, l’ Associazione Augusto per la Vita

e Hope Music School presentano: 1° Premio
musicale città di Loreto Augusto Daolio e
Dante Pergreffi - Concorso musicale per gio-
vani artisti e band emergenti. Inserito all’inter-
no del contesto di “Sapori d’autore”, la manife-
stazione viene pensata come omaggio ad Augu-
sto Daolio e Dante Pergreffi, attraverso un con-
corso canoro di artisti singoli e band emergenti.
La manifestazione si ar ticola in due serate: 29
maggio 2010 - ore 21.15 Serata eliminatoria.
Le band o i singoli selezionati per partecipare al
concorso, si esibiranno con un lavoro di propria
produzione più una canzone dei Nomadi pre-
cedentemente assegnata e riarrangiata a loro
piacimento ed inclinazione musicale. Da questa
serata verranno selezionati da una giuria com-

petente tre finalisti che passeranno alla finale
del concorso. 30 maggio 2010 - ore 15.00 Fi-
nale. I finalisti si esibiranno in apertura del con-
cer to dei Nomadi (con i lavori presentati du-
rante la fase eliminatoria). Il vincitore verrà pre-
miato durante il medesimo concer to con una
borsa di studio presso la Hope Music School,
scuola di formazione per interpreti, cantautori,
arrangiatori ed animatori; inoltre acquisirà il di-
ritto di par tecipare come ospite a Nomadin-
contro-Tributo ad Augusto che si svolgerà a
Novellara nel 2011. Le iscrizione dovranno per-
venire ENTRO E NON OLTRE IL 9 APRILE
2010. Info organizzazione del concorso: Par-
rocchia Sacro Cuore di Gesù 071970186 -
Don Paolo Volpe 3392312372. Bando e regola-
mento pubblicato nel sito internet del Comu-
ne di Loreto www.comuneloreto.it

Belvederesi, “Se
una ragazza”... 
a Loreto

OPERA PRIMA 

V enerdì 29 gennaio alle ore
21, presso il Teatro Comu-

nale di Loreto, è stato presenta-
to il romanzo “Se una ragazza”
di Lorenzo Belvederesi, un gio-
vane emergente scrittore siro-
lese, che esordisce con la sua
opera prima. Il libro, pubblicato
dalla casa editrice anconetana
Pequod, è stato protagonista a
Loreto di un evento corale do-
ve oltre alla scr ittura hanno
preso parte la musica, grazie alla
par tecipazione del cantautore
Luca Lattanzio e di Veronica
Key, e l’ar te visiva, con l’inter-
vento artistico del pittore Mar-
cello Morelli, autore della co-
pertina. Relatori della serata so-
no stati l’agente librario Ema-
nuele Canonici, il poeta e critico
letterario Fabio Maria Serpilli,
l’avvocato Anna Maria Ragaini e
il dibattito è stato moderato
dalla Presidente della Commis-
sione Cultura Benedetta Gren-
dene. Si parla anche di Loreto e
della S.Casa in questo romanzo
fresco ed agile che ha in sé il sa-
pore dell’estate e dell’autunno,
“Se una ragazza” è la storia di
amicizia tra Giovanni e Martina,
corredata da una galleria di per-
sonaggi che affollano le loro vi-
te: la redazione del giornale do-
ve lavora Giovanni, la famiglia di
Martina, l’associazione di giovani
scrittori e tante altre presenze
occasionali, che vanno ad occu-
pare posti di rilievo e hanno da-
to modo all’autore di attraver-
sare con leggerezza e lucidità,
temi di attualità e di carattere
sociale. 
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Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 11,00 -13,00 

Giovedì 16,00 -17,30

ATTIVITÀ A 360 GRADI. TANTE LE ASSOCIAZIONI

to da padrone di casa premiando
le 22 società che operano nel ter-
ritorio lauretano. Tante foto di
gruppo e tanta euforia, da parte
degli atleti alla notizia che prossi-
mamente sarà distribuito un al-
bum di figurine che li vedrà prota-
gonisti come dei veri e propri
“campioni” della loro città. Alla se-
rata, oltre al sindaco di Loreto
Moreno Pieroni che ha sottoli-
neato l’importanza educativa del-
lo sport per i nostri ragazzi, ricor-
dando quanto l’Amministrazione
ha fatto per lo sport e quanto an-
cora intende fare per dare ulte-
riori risposte concrete in questo
ambito, erano presenti anche l’Ar-
civescovo di Loreto Mons. Gio-
vanni Tonucci che ha ribadito, con
la sua presenza, il suo reale attac-
camento e vicinanza al mondo
dello Sport e il presidente provin-
ciale Coni Fabio Luna. Dalla sera-
ta è emerso chiaramente quanto
Loreto sia una città che opera

nello sport a 360°,
con società dalla
pluriennale espe-
rienza che spaziano
dalla danza alla ginna-
stica artistica, dal nuo-
to al calcio e alla pallavolo, dal ci-
clismo al motociclismo, dal tiro al
volo agli scacchi, dal biliardo alle

boc ce
ecc. La
serata

è stata tra-
smessa su TV Centro Mar-

che nel corso del programma
“Eventi di Sport 12”, Viaggio nello
sport marchigiano, ma anche su
TVRS e su E’TV Marche.

Grande successo per la 7.a
edizione di “Loreto Premia

lo Sport” che si è svolta il 3 feb-
braio alle ore 20.30, in un Pala-
congressi Comunale colmo di
atleti, di sportivi e di appassionati
di sport. Ad aprire la serata sono
stati i bravissimi ballerini della so-
cietà Angels Rock di Fermo che
con il loro rock and roll acrobati-
co hanno portato subito una ven-
tata di energia. A condurre la se-
rata sono stati Andrea Carloni e
Maria Teresa Brugiamolini accom-
pagnati sul palco dal Delegato allo
Sport Michele Principi che ha fat-

Inaugurata la nuova tensostruttura
INTITOLATA A “DAVIDE CARDINALI”

Èstata inaugurata nel pome-
riggio di sabato 27 febbraio

la nuova tensostruttura comu-
nale costruita in tempi record
dall’amministrazione comunale

della Città di Loreto a corredo
del rinnovato PalaSerenelli. Con
la presenza del Sindaco More-
no Pieroni, del Vice Sindaco e
Assessore ai Lavori Pubblici

Paolo Niccoletti e del Delegato
allo Sport Michele Principi oltre
ad altre autorità cittadine, la
nuova struttura polivalente è
stata intitolata a Davide Cardi-
nali, con i famigliari di quest’ulti-
mo che hanno scoperto la tar-
ga che da il nome alla struttura.
Soddisfazione da par te delle
autorità presenti espressa dalle
parole del Vice Sindaco Nico-
letti “La nuova struttura andrà
ad ampliare l’offerta di impianti
riservata agli spor tivi. L’opera,
realizzata anche questa in tem-
pi brevissimi, e dal costo di cir-
ca 120.000 euro, sorge a fianco
del Palasport Massimo Serenelli
ed avrà un uso polivalente. Il

passo successivo ora sarà la
realizzazione di un parcheggio
dedicato all’intero complesso
sportivo" e da quelle del Dele-
gato allo Sport Michele Principi
“Anche questa struttura dimo-
stra la grande attenzione e la
vicinanza dell’Amministrazione
Comunale al mondo dello
spor t". All’inaugurazione della
nuova tensostruttura dedicata a
Davide Cardinali oltre alla diri-
genza della Pallavolo Loreto so-
no intervenuti numerosi atleti
della società mariana, accompa-
gnati dai rispettivi genitori, e le
atlete della Si Supermercati
Emmedata Loreto di Serie A2
femminile.

Loreto Premia lo Sport 7a edizione
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Gli “assoluti” 2010 di danza sportiva
HOBBY DANCE IN EVIDENZA

La Scuola di ballo “Hobby Dance” di Lore-
to ha visto recentemente impegnati i suoi

atleti nelle competizioni del Campionato “As-
soluto” di Danza Sportiva. La manifestazione
si è svolta grazie all’accordo siglato tra la Fe-
derazione Italiana Danza sportiva, l’ente Um-
briafiere S.p.A. ed il comune di Foligno. L’ac-
cordo ha riguardato la presenza dei Campio-
nati Italiani e l’attività federale in Umbria, non-
chè la celebrazione dei Campionati Italiani
Assoluti presso il quartiere di Umbriafiere a
Bastia Umbra (PG), dal 4 al 7 di Febbraio
2010. Nella prima settimana di Febbraio so-
no giunti a Bastia Umbra oltre 4.000 atleti

impegnati a contendersi il titolo di Campione
Italiano Assoluto per tutte le discipline in gara.
In pista si sono succedute le danze standard
e latino americane, le danze jazz e free-style,
con l’eccezionale partecipazione dei Campio-
ni del Mondo in carica. E’ stata poi la volta
delle danze caraibiche, di quelle nazionali
(ballo da sala, liscio unificato, liscio tradiziona-
le), e delle danze di gruppo. A Bastia Umbra
le gare si sono svolte secondo un modello
già sperimentato nel 2007 ai campionati di
categoria svolti alla Fiera di Bologna, e nelle
precedenti edizioni del 2008 e 2009 nella
Fiera di Rimini, durante le quali sono scesi in
pista, durante oltre dieci giorni di gara, una
moltitudine di atleti vicina alle 30.000 unità. Va
fatto notare che, a differenza di suddette ma-
nifestazioni, il regolamento del Campionato
Assoluto prevede che sia assegnato il titolo
di specialità in base alla classifica di una com-
petizione a cui gli atleti prendono parte a
classi “unificate”, fatti salvi soltanto i limiti di
età, ed assume un valore per l’appunto “asso-
luto” in virtù di queste modalità particolari
del suo svolgimento, pur tuttavia lasciando la
possibilità e l’emozione agli “outsider” di
competere a fianco dei campioni, almeno
nelle fasi iniziali della gara. La fase finale dei
campionati, svoltasi dopo le ore 20 a conclu-
sione di ogni giornata, è stata celebrata con
l’accompagnamento di musiche dal vivo ese-

guite dall’Orchestra Casadei, con la parteci-
pazione di Mirko Casadei e la sua Band. Uno
spettacolo da non perdere, abbinato ad una
“quattro giorni” di sport ad altissimo livello.
Infatti gli “Assoluti” sono un parametro im-
portante per la nomina degli atleti che rap-
presentano annualmente l’Italia ai campionati
europei e del Mondo. Gli atleti dell’Hobby
Dance, diretti dai tecnici Guido Papa & Paola
Pastocchi, si sono come di consueto distinti,
piazzandosi ai vertice di diverse categorie di
danza, tendendo alti i colori della compagine
di Loreto. Pubblichiamo alcune suggestive fo-
to di due coppie di nostri campioni e concit-
tadini protagonisti delle gare di Bastia Umbra,

i cui risultati agonistici conseguiti ai campiona-
ti saranno illustrati in dettaglio nelle prossime
edizioni di questo periodico.

Lorenzo Tarabelli 
& Federica Agostinelli

Giuseppe Longarini & 
Valentina Basili

L’ASD Nuoto Loreto ha oltrepassato i
confini nazionali ospitando l’allenato-

re francese Jean – Lionel Rey e 9 giovani
atleti dell’INSEP (Soléne Chaput, Jordan
Coelho, Maria Eléna Letang, Isabelle Mab-
boux, Soléne Del’Homme, Jesica Fontai-
ne, Kévin Jacquotot, Arnaud Nabonne,
Caroline Roubiol) per allenarsi con i pro-
pri ragazzi. L’Institut Nationale de Spor t
et de l’Education Physique è il maggiore
istituto di sport di Francia, vero e proprio
Campus in cui vivono e si allenano gli
atleti che si preparano per le Olimpiadi o

per le competizioni di più ato livello, in
ambito francese o internazionale. Lo sta-
ge che si è svolto presso le piscine
dell’Happiness Club Group – Più Blù dal
27 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010, è
stato possibile grazie alla collaborazione
dell’allenatore dell’ASD Nuoto Loreto,
Mario Menghi e del Consigliere Regiona-
le FIN Mauro Antonini con l'intento di
scambiare delle idee su un progetto con-
diviso che privilegi la qualità nell'allena-
mento del nuoto. L’ ASD Nuoto Loreto,
non solo per la preparazione dei sui atle-

ti, ma anche per l'organizzazione di gare
di rilievo come il Meeting Nazionale Gio-
vanile e il Gran Prix di mezzofondo in ac-
que libere risulta essere, ormai da 3O
anni, un simbolo regionale per lo spor t
ed un riferimento nazionale per il nuoto.
Era il 1980, infatti, quando alcuni genitori
appassionati di nuoto dettero vita al-
l’ASD Nuoto Loreto. Trent’anni sono pas-
sati. Trent’anni di sudate dentro e, soprat-
tutto, fuori dall’acqua; di ansie dei genito-
r i per un bambino che compie i pr imi
spostamenti in acqua senza appoggi o
per un ragazzino che, già diventato atleta,
potrebbe vincere o perdere per una sola
bracciata. Trent’ anni con addosso l’odore
del cloro. Trent'anni di gioie e delusioni,
di ansie e di litigi, di successi e di polemi-
che, di vittorie e di sconfitte. È con l'or-
goglio e la soddisfazione che arriva dalle
cose conquistate con fatica, costruite con
metodo, costanza e sudore che l’ASD
Nuoto Loreto festeggia il suo trentesimo
compleanno. Per l’occasione la società ha
organizzato, sabato 20 febbraio alle ore
17.30 presso il teatro di Loreto, un in-
contro con tutti gli atleti vecchi e nuovi
regalando ad ognuno di loro un DVD
con i filmati di un trentennio di storia.

A.S.D. Nuoto Loreto
TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ 
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UN GRANDE EVENTO CULTURALE

“Personaggi d’autorità”
PRESENTATO IN COMUNE IL LIBRO DI PADRE SANTARELLI EDITO DA TECNOSTAMPA

Presentato sabato 13 febbra-
io 2010 di fronte ad un nu-

meroso pubblico, nella sala con-
siliare del Comune, a quattro
anni dall’uscita di “Personaggi
della Cultura a Loreto”, il se-
condo prestigioso volume inti-
tolato “Personaggi d’Autorità a
Loreto”, scritto da padre Giu-
seppe Santarelli, direttore della
Congregazione Universale della
Santa Casa e personalità di
spicco nel panorama culturale
della città mariana. Hanno uffi-
cializzato alla presentazione il
sindaco di Loreto Moreno Pie-
roni, l’assessore alla cultura Ma-
ria Teresa Schiavoni ed il prof.

Giancarlo Galeazzi dell’Universi-
tà di Urbino, che ha tenuto una
lezione magistrale sull’opera. Il
sindaco, che ha poi consegnato
a padre Santarelli una pergame-
na, ha definito il suo ultimo la-
voro “un ulteriore contributo
alla diffusione, alla conoscenza e
alla crescita di Loreto nel mon-
do”, sottolineando “lo stretto
legame tra Santuario e Comune
favorito anche dai suoi libri”.
L’assessore Schiavoni ha invece
sottolineato “la differenza tra il
primo volume più illustrativo, ed
il secondo, che contiene una ri-

gorosa documentazione, quasi a
sottolineare il taglio diverso dei
personaggi: poeti, artisti, filosofi,
letterati e viaggiatori più creativi,

i secondi: pa-
pi, imperato-
ri, re, principi,
condottieri e
statisti, impe-
gnati più nel
terreno del
“par ticolare”
guicciardinia-

no”. Molti i personaggi impor-
tanti che hanno fatto visita al
Santuario della Santa Casa, tra i
papi ricordiamo Pio II°, Giulio
II°, Giovanni XXIII° e Giovanni
Paolo II°; tra i cardinali sicura-
mente il più potente in Francia,
il card. Mazzarino, regine come
Cristina di Svezia, che si conver-
tì al cattolicesimo dopo la visita,
personaggi altisonanti come
Napoleone Bonaparte, Giusep-
pe Garibaldi e Benito Mussolini.
Statisti come Alcide De Gasperi
e Michail Gorbaciov. Un viaggio
a 360° con i personaggi della
storia tutti ai piedi della Santa
Casa. Padre Santarelli, ha spiega-
to la diversa natura del suo la-
voro, più documentaristica, e si
è soffermato più sulle curiosità

aneddotiche. Sulla spoliazione e
le razzìe di Napoleone al tesoro
della Santa Casa, sulla conver-
sione di Cristina di Svezia, sulla
curiosa visita dell’ateo Garibal-
di(per obbedire non al re, ma
alla volontà della mamma che
era devota e gli aveva chiesto
dei rosari), sulla visita di Musso-
lini (che definì la statua di Sisto
V, all’esterno del Santuario, “il
pr imo fascista della storia” e
quindi i frati che volevano ve-
derlo “tutti fascisti incappuccia-
ti”), fino alla visita di De Gaspe-
ri, che, approfittando della cam-
pagna elettorale in corso, si la-
sciò scappare l’invito a votare,
ovviamente, per la Democrazia
Cristiana.

Il sacro fascino della Santa Casa
SUNTO DELLA “LECTIO MAGISTRALIS” DEL PROF. GIANCARLO GALEAZZI

Personaggi d’autorità a Loreto fa seguito a
Personaggi di cultura a Loreto, entrambi

pubblicati da Tecnostampa. Due volumi che
documentano in modo esemplare il “sacro
fascino” del Santuario lauretano, che può ben
definirsi universale non solo per la fama che
la Santa Casa gode nel mondo intero, ma per
la devozione e l’interesse che essa suscita a
tutti i livelli: di popolo, di intellettualità e di au-
torità. Padre Angelo d’Anghiari scrisse che “il
sacro fascino del Santuario della Santa Casa
nel mondo è veramente grande” perché il
Santuario lauretano è un”unicum”. Infatti,
mentre negli altri santuari mariani è la Ma-
donna soggetto di apparizione (la Madonna
appare a qualcuno), nella Santa Casa è la Ma-
donna oggetto di apparizione (Qualcuno ap-
parve alla Madonna). Diversamente da altri
santuari mariani, sorti in seguito ad apparizio-
ni, quello di Loreto fa riferimento ad un luo-

go (la Santa Casa) che è all’origine di ogni ap-
parizione o devozione, per cui questo San-
tuario dovrebbe piuttosto definirsi un santua-
rio mariologico e cristologico. Infatti, è il San-
tuario dell’Incarnazione, e Incarnazione signifi-
ca la umanizzazione di Dio per l’umanizzazio-
ne dell’uomo, e così la Santa Casa costituisce
non solo un luogo teologico ma anche antro-
pologico: del rivelamento di Dio e dell’invera-
mento dell’uomo. Giovanni XXIII definì il San-
tuario lauretano “sintesi mirabile di tutti i san-
tuari del mondo”. Una devozione che richia-
ma essenzialmente l’idea di Casa quale luogo
dell’umano e del divino insieme. Per Giovanni
Paolo II invece la Santa Casa è “reliquia e ico-
na”, si presenta cioè come il luogo della co-
mune umanità e, insieme, del suo oltrepassa-
mento. Nella Santa Casa, infatti,
coesistono”eterno”e “tempo”, “assoluto” e
“storia”, “trascendenza” e “immanenza”. Dun-
que, reliquia, ma soprattutto icona ed è, que-
sto, il significato peculiare della Santa Casa:
Loreto ricorda al mondo che Verbum caro
factum est, e cioè che il Verbo si è fatto car-
ne, che il Senso si è fatto carne, dove le tra-
duzioni avanzate pongono l’accento sul “Ver-
bo” come “Senso” e sul suo essersi fatto “car-
ne”. Che le mura di Nazaret siano state tra-
slate da angeli o trasportate da uomini finisce
per avere poca importanza. Ciò che conta è

che Loreto ricorda al mondo che a quella
Casa bisogna riferirsi, perché in quella casa
c’è la misura della umanità e della sua uma-
nizzazione. La Santa Casa è la Casa per anto-
nomasia, “nella Santa Casa “è come iscritta la
storia di tutti gli uomini, poiché ogni uomo è
legato ad una casa, dove nasce, lavora, riposa,
incontra gli altri; la storia di ogni uomo è se-
gnata in modo particolare da una casa: la ca-
sa della sua infanzia, dei suoi primi passi nella
vita”. “La Casa del Figlio dell’Uomo” è
“un’umile dimora, ma ricca di significato”. È
perciò anche “la casa di tutti i figli di Dio”. La

storia di ogni uomo, passa attraverso quella
Casa. Ecco in cosa consiste “il Sacro Fascino”
di Loreto, avvertito in tutti questi anni, senza
distinzioni di censo, cultura o autorità, da tan-
ti,diversi pellegrini e da visitatori anonimi, illu-
stri, umili e potenti in Italia e nel mondo. 

(sintesi a cura di Aldo Spadari)
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Pia Casa Hermes, aumenta l’offerta
I LAVORI PER IL NUOVO EDIFICIO

Lo scorso 20 febbraio la Casa di Riposo
Hermes ha avuto un momento impor-

tante della sua lunga storia. Una storia inizia-
ta nel lontano 15 maggio del 1856, quando il
benemerito P. Luigi Hermes di Ulft in Olan-
da, frate minore conventuale, penitenziere
apostolico della Basilica della città di Loreto,
la fondò e, successivamente, con testamento
del 14 dicembre 1871, la nominò sua erede
universale. Il 15 ottobre 1876 con Regio De-
creto venne eretta in Ente Morale e da più
150 anni continua ad offrire a chi bussa alla
sua porta e si trova in condizioni di indigen-
za o disagio, in particolare agli anziani biso-
gnosi, ospitalità ed assistenza ma soprattutto
“… a vivere una vita di amore e di pace”. 
Alle ore 16,00, alla presenza dell’Arcivescovo
Delegato Pontificio di Loreto S.Ecc.za Mons.
Giovanni Tonucci, del Sindaco di Loreto Mo-
reno Pieroni, del Vicepresidente della Provin-
cia di Ancona Giancarlo Sagramola, del Pre-
sidente della Fondazione Opere Laiche Lau-
retane e Casa Hermes Rino Cappellacci, uni-
tamente ai componenti del Comitato Esecu-
tivo e del Consiglio di Indirizzo della predet-
ta Fondazione, nonché della cittadinanza e
soprattutto delle maestranze e degli ospiti
della Casa di Riposo, si è proceduto alla
inaugurazione ufficiale della nuova struttura. 

Il nuovo edificio, che si sviluppa su una super-
ficie complessiva di circa 2.400 mq. ripartita
su tre piani fuori terra, integrando un prece-
dente ampliamento completato nell’anno
2006, di circa 550 mq., costituisce il naturale
e moderno potenziamento della esistente
Casa Hermes di Via Marconi che, sviluppan-
dosi su una superficie di circa 2.300 mq., for-
niva già accoglienza a circa 70 ospiti. 

L’ampliamento e l’ammodernamento della
struttura residenziale, destinata ad accogliere
anziani bisognosi di ambo i sessi in età pen-
sionabile, autosufficienti o meno, ed anche a
persone di età inferiore che si trovino in
condizione di incapacità a condurre una vita
autonoma, nel pieno rispetto di quanto pre-
visto dagli standard normativi vigenti in argo-
mento, fu uno degli impegni fortemente ed
unanimemente voluti dalla precedente am-
ministrazione delle Istituzioni Riunite Opere
Laiche e Pia Casa Hermes, presieduta dal
dott. Duilio Giorgetti. La sua realizzazione fu
resa possibile grazie alla intermediazione
dell’allora Arcivescovo di Loreto S. Ecc.za
Mons. Angelo Comastri, che perorando la
validità del progetto direttamente al Santo
Padre Giovanni Paolo II, ottenne l’approva-
zione e l’autorizzazione della Segreteria di

Stato alla concessione dell’area di mq.
11.650, quale donazione modale, alle Istitu-
zioni O.L.L. e Pia Casa Hermes, finalizzandola
alla realizzazione dell’ampliamento ed am-
modernamento di detta Casa di riposo.
Il costo complessivo necessario per la esecu-
zione di detto ampliamento, comprensivo
anche degli oneri per l’acquisto degli arredi e
per la sistemazione esterna, ammonta a circa
5 milioni di Euro.
Il nuovo edificio dispone complessivamente
di n° 52 nuovi posti letto, ed è dotato di un
moderno impianto di cogenerazione, idoneo
a produrre direttamente energia termica e
frigorifera in ausilio alla centrale termica, rea-
lizzato con soluzioni altamente performanti
dal punto di vista energetico.
Tutte le nuove camere sono dotate di servizi
igienici ad uso esclusivo e sono state realiz-
zate per poter fornire ad eventuali portatori
di handicap le migliori condizioni di vivibilità
e di funzionalità. Anche gli spazi e gli ambien-
ti ad uso comune: sale da pranzo, soggiorni,
bagni assistiti, corridoi, uscite di emergenza,
cortile interno, ecc., sono stati realizzati a
completo servizio anche degli eventuali por-
tatori di handicap. 
Non appena completato il trasferimento de-
gli attuali ospiti nella nuova struttura, si pro-
cederà ad attivare la 3° fase del progetto, a
suo tempo deliberato, che prevede la com-

pleta ristrutturazione ed ammodernamento
del vecchio edificio della Casa di riposo. A la-
vori conclusi la ricettività complessiva della
Casa Hermes sarà di circa 90 posti. 
Di questi 90 posti 25 sono già convenzionati
come “Residenza Protetta” con l’Asl Territo-
riale ed attualmente sono tutti localizzati al
piano terra.
La Casa di Riposo Hermes è strutturata per
fornire agli ospiti: assistenza infermieristica,
attività tutelare ed assistenziale, in regime re-
sidenziale 24 ore su 24. I servizi vengono
erogati secondo processi e metodologie in
grado di assicurare elevati standard qualitati-
vi avvalendosi anche di quanto riportato nel-
la propria “Carta dei Servizi” che costituisce
una forma di impegno verso i cittadini-utenti
e un potente strumento di gestione interna
e di coinvolgimento degli operatori profes-
sionali sugli obiettivi di miglioramento delle
prestazioni e del servizio.
L’ inaugurazione della nuova struttura è an-
che l’occasione per ricordare che le “Istitu-
zioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia
Casa Hermes”, a seguito della emanazione
da parte della Regione Marche, titolare della
competenza legislativa esclusiva in materia,
della legge n° 5 del 26 febbraio 2008 “Riordi-
no delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende
pubbliche di servizi alla persona” e del relati-
vo regolamento n° 2 del 27.01.2009, in data
11 agosto 2009, ad unanimità di voti, delibe-
rarono di trasformare l’Ente in persona giuri-
dica di diritto privato “nel rispetto delle fina-
lità delle tavole di fondazione e della volontà
dei fondatori”, denominandolo “Fondazione
Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes”.
Il nuovo Ente, tra i principali obiettivi del suo
programma, in pieno accordo con l’Ammini-
strazione Comunale, ha confermato la vo-
lontà di offrire alla persone bisognose ed alle
attività sociali ed assistenziali presenti nel ter-
ritorio lauretano, un servizio sociale ed assi-
stenziale qualitativamente e quantitativamen-
te sempre più elevato. 
Al riguardo si segnala che sono in fase di de-
finitiva approvazione dei progetti che per-
metteranno di attuare sostanziali migliora-
menti e potenziamenti sia del Centro Alice
che del Centro Ricreativo per Anziani.
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Conferenza presso le Scuole dell’Aeronautica
LE FORZE ARMATE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE: UNA RISORSA IN EVOLUZIONE PER IL PAESE

S i è svolta il 28 novembre, presso l’aula
magna delle Scuole Lingue Estere e Per-

fezionamento Sottufficiali dell’Aeronautica
Militare di Loreto, la conferenza dal titolo:
“Le Forze Armate nel contesto internazio-
nale: una risorsa in evoluzione per il Pae-
se”. La conferenza era stata promossa dalla
Regione Marche e dal Club Ufficiali Marchi-
giani, ed era ospitata presso il Repar to
marchigiano dell’Aeronautica Militare, co-
mandato dal colonnello Mauro Sabbione e
sede dei due Istituti dipendenti dal Co-
mando delle Scuole A.M. di Bari. Alla confe-
renza illustrativa, che al pari di analoghe
precedenti tendeva “a divulgare e valoriz-
zare la cultura militare tra i giovani”, erano
presenti autorità civili, militari e religiose a
livello regionale, una rappresentanza del
personale effettivo ed in istruzione al Re-
par to, volontari della Protezione Civile e
circa trecento giovani studenti appartenen-
ti a vari Istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado delle cinque province mar-
chigiane All’apertura dei lavori, dopo il sa-
luto a tutti i convenuti del colonnello Sab-

bione, l’intervento del generale di Corpo
d’Armata Filiberto Cecchi, già Capo di Sta-
to Maggiore dell’Esercito ed attuale presi-
dente del Club Ufficiali Marchigiani che ha
voluto ricordare lo spirito sociale del soda-
lizio. Per la Regione Marche era presente il
presidente del Consiglio Regionale, Raffae-
le Bucciarelli, che ha sottolineato il “contri-
buto delle Forze Armate alla costituzione
dell’unità nazionale, di cui ricorreranno i
150 anni dalla sua proclamazione nel
2011”. Per l’Aeronautica Militare, il colon-
nello Luigi Riggio, del 3° Reparto dello Sta-
to Maggiore, ha quindi illustrato nel suo in-
tervento il presente e l’immediato futuro
della “Trasformazione” della Forza Armata,
in cui sinteticamente emerge la necessità
d’adeguamento dello strumento aerospa-
ziale e del personale alle mutate esigenze
nazionali e soprattutto internazionali sem-
pre più a carattere interforze. Il colonnello
Sabbione ha poi continuato nella serie de-
gli interventi parlando della realtà aeronau-
tica nelle Marche, anch’essa in cambiamen-
to, con il Reparto da lui comandato e de-

dicato principalmente all’insegnamento ed
alla verifica delle lingue estere, prevalente-
mente inglese, secondo degli standard rico-
nosciuti nell’ambito internazionale dalla
NATO. Il convegno si è quindi concluso,
sulle note dell’inno delle Marche e d’Italia,

con il tradizionale scambio dei crest ed una
visita delle autorità e degli studenti alla
mostra allestita presso la Villa Bonci, interna
al Reparto, dal titolo L’Aeronautica Militare
e Loreto, percorsi di storia, ancora in espo-
sizione e visitabile previo appuntamento.

La celebrazione della Vergine Lauretana
L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA IL 10 DICEMBRE A TORINO CASELLE

Il 10 dicembre, nella giornata a
Lei dedicata, si è celebrata

presso l’hangar 71 dello stabili-
mento di Caselle Sud, alla pre-
senza di autorità civili e militari
- par ticolarmente dell’Aero-
nautica Militare - delle Associa-
zioni Arma Aeronautica, degli
elicotteristi dell’aviazione legge-
ra dell’esercito AVES Toro di
Venar ia e del management
dell’azienda di Caselle Sud, la
messa per la Madonna di Lore-
to, patrona degli aviatori. Infatti
l’Aeronautica militare celebra in

questa giornata la devozione al-
la Beata Vergine Lauretana, dal
1920 “patrona degli Aeronauti”,
e l’azienda si è voluta unire a
questa celebrazione ospitando
la messa e la manifestazione
collegata. L’Ing. Donato Amoro-
so, a nome dell’azienda, ha in-
trodotto l’evento ricordando il
dono della statua della madon-
na di Loreto, nell ’apr ile del
2008, da parte dell’associazione
Arma Aeronautica e dell’Arci-
vescovo di Loreto in visita alla
nostra azienda e ha sottolinea-
to l’entusiasmo nel raccogliersi,

come azienda e come comuni-
tà dell’aria, per celebrare la sen-
tita r icorrenza. Il Colonnello
Uber ti, Direttore dell’Ufficio
Tecnico Territoriale della Dire-
zione Generale degli Arma-
menti Aeronautici introducen-
do la celebrazione per l’Aero-
nautica Militare ha ricordato la
versione popolare secondo cui
il trasporto a Loreto della San-
ta Casa della Vergine Maria av-
venne in volo “per mano di an-
geli”. Questo fu il motivo per
cui la Madonna di Loreto, fin
dalle prime imprese aeree ita-
liane, cominciò ad essere vene-
rata quale protettr ice degli
aviator i; finché il 24 marzo
1920 la Beata Vergine Laureta-
na venne ufficialmente procla-
mata “patrona degli aeronau-
ti”da papa Benedetto XV. Da

allora anche l’Aeronautica mili-
tare, fondata quale forza arma-
ta il 28 marzo 1923, venera la
Madonna di Loreto in tutte le
sue basi e celebra la ricorrenza
del 10 dicembre. Alla celebra-
zione della messa è seguita la
lettura delle preghiere dell’avia-
tore dell’aeronautica militare e
dell’AVES e la tradizionale be-
nedizione degli aerei e della
Vergine Lauretana del campo
volo, ai piedi dell’F-104, mentre
un’ EFA piroettava nel cielo.        

Preghiera a Lourdes
OMNIBUS SS.CUORE DI GESÙ

L’Associazione OMNIBUS del SS.mo
Cuore di Gesu’ vuole ricordare insie-

me a quanti l’hanno conosciuta la propria
Fondatrice Cosetta Magherini: il 27 febbra-

io, giorno del secondo anniversario della
salita alla Casa del Padre della nostra Fon-
datrice Cosetta Magherini, saranno cele-
brate - a Lourdes e nelle sei zone - delle

Sante Messe e tutti saremo uniti nell’innal-
zare al Signore una corale preghiera di rin-
graziamento per averci donato un’autentica
testimone del Suo Amore. 
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“Collaborate con noi per aiutare chi non ha più nulla”
DALLA CASA PAOLINA MEZZABOTTA DI LORETO, UN APPELLO AI GIOVANI E AL TERRITORIO 

La Comunità dei laici francescani che vive
ed opera,da anni, nella città di Loreto

presso la casa TOF”Paolina Mezzabotta” sita
in via Asdrubali 64 è cresciuta notevolmente.
Essa si richiama al messaggio e all’insegna-
mento di Francesco d’Assisi ed è formata da
uomini e donne che vivono onestamente e
dignitosamente del proprio lavoro. Con il lo-
ro stile di vita, hanno voluto sempre rappre-
sentare un esempio di come è possibile vive-
re il Vangelo. Essi hanno sempre posto al cen-
tro della loro attenzione la dignità dell’uo-
mo.”Ringraziamo di vero cuore-dice il Presi-
dente- i tanti cittadini di Loreto, che hanno
offerto ai miei fratelli in Cristo gli strumenti
per essere aiutati a crescere, attraverso un’
attenta e seria considerazione. Ringraziamo,
altresì, l’amata Chiesa lauretana,da cui l’Ente
Ecclesiastico dipende ed il suo Pastore al
quale rivolgiamo il nostro ringraziamento. La
grande ricchezza che contraddistingue noi
Francescani del T.O.F. è l’amore verso “sorella
povertà”. Essa, come tutti sappiamo, è ben
accetta e gradita a Dio.”Noi continua il Presi-
dente- non desideriamo altro che poter te-
stimoniare la nostra fede nella più grande
semplicità ed umiltà.Questa testimonianza,va
subito precisato, la conduciamo sempre in
comunione spirituale con la comunità locale”.
La casa Paolina Mezzabotta è diventata,con il
tempo, un punto di incontro per chi non rie-
sce a vivere dignitosamente. Presso la nostra
casa tanti anziani e tante famiglie in difficoltà
trovano il calore umano che solo una vera
“casa” può offrire e dove ottengono una pri-
ma risposta ai problemi, connessi al quotidia-
no” Anche quest’anno in accordo con l’Asso-

ciazione Giovanni XXIII di Loreto,sono stati
ospitati per un mese bambini provenienti dal-
la Bielorussia, oltre a bambini provenienti dal
Patriarcato Copto di Alessandria In breve,
l’Ente Ecclesiastico- formato esclusivamente
da laici che si richiamano al messaggio ed alla
Regola di Francesco d’Assisi- si è aper to
completamente ai bisogni della povertà, di-
ventando, nella massima discrezione e nel si-
lenzio,il braccio operativo della carità del Ve-
scovo di Loreto. Nell’’anno 2008 è stato sti-
pulato un accordo con il Banco Alimentare
delle Marche che consente la distribuzione
gratuita a circa quaranta famiglie di generi di
prima necessità. Complessivamente nell’anno
2009 si sono aiutate circa 2600 persone at-
traverso la distribuzione di pasti, tramite bu-
ste contenenti beni alimentari; sono state al-
loggiate gratuitamente numerosissime fami-
glie bisognose di aiuto. Si è collaborato, per
casi particolari, con le caritas parrocchiali di
altre realtà regionali. Per non vanificare l’azio-
ne caritatevole che l’Ente persegue, si sono
gettate le basi per la creazione di un Centro
d’Ascolto presso la Casa Paolina Mezzabotta.
Un grande aiuto è venuto dalle Istituzioni
Pubbliche Italiane, come la Banca d’Italia, la
Provincia di Ancona, la Prefettura,il Banco Ali-
mentare, il Banco Farmaceutico nonché da
parte di numerose aziende importantissime
operanti nella Regione Marche, che hanno
valutato positivamente e con grande rispetto
ciò che quotidianamente facciamo, per lenire
il dolore di tanti e specialmente dei bambini.
Siamo quarantacinque tra uomini e donne,
tra cui anche molti anziani, che,a turno, e do-
po le normali attività lavorative, dedichiamo il

nostro tempo libero a chi non ha più nulla
cercando di riportare un sorriso o una spe-
ranza nel cuore di chi conosce la sofferenza
ed,in alcuni casi, anche la disperazione.I no-
stri bilanci sociali sono in attivo, con la con-
seguenza che non abbiamo debiti di alcun
genere: i risparmi servono per le eventuali
spese impreviste che possono verificarsi nel
tempo.”Ci rammarica notevolmente che
nessuna collaborazione -conclude il Presi-
dente- si è mai instaurata con l’Amminista-
zione Comunale di Loreto. L’augurio è che
il 2010 possa essere l’anno di svolta,con
l’Ente lauretano atteso che la nostra opera
è rivolta,in particolar modo ai cittadini della
città di Maria”.Come tanti fedeli cristiani ci
hanno aper to le braccia, assicura il Presi-
dente,” anche le nostre, saranno spalancate
a tutti quelli che vogliono costruire il mes-
saggio di Cristo, a prescindere dalla propria
storia particolare Per questo rivolgo un ap-
pello alla sensibilità dei giovani
lauretani:chiedo, dal profondo del cuore,
una vostra collaborazione per proseguire,
con lo stile di Francesco d’Assisi, l’aiuto a
chi non ha più nulla. Sono certo che molti,a
prescindere dalla propria appartenenza rac-
coglieranno tale invito.. Mi si consenta di ci-
tare-conclude il Presidente- con le parole di
Carlo Carretto: “Il vangelo è vero. Gesù è il
Figlio di Dio e salva l’uomo. La non violenza
è più costruttiva della violenza. La castità è
più gustosa dell’impudicizia. La pover tà è
più interessante della ricchezza.Provate a
pensarci fratelli. Che cosa straordinaria ci
sta di fronte.(…) Dio propone la pace. Per-
ché non tentare.”

Un Presepio per i cappuccini
PER RINGRAZIARE I CUSTODI DELLA S.CASA

A lcuni appartenenti all’Ordi-
ne F. Secolare di Loreto,

residenti in P. Lotto n. 2 in occa-
sione del Santo Natale, hanno
ideato ed allestito una significa-
tiva rappresentazione del Pre-
sepio tenendo conto della de-
scrizione che ne fanno le fonti
francescane. Il motivo di questa

scelta è nato dal fatto che i frati
cappuccini da 75 anni sono cu-
stodi della Santa Casa a Loreto
e proprio in occasione di que-
sto impor tante anniversario il
presepe è stato dedicato a loro
in segno di riconoscenza e di
ringraziamento per tutto quello
che fanno. 

Nuovo Centro Estetico Jadis
INAUGURATO AL SIMPLY DI LORETO

Èstato inaugurato il nuovo Centro Estetico Jadis
Beauty by Mary e Morena presso il Centro

Commerciale Simply di Loreto. il centro si avvale
di estetiste altamente professionali e di collaudata
esperienza nonchè di macchine futuristiche per il
benessere e la bellezza del corpo. Massaggi, depila-
zione, manicure e tanti altri trattamenti per rega-
larvi un momento di relax e bellezza in un am-

biente raffinato, discreto e la migliore qualità a
prezzo più basso. Il Centro Estetico è situato all’in-
terno del Centro Commerciale Simply vicino alla
Parrucchieria Jadis, è suddiviso in diverse accoglien-
ti cabine dove si svolge l’attività nella massima ri-
servatezza e professionalità delle estetiste Mary e
Morena,che vi aspettano per darvi tutte le infor-
mazioni sulla loro attività. 

Due zampognari in visita all’orine Ferancescano secolare 
(Iniziativa della Pro Loco di Loreto)
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Comitato di Quartiere Loreto Stazione 
TUTTE LE INIZIATIVE

Insediatosi a maggio del 2009, il Comitato
di Quartiere di Loreto Stazione ha mosso i

primi passi e, facendosi interprete delle esi-
genze di tutti i cittadini del quartiere, ha intra-
preso una fattiva collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, con l’ASSOCIAZIO-
NE E L’Oratorio S.Anna già esistenti, riuscen-
do a cogliere i primi importanti risultati. Tra le
tante iniziative, notevole successo ha riscosso
la manifestazione del 22 novembre “Autunno
Insieme”, svolta presso la tensostruttura, in
collaborazione con l’Associazione e l’Orato-
rio S.Anna. la festa ha visto la partecipazione
di un folto pubblico di tutte le età provenien-
te anche dalle altre frazioni del territorio lo-
retano, che ha potuto assistere e/o parteci-
pare alle varie iniziative programmate: il tor-
neo di briscola, il concorso del dolce più
buono fatto in casa e la lotteria con ricchi
premi. La musica e il ballo hanno fatto da cor-
nice all’intera manifestazione, mentre mo-
menti magici sono stati riservati ai giochi per
adulti e bambini. Altra manifestazione dal tito-
lo “Insieme è Natale”, ben riuscita e partico-
larmente gradita alla frazione, grazie anche al-
la collaborazione con l’Associazione e l’Ora-
torio S.Anna, si è svolta sabato 12 dicembre
in Piazza Malchiodi. Regina della festa è stata
la “castagnata” accompagnata da vin brulè e
da buona musica. L’incontro è servito anche
per un primo scambio di auguri tratutti i pre-
senti. l’avvicinarsi del S. Natale si è manifesta-
to grazie all’arrivo inatteso di Babbo Natale, il
quale ha consegnato regali a tutti i bambini
intervenuti. Le attività del 2009 sono state
concluse presso la tensostrutture sabato 12
dicembre con lo splendido spettacolo “Noi
bambini Angeli in terra”, curato dagli inse-
gnanti della scuola dell’Infanzia “B.Gigli” e con

la collaborazione del Comitato di Quartiere.
I piccoli cantanti hanno allietato la serata con
canzoncine natalizie rallegrando e commo-
vendo tutti i presenti, specialmente i propri
genitori. Il momento di festa è servito anche
a rinnovare gli auguri tra i par tecipanti. Il
Quartiere, inoltre, nel periodo natalizio, grazie
alla collaborazione e al contributo dei com-
mercianti della frazione, è stato abbellito con
luminarie natalizie, rendendosi piacevole ai
residenti e ai tanti turisti in arrivo alla Stazio-
ne e diretti al Santuario. Sei i risultati del
2009sono stati soddisfacenti per la nostra
frazione, il 2010 sembra già promettere be-

ne, grazie alla buona intesa del Comitato con
il Sindaco e la Giunta Comunale. Infatti, già
domenica 31 gennaio 2010 il Sindaco ha
inaugurato e consegnato alla frazione una co-
struzione a servizio dell'intera collettività, at-
tesa da tanto tempo e situata tra i campi
sportivi e la Pasticceria Picchio. Inoltre, da
mercoledì 03 febbraio 2010 la frazione si è,
finalmente, arricchita del mercato settimanale
chiesto e voluto con forza dai suoi cittadini
sia come servizio che come momento di in-
contro. È situato lungo la via trai campi spor-
tivi e la pasticceria Picchio ed è composto da
nove posteggi di cui quattro del settore ali-
mentare e 5 di altro genere. La durata previ-
sta è di un anno. Naturalmente se ci sarà una
partecipazione massiccia della gente del quar-
tiere e dalle zone vicine lo stesso, sicuramen-
te, diventerà mercato definitivo. Con l’ impe-
gno di tutti sarà, così, possibile raggiungere un
importante traguardo volto allo sviluppo e
alla crescita della nostra frazione, che tanto ci
sta a cuore. Il por tavoce del Comitato di
Quartiere Loreto Stazione 

Ilario Melia 

“Nuovi linguaggi” con Dario Fo e Franca Rame
CORSI DI TEATRO E DI CINEMA

Nonostante il freddo inverno le attività
dell’associazione Nuovi Linguaggi non

si arrestano. Prima di Natale, nella settima-
na 13-19 dicembre alcuni tra insegnanti ed
allievi sono partiti alla volta di Gubbio ed
hanno par tecipato al workshop teatrale
Performa. Settimana intensa e formativa
per i partecipanti che hanno avuto l’onore
di avere, tra gli altri, due maestri d’eccezio-
ne per l’intera durata del corso: il premio
Nobel per la letteratura Dario Fo e la
consorte senatrice Franca Rame. Tra le at-
tività di questo periodo i corsi di teatro
(due gruppi di iscritti al primo anno e due
gruppi per il livello avanzato) viaggiano a
gran regime e si stanno affrontando testi
d’autore per il consueto saggio/spettacolo
di fine anno che avverrà al Teatro Comu-
nale di Loreto in giugno, importante mo-
mento di incontro e confronto aper to a
tutta la cittadinanza. Il 30 gennaio la com-

pagnia di teatro Nuovi Linguaggi ha debut-
tato al teatro Valle di Chiaravalle con la
commedia “Il berretto a sonagli” di Luigi
Pirandello, e il 27 marzo sarà al Teatro Mu-
gellini di Potenza Picena. Segnaliamo inol-
tre l ’aper tura delle iscr izioni al pr imo
CORSO di CINEMA che annovera tra le
materie di studio: regia cinematografica,
sceneggiatura, fotografia, ripresa, montag-

gio e sonorizzazione. La didattica avverrà
con lezioni in aula, esercitazioni in sala po-
sa, in esterna e in sala montaggio median-
te l’uso di attrezzature professionali. Per
info ed iscrizioni 392-46 47 175. Conclu-
dendo annunciamo che per gli amanti del
teatro la fine della Stagione Teatrale ufficia-
le a marzo non coincide con la fine degli
spettacoli che Loreto offre. È infatti in via
di definizione il car tellone di Scenari 1.1
rassegna teatrale organizzata da Nuovi
Linguaggi con il patrocinio del comune di
Loreto attraverso il quale la nostra asso-
ciazione intende mettere in mostra la sen-
sibilità degli ar tisti del territorio. Diamo
appuntamento sin da marzo con la prima
rappresentazione. Gli spettacoli avranno
cadenza mensile, fino a giugno, presso il
Teatro Comunale di Loreto. 
www.nuovilinguaggi.net

Benedetta Padella
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Un gesuita nel regno del drago
FONDAZIONE CARILO, IL DOCU-FILM SU PADRE MATTEO RICCI

I l 21 dicembre, come ormai tradizione, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

ha organizzato, presso la Sala pasquale Mac-
chi del Palazzo Apostolico, un momento di
incontro per un cordiale ed amichevole
scambio di auguri tra i soci e le Istituzioni del
nostro territorio. Dopo i messaggi augurali
dell’Arcivescovo di Loreto S.E. Mons. Gio-
vanni Tonucci, del sindaco di Loreto, Moreno
Pieroni, del Presidente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Loreto Ancilla Tombolini e
dei presidenti delle Istituzioni locali, l’Avvoca-
to Alessandro Agnetti ha illustrato breve-
mente la storia e la vita di Padre Matteo Ric-
ci, di cui quest’anno si celebra il quarto cen-
tenario della morte (1610 -2010). Proprio in
occasione questo anniversario è stato pre-
sentato anche il prezioso volume del regista
italiano di origine Kossovara Gjon Kolndrekaj
“Matteo Ricci – Un gesuita nel regno del

drago”, “un libro per parlare a tutti e un do-
cufilm per far conoscere la storia e la vita di
un uomo di fede e di scienza, un missionario
e un uomo di dialogo” – come ha detto nel-
la prefazione S.E Mons. Claudio Giuliodori.
Subito dopo la prof.ssa Anna Maria Ambro-

sini Massari ha guidato tutti presenti alla vi-
sione dell’opera del pittore Barocci raffigu-
rante l’Annunciazione, esposta nel Museo
Antico Tesoro dove è stato possibile visitare
anche le sale museali che ospitavano le
esposizioni di antichi presepi artistici. 

Nuovo testo unico sul commercio
PLAUSO DI CONFCOMMERCIO: “ACCOLTE LE NOSTRE ISTANZE, PREMIATO IL NOSTRO LAVORO”

La Confcommercio della Provincia di An-
cona esprime la propria soddisfazione

per l’approvazione del Testo Unico sul Com-
mercio che è stato varato sul finire del 2009
dal Consiglio Regionale delle Marche. Il suc-
cesso è doppio per l’Associazione dei Com-
mercianti che ha visto riconosciuto il proprio
apporto alla redazione del documento con
l’inserimento nel testo delle proposte e delle
richieste portate all’attenzione dell’ente re-
gionale. “È evidente il successo sindacale di
Confcommercio - sentenzia il Direttore della
Confcommercio Massimiliano Polacco -. So-
no state accolte dalla Regione Marche le no-
stre istanze ed è stato così premiato il reite-

rato impegno profuso dall’Associazione per
la stesura di un testo fondamentale per il fu-
turo del settore”. Per Polacco la “program-
mazione è la forza di un Testo Unico sul
Commercio” che riesce, in soli novantanove
articoli, “a mettere a sintesi tutte le leggi re-
gionali del settore offrendo un quadro nor-
mativo semplificato grazie anche alla riduzio-
ne degli adempimenti burocratici”. Siamo di
fronte dunque ad uno strumento di sviluppo
per le imprese perché dà risposte su que-
stioni contingenti, come gli orari e le apertu-
re domenicali, e su temi del futuro come la
pianificazione del territorio e il freno all’ec-
cessivo sviluppo della grande distribuzione.

“La soddisfazione è massima - conclude Po-
lacco -, e va ringraziato l’ente regionale tut-
to per l’attenzione con cui ha portato avan-
ti il percorso istituzionale fino all’approva-
zione del Testo Unico”. Il nuovo Testo Uni-
co avrà ancora più forza se valutato in rap-
porto con l'Osservatorio del Commercio,
una fotografia sul Commercio regionale che
permetterà una programmazione territoria-
le ancora più attenta. Lo studio è stato pre-
sentato in Regione a pochi giorni di distan-
za dal varo del Testo Unico ed è stato rea-
lizzato anche grazie all'abilità e al coordina-
mento dei Cat, i centri di assistenza tecnica,
della Confcommercio.

Serve una strategia comune per uscire dalla crisi 
GIORGIO CATALDI SEGRETARIO CONFARTIGIANATO PROVINCIALE DI ANCONA

G l i imprenditor i
ar tigiani in ge-

nere hanno fiducia di
poter superare que-
sta crisi perché sono
animati dalla passio-
ne verso il proprio
lavoro ed hanno le
competenze e la
flessibilità necessaria
per migliorare la loro
capacità competitiva.

Ma ciò sarà possibile, a condizione che si
riesca a valorizzare il territorio e sostenere
queste importanti risorse imprenditoriali
che vivono e lavorano in esso. È quanto di-
chiara Giorgio Cataldi segretar io della
Confartigianato provinciale di Ancona. Mi-

gliorare la qualità delle produzioni e dei
servizi per uscire rapidamente dalla crisi ed
essere pronti ad intercettare la ripresa, è
un compito che non può essere lasciato
solo alle imprese. Le Istituzioni locali, l’Uni-
versità, le Associazioni, le Banche, l’intero
sistema territoriale deve essere in grado di
crescere e collaborare alla costruzione di
una efficace strategia complessiva in cui il
ruolo delle micro e piccole imprese, ar ti-
giane e non, deve avere un ruolo centrale
non solo a parole ma con fatti concreti.
Confartigianato, ribadisce il segretario Ca-
taldi, lo ha sempre chiesto e invita tutti ad
un impegno concreto e sinergico perché i
prossimi mesi saranno decisivi per la so-
pravvivenza di tante imprese e del patri-
monio di competenze e di professionalità

che esse rappresentano e che ha costruito
il fattore competitivo del nostro territorio.
In totale nel 2009 hanno cessato 914
aziende ar tigiane su un totale di circa
12.500 imprese, quasi l’8%. Questi dati, non
compensati dal coraggio imprenditoriale
delle 801 persone che in provincia hanno
deciso di mettersi in proprio: in diversi casi
si tratta di iscrizioni nate senza un progetto
vero, solo per cercare di far fronte ad uno
stato di necessità. Oggi più che mai ci
aspettiamo davvero un cambio di rotta ed
un'assunzione piena di responsabilità, cia-
scuno per le proprie competenze, nei con-
fronti delle imprese che hanno bisogno di
decisioni rapide e misure di politica econo-
mica che consentano una ripresa celere
della domanda e degli investimenti 



LA BACHECA DELLE ASSOCIAZIONI

25

L’anmil dal Presidente della Repubblica
AL QUIRINALE RICEVUTA DA NAPOLITANO

Édoloroso quello che accade ogni giorno
ed è doveroso intervenire per l’ impor-

tanza e la gravità del fenomeno degli infortu-
ni sul lavoro" si è espresso con queste parole
il Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano nel corso dell’udienza con l’ ANMIL ,che
si è tenuta la mattina del 7 novembre 2009
alle ore 11,00 nel salone delle feste del Qui-
rinale. Insieme al Presidente, Franco Bettoni,
sono stati ricevuti circa 180 dirigenti della no-
stra associazione provenienti da tutta Italia.
All’udienza hanno partecipato il Ministro del
Lavoro Sen. Maurizio Sacconi , i Presidenti
delle commissioni Lavoro di Camera e Sena-
to, il Presidente della Commissione per gli in-
for tuni e le mor ti bianche al Senato Sen
.Oreste Tofani, il Presidente e Commissario
Straordinario dell’ INAIL Marco Fabio Sartori
e altri . (Troviamo tutto sul nostro sito:
www.anmil.it). Il Presidente ANMIL ha ringra-
ziato il Presidente della Repubblica per la
straordinaria attenzione dimostrata verso il

tema della sicurezza sul lavoro e verso tutte
le vittime degli infortuni sul lavoro ed ha ri-
cordato che è fondamentale non abbassare
la guardia di fronte a un fenomeno che conti-
nua a provocare 3 morti e migliaia di feriti
ogni giorno. Ricordiamo agli Infortunati che
chi deve fare all’ INAIL richieste per la con-
cessione gratuita di Protesi - Ausili - Visite
Specialistiche -Terapie Riabilitative -Aggrava-
mento – o altro, deve farlo entro e non oltre
10 anni dalla costituzione della rendita, qualo-
ra dopo la scadenza del decennio il grado di
inabilità permanente residuale risulti in ma-
niera definitiva nella misura superiore al
10%e inferiore al 16% gli verrà corrisposta ad
estinzione di ogni diritto una somma pari al
valore capitale dell’ulteriore rendita spettante
(liquidazione). Nelle Sezioni ANMIL possia-
mo ricevere gratuitamente assistenza per tut-
te le pratiche in materia infortunistica - previ-
denziale - assistenziale -ecc - la denuncia dei
redditi da noi non costa nulla neanche ai no-

stri familiari (dagli altri costa minimo 30 eu-
ro). Informiamo i soci che nella sede di Lore-
to in via Sacconi n.21 (presso il Centro Ri-
creativo Anziani) tel.3396928827, aperto il
sabato dalle 9,00 alle 11,00, che possono ve-
nire a ritirare la SHOPPING CARD con i
nominativi di esercizi commerciali e profes-
sionisti che convenzionandosi con l" ANMIL
dimostrano la loro sensibilità verso la nostra
categoria effettuando sconti e agevolazioni
anche ai nostri familiari conviventi.(basta esi-
bire la tessera associativa). I fiduciari di Loreto
colgono l"occasione per porgere i più cordiali
saluti a tutti i cittadini e ringraziano il Dr. Filip-
po Mircoli di Castelfidardo in via S. Martino
n.17 - tel.071-7820554 - che ha sottoscritto
una convenzione con l " ANMIL Provinciale e
per la generosità che dimostra praticando a
tutti i soci e familiari conviventi la seguente
agevolazione: visita specialistica più elettrocar-
diogramma più ecocardiogramma dietro un
compenso di 50 euro.

Grande cuore “per i disabili”
NUOVI MEZZI A DISPOSIZIONE

Dal 1992 l’Associazione di
volontar iato “Loreto

Grande Cuore” è al ser vizio
dei cittadini loretani. Questa
piccola associazione nasce con
lo scopo di aiutare i più deboli
trasportandoli con i mezzi ido-
nei predisposti. L’Associazione
dispone infatti di una Fiat Do-
blò con sollevatore di carrozzi-
na, di una Mercedes Vito con
pedana e sollevatore per car-
rozzina, di un pulmino Fiat Scu-

do con pedna laterale, un Fio-
rino Fiat con sollevatore per
carrozzina e di una Fiat Palio
sw per il traspor to ordinario.
Per chiunque fosse interessato
gli uffici dell’Associazione, ospi-
tati nei locali in Via Asdrubali
n°1, sono aper ti dal lunedì al
venerdì dalle ore 15:00 alle ore
18:00 ed effettua servizi di tra-
sporto in tutti i giorni feriali e il
sabato mattino. Per informazio-
ni: 071.977931 

Babbo Natale in Viale Marche
FESTE CON GRADITO OSPITE

La storia di Orlando Morelli
PREMIATO PRIGIONIERO DI GUERRA

In occasione delle festività Natalizie Babbo Natale è arrivato
con la sua slitta anche in Viale Marche. Il 24 dicembre, ha fat-

to risuonare la sua campanella distribuendo doni, dolciumi e
tanta allegria a tutti bambini accorsi in strada. L’iniziativa è sta-
ta organizzata dal Comitato di Quartiere di Viale Marche.

Mercoledì 27 gennaio ad An-
cona si è svolta la cerimonia

di consegna della medaglia
d’Onore a tutti i cittadini italiani
deportati e internati nei lager na-
zisti. Tra i premiati c’era anche un
nostro concittadino Orlando Mo-
relli che ha ricevuto la medaglia
dal Prefetto di Ancona Ecc. Clau-
dio Meoli e dal Vice Sindaco del
Comune di Loreto Paolo Nicolet-
ti. Un momento davvero emozio-
nante per Orlando i cui occhi, al
solo ritornare della mente a quei
momenti terribili durante la guer-
ra e la prigionia, diventano lucidi e
potresti vederci riflesso, in un cer-
to modo, quello che ha vissuto,
esperienze che molti noi fortuna-

tamente hanno visto solo nei film.
Parlando con Orlando quel film
diventa reale ed è raccontato da
una voce che si spezza e fa fatica
a parlare. La vicenda in servizio di
Orlando inizia il 3 luglio del 1943
quando giunge alle armi come
aviere presso l’aeroporto di Fal-
conara. Nel settembre dello stes-
so anno viene fatto prigioniero
dalle truppe tedesche e parte per
la Germania destinazione campo
di concentramento di Hannover.
Durante la prigionia si ammala di
pleurite e viene ricoverato al-
l’ospedale di Neoropin. Nel mese
di ottobre viene trasferito nel
campo di lavoro di Grineberg fino
a quando viene liberato dalle
truppe russe nel maggio del 1945
e portato al campo di concentra-
mento di Luchenwald. Il 25 ago-
sto parte per essere rimpatriato
e riabbracciando così la famiglia
nel mese di settembre. Natural-
mente dietro a questo elenco di
date e informazioni c’è una vita
segnata dagli orrori della guerra. 
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Kung fu “Vitality”, gli emuli di Bruce Lee 
DA OTTOBRE IL CORSO DI ARTI MARZIALI

Éattivo da ottobre il corso di Kung Fu Tradi-
zionale Cinese stile Choy Li Fut tenuto

dall'istruttore Francesco Tartaglini presso la
palestra Vitality Club gestita da Walter Canap-
pa. Anche a Loreto, quindi, una sede della
Hung Sing Kung Fu Academy,unica scuola di
Choy Li Fut riconosciuta dal gran maestro
Doc-Fai Wong,uno dei maggiori esponenti
delle arti marziali nel mondo, e depositario
delle tradizioni e dei segreti dello stile Choy Li
Fut per il Kung Fu e dello stile Yang di Tai Chi
Chuan. La Hung Sing Kung Fu Academy nasce
nel 2004 a Ladispoli (Roma) grazie all'impe-
gno del caposcuola, il Maestro Roberto Fasa-
no divenuto discepolo appunto del gran mae-
stro Doc-Fai Wong, inizia a diffondere il Choy
Li Fut e il Tai Chi Chuan anche in Italia. Lo stile
Choy Li Fut viene fondato in Cina nel 1836da
Chan Heong e deriva direttamente da Shaolin,
lo stile unisce rapidi movimenti di gambe a

potenti tecniche di mano, ampie e circolari. Ll
Choy Li Fut risulta anche molto scenografico,
è un'arte marziale che miscela sapientemente
l'effetto estetico con una efficace applicazione
nella difesa personale. Una disciplina adatta a
tutte le età, incentrata su di un programma
studio basato su 4 livelli (principianti, interme-
dio, avanzato e superiore) suddivisi in gradi,
che si snoda attraverso lo studio di sequenze
a mani nude, con armi e sequenze in coppia.
Affrontando i concetti basilari, la storia, i prin-
cipi dello stile e le sue sequenze e relative ap-
plicazioni attraverso una pratica vigorosa. Dan-
do risalto all'aspetto marziale e all'attitudine al
combattimento, viene posto l'accento sulla
crescita dell'individuo nel suo significato più al-
to, migliorandone la volontà, la determinazio-
ne e il coraggio, incrementandone l’energia e
la sicurezza in se stesso. L'istruttore Francesco
Tartaglini, inizia la pratica del Kung Fu nel 2003,

attualmente segue il corso istruttori presso il
Centro Regionale di Castelfidardo seguito
dal maestro Sauro Santoni. Abilitato all'inse-
gnamento è anche cintura nera secondo
duan presso la Federazione Italiana Wushu
Kung Fu (FIWUK). È responsabile oltre che
del corso di Loreto, anche dei corsi bambini
di Castelfidardo. 
Per informazioni: hungsingloreto@gmail.com 
Tel. 328-8570226 www.gongfu.it

La rassegna Virgo Lauretana
50ANNI DI MUSICA SACRA E CAPPELLE MUSICALI

Nel 2010 ricorre il 50°anniversario della
Rassegna Internazionale di musica sa-

cra, già Rassegna Internazionale di Cappelle
Musicali. L'Associazione organizzatrice fe-
steggia l'evento con un significativo ritorno
alle origini privilegiando, cioè, l'incentivazio-
ne dell''incontro a Loreto, di cori di tutto il
mondo. Non mancheranno tuttavia manife-
stazione di contorno. I cori partecipanti alla
Rassegna 7 / 11 aprile 2010 saranno 14 (in-
vece degli 8 degli ultimi nove anni). Sono
stati selezionati tra le 87 domande d'am-

missione pervenute da tutto il mondo e
provengono da Grecia, Italia, Ucraina, Slo-
vacchia, Romania, Polonia, Germania, Bulga-
ria, Francia, Ungheria e Armenia e Libano.
Ricordiamo che quest’anno il Comune di
Loreto, in occasione dei festeggiamenti del
patto di amicizia con la città libanese di Da-
roun-Harissa, il coro di Ghosta (Libano), è
stato ammesso su richiesta del Sindaco
Moreno Pieroni e dell'Assessore Maria Te-
resa Schiavoni, la presidenza ma anche del-
l'associazione organizzatrice di don Lam-

berto Pigini, della direzione della Rassegna
di Stelvio Lorenzetti e della direzione Arti-
stica del celebre compositore Domenico
Bartolucci direttore perpetuo della Cappel-
la Musicale Sistina. Dal 7 al 11 aprile 2010,
nella Basilica, nel Teatro comunale, ed in altri
luoghi pubblici di Loreto oltre 500 cantori
di 14 diverse città di dodici nazioni cante-
ranno le lodi di Maria. Per conoscere il pro-
gramma dettagliato e conoscere i cori par-
tecipanti è possibile contattare il sito inter-
net www.virgolauretana.it

“Arte danza” vola sul palcoscenico 
CORSI DI BALLO A VILLA MUSONE

Presso la palestra della scuola
elementare Collodi di Villa

Musone di Loreto, continuano
con successo i corsi di danza
classica, moderna ed hip hop, te-
nuti delle insegnanti Letizia Fran-
cioni e Fancesca Pigliacampo.
L’associazione Espressione Arte
Danza prende vita nel 2008 gra-
zie all’iniziativa dell’insegnante
Letizia Francioni, che con la pre-
ziosa collaborazione del comune di Loreto è
riuscita a dare vita ad un iniziativa culturale
ed artistica che dà alla cittadinanza la possibi-
lità di avere finalmente nel proprio territorio
dei corsi di danza di alto livello professionale.
Già nel corso dei primi anni di vita, l’associa-
zione Espressione Arte Danza si è distinta
con DIVERSE INIZIATIVE, COME la parteci-
pazione della scuola alla trasmissione televisi-
va “Vola sul Palcoscenico di raisat smash”,
con il 1°saggio di fine anno “La favola di Cap-
puccetto Rosso” mesSo in scena in più sera-
te sia a Loreto che al Castello della Rancia di

Tolentio dove la serata è stata ri-
presa dalle telecamere di tv cen-
tro marche per proseguire lo
scorso anno con il 2° saggio dal
titolo: “La fiaba della bella addor-
menteata nel bosco”, dove l’inse-
gnante Letizia Francioni suppor-
tata per corsi di danza moderna
ed hip hop dall’insegnante Fran-
cesca Pigliacampo, hanno rag-
giunto un ottimo risultato sia sul

piano tecnico che su quello drammaturgico.
Anche in questo caso la serata è stata ripetu-
ta in più occasioni, ed oltre alla “prima” mes-
sa in scena al palacongressi di Loreto è stata
ripetuta sia in piazza Fratelli Brancondi di
Porto Recanati che nello splendido scenario
all'aperto dell Arena di Porto Recanati. Per il
nuovo anno l'associazione stà già organizan-
do il saggio dal titolo “LES EPOQUES....IL
SOGNO PRENDE FORMA” che verrà mes-
so in scena in anteprima la sera del 19 giu-
gno presso il palacongressi di Loreto e ripe-
tuto in Piazza Fratelli Brancondi di Porto Re-

canati il 27 giugno 2010. Inoltre nel corso dei
prossimi mesi è prevista la par tecipazione
delle allieve della scuola sia alla serata della
sfilata dell'arcobaleno il 27 marzo al Palacon-
gressi di Loreto che alla celebrazione del la-
voro invisibile femminile organizzata dal Moi-
ca Marche il primo martedì di aprile in logo
da destinarsi. V'invitiamo a partecipare nume-
rosi per apprezzare “l'arte del balletto” inse-
gnato in questa scuola con cura e devozione.
All’interno della palestra Collodi attrezzata
dall’associazione Espressione Arte Danza per
la pratica di questa disciplina artistica, potrete
trovare corsi di: Gioco danza per bambini dai
3 ai 5 anni. Corsi intermedi, propedeutici e
avanzati di danza classica e moderna ed hip
hop - Corsi amatoriali per adulti di danza
classica e moderna - Per le iscrizioni ai corsi
l’insegnante sarà a vostra disposizione dal lu-
nedì al giovedì dalle 17 alle 20 presso la pale-
stra della suola elementare Collodi di Villa
Musone di Loreto o chiamando ai seguenti
numeri: 0717573583 orario ufficio -
0717574924 ore pasti - Mobile 3334508763

In 
po
del
com
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“A Betlemme a veder nascere Gesù!”
UN POSTO IN PRIMA FILA PER I BIMBI DELLA SCUOLA VOLPI

I l presepe vivente che gli alunni
hanno rappresentato ha per ti-

tolo “A Betlemme”. Insieme han-
no rivissuto la quotidianità degli
abitanti di Betlemme sotto il pro-
filo storico-sociale: come erano le
case, gli abiti, gli oggetti utilizzati
nei lavori artigianali, le azioni quo-
tidiane. I bambini di tre e quattro

anni hanno rappresentato la nati-
vità mentre il gruppo di cinque
anni ha mimato i mestieri eviden-
ziando le differenze sociali del-
l’epoca. Quello che i nostri figli
hanno (con tanta emozione!)
messo in scena Mercoledì 16

Gennaio è stato il frutto di un
lungo percorso didattico legato
alla programmazione di plesso
che ha come tematica “il tempo
storico”. Soprattutto i bambini di
cinque anni hanno preso in consi-
derazione la linea del tempo dalla
nascita di Gesù fino ai giorni no-
stri alla ricerca di relazioni tra la-
vori di una volta e quelli di oggi. In
questo scenario abbiamo rivissuto
la nascita di Gesù. Dio ha scelto di
nascere da una mamma e vicino
ad un papà e non poteva essere
altrimenti perché il Natale è fami-
glia. Gesù quale dono di Dio. E
tanto più in questa occasione ab-
biamo avuto il piacere di gustare
un Natale “allargato”, vista la par-
tecipazione di tutte le famiglie dei
bambini della scuola dell’infanzia
F.lli Volpi. Che gioia la famiglia, ma
ancor di più, che gioia l’amicizia
tra tante famiglie: condividere
momenti di collaborazione e/o di
semplice partecipazione affinché i
nostri figli possano crescere nel ri-

spetto di quei fondamentali valori
che da sempre nel tempo hanno
permesso alle famiglie, alle comu-
nità ed alla società tutta di evol-
versi secondo logiche di pacifica
convivenza. Dobbiamo ringraziare
le insegnanti, a cui noi genitori ri-
conosciamo un indiscutibile senso
di responsabilità nel fare il loro la-
voro, se i modelli che propongo-
no ai nostri figli sono quelli legati
alle tradizioni e dunque antitetici
rispetto ad un benessere “pac-
chiano” e diffuso che spesso pre-
vale sul bene e non riempie il
cuore. Noi genitori abbiamo per-

cepito l’impegno e l’entusiasmo
che i bambini hanno manifestato
prima della festa nel costruire le
scenografie e gli oggetti usati du-
rante la rappresentazione (nel la-
boratorio di cartapesta) e abbia-
mo potuto apprezzare la quoti-
dianità riprodotta nei minimi det-
tagli durante la rappresentazione.
Anche durante la recita i nostri
bambini ce l’hanno messa tutta:
hanno affrontato un pubblico nu-
meroso, combattuto contro una
forte emozione e ognuno, a mo-
do suo, ha dato il suo contributo
per farci sentire ancora vivo il mi-
stero di Betlemme. Alla festa han-
no assistito anche l’assessore al-
l’istruzione Franca Manzotti e l’as-
sessore alla Cultura Maria Teresa
Schiavoni che come sempre sono
partecipi e attente alle esigenze
del mondo della scuola, vero ful-
cro, insieme alle famiglie, della for-
mazione delle generazioni future.

Le famiglie degli alunni 
della scuola d’infanzia F.lli Volpi

Tante novità e iniziative
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FRANCESCO.... 

Écon grande gioia che nella scuola dell’in-
fanzia San Francesco è stata inaugurata

quest’anno l’apertura di una nuova sezione,
la quarta, funzionante solo in orario antimeri-
diano per direttive ministeriali (l’organico). Il
30 ottobre è terminato il progetto Acco-
glienza con un rinfresco che ha por tato i
bambini di tre anni a festeggiare con tutti gli
altri l’evento con il consumo di squisitezze
preparate in sezione. Dal mese di Novembre
sono poi iniziate le attività strutturate con il
pensiero rivolto alla festa piu’ attesa: il Natale
ll Natale è dei bambini e la conferma arriva

guardando i loro grandi occhi spalancati di
fronte alla magia delle luci dell’albero o del
presepe o dal fascino che le storie e le leg-
gende natalizie esercitano sui più piccoli. Il
Natale è dei bambini, ma ogni anno i genitori
si trovano ad affrontare la difficile sfida che

vede contendersi, da un lato, il più forsenna-
to consumismo e, dall’altro, la conservazione
delle tradizioni e della magia di una festa es-
senzialmente religiosa. È vero che i bambini
di oggi non sono più gli stessi di quarant’anni
fa: attenti, curiosi, vivaci, difficilmente si lascia-
no ingannare, ma è altrettanto vero che toc-
ca anche a noi educatori intenzionali cercare
di ricordare ai bambini il piu’ profondo signifi-
cato del Natale: l’amore prima di tutto. È
proprio per aiutare i bambini a percorrere la
loro lunga e difficile strada che li conduce
fuori dall’egocentrismo, per imparare ad
amare il prossimo che quest’anno come or-
mai da diversi anni la scuola dell’infanzia San
Francesco ha rinnovato il progetto di adozio-
ne a distanza in collaborazione con l’associa-
zione Mayanet. All’interno del plesso scolasti-
co è stata allestita una pesca di beneficenza
grazie al contributo di operatori commerciali
locali che, attraverso le famiglie dei bambini,
ci hanno fatto pervenire beni di varia natura
da “pescare”. Dal mese di dicembre è cosi’
iniziata una vera e propria gara di solidarietà,
che ha riempito di gioia e curiosità i bambini
e ha incuriosito lo stesso Babbo Natale che
ci è venuto a trovare con i suoi amatissimi
folletti per portarci i suoi saluti e la sua alle-
gria. Abbiamo cantato, ballato, ascoltato sto-
rie...e anche scartato una bellissimmo pen-
sierino che il nostro vecchio amico vestito di
rosso ha voluto farci per incoraggiare il no-
stro entusiasmo. Ma si impara ad accettare e
a con-vivere con l’altro solo se si riesce a su-

perare le proprie paure ed insicurezze, se si
rinforza l’autostima, cioè se si ha una buona
e tranquilla opinione di sé, per questo come
educatori abbiamo continuato a lavorare sul
sé, rinnovando e continuando la program-
mazione iniziata lo scorso anno che ha co-
me tema centrale IL TEMPO, inteso sia in
senso cronologico che emotivo e relaziona-
le. Lavorare sulle stagioni, sulla giornata sco-
lastica, sul tempo disteso offre ai bambini
l’occasione di acquisire maggiore consapevo-
lezza di sè e questa li aiuta a costruire e poi
consolidare la propria identità che è la con-
ditio sine qua non si impara anche a stare
con gli altri, sviluppando un’intelligenza rela-
zionale. Solo colui che è sicuro e sereno sa-
pra’ porsi in un atteggiamento di ascolto e
confronto con l’altro. Nella costruzione della
propria identità svolgono un’azione fonda-
mentale le attività strutturate in sezione per
gruppi omogenei, che avviano il bambino ad
acquisire quelle competenze fondamentali
per leggere il libro del mondo. Tuttavia anche
i progetti avviati e voluti da noi insegnanti ri-
sultano indispensabili per lo sviluppo armoni-
co dei bambini: psicomotricità, educazione
musicale e teatrale. Continuiamo poi a so-
stenere il progetto Icaro di sostegno alla ge-
nitorialità, perché la famiglia rimane la prima
agenzia che educa non intenzionalemnte,
per tanto offrire ai genitori degli spazi di
ascolto e riflessione è quanto mai opportu-
no, anche per continuare a casa quell’opera
educativa che avviamo a scuola.

In questa foto il Dirigente scolastico e la vice prof. Tafelli
portano gli auguri di Natale di tutto l’I.C. a tutti i bambini
della scuola dell’infanzia san Francesco di Loreto, famiglie
comprese 
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Le iniziative natalizie
CORO “VOCINCANTO”

Tutti ormai, a Loreto, conoscono il Coro
Stabile dell’Istituto Comprensivo, ma forse

non tutti sanno che, nel Natale 2008, durante
la tradizionale Rassegna per cori di voci bian-
che “Angeli a Natale”, il pubblico, scegliendo
tra una serie di proposte degli stessi piccoli
cantori, lo ha “battezzato” con il nome VO-
CINCANTO, gioco di parole che evoca sì il
canto, ma anche l’incanto che si può creare at-
traverso la musica. Da allora il Coro ha conti-
nuato a crescere, sia in termini di numero di
coristi (attualmente circa 50), sia in termini di
impegni. Nel periodo natalizio appena trascor-

so, infatti, oltre all’organizzazione della già cita-
ta Rassegna “Angeli a Natale”, giunta alla quar-
ta edizione, a cui hanno partecipato anche il
Coro “Piccole Voci” di Esanatoglia ed il Coro
“Piccoli Cantori” di Grottazzolina, anche
quest’anno, come nei precedenti, il nostro Co-
ro ha compiuto un gesto di solidarietà portan-
do gli auguri di Natale in musica agli ospiti del-
le case di riposo del territorio, accolto con sin-
cero calore e grande gioia dagli anziani ospiti.
Negli stessi giorni, inoltre, il Coro VOCIN-
CANTO si è esibito nel concerto organizzato
dall’Associazione “Gemellaggio Loreto-Naza-

reth”, in occasione della premiazione del Con-
corso dei Presepi, ed in trasferta alla Rassegna
Natalizia di Grottazzolina, riscuotendo sempre
un lusinghiero successo. Anche il nostro Arci-
vescovo, Mons. Tonucci, che ha avuto modo di
ascoltarlo in più occasioni, si è complimentato
con i bambini e con la loro insegnante, M° Ti-
ziana Antrilli, per la brillantezza dell’esecuzione.
A tutti i cantori vanno i migliori auguri affinché
continuino ad impegnarsi “giocosamente” con
l’entusiasmo che da sempre li contraddistin-
gue.

“Noi bambini, Angeli in terra” 
ISTITUTO GIGLI DI LORETO STAZIONE

G li allievi della Scuola dell’Infanzia Gigli di
Loreto Stazione sono stati i protagoni-

sti dell’iniziativa promossa nell’ambito delle
festività natalizie 2009 dal titolo “Noi bambi-
ni, Angeli in Terra”. Si è trattato di una riusci-
tissima iniziativa tenutasi presso la Tensio-
struttura situata nelle immediate vicinanze
della sede della Scuola che ha visto coinvolte
cosi’ tante persone da far sentire ogni singola
realtà, sia essa istituzionale, che puramente
associativa, davvero un corpo unico. Difatti
se i bimbi sono stati i protagonisti, altrettanto
preziosi sono risultati i coinvolgimenti, in pri-
mis, del Comitato di Quartiere che si è reso
disponibile ad offrire l’amplificazione e ad in-
vitare Babbo Natale che ha dispensatotanti
dolciumi a tutti i partecipanti. Il Comitato di
Quartiere si è anche reso disponibile ad av-
valersi della collaborazione dei bambini per
l’allestimento dell’Albero di Natale. Altrettan-
to fondamentali sono risultati il coinvolgi-
mento e la preziosa collaborazione del per-
sonale, docente e non, della Scuola, dei geni-
tori, dei nonni, e, non ultimo, dell’Ammini-
strazione Comunale, sempre attenta e di-
sponibile a sostenere tali iniziative, e presen-

te all’iniziativa tenutasi presso la Tensiostrut-
tura con il Sindaco Moreno Pieroni, e con
l’Assessore competente Sig.ra Manzotti. Il
Sindaco e l’Assessore, nei loro interventi,
hanno tenuto a sottolineare i meriti di tutti
coloro che si sono fatti promotori di tale riu-
scita manifestazione, particolarmente carat-
terizzata, perlappunto, dal fatto che per la
prima volta una vera e propria moltitudine
di persone, di enti e di associazioni, hanno
contribuito insieme alla realizzazione della
stessa.. Inoltre, grazie al coinvolgimento ed al-
la preziosa collaborazione di un nonno e di
un babbo,entrambi di nome Luciano, gli allie-
vi della Scuola dell’Infanzia Gigli hanno realiz-
zato degli oggetti in creta cotti a forno, che
hanno costituito i loro doni di Natale ai geni-
tori E allora il titolo della manifestazione
“Noi bambini, Angeli in Terra” appare quanto
mai appropriato e significativo. Sono stati di-
fatti loro, i bimbi, che con il loro entusiasmo,
il loro candore, la loro voglia di vivere e di
pace, senza alcuna “barriera mentale” dettata
da diverso colore della pelle, da diversità di
censo e di condizione, dalle mancate apertu-
re dei grandi, a ricordare che questo è il ve-

ro senso del Natale, che porta in sè la Spe-
ranza che l’uomo migliori, che l’uomo impari
la bellezza dell’amare il prossimo, in libertà e
senza condizionamenti. E allora il coinvolgere
tanta gente, con questo spirito, è il regalo più
bello che i bimbi potessero fare a quelli più
grandi! Ai più grandi è servito per riflettere e
per riscoprire la semplicità, la schiettezza, e il
fervore dei bimbi! In una società cosi’ freneti-
ca, che non ha mai tempo, i nostri Angeli in
Terra stanno perlappunto a ricordare che il
vero senso ed il vero gusto della vita stà nel
saper fermarsi, stà nel saper ritrovare il tem-
po alla riscoperta di tutto quello che dà sen-
so e profondo significato alla vita di ciascuno
di noi. E allora grazie e complimenti ai nostri
Angeli in Terra! 

In scena “Le stagioni di San Francesco”
ISTITUTO “IMMACOLATA CONCEZIONE”

Anche quest'anno l'Istituto
Immacolata Concezione ha

partecipato alla mostra concorso
dei presepi promossa dalla Prela-
tura della Santa Casa, giunto alla
quarta edizione. L'Istituto Imma-
colata Concezione ha partecipa-
to con un presepio, preparato da tutti i bam-
bini dell'Istituto, da quelli del Nido di infanzia,
della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Prima-
ria, assieme ai loro genitori, utilizzando semi di
diverso genere e colore. La scelta del seme
come materiale per costruire il presepe, non
è stata casuale bensì legata al simbolo che il
seme è: una vita nuova che nasce, proprio co-
me Gesù che ogni anno nella notte di Natale
viene al mondo per noi. Anche quest’anno, in

occasione del Santo Natale, l’Isti-
tuto Immacolata Concezione
presso il teatro della scuola ha
messo in scena “Le stagioni di
San Francesco”, uno spettacolo
che ha visto coinvolti tutti i bam-
bini dell’Istituto: Nido d’Infanzia,

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Insieme
hanno interpretato con canti, balli e recitazio-
ne, la storia del giovane ragazzo di Assisi, dal
momento in cui ha deciso di dedicarsi com-
pletamente ad una vita povera e umile, da
quando cioè si sono aperte ai suoi occhi le
sue nuove quattro stagioni; la Primavera, quan-
do si è innamorato della natura e delle sue
creature; l’Estate, quando si è spogliato dei
suoi averi diventando povero; l’Autunno, quan-

do ha sparso per il mondo la Parola di Dio; in-
fine l’Inverno, la stagione del silenzio ma anche
dell’attesa più amata: la nascita di Gesù Bambi-
no. Francesco è stato il primo a costruire il
presepe vivente e questo gesto si ripete ogni
anno nelle nostre case. Il messaggio che i
bambini hanno voluto comunicare è di mette-
re nei nostri presepi l’amore, la tolleranza, la
solidarietà ed esso sarà lo scudo per affronta-
re i dolori, le malattie, e le sofferenze che mol-
te famiglie devono affrontare nella vita. Alla se-
rata sono intervenuti il Sindaco di Loreto Mo-
reno Pieroni e il Vicario della Prelatura della
Santa Casa Mons. Decio Cipolloni. Un ringra-
ziamento speciale va a tutti coloro che hanno
partecipato e collaborato alla realizzazione
dello spettacolo.
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Materie di insegnamento 1° biennio 2° biennio 5° anno
Italiano 4 4 4
Inglese 3 3 3
Storia 2 2 2
Matematica 4 3 3
Diritto ed economia 2 - -
Scienze integrate (scienze della terra) 2 - -
Educazione fisica 2 2 2
Religione 1 1 1
Totale ore settimanali area di istruzione 20 15 15
Generale
Scienze integrate (chimica 1° anno, fisica 2° anno) 2 - -
Geografia 3 - -
Informatica 2 1 -
2a lingua comunitaria (francese/spagnolo/tedesco) 3 3 3
Economia aziendale 2 7 8
Diritto - 3 3
Economia politica - 3 3
Totale ore settimanali area indirizzo 12 17 17
Totale complessivo ore settimanali 32 32 32

Amministrazione, Finanza, Marketing
Struttura dell’orario annuo, 

riferito a 33 settimane di scuola
1° biennio 2° biennio 5° anno

Area di istruzione generale 660 495 495

AREA di indirizzo che può contenere spazi di
flessibilità per : 
- terza lingua straniera;
- materie richieste dai bisogni del territorio.

396
di cui 79

per la fles-
sibilità

561
di cui 196
per la fles-

sibilità

561
di cui 196
per la fles-

sibilità
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Giardinieri per un giorno
SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI

Ancora una volta l’Amministrazione Co-
munale ha offerto alle scuole Primarie

di Loreto un’occasione di incontro e coo-
perazione per diffondere un messaggio di
pace e per sensibilizzare al rispetto della
natura e dell’ambiente: mercoledì 18 no-
vembre scorso, infatti, gli alunni delle classi
seconde del plesso “G. Marconi” e dell’Isti-
tuto Paritario “Immacolata Concezione”
sono stati accompagnati presso il Parco
delle Mimose per la piantumazione degli
ulivi, simboli -appunto- di pace e di vita.
L’assessore alla Pubblica Istruzione, sig.ra

Franca Manzotti, si era già da tempo ado-
perata - come ogni anno - per progettare
al meglio il simpatico evento per questi
bambini ai primi passi nella scuola dell’ob-
bligo. Armati di stivali e palette, carichi di
entusiasmo, i piccoli giardinieri in erba, gui-
dati dagli esper ti operatori ecologici del
comune, hanno messo a dimora numerose
pianticelle, tutt’intorno al parco, adoperan-
dosi anche con mani e piedi per colmare
di terriccio le apposite buche e legare gli
esili fusti ad una canna di sostegno. Ora
non resta che aspettare pazienti la loro

crescita! Di certo i piccoli alunni torneran-
no di tanto in tanto a controllare che ogni
pianta sia sana e forte, e potranno allora ri-
pensare al senso di questa bella esperienza:
con le proprie mani e collaborando si può
dar vita a cose belle…La cura e il rispetto
poi faranno il resto! E forse, passando an-
che per caso di lì, qualche bimbo vorrà
confrontare, con un pizzico di competizio-
ne, la propria statura con quella del “suo”
ulivo… Chi crescerà più in fretta?! Le inse-
gnanti della scuola Primaria “G.Marconi”

“Ho rotto il salvadanaio! E adesso?”
SCUOLE COLLODI, LEZIONI DI ECONOMIA

Con questo tema, la Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano

ha istituito un concorso volto a valorizzare
l’attività didattica svolta dalle scuole elementa-
ri e medie del territorio. Gli alunni della classe
prima della scuola primaria “C. Collodi” di Villa
Musone hanno accolto l’invito e, con le loro
insegnanti, hanno par tecipato al suddetto
concorso. I bambini si sono facilmente lasciati
coinvolgere dalle maestre nella ricerca di si-
tuazioni bisognose di sostentamento econo-
mico e, come era facilmente prevedibile, han-
no pensato di migliorare il futuro dei piccoli

del terzo mondo. Dalla rottura di questo im-
maginario salvadanaio si poteva ricavare il de-
naro per migliorare le condizioni di vita di tut-
ti quei bambini denutriti e sofferenti, le cui im-
magini hanno ben presto invaso la cattedra.
Ritagliando da riviste e giornali foto di questo
tipo si è formato un significativo collage che è
stato inviato alla Banca sopra citata promotri-
ce del concorso. Dopo qualche tempo, i pic-
coli alunni della scuola “C. Collodi” e le loro
insegnanti hanno accolto con soddisfazione la
notizia che al lavoro da loro prodotto era sta-
to assegnato un premio di 500 euro da utiliz-

zare per l’acquisto di materiale scolastico, ma
una parte sarà sicuramente inviata proprio a
quei bambini dagli occhioni tristi che chiedo-
no aiuto dal collage prodotto.

Alberghiero Ragioneria
I CAMBIAMENTI CON LA RIFORMA GELMINI

Riportiamo di seguito il piano di studio come ci risulta al momento in cui stiamo
scrivendo.

I l prossimo anno scolastico (2010-2011), entrerà in vigore la riforma
Gelmini nelle scuole superiori, quindi l’I.I.S. Einstein-Nebbia di Loreto

sarà interessato a questi cambiamenti. L’indirizzo tecnico commerciale
che già aveva il corso IGEA a livello ministeriale, negli ultimi cinque an-
ni ha avviato una sperimentazione (indirizzo marketing internazionale)
con un’offerta formativa abbastanza innovativa, che ha raccolto l’inte-
resse di studenti e genitori. Punti di forza dell’offerta formativa sono
stati la conoscenza delle tecniche di marketing, lo studio di tre lingue
straniere (inglese , francese , spagnolo), il possesso degli strumenti in-
formatici, il legame della scuola con aziende del territorio (Guzzini,
Ikea , Carrefour, NeroGiardini, Alce nero, Azienda vinicola Garofoli,
ecc,), gli scambi con scuole europee con soggiorni all’estero per gli
alunni meritevoli. Nel progetto di riforma degli istituti tecnici il nuovo
indirizzo economico si chiamerà “Amministrazione finanza e marke-
ting”, insomma il corso marketing dell’ ”Einstein“ diventerà indirizzo
nazionale con molti punti in comune con le attività già in corso nell’
istituto. I punti fondamentali della riforma riguarderanno un orario set-
timanale più leggero (32 ore), più ore di laboratorio , più flessibilità
nell’offerta formativa. Ci sarà un’area di indirizzo di 12 ore , che potrà
essere utilizzata per “corsi specifici “richiesti dal territorio e tenuti da
esperti del mondo del lavoro e delle professioni o per scelte opzionali
dei genitori e un’area di istruzione generale di 20 ore .Quello che ri-
mane certo è che l’Einstein manterrà un legame diretto con le azien-
de del territorio e il mondo del lavoro. Non bisogna dimenticare che
la Camera di Commercio di Ancona (vedi dati progetto Excelsior) ha
indicato nel settore tecnico - commerciale buone prospettive di lavo-
ro per i prossimi anni e che le lauree ad indirizzo economico rimango-
no sempre tra le più quotate. Prof. Alfredo Giunta



GRUPPI CONSILIARI

30

GRUPPI POLITICI

Pdl protagonista nel governo del nostro territorio 
ELEZIONI REGIONALI

I l voto del 28 e 29 marzo per il rinnovo del
Consiglio Regionale delle Marche rappre-

senta l’occasione per cambiare una politica
di governo regionale che si è caratterizzata
nell’ostacolare il governo Berlusconi anziché
collaborare per il bene della collettivita’ mar-
chigiana. Purtroppo tale politica è stata sem-
pre condivisa dal nostro sindaco Pieroni. Al-
cuni esempi concreti vanno ricordati affinché
tale accusa non appaia veritiera: la riforma
ospedaliera che cancella l’Ospedale di Lore-
to è stata contrattata dall’allora segretario
regionale del Partito Socialista e Sindaco Pie-
roni, la stessa vicenda dell’Ospedale di rete,
grande polverone e tante firme per poi ac-
cordarsi con Spacca ed accettare la cancella-
zione del nostro ospedale a favore di quello
di Osimo che, con l'INRCA di Ancona, costi-
tuirà il nuovo ospedale da realizzare nel co-
mune di Camerano ( zona Aspio). Mandare
a casa Spacca e questa sinistra significa far
emergere una politica regionale a favore del-
la nostra città riconquistando il ruolo turisti-
co-religioso che ci compete insieme ad Assisi
che in questi anni abbiamo perso e cancel-

lando il progetto della sinistra di avere nella
zona sud una sanità inefficiente e marginale.
Loreto sta pagando il prezzo di una cattiva
gestione delle risorse regionali e per com-
battere il tentativo di far appassire definitiva-
mente la nostra città occorre far emergere
una politica sana e trasparente che sostenga
il ruolo che tanti nomi illustri che hanno
consacrato Loreto come Centro Mariano
Internazionale. I sopraccitati personaggi, inve-
ce, che cosa hanno fatto per Loreto? Spacca
ha spinto l’acceleratore fino in fondo per la
chiusura dell’Ospedale Santa Casa mentre
Pieroni ha assistito impotente alle gesta della
regione rossa salvo poi lavorare di fantasia
promettendo un Ospedale nuovo di zecca
addirittura all’Acquaviva. Che dire poi dell’as-
senza di un qualsivoglia progetto serio per
esaltare un’azione turistica e culturale della
nostra regione ed in modo particolare della
città di Loreto, come città trainante di tutto il
circuito turistico marchigiano. Sapete che co-
sa hanno fatto Spacca e Pieroni a proposito?
Il primo ha speso 1.700.000 euro di denaro
pubblico per uno spot televisivo con Dustin

Hoffman snobbando Loreto mentre il se-
condo, nelle vesti di primo cittadino, ha rele-
gato la città mariana a semplice appendice
del turismo marchigiano, abbandonando gli
operatori economici del settore al proprio
destino. Potrei andare avanti con altre pro-
blematiche: quelle legate al lavoro (Spacca
ha trascorso più tempo in Cina a delocaliz-
zare le nostre imprese, togliendo quindi lavo-
ro ai marchigiani, di Marco Polo), fino ad arri-
vare alla sicurezza o peggio ancora l’assenza
di un progetto serio per ridurre le tasse re-
gionali e i tanti sprechi che hanno raggiunto
un livello patologico con il governo di sini-
stra. Con queste persone e con questi com-
portamenti, che sono lo specchio del modo
di fare della sinistra e che offendono la cultu-
ra dei loretani, chiediamo agli elettori di
cambiare pagina andando a votare per il Po-
polo della Libertà con Erminio Marinelli pre-
sidente, mettendo la preferenza sui giovani,
Giacomo Bugaro su tutti, per un grande ri-
sultato e un grande cambiamento.

Emiliano Pigliacampo 
Capogruppo consiliare PdL

Il piatto è servito
BILANCIO 2010

Anche per il 2010 il Bilancio Comunale è
stato approvato con i soli voti della mag-

gioranza. Nella sua relazione il Ministro delle
Finanze (alias Assessore al Bilancio Massimo
Bambozzi) annuncia a tutti i cittadini quanto
di buono è stato previsto e con orgoglio sot-
tolinea il mancato aumento della tassazione
locale e presenta le scelte in materia di inve-
stimento, di politiche di sviluppo, dei servizi,
quelle operate in favore del personale comu-
nale, della pubblica istruzione e del turismo,
ecc. Quanto emerge dalla lettura del docu-
mento si avvicina ad un ipotetico libro dei so-
gni che, come tale, è difficilmente contestabi-
le. Ad un’analisi puntuale del bilancio 2010,
specie se confrontato con quello dell’anno
precedente, vengono però alla luce alcune
anomalie ad emergono gravi sottovalutazioni
rispetto ad alcune questioni urgenti. Sembra
opportuno proporre alcuni esempio tra i più
significativi. Guardando alle politiche di inve-
stimento emerge come, dopo nove ani di
governo, l’Amministrazione non abbia inten-
zione, nemmeno per quest’anno, di procede-
re alla ristrutturazione del palacongressi
(asfaltatura ed illuminazione), né di rimettere
mano al sistema della viabilità per una zona,
quella di via Rosario, ad alto rischio di traffico.
Cosa ancora più grave l’amministrazione non
ha ancora proceduto all’abbattimento delle
barriere architettoniche presso la sede cen-
trale del Comune (edificio di Corso Boccali-

ni) precludendone l’accesso ai soggetti diver-
samente abili ed escludendoli di fatto dalla
partecipazione della vita pubblica. Ma del re-
sto passando alla lettura delle proposte inse-
rite nel capitolo dedicato ai servizi sociali la
situazione non è affatto migliore. Non c’è
traccia nel bilancio di politiche riguardanti
l’edilizia popolare, né di quelle in favore dei
giovani, mentre la diminuzione delle risorse
per gli interventi scolastici in favore di sogget-
ti disabili aggiunge disuguaglianze in una città
che come il Sindaco ama dire: dell’accoglien-
za e della solidarietà. Non si parla di case di
accoglienza per anziani né di centri residen-
ziali per soggetti portatori di handicap. E que-
sto silenzio si scontra con il rumoroso pro-
clama elettorale, ma, il tutto è in linea con la
visione clientelare e lo spirito demagogico
che caratterizzano i nostri amministratori. Un
pensiero vecchio quello che pervade queste
menti poco illuminate che li ha portati a per-
petrare errori, come quello commesso anni
fa aderendo all’Ambito Turistico Maceratese.
A sei anni di distanza è stato riconosciuto
l’errore e si è scelto di rientrare nel sistema
turistico della Marca di Ancona. Sul fronte
della pubblica istruzione il bilancio 2010 pre-
vede in effetti un significativo cambiamento.
La lettura comparata dei capitoli di spesa im-
prontati per l’anno 2010 con quelli del 2009
evidenzia una drastica riduzione dell’investi-
mento, pari a 39.450 euro. Taglio in linea con

la politica del governo nazionale che però, ri-
cordiamo, appartiene ad una maggioranza di
centro destra e non laica e socialista. Ad es-
sere sinceri un aumento in effetti c’è stato:
quello che va a finanziare la scuola parifica-
ta, il contributo in favore della quale sale da
10.500 euro dello scorso anno a 15.000
euro. È ora invece di affrontare le questioni
serie di Loreto e a non ingessare più il di-
battito del Consiglio Comunale sulle que-
stioni riguardanti l’urbanistica: per il 90% del
tempo, dal 2001 al 2009, il Consiglio Co-
munale è stato occupato nella risoluzione
di problemi urbanistici, discutendo oltre ad
una variante generale al PRG anche circa
ulteriori 80 varianti puntuali. Questo è
quanto in poche righe può essere spiegato
alla cittadinanza. Mi permetto, in ultima ana-
lisi e in tutta umiltà di contraddire l’assesso-
re Bambozzi laddove afferma che il bilancio
rappresenta una pura e semplice operazio-
ne algebrica. Caro Assessore, il bilancio è
un atto fondamentale nell’azione di gover-
no dal quale si evidenziano le politiche di
intervento e le priorità che la maggioranza
intende assegnare nella gestione dei proble-
mi concreti. La invito dunque a riflettere (se
ne è capace) e, alla luce di quanto sopra ve-
drà che la realtà e ben diversa dal suo libro
dei sogni. 

Emidio Spina
Capogruppo Consiliare PD
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Pd, “Lanciato allarme per primi!”
RIGASSIFICATORE PRIMO ANNIVERSARIO

Il  Par tito Democratico, attraver so la
componente giovanile, esattamente un

anno fà poneva (o almeno tentava di por-
re) all’attenzione dell’opinione pubblica
Loretana, e non solo, il problema Rigassifi-
catore organizzando una conferenza pub-
blica con la partecipazione di esperti per
discutere, nei tempi giusti (per eventuali
ricorsi o manifestazioni di dissenso) e so-
prattutto non sospetti (non c’erano ele-
zioni in vista) sull’opportunità o meno di
“inquinare” la nostra zona con la costru-
zione di un rigassificatore. Tutto inizia con
un’interrogazione alla Giunta Comunale
del consigliere Serenelli Dino (addirittura
il 19 novembre 2008) sulla possibilità di
un ricorso verso la giunta regionale che
stava discutendo e valutando una richiesta
di GASdeFrance per la costruzione, a lar-
go di Por toRecanati, di un rigassificatore;
allora c’erano tutti i termini per un tem-
pestivo ricorso. I Giovani Democratici in-

tuendo al volo (come solo i giovani sanno
fare) l’impor tanza della cosa subito vo-
gliono essere informati ed informare così
organizzano, esattamente il 12 Febbraio
2009, una conferenza pubblica in sala con-
siliare invitando tecnici ed addetti ai lavori
(Arch. Picciafuoco consulente del Parco
del Conero e l’Ingegner Polonara docente
della facoltà di Ing. Dell’Università Politec-
nica delle mache) sia pro che contro otte-
nendo un successo indiscusso: sala consi-
liare stracolma. Ma al tanto successo face-
va da contraltare un altrettanto atteggia-
mento di indifferenza delle istituzioni, inviti
disattesi dagli amministratori e non solo,
insomma ignoranza totale del problema.
Dopo circa otto mesi occorre rendere at-
to ad un gruppo di persone (il Comitato
“No Rigassificatore”) che si fa carico del
problema e, seppur in seconda battuta ri-
spetto ai Giovani Democratici, lo ripor ta
all’attenzione generale. Si ripropone (que-

sta volta al Palacangressi) il successo pre-
cedente notevolmente amplificato (e ne
siamo contenti) ma i rappresentanti delle
istituzioni dell’intera zona (udite! udite!)
quasi cadono dalle nuvole affermando che
solo due mesi prima non se ne sapeva
nulla (se no sai che sfracelli!!). Ora, elezio-
ni regionali alle porte, tutti (un coro sto-
nato di politici, a 360°) salgono sul fami-
gerato carro del populismo. Sia chiara una
cosa: siamo contenti che si prendano ade-
guati provvedimenti (infatti ora anche la
Regione stoppa, giustamente, la procedu-
ra) ma sia altrettanto chiaro che il 12 Feb-
braio 2010 cade il primo anniversario di
un’iniziativa, sul rigassificatore a largo delle
nostre splendide coste; un’iniziativa presa
dai Giovani del Partito Democratico a fa-
vore del territorio e non a favore di una
miserrima visibilità per un pugno di voti. 

Serenelli Mario 
Coordinatore PD Loreto

FOTOVOLTAICO

Per la riduzione dei consumi e dei costi
energetici del Comune in alcuni tetti

delle strutture pubbliche (edifici scolastici
e Palacongressi) saranno installati pannelli
fotovoltaici. Il rifacimento delle cabine e
dei punti luce mediante utilizzo di lampade
a basso consumo energetico comporterà
un notevole risparmio dei fondi e permet-
terà di utilizzare il personale preposto al
servizio in maniera più adeguata. 

BILANCIO COMUNALE

I llustrato dall’assessore Bambozzi nella
seduta del 25.02 il bilancio di previsione

2010. Per gli investimenti è prevista una
somma complessiva di € 784.000, dei
quali 425.000 destinati al restauro delle
fontane storiche e finanziato con fondi
FAS. Saranno realizzati nell’anno 2010 tutti
quegli interventi di manutenzione straordi-
naria segnalati dai cittadini nel corso dei
nove incontri con i vari quar tieri. Per il
personale è stato previsto in bilancio la
somma necessaria per l’applicazione del
nuovo contratto di lavoro dei dipendenti.
Attualmente il personale in servizio è pari
a 104 unità di cui 94 in ruolo e 10 fuori
ruolo. La dotazione organica prevede at-
tualmente 116 unità. Importanti i ruoli per
la manutenzione del verde pubblico e de-
gli immobili comunali,per i servizi di net-
tezza urbana, di pulizia dell’edificio comu-
nale e per l’ufficio stampa. Altri servizi pre-
visti sono per l’assistenza sociale rivolti al-
l’infanzia, alla disabilità, agli anziani e alle fa-
sce più deboli. L’Amministrazione,stante la
crisi economica, ha deciso di mantenere

invariate per il nono anno consecutivo le
tariffe relative ai servizi a domanda indivi-
duale: asilo nido, mensa, prescuola, traspor-
ti scolastici. Il risparmio per una famiglia
con un bimbo in età scolare o prescolare
è stato di circa € 350 annui. Per le casse
comunali significano circa € 400.000 di
mancato incasso annuo. 

NEGOZI SOTTO I 500 MQ

Approvata nella seduta del 25.02.2010
una nuova norma transitoria sul com-

mercio che prevede che a Loreto i nuovi
locali commerciali non possano essere al
di sopra dei 500 mq. La norma è in attua-
zione del Piano del Commercio regionale
a tutela del piccolo commercio. “Abbiamo
un commercio al minuto nel centro stori-
co-ha spiegato il sindaco Pieroni- che fa ri-
ferimento a tanti piccoli imprenditori con
famiglie nella città di Loreto, che soffrono
per l’apertura di grandi strutture commer-
ciali. Loreto è un territorio di 17 kmq e di
12.000 abitanti. Non è pensabile che pos-
sano nascere in continuazione e senza
avere un minimo di regolamentazione su
questo nostro territorio”. Diversa la posi-
zione del vicesindaco Niccoletti. “Capisco
l’intento del Sindaco di difendere il piccolo
commercio, ma lo strumento che ci è sta-
to presentato è incompleto. Al di là della
normativa urbanistica che prevede l’im-
possibilità di aprire esercizi commerciali al
di sopra dei 500 mq io credo che se vera-
mente vogliamo tutelare il piccolo com-
mercio, e questo è un primo passo,lo stru-
mento più idoneo per tutelare questo tipo
di attività resta il piano del commercio co-
munale che deve andare di pari passo con

lo strumento urbanistico”. Dopo ampio di-
battito il provvedimento è passato con i
seguenti voti FAVOREVOLI: 10, CON-
TRARI: 3 (Pigliacampo, Tanfani, Aurino),
ASTENUTI: 1 (Niccoletti) 

VULNERABILITÀ SCUOLE

Due mozioni sulle prove di vulnerabili-
tà strutturale nelle scuole sono state

presentate nell’ultimo Consiglio comunale
del 25 febbraio 2010. La prima è della “Li-
sta C.D.L. per Loreto” in cui si faceva ri-
chiesta delle prove di vulnerabilità struttu-
rale in pr imis nella scuola elementare
“Marconi”. A presentarla sono stati i consi-
glieri di minoranza Pigliacampo, Tanfani,
Castellani e Aurino. A seguito di un’ispe-
zione del Ministero l’intervento necessario
stimato dall’U.T.C di Loreto era di circa €
260.000. La Giunta Municipale con atto n.
186 del 23.7.2009 ha approvato un pro-
getto definitivo di sistemazione e manu-
tenzione straordinaria dell’edificio in que-
stione per un impor to complessivo di €
64.213,12 + IVA . L’intervento operato dal
Comune di Loreto- per i consiglieri di mi-
noranza- non avrebbe tenuto conto della
richiesta di vulnerabilità strutturale richie-
sta dagli ispettori. Per questo i consiglieri
di minoranza hanno chiesto al Consiglio di
impegnare immediatamente il Sindaco e la
Giunta Municipale a provvedere. Il sindaco
recependo l’istanza, ha presentato una
nuova mozione, passata con i voti della
maggioranza, in cui ci si impegnava ad ef-
fettuare le prove in tutte le scuole del Co-
mune, perché “tutti gli studenti sono uguali
sia delle scuole pubbliche che private e
hanno diritto alla sicurezza”. 
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