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Il Comune di Loreto si distingue
senza dubbio, tra i Comuni della

Provincia e della Regione, per un
piccolo, grande record: quello di
aver tenuto immutate per nove
anni consecutivi le tariffe. Pratica-
mente da quando l’Amministrazio-

ne è in carica. E anche per l’anno
scolastico appena iniziato 2010-
2011, dal Comune è stata confer-
mata questa linea.  “È ormai un da-
to assodato - ha detto il sindaco
Paolo Niccoletti - che da nove an-
ni a questa parte il Comune ga-
rantisca servizi alla popolazione
scolastica, mantenendo inalterati i
livelli delle tariffe. Mi riferisco in
particolare ai prezzi per gli scuola-
bus e delle mense scolastiche che

nonostante l’aumento, in questi
anni, del prezzo della benzina e dei
generi alimentari, non hanno subi-
to ritocchi. Ma penso anche al
pre-scuola, alle rette per l’asilo ni-
do e quelle della sezione primave-
ra. Riteniamo dunque che questo
sia un aiuto concreto e tangibile
per le famiglie giovani e per quelle
meno abbienti. 
Mi preme sottolineare inoltre, il
grande lavoro portato avanti dal-
l’amministrazione in questi anni
per quanto concerne la sicurezza

dei plessi scolastici.  Lavorare in
ambienti idonei e accoglienti è ve-
ramente importante e segno di
grande civiltà e per questo, anche
quest’anno, per l’inizio del nuovo
anno scolastico l’Amministrazione
Comunale ha provveduto a realiz-
zare dei lavori di ristrutturazione,
manutenzione e messa a norma
nei vari plessi scolastici della città.
Sono in fase di ultimazione i lavori
eseguiti presso la Scuola Media
L.Lotto che hanno previsto la rea-
lizzazione di una scala di sicurezza
esterna, il posizionamento di nuo-
ve cancellate, la sostituzione della
maggior parte dei vetri delle fine-
stre ma anche il posizionamento
di una nuova vetrata presso l’edifi-
cio che ospita la palestra, la sosti-
tuzione della maggior parte degli
infissi e la sistemazione di alcuni
tratti della pavimentazione ester-
na. Il tutto per un totale di 200mila
euro. In più alle scuole “Verdi-Gi-
gli” sono iniziati i lavori per l’am-

pliamento della mensa, vista l’au-
mentata popolazione scolastica in
quel plesso. Siamo for temente
convinti della necessità di garantire
ai nostri figli scuole sicure dove
poter svolgere nel migliore dei
modi le loro attività scolastiche. In
ultimo – ha concluso il sindaco –
vorrei rivolgere un caloroso saluto
a tutti gli studenti augurando loro
un buon anno scolastico esortan-
doli ad impegnarsi sempre con
dedizione ed entusiasmo nell’ac-
crescere le proprie conoscenze. La
società di oggi è caratterizzata, in-
fatti, da una grande richiesta di la-
voro ma ciò che permette real-
mente di emergere e di arrivare a

risultati positivi sono l’impegno e
la caparbietà nel raggiungere i pro-
pri obiettivi. Investite nella vostra
formazione e non lasciatevi mai
abbattere dalle difficoltà che in-
contrerete nel vostro cammino”. 

AL VIA L'A.S. 2010-11. I LAVORI NELLE SCUOLE. IL SALUTO DEL SINDACO AGLI STUDENTI

Loreto, invariate da 9 anni le rette

Tre pavimenti uno sopra l’al-
tro. È questo il misterioso

ritrovamento venuto alla luce
durante i lavori di restauro del
Bastione di Por ta Marina. Una

scoper ta inaspettata secondo
gli esper ti che hanno discusso
e illustrato, a fine settembre, gli
interventi di recupero nella sa-
la Paolo VI° al Vicolo degli
Stemmi al convegno in que-
stione intitolato: “Il restauro di
Por ta Mar ina e dell ’annesso

bastione, come disvelamento
di un monumento”. All’evento
erano presenti S.E. mons. Gio-
vanni Tonucci, arcivescovo di
Loreto e Delegato Pontificio
che ha sottolineato come
“queste fortificazioni siano ser-
vite solo per difendere e mai
per attaccare”; il sindaco Nic-
coletti i l quale ha detto che
“con questi lavori abbiamo vo-
luto rendere i loretani più con-
sapevoli e orgogliosi della pro-
pria storia e delle proprie bel-
lezze architettoniche”. Il sinda-

co ha ringraziato l’arch. Principi
e M.Cristina Solari, tra i solleci-
tatori dell’intervento e il geom.
Angelo Quagliani e le ditte Ce-
li e Pieri. L’evento è stato orga-
nizzato dal Comune di Loreto

e dall’assessorato ai Beni Cul-
turali nella persona di Maria
Teresa Schiavoni. Ha avuto co-
me relatori l’architetto Luciano
Garella, che si è soffermato sul
recupero di porta Marina e del
precedente restauro del Cirilli
del 1910 e dell’arch.Alber to
Mazzoni, che ha par lato nel
dettaglio dei lavori eseguiti nel
bastione e delle scoperta. I la-
vori ancora non sono ultimati.
Il Ministero dei Beni Culturali
ha stanziato per le opere circa
600 mila euro. Presto sarà pos-
sibile a tutti visitare il bastione
nelle sua nuova veste. 
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Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it 

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

La scala di sicurezza esterna

Nuovo cancello all'ingresso del
piazzale

La nuova vetrata della palestra

Le nuove vetrate

BASTIONE RECUPERATO

Il mistero dei tre pavimenti



Oltre 600 volontari provenienti dalle
associazioni e dai gruppi comunali di

tutta la Regione per la “Giornata del vo-
lontariato di Protezione Civile” tenutasi sa-
bato 25 settembre a Loreto. Un appunta-
mento annuale che quest’anno, grazie al-
l’iniziativa della sezione locale coordinata
dal presidente Rober to Bruni e raccolta
con favore dall’amministrazione lauretana
congiuntamente al dipar timento per le
politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile, ha riunito nella Città Ma-
riana autorità e volontari proprio nel gior-
no della ricorrenza del santo patrono: pa-
dre Pio da Pietrelcina. La manifestazione,
iniziata con il raduno in piazza della Ma-
donna, è proseguita con la messa delle 10
celebrata da S.E. Mons. Giovanni Tonucci, al

termine della quale l’arcivescovo ha bene-
detto i mezzi di soccorso dal sacrato della
basilica. Poi il saluto alle autorità presenti –
tra le tante, il presidente della Regione
Spacca, il direttore del dipartimento regio-
nale di Protezione Civile Oreficini, il pre-
fetto vicario di Ancona, l’assessore provin-
ciale alla Protezione Civile di Ancona, i ca-
rabinieri della compagnia di Osimo e Lo-
reto, i vigili del fuoco del distaccamento di
Osimo, il Corpo Forestale di Stato, la Poli-
zia Municipale e la Croce Rossa Italiana -,
per concludere con il sor volo aereo di
quattro ultraleggeri della P.C. e il cor teo

per le vie cittadine fino al centro Giovanni
Paolo II di Montorso. «C’è un legame pro-
fondo che unisce Loreto alla Protezione
Civile – ha spiegato il sindaco Niccoletti –
perché per essere volontari ci vuole un

po’ d’animo e la nostra città santuario ha
sempre potuto contare sulla disponibilità e

il buon cuore dei nostri ragazzi». A seguire
Rober to Bruni, coordinatore del gruppo
comunale di Loreto: «Noi volontari siamo
una lezione di umanità semplice, umile,
nascosta, nutrita di amore che non ama
mostrarsi, ma sa arrivare al momento giu-
sto a chi ha bisogno di aiuto. La protezio-
ne civile, per chi la vive con questo spirito,
è una grande scuola di altruismo, che in-
segna ai volontari ad essere consapevoli
del valore sia della persona umana che
delle relazioni interpersonali». Ad allietare
il momento conviviale svolto a Montorso
la musica di Giuliano Morelli e le barzel-
lette di Lando e Dino.
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BEN 600 I VOLONTARI VENUTI DA TUTTA LA REGIONE.  APPUNTAMENTO ANCHE ALL’ANNO PROSSIMO?

Protezione Civile marchigiana riunita a Loreto

“Vi sembrerà strano ma mi
sono emozionato” – con

queste parole e con voce com-
mossa Padre Marzio Calletti, ret-
tore uscente della Santa Casa, ha
salutato tutti gli intervenuti alla
cerimonia di commiato organiz-
zata dall’Amministrazione Comu-
nale di Loreto in suo onore, lo

scorso 6 settembre presso la Sa-
la Consiliare. Tantissimi gli inter-
venuti che con occhi lucidi e con
un po’ di tristezza, hanno dimo-
strato il grande affetto e il lega-
me che padre Marzio è riuscito,
in questi anni, a costruire con i
loretani e non solo. Dall’aspetto
serio e dai modi un po’ “burberi”
- il suo mandato è stato caratte-

rizzato da zelo apostolico e con-
notato da un fervido eloquio.
“L’Amministrazione Comunale -
ha detto il sindaco di Loreto
Paolo Niccoletti – vuole espri-
mere con questa cerimonia il più
sincero apprezzamento e la più
intensa gratitudine per i rapporti
sempre cordiali e costruttivi di
questi sei anni e per l’opera sa-
cerdotale svolta nel santuario
con dedizione esemplare. Il no-
stro auspicio è che la sua futura
attività di evangelizzatore conti-
nui a ispirarsi ai sublimi messaggi
della Santa Casa facendo cono-
scere ancora di più il nome di
Loreto”. Frate cappuccino di 53
anni, sei anni da rettore della Ba-
silica di Loreto e fondatore della
Fraternità di San Francesco di
Pesaro. Dopo sei anni, padre
Marzio Calletti, tre vescovi e due
papi incontrati (Giovanni Paolo II
e Benedetto XVI), ha lasciato,
dunque, Loreto per una nuova
missione. È andato a Fossombro-
ne, dove è stato chiamato a rico-
prire l’incarico di responsabile del
settore dell’evangelizzazione nel
convento del Beato Benedetto
Passionei. “Lì- come aveva detto

in una recente intervista - ripren-
derò a predicare a tempo pieno,
una sorta di ritorno alle origini”.
Barba sale e pepe, sguardo vivo e
profondo, in padre Marzio Cal-
letti si nasconde il dono della pa-
rola e del discernimento spiritua-
le che ha conquistato tanti fedeli
lauretani e non solo. Ma per pa-
dre Marzio non sarà un commia-
to con Loreto. “Ci distacchiamo
fisicamente ma tutto quello che
abbiamo vissuto, le cose vere che
ci hanno accompagnato, non tra-
monteranno mai. È una realtà
che continua quando si è vissuti
nell’autenticità dei rapporti”. Alla
cerimonia naturalmente era pre-
sente anche il nuovo Rettore P.
Giuliano Viabile già membro della
commissione artistica della Asso-
ciazione Regionale Cori Marchi-
giani (ARCOM) e vice direttore
artistico della Commissione Arti-
stica della Rassegna Internaziona-
le di Musica Sacra Virgo Laureta-
na. Compositore di messe, mot-
tetti ed Oratori, con le edizioni
Armelin di Padova ha pubblicato
la “Missa in Translatione Almae
Domus” ed un metodo per can-
tore di coro dal titolo “Solfeggia-

re cantando”, giunto alla terza
edizione. Membro del Consiglio
Direttivo e del Comitato Scienti-
fico del “Centro Studi Lauretani”,
ha pubblicato con le Edizioni
Santa Casa le melodie per tutti i
salmi responsoriali delle domeni-
che e delle solennità dell’Anno li-
turgico, con i testi del nuovo le-
zionario CEI. Con la Cappella
della Santa Casa di Loreto ha
cantato nella sala Nervi alla pre-
senza del Santo Padre Giovanni
Paolo II ed ha inciso un CD di
proprie composizioni e due au-
dio-cassette con canti mariani. 

PADRE MARZIO LASCIA LORETO DOPO 6 ANNI E  VA A FOSSOMBRONE AL CONVENTO “PASSIONEI”

Il confessore più amato. Il dono della Parola



In occasione delle manifestazioni
religiose e civili programmate dalla

Delegazione Pontificia di Loreto e
dall’Amministrazione comunale per
le ricorrenze del 7, 8 e12 settem-
bre, Natività della Madonna e pro-
clamazione della Patrona degli aero-
nauti, l’Aeronautica Militare ha rin-
novato la sua partecipazione in se-
gno di devozione alla Santa Protet-
trice. Nell’occasione il 6° Stormo di
Ghedi ha ricevuto l’annuale premio
Targa città di Loreto quale Reparto
dell’Aeronautica distintosi per l’atti-
vità svolta in ambito nazionale ed
internazionale. La sera di martedì 7
settembre, una rappresentanza
composta da personale dell’Aero-
nautica in servizio ed in istruzione
presso le Scuole Lingue Estere e
Perfezionamento Sottufficiali di Lo-
reto, comandate dal colonnello
Mauro Sabbione, ha partecipato alla
celebrazione dei solenni Vespri ed
ha scortato la Sacra Effigie della Ver-
gine portandola a spalla per le vie
della Città in occasione della tradi-

zionale processione. La mattina di
mercoledì 8 settembre, dopo la ce-
lebrazione eucaristica presieduta da
monsignor Giovanni Tonucci, arcive-
scovo di Loreto c’è stata la benedi-
zione esterna sul sagrato della Basili-
ca durante la quale è stato effettua-

to un sorvolo della piazza antistante
da una formazione di velivoli Torna-
do dell’Aeronautica Militare appar-
tenenti al 6° stormo. Il gesto ha vo-
luto richiamare così la tradizione

della benedizione dei velivoli in volo,
la cui origine risale al 12 settembre
1920 quando vennero indetti i pri-
mi festeggiamenti aeronautici nella
città mariana. Nel corso della ceri-
monia di mar tedì 8 settembre, è
stata poi consegnata la tradizionale

“Targa Città di Loreto” dal “primo
cittadino”, Dott. Paolo Niccoletti, a
suggello del vincolo che lega la mu-
nicipalità alla Forza Armata. La targa
è stata ritirata dal Comandante del

6° Stormo, colonnello Francesco
Vestito, alla presenza del generale di
squadra aerea Carmine Pollice, Co-
mandante la Squadra Aerea dell’Ae-
ronautica Militare, l’Alto Comando
dal quale dipende il Reparto pre-
miato. La sera dell’8 settembre poi,
sempre nella piazza antistante la Ba-
silica, si è tenuto il concerto della
Banda dell’Aeronautica Militare, di-
retta dal maestro Patrizio Esposito,
con il quale si è colcluso il program-
ma della due giorni “aeronautica” di
Loreto. Domenica 12 settembre in-
fine, sempre nella Basilica, l’Arma
Azzurra ha partecipato con una fol-
ta rappresentanza alla solenne con-
celebrazione dell’Arcivescovo Ordi-
nario Militare, Monsignor Vincenzo
Pelvi, e dell’Arcivescovo di Loreto e
Delegato Pontificio, Monsignor Gio-
vanni Tonucci, a ricordo dei 90 anni
trascorsi dalla proclamazione della
SantaProtettrice e dal 12 settembre
1920 quando sei velivoli Aviatik,
Hanriot, e SVA “benedetti” dal sa-
grato solcarono il cielo di Loreto.

IL PREFETTO ORREI IN VISITA ALLA SCUOLA LINGUE ESTERE DELL’AERONAUTICA MILITARE DI LORETO

Madonna di Loreto, da 90 anni patrona degli aviatori

Gli immigrati peruviani delle Mar-
che hanno festeggiato per la

terza volta consecutiva a Loreto “El
Señor de los Milagros”. Il folto grup-
po di cattolici peruviani, immigrati
nelle Marche, hanno celebrato, in
contemporanea con altre località
europee come Valencia in Spagna,
domenica 10 ottobre, la festa de “El
Señor de los Milagros”, portando in
spalla un devoto simulacro del mira-
coloso Crocifisso di Lima. La S. Mes-
sa in spagnolo si è svolta nella Cripta
dei Pellegrini alle ore 16. Poi ha avu-
to inizio la processione – molto par-
ticolare visto che i devoti cammina-
no all’indietro. Partita dalla Basilica,  la
processione ha attraversato Corso
Boccalini, Porta Romana, via Sisto V,
piazza Papa Giovanni XXIII° per ri-
tornare in basilica. La processione è
stata accompagnata dalla Banda Cit-
tà di Loreto, tra canti, preghiere, gesti
e soste dei partecipanti peruviani
vestiti di viola secondo una loro ca-
ratteristica devozione. Infine alle 19
c’è stato il saluto delle Autorità di

Loreto, l’assaggio di dolci e danze
folcloristiche peruviane. Racconta la
tradizione che il 13 Novembre 1655
un terremoto devastò Lima. Dalle
macerie emerse intatto un fragile
muro sul quale uno schiavo angola-
no aveva dipinto Gesù Crocifisso.
Seguirono altri terremoti e l'affresco
non fu mai scalfito. Il fatto prodigioso
si impose all'attenzione della gente e
richiamò folle di pellegrini da ogni
parte. Si verificarono miracoli. Le au-
torità tentarono invano di cancellare
il dipinto, ma la devozione si estese a
macchia d'olio. Viene ricordato il no-
me di Antonio León, guarito da un
brutto male, il quale si dedicò alla
diffusione della devozione del Señor
de los Milagros. Nel 1867 ancora un
terremoto distrusse la città di Cal-
lao e parte di Lima. I fedeli vollero
una copia della sacra immagine da
portare in processione. Da allora il
18 e il 19 Ottobre ogni anno i peru-
viani in qualsiasi parte del mondo
celebrano la festa del Señor de los
Milagros con una interminabile pro-
cessione ricca di fede e di folklore.
La processione vuole essere testi-
monianza di fede e di patriottismo,
una festa espressa con canti e danze
sacre e i folkloristici costumi dei Car-
gadores de Anda (portatori dell'Im-
magine), delle Sahumadores (donne
che incensano l'Immagine),e de las
Cantoras (quelle che cantano).

LA FESTA VIOLA DEI PERUVIANI A LORETO

El Señor de los Milagros
PADRE GIUSEPPE SANTARELLI

Cinquant’anni di sacerdozio
Sabato 16 ottobre 2010, p.

Giuseppe Santarelli ha festeg-
giato cinquanta anni di ordinazio-
ne sacerdotale celebrando una
Santa Messa alle ore 11,00 pres-
so la Basilica della Santa Casa di
Loreto, cui ha par tecipato anche
S.E. Mons. Giovanni Tonucci, Arci-
vescovo Delegato Pontificio. Nato
a Montegiber to i l 19 febbraio
1936, p. Giuseppe Santarelli è dal
1982 direttore della Congrega-
zione Universale della Santa Casa
di Loreto e della rivista del san-
tuario, “Il Messaggio della Santa
Casa”, distribuita in tutto il mon-
do in circa 50.000 copie. P. Santa-
relli è stato ordinato sacerdote a
Loreto da Mons. Gaetano Mal-
chiodi il 16 ottobre 1960. Dopo
aver frequentato un corso teolo-
gico si iscrisse alla facoltà di Let-
tere dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, dove si
laureò con una tesi sui Frati Cap-
puccini nel romanzo I promessi
sposi, di Alessandro Manzoni, poi
pubblicata dall’editore Vita e Pen-
siero. Dopo essere stato assisten-
te alla cattedra di Lingua e Lette-
ratura Italiana, allora affidata al
prof. Alber to Chiar i , sempre
presso la Cattolica, p. Santarelli è
stato a lungo preside di un liceo
ginnasio nelle Marche. Nel 1976,
con una riconferma nel 1979, è
diventato ministro dei Frati Cap-

puccini delle Marche. Da quando
è direttore delle Congregazione
Universale della Santa Casa, p.
Santarelli è autore di numerose
pubblicazioni sulla storia e sull’ar-
te a Loreto, nonché di fondamen-
tali ricerche, insieme a importanti
archeologi ed architetti, sull'origi-
ne della Casa lauretana.
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SINDACO. LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

Il Col. Vestito riceve il premio Targa Città di Loreto 2010 
dal sindaco Niccoletti



Il Comune di Loreto  metterà
a disposizione delle famiglie

meno abbienti , con anziani
non autosufficienti, un sussidio
di 1100 euro annuali, per po-
ter fronteggiare la crisi e sop-
perire alle necessità di cura dei
loro car i . Per poter por tare

avanti questa iniziativa verran-
no utilizzati i fondi messi a di-
sposizione dalla Regione Mar-
che , stanziati in base al
D.G.R.M. 985/2009,la  Legge
di sostegno e Integrazione al
Reddito Familiare.
“Abbiamo preferito come Co-
mune di Loreto r ipar tire in
maniera più equa i fondi messi-
ci a disposizione dalla Regione-
ha spiegato l’assessore ai Servi-
zi Sociali Francesco Baldoni-
per stare tangibilmente più vi-
cini alle esigenze delle famiglie
con a carico un anziano non
autosufficiente, specie in que-
sto difficile momento economi-
co. La Regione aveva messo a
disposizione dei sette Comuni

dell’Ambito sociale n.13 (di cui
fa parte Loreto e Osimo è ca-
pofila) circa 600mila euro. La
ripartizione regionale dei fondi,
stanziava dire 2400 al mese,
tramite specifica graduatoria
nell’Ambito n.13, che aveva in-
dividuato solo 50 persone nel-
l’ambito. Un cospicuo sussidio.
Di  questo  però  solo 8 lore-
tani, ne avrebbero beneficiato.
Noi abbiamo invece adottato
un altro criterio di ripartizione
per l’assegnazione dei fondi re-
gionali. Oltre agli otto inclusi
abbiamo attinto alla graduato-
ria dei 62 esclusi residenti nel
territorio di Loreto  riuscendo
a dare così a più persone un
sussidio annuale , appunto di

1100 euro. Riteniamo sia stata
una scelta più  più giusta”.
Questa la motivazione in deli-
bera: «Ritenuto  oppor tuno
che, per la concessione di una
forma di sostegno collaterale
all’assegno di cura ai 62 citta-
dini di Loreto non autosuffi-
cienti inseriti nella graduatoria
formulata dall’Ambito per la
concessione dell’assegno di cu-
ra, vengano rispettate le me-
desime condizioni di accesso e
il medesimo percorso stabilito
dalla D.G.R.M. 985/2009 in
quanto l ’ inter vento non si
configura come “sostegno al
reddito” ma come “servizio ag-
giuntivo al sistema delle cure
domiciliari”».

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, 1100 EURO ANNUALI

Arrivano sussidi dal Comune

COMUNE DI LORETO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
SANITÀ E POLITICHE GIOVANILI

Alle Famiglie interessate
- Loreto -

Cari concittadini,
la vostra famiglia ospita una persona non autosufficiente.

Come ricorderete, qualche mese fa avete presentato una doman-
da per beneficiare dei contributi della relativa la Legge Regionale
sulla non autosufficienza ma per la scarsità dei fondi il vostro fami-
liare è stato purtroppo escluso.

Con questa lettera vi portiamo a conoscenza che per cercare di
rispondere concretamente ai vostri bisogni testimoniando come
in precedenti occasioni il valore che questa Amministrazione Co-
munale conferisce al ruolo della famiglia e delle persone anziane
bisognose di assistenza, abbiamo deciso di garantire una parte im-
portante dell’assegno di cura altrimenti inaccessibile.

È con vivo piacere quindi che vi comunichiamo che il vostro fami-
liare anziano non autosufficiente riceverà 1.100 euro.

Sicuramente è poco per gli sforzi e la cura che ognuno dedica a
queste persone in ogni famiglia, ma è comunque un aiuto, soprat-
tutto in questi tempi di crisi.

Materialmente una nostra assistente sociale effettuerà a breve la
visita per l’espletamento dei necessari adempimenti e subito do-
po verrà pagata la prima delle due tranche.

Cordiali saluti.

L’Assessore ai Servizi Sociali Il Sindaco
Dott. Francesco Baldoni Dott. Paolo Niccoletti

SERVIZI SOCIALI, SANITÀ E POLITICHE GIOVANILI
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Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it 

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

Presso Ass.to Piazza Garibaldi

ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE

DI SEGGIO ELETTORALE IL SINDACO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente
modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, e dalla
legge 30 aprile 1999, n. 120 ed, in particolare, l’art. 9:

INVITA

gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore a farne domanda entro il 30
novembre del corrente anno. Nella domanda, il cui modulo può
essere ritirato presso il servizio elettorale, il richiedente deve
precisare cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, ed
attestare il possesso dei requisiti richiesti:

1) iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
2) possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore:

a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle
Telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o

comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero: 0717505637.

Dalla Residenza Municipale 1° ottobre 2010

Il Sindaco
Dott. Paolo Niccoletti



Quella del 30 settembre è una
data molto importante per gli

Enti Pubblici che devono provvedere
alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, uno dei documen-
ti fondamentali tra quelli espressa-
mente previsti dal Testo Unico. Si trat-
ta di un consuntivo di metà anno, at-
traverso il quale si verifica l'andamen-
to della gestione di competenza, in
termini di impegni e accertamenti, e
della gestione dei residui. L'obiettivo è

quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel caso in
cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica di metà anno è pro-
pedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di ulte-
riori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'ammini-
strazione si è posta come prioritari. Questa sede rappresenta infine un'impor-
tante opportunità per verificare, sulla scorta delle registrazioni effettuate nei pri-
mi otto mesi dell'anno, se il Comune è in linea con gli obiettivi del Patto di stabi-

lità interno, cercando di formulare delle stime sui restanti quattro mesi dell'eser-
cizio finanziario. La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con ri-
ferimento alle previsione di bilancio dell’esercizio in corso, sia per quanto con-
cerne le entrate, sia per le spese. Gli accertamenti relativi alle entrate correnti di
competenza evidenziano che complessivamente il gettito preventivato per il fi-
nanziamento delle spese correnti potrà essere conseguito e attestato allo stato
attuale in euro 9.140.240,22 di cui euro 14.131 destinati a spese in conto capi-
tale. La previsione di entrata del gettito Ici è stata stimata in 1.641.000 oltre a
620.374 come trasferimento statale per un totale di 2.261.374 euro. Questa vo-
ce è la cifra più importante del bilancio. L’andamento delle riscossioni a tutt’oggi
registrate relative alla prima rata del 2010, sono risultate maggiori di quelle regi-
strate nel 2009, in linea con le previsioni di bilancio. “È risultato veramente utile
approvare il bilancio di previsione a gennaio - ha detto l’Assessore a Bilancio
Massimo Bambozzi - infatti in questo modo ci è stato possibile gestirlo in modo
pieno e far fronte ad un anno difficile pur sapendo che la scelta di mantenere
invariate le tariffe dei servizi, come asilo nido, progetto primavera, mense, tra-
sposto scolastico ecc... avrebbe comportato mancati introiti. Un oculato control-
lo delle spese e il recupero delle evasioni, che conta cifre importanti, fa sì che il
bilancio anche in questa fase sia sotto controllo.”
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INVARIATE TARIFFE SERVIZI CON L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Equilibri di bilancio salvaguardati

Lo scorso gennaio, quando ci siamo trovati, così come negli ultimi quattro an-
ni, a discutere e ad approvare il bilancio per il 2010, il documento più impor-

tante dei Comuni e per quello di Loreto in particolare, ci siamo sempre imbat-
tuti nel grave e gravoso problema del patto di stabilità che sta creando enormi
difficoltà proprio nella stesura del bilancio annuale stesso. Una previsione di bi-
lancio dettata da queste norme che bloccano effettivamente tutte le possibilità
di investimento dei Comuni che, pur avendo un bilancio largamente positivo da
molti anni, (870.000 € di avanzo) ha soldi che non il può utilizzare. Poter utilizza-
re almeno il 50% della cifra potrebbe rappresentare un aiuto importante verso
il superamento della crisi attuale, perché gli artigiani, i piccoli fornitori, l’edilizia e
tante altre ditte che sono legate alle varie forniture potrebbero sicuramente re-
spirare e avere delle commesse, anche immediate. Di solito i Comuni sono an-
che molto rapidi e più vicini all’investimento e nel giro di 60/90 giorni potrebbe-
ro pagare le forniture. Il documento che chiede il cambiamento del patto di sta-
bilità è stato sollecitato dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni d’Italia e da
tanti altri Comuni marchigiani e noi lo condividiamo e sosteniamo fortemente.
Quando abbiamo detto in Consiglio che con questa legge finanziaria ultima, il
governo delle destre ha bloccato completamente tutti Comuni, senza distinzio-
ne di sorta, abbiamo detto una verità incontestabile e quindi non è una stru-
mentalizzazione. Sicuramente il governo delle destre ha questa grossissima re-
sponsabilità di aver messo lucchetti e catenacci ad ogni possibile investimento e
a ogni possibile utilizzo dell’avanzo (che non sono altro che soldi di tutti i loreta-
ni che rimangono congelati). Noi negli ultimi tre anni non abbiamo fatto indebi-
tamento, non possiamo utilizzare questo avanzo, ma nonostante tutto, in questi
nove anni non abbiamo mai aumentato le tasse e le tariffe di asilo nido, mense
scolastiche, scuolabus ecc... Oltre che aver ridotto consistentemente l’indebita-
mento, abbiamo cercato di risolvere con acquisti più mirati cercando di rispar-
miare da tutte le parti. Abbiamo ridotto laddove era possibile, tagliato e fatto
scelte politiche di fondo di salvaguardia di tutti i servizi sociali, soprattutto per le
fasce più deboli dei cittadini loretani, per le famiglie. Non tutti i Comuni sono
riusciti a fare altrettanto in queste condizioni. Bisogna darcene atto.

Lo scorso 31 marzo per il Dirigente del Comune di Loreto
Ing. Nazareno Battistelli è arrivato il tempo del pensiona-

mento. Dopo 16 anni di servizio, prima come direttore e poi
come dirigente del 2° Settore – Servizi Tecnici Assetto e Ge-
stione del territorio presso il Comune di Loreto, caratterizzati
da professionalità e disponibilità , il posto di dirigente, a seguito
del concorso indetto dall’Amministrazione Comunale, è stato

assegnato all’architetto Tommaso Moreschi nativo di Ancona e residente a Ca-
stelfidardo già Responsabile del 3° settore “Tecnico-Urbanistico, Informatizzazio-
ne, Vigilanza” del Comune di Agugliano e dal 01/03/2007 al 28/06/2010, a seguito
dell’unificazione dei settori tecnici, nominato dal Sindaco Responsabile del 3° set-

tore “Tecnico” del Comune di Agugliano con attribuzione
della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali, com-
prendente i servizi Urbanistica, Edilizia privata, SUAP, E.R.P.,
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente. Nel salutare e ringra-
ziare dunque l’Ing. Battistelli cogliamo l’occasione per augura-
re buon lavoro all’ architetto Moreschi che già a alcuni mesi
sta svolgendo con grande impegno il nuovo incarico.

BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, INFORMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

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

PATTO DI STABILITÀ. PENALIZZATO IL COMUNE DALLE DESTRE

€ 870 mila inutilizzabili. Perché?
L’ACCORDO UE NON PREMIA I COMUNI VIRTUOSI COME LORETO

Cos’è il Patto di Stabilità

L’ARCH. MORESCHI AL SUO POSTO

L’Ing. Battistelli in pensione

Innanzitutto bisogna spiegare alla cittadinanza che cos’è il patto di Stabilità e
crescita. Un amministratore locale risponderebbe così: è un meccanismo bu-

rocratico che limita i finanziamenti ai Comuni, indispensabili per gli investimenti,
e crea disagi ai fornitori, pagati dagli enti locali con grave ritardo per i vincoli di
spesa imposti. Un funzionario del Ministero dell’Economia replicherebbe: è uno
strumento dell’UE, fondamentale per garantire il rispetto dei parametri di Maa-
stricht. Dov’è la verità? Il PSC è un accordo stipulato dai Paesi dell’UE per il
controllo delle politiche di bilancio nell’ambito dell’Unione monetaria. Prevede
il rafforzamento della vigilanza su deficit e debiti pubblici. Questo sulla carta.
Nella realtà, il Patto è diventato un rigido groviglio di cavilli che impedisce agli
enti più efficienti di esprimere le proprie potenzialità, ma non «richiama» al ri-
spetto dei vincoli di bilancio le amministrazioni meno virtuose. Per capire me-
glio, basta un po’ di cronistoria. Gli enti locali devono contribuire al raggiungi-
mento dei criteri di stabilità e crescita definiti a Maastricht. Per questo sotto-
stanno ai parametri di un Patto di stabilità interno. Dal 1997 esistono norme
che pongono vincoli ai bilanci degli enti decentrati allo scopo di raggiungere,
come obiettivo nazionale, la riduzione del deficit di tutti gli enti che compon-
gono la P.A. I Comuni devono adeguarsi, a differenza di altre istituzioni, a regole
che impediscono di produrre deficit. Se ciò avviene, significa che non sono sta-
te rispettate le norme di bilancio e che, dunque, sono stati adottati provvedi-
menti illegittimi. Alla Magistratura il compito di sanzionarli. Negli ultimi 10 anni il
Patto interno è stato modificato più volte, con restrizioni che hanno sottratto
autonomia agli enti e creato discriminazioni, penalizzando quelli virtuosi e non
quelli «spreconi». Di qui le critiche, provenienti da tutti gli schieramenti. Entria-
mo nel dettaglio: oggi, valutando le norme per il  bilancio degli enti locali, si os-
serva che viene imposto il rispetto di alcuni parametri in contraddizione con
quelli richiesti dall’UE. Per fare un esempio, dal 2002 al 2006 lo Stato ha obbli-
gato i Comuni a ridurre le spese senza tener conto delle entrate. Dal 2006, in-
vece, gli obiettivi sono quelli del miglioramento dei saldi, ovvero la differenza
tra le spese e le entrate. Il meccanismo, introdotto con la Finanziaria per il
2007, si riferisce però a saldi che devono migliorare rapportandosi a quelli de-
gli anni precedenti: questa rigidità impedisce agli enti più virtuosi di espletare la
propria attività amministrativa e, al contrario, non ha efficacia per i Comuni che
sperperano i fondi. Serve un patto di stabilità diverso. Uno strumento che sco-
raggi i Comuni che sprecano risorse pubbliche e premi quelli virtuosi ed effi-
cienti come Loreto che ha circa 800mila euro e non li può toccare. Bisogna
premiare i Comuni che gestiscono correttamente il bilancio, dando loro la
possibilità di operare e serve un nuovo Patto di Stabilità interno, più dinami-
co ed equo che premi i Comuni virtuosi e induca quelli «spreconi» al rispet-
to dei parametri. Senza più discriminazioni e cavilli burocratici. 



Grandi emozioni alla Corsa del Drappo, svoltasi
la sera del 6 settembre scorso a Loreto, che

per la prima volta in assoluto è stata trasmessa in
diretta su Sky (sul Canale 830), sul digitale terrestre

al (canale 79) e su e’Tv, coinvolgendo così in tempo
reale le altre regioni italiane. Presentatori d’ eccezio-
ne per questo evento sono stati Sandro Marranini,
giornalista ed esperto di cavalli e ippica, e un volto
noto delle nostre tv locali, la bella e brava presenta-
trice Daniela Gurini. È stata questa anche l’occasio-
ne giusta per promuovere sul teleschermo Loreto,
la Valmusone, la Riviera del Cònero, che nulla hanno
da invidiare ad altre zone per la bellezza dei luoghi
e per questo genere di avvenimenti. Appuntamento
molto sentito dagli abitanti di Loreto la Corsa del
Drappo, da sempre coinvolge fortemente i cittadini
coinvolti in questa avvincente disputa rionale. Prece-
duta dalla Sfilata della Banda cittadina, dagli Sbandie-
ratori e dai figuranti della Contesa dello Stivale di
Filottrano e dai rappresentanti dei rioni con i gonfa-
loni, l’annuale corsa dei cavalli, lanciati al galoppo
lungo la salita di Montereale, ha riscosso un notevo-
le successo di pubblico. Il vincitore di quest’anno è il
rione del Pozzo (colori arancio e giallo), che si è ag-

giudicato il Drappo, e il “2° Memorial Giuseppe
Sampaoli” – premio dedicato a uno dei simboli sto-
rici della corsa del Drappo - dopo una memorabile
sfida con i rioni del Monte e della Villa. Il fantino
“Cucinella” si è dimostrato in sella uno dei profes-
sionisti più bravi per questo tipo di manifestazioni.
Massimiliano Politi, capo contrada del Pozzo, visibil-
mente emozionato, ricevendo il Drappo dal sindaco
Paolo Niccoletti, ha ringraziato tutti i componenti
del suo rione per l’impegno profuso culminato con
la vittoria. Il rione vincente custodirà il Drappo fino
al prossimo settembre. Grande soddisfazione per
l’Amministrazione Comunale e per l’Assessore al
Turismo impegnato in prima persona nell’organizza-
zione delle manifestazioni settembrine, che ha sot-
tolineato “il correttissimo e paziente comporta-
mento dei fantini e del pubblico” ringraziando il nu-
merosissimo pubblico televisivo che ha seguito da
casa le fasi della gara. Fra le tre batterie, in attesa

della finale, sono stati premiati anche i vincitori del
torneo di pallavolo rionale Vecchie Glorie organiz-
zato dal Fans Club Pallavolo Loreto. Il Delegato allo
Sport Michele Principi ha premiato gli arbitri del
torneo: Stefano Pirchio, Paolo De Angelis, Marco Al-
banesi e Alfredo Brugè. Rione vincitore del torneo
anche in questo caso è stato quello del Pozzo alle-
nato da Giuseppe Cucchiaroni e composto da:
Franco Massaccesi, Andrea Baleani, Gianluca Catala-
ni, Fabrizio Campanari, Luca Cossu, Cristiano Cap-
pellacci, Piero Falleroni, Andrea De Angelis, Antonio
Pasaquariello e Michele Marchiani. Tra le autorità
presenti anche gli amministratori di Altoetting, città
tedesca gemellata con Loreto, le varie autorità co-
munali e il Consigliere provinciale Moreno Pieroni.
“Le festività si sono svolte nel migliore dei modi –
ha concluso l’assessore Casali - ed hanno visto la
par tecipazione di un gran numero di persone.
Questo dimostra che stiamo seguendo la giusta di-
rezione e l’impegno profuso ha ottenuto un riscon-

tro più che positivo. Il nostro obiettivo rimane co-
munque quello di migliorarci sempre di più ed ecco
che quest’anno, oltre alle tante manifestazioni orga-
nizzate con la collaborazione dell’Associazione Arma
Aeronautica per celebrare il 90° anniversario della
proclamazione della Madonna di Loreto a patrona
degli aeronauti, abbiamo voluto organizzare uno
spettacolo molto particolare che è stato offerto dal-
l’Associazione Lauretana Presepi Benedetto XVI.
Uno spettacolo pirotecnico musicale che ha colora-
to e illuminato la nostra bellissima Piazza della Ma-
donna e che ha regalato uno spettacolo unico nel
suo genere a tutti i presenti. Ringraziamo vivamente
tutti coloro che si sono impegnati nella riuscita di
queste manifestazioni e un ringraziamento particola-
re va all’associazione commercianti del centro stori-
co che anche per questo periodo estivo ha organiz-
zato delle visite guidate gratuite della città permet-
tendo a turisti e pellegrini di conoscere ancora me-
glio le eccellenze artistiche, storiche e gastronomi-
che del nostro territorio”.

TURISMO, ATTIVITÀ, ECONOMICHE E PRODUTTIVE
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Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it 
Riceve: Mercoledì 12,30 -14,00

XV festa della
birra di Altoetting

6 SETTEMBRE 2010

Sono 15 anni che i loretani
hanno la possibilità di avere un

“contatto” speciale con la città di
Altoetting, sia per gli assaggi, per la
degustazione della birra e dei fa-
mosi wurstel, sia per la presenza
degli amici bavaresi che immanca-
bilmente sono presenti a Loreto
per fare da supporto ai loro pro-
dotti più caratteristici durante la

“Festa della Birra di Altoetting”. È
anche vero che essi amano par-
tecipare alle feste lauretane. Non
c’è ad Altoetting una tradizione e
una serie di festeggiamenti che
coinvolga tutta la popolazione co-
me da noi. Ma certamente la loro
partecipazione ai più alti livelli (il
sindaco o il suo vice, i rappresen-
tanti del Club di Altoetting e le
personalità più importanti della
città gemellata sono sempre pre-
senti) denota anche un attacca-
mento e un interesse per il ge-
mellaggio straordinari. A questo si
aggiunge l’orgoglio di vedere co-
me la loro città si trovi ogni anno
al centro della Festa loretana gra-
zie a questa iniziativa che da 15
anni pone all’attenzione di tutti i
nostri concittadini il senso e il va-
lore del gemellaggio tra le due
città mariane. Il Loreto - Altoet-
ting Club è ben lieto di impegnar-
si in un’attività così significativa e
ringrazia tutti coloro che si sono
prestati a realizzare una iniziaiva
sicuramente molto faticosa ma
che ha sempre dato la grande
soddisfazione di essere protagoni-
sti di una “Festa”, che rende più
amici gli abitanti delle due città
gemellate.  

SKY TV DÀ AMPIO RISALTO ALLA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE IPPICA

Loreto, la Corsa del Drappo 2010

Spettacolo pirotecnico in p.zza della Madonna
offerto dall’Associazione Lauretana Presepi
Benedetto XVI

Rione del Pozzo

Rione del Pozzo, vincitore del torneo pallavolo

Corsa del drappo 2010



TURISMO, ATTIVITÀ, ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Un successo. Nonostante il maltempo
che ha fatto rimanere a casa molte per-

sone tra cui piloti provenienti da regioni col-
pite dai temporali, Loreto ha accolto più di
7000 spettatori per quello che è stato
l'evento di richiamo dell'anno 2010. Il LORE-
TO AIR FEST , festività in onore del 90° della
madonna protettrice degli aviatori e del 50°
delle Frecce Tricolori, già rinviato il 24 Luglio
per forte vento ha rischiato di essere nuova-
mente rinviato causa la perturbazione in ar-
rivo dal tirreno. Fortunatamente questa ha
solo limitato lo spettacolo che si è svolto al
50% del programma, con l'esibizione delle
Majorettes di Chiaravalle che hanno animato
la folla presente nel centro storico. Alle ore
17.00 il Pilatus PC-6 che trasportava i para-
cadutisti acrobatici del 5^ battaglione Fano
ha dovuto far ritorno alla propria base in

quanto le dense nubi non consentivano ai
paracadutisti di effettuare il lancio in sicurez-
za. Alle 17.20 spettacolo di acrobazia aerea
di un Rv-3 ai comandi del cm.te Sauro Sal-
vucci e di un Pioneer 300 pilotato da Clau-

dio Stortoni. Grande rammarico per le man-
cate presenze di ben 3 dei piloti in program-
ma per la manifestazione che non sono po-
tuti intervenire causa del maltempo nelle lo-

ro zone di provenienza. Rammarico supera-
to grazie ad una grandiosa performance del-
la Pattuglia Acrobatica Yakitalia. 4 Aerei yak-
52 di fabbricazione sovietica hanno tenuto il
numeroso pubblico presente con il naso al-
l'insù per oltre 20 minuti concludendo la
manifestazione con incroci mozzafiato e pas-
saggi di saluto in volo rovescio. Grande è an-
che la soddisfazione per gli organizzatori del-
l'evento per l'amministrazione comunale e
per gli assessori Bruno Casali e Massimo
Bambozzi che, visto il successo della prima,
stanno già pensando ad un seguito, un ap-
puntamento fisso da migliorare anno dopo
anno in uno degli anfiteatri naturali piu belli
del nostro paese, la vallata del Musone, che
da la possibilità allo spettatore di ammirare
le evoluzioni nello splendido scenario della
riviera del Conero.

LE ESIBIZIONI ACROBATICHE PIÙ FORTI DEL VENTO

Loreto Air Fest, successo nonostante il maltempo

Il 25 febbraio scorso il Con-
siglio Comunale ha appro-

vato a maggioranza un ordi-
ne del giorno che prevedeva
l’adesione del Comune di Lo-
reto al Polo Tecnologico pro-
duttivo delle Vall i  Aspio e
Musone . Un progetto che
l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto molto importan-
te e for temente sostenuto
dall ’Assessore al le attività
economico - produttive Bru-
no Casali. Il polo Tecnologico
Produttivo Integrato delle
Valli dell’Aspio e del Musone
è stato ist ituito dal CAM
(Consorzio delle Vall i  del-
l ’Aspio e del Musone), dal
Comune di Castelfidardo, dal
Centro ser vizi Meccano e
dalla Banca Popolare di An-
cona ed è l’ integrazione di
varie componenti che danno
vita allo sviluppo sostenibile
del territorio di riferimento.
Nelle scorse settimane si è
svolto un incontro di tutti gli
iscritti a questo polo e per il
Comune di Loreto era pre-
sente, appunto, l’Assessore
Casali. “Nella sostanza – ha
detto l’assessore Casali – a
febbraio, noi abbiamo aderito
ad un progetto che mai co-
me in questo momento di
for te cr isi economica ci è
sembrato utile e che potrà
arricchire la nostra città. Ol-
tre che alla certificazione dei
prodotti, questo polo tecno-

logico ha come obiettivo
quello di favorire anche un
percor so di finanziamenti
delle aziende o di progetti
aziendali sui prodotti ad in-
novazione tecnologica e an-
che l’aggregazione di aziende
che hanno le medesime esi-
genze, la promozione del ter-
ritorio o delle varie aziende
sui mercati esteri e quant’al-
tro. Questa adesione non ha
comportato spese per il no-
stro Comune, e – a mio avvi-
so - mi sembra che sottolinei
bene la sensibilità di questa
Amministrazione nei con-
fronti degli imprenditori, delle
nostre aziende a tutti i livelli.
L’ incontro tra tutti gl i enti
che ader iscono a questo
progetto è servito per ribadi-
re quelli che sono gli obiettivi
programmatici da perseguire
come la ricerca, lo sviluppo,
aggregazioni produttive e
tecnologiche, cer tificazione
della qualità dei prodotti
ecc... ma sopratutto è servito
per rimarcare la necessità di
collaborare insieme e fare
fronte comune non solo per
migliorare le condizioni del
settore ma anche per inter-
venire, coinvolgendo Provin-
cia e Regione, nel migliora-
mento della viabi l ità e dei
trasporti. Solo in questo mo-
do, infatti sarà possibile tute-
lare e garantire migliori con-
dizioni di lavoro a 360°”. 

CAM, CONSORZIO VALLI ASPIO-MUSONE

Il polo tecnologico, opportunità ulteriore

Abreve l’Assessore al Turismo
e alle Attività Economiche e

Produttive Bruno Casali incon-
trerà i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria del territorio
comunale per illustrare e fare il
bilancio delle varie attività svolte
assieme alla Riviera del Conero
Turismo, ente di riferimento del
comparto turistico di 15 comuni
delle Marche, che si occupa di
attività di promozione, quali fiere,
workshop ed eventi simili, di atti-
vità di prima accoglienza ed uffici
informazioni di tutte le iniziative
di sviluppo turistico nell'area di
r iferimento. Organizza anche
convegni, educational tour, fam
trip, fornisce informazioni su
strutture ricettive, ristoranti, pro-
dotti tipici, eventi e rievocazioni
storiche e propone ai suoi ospiti
itinerari mirati alla scoperta delle
infinite peculiarità del territorio
del Conero. “L’adesione del no-
stro Comune a questo Ente - ha
sottolineato Casali – è molto im-
portate per la promozione non
solo del nostro territorio ma so-
prattutto per la nostra Città. Ci
permette di inserisci in un per-
corso turistico impor tante di
ampio respiro trovando spazio
nella depliantistica dell’Ente che
viene distribuita non solo nel ter-
ritorio regionale, presso tutte le
strutture ricettive, ma anche fuo-
ri Regione in occasione di Fiere
ed altri eventi e il tutto è scarica-
bile anche dal sito internet
www.rivieradelconero.info. Quel-
lo che mi preme sottolineare è

che la partecipazione a fiere del
settore in Italia (“B.I.T.” di Milano
18/21 febbraio, “Tipicità” di Fer-
mo 13/15 marzo, “Children’s
Tour” di Modena 19/21 marzo,
“Tempo Libero” di Bolzano 29
aprile/ 2 maggio, “Ecotur 2010
Nature Tourist Workshop” 24 -
26 aprile) e all’estero (Fiera “Va-
kantiebeurs” di Utrecht 12/17
gennaio, “Cmt” di Stoccarda
16/24 gennaio, “Ferie i Bella” di
Copenaghen 29/31 gennaio, “Sa-
lon des Vacances” di Bruxelles
4/8 febbraio, “Holiday World” di
Praga 4/7 febbraio, “F.R.E.E.” di
Monaco 18/22 febbraio) è per
noi una vetrina importantissima
per far conoscere la nostra città
con le sue innumerevoli e parti-
colarissime ricchezze artistiche,
storiche, culturali, eno-gastrono-
miche e il nostro artigianato. Tra i
vari progetti realizzati nel perio-
do estivo da questo ente vorrei
ricordare gli educational tour e
il progetto navette estate 2010
che ha riscosso un notevole inte-
resse e che ha portato a Loreto
e nelle località limitrofe numerosi
turisti. Le attività e i progetti non
finiscono qui e l’incontro che or-
ganizzeremo a breve con gli
operatori del territorio sarà pro-
prio l’occasione per fare il punto
della situazione e per un con-
fronto aperto circa la situazione
attuale e per ascoltare quelle che
sono le problematiche da affron-
tare e recepire proposte e consi-
gli da parte di chi opera proprio
nel settore”. 

ASSOCIAZIONE “RIVIERA DEL CÒNERO”

Promozione uguale visibilità
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La legge 29 luglio 2010, n. 120
ha apportato notevoli modifi-

che al Codice della Strada. Con
essa, infatti, sono stati modificati
ben 80 articoli su 240. Tra i tanti
articoli rivisitati, il n. 36, ha ridot-
to notevolmente i tempi di noti-
fica delle sanzioni amministrative
che sono passati da 150 giorni
agli attuali 90. In parole povere,
tra la data dell'infrazione e quella
della notifica non possono tra-
scorrere più di 90 giorni. Ciò,
giocoforza, non consente più ai

Corpi di Polizia municipale, in ca-
so di assenza del trasgressore o
del proprietario del veicolo, di la-
sciare sul parabrezza il preavviso
di contravvenzione. Il nuovo ter-
mine infatti, renderebbe impossi-
bile, qualora non si fosse provve-
duto al pagamento del preavviso,
inviare il successivo verbale nei
termini previsti, ciò a causa dei
possibili ritardi di conoscenza del
pagamento e/o della rendiconta-
zione di Poste Italiane o di Banca
Marche che avviene circa un me-

se dopo il pagamento. Tale prassi
(del preavviso), in ogni caso non
contemplata in alcun modo dal
Codice della Strada del 1992,
serviva solamente a por tare a
conoscenza l'utente dell'infrazio-
ne commessa ed in qualche mo-
do per agevolarlo evitandogli il
pagamento delle spese connesse
alla successiva verbalizzazione.
Quanto sopra, quindi, viene det-
to quale invito a tutti gli automo-
bilisti a comportarsi nel migliore
dei modi e ad evitare soste in
luoghi vietati poiché il fatto di
non trovare più il fogliettino gial-
lo sotto il tergicristallo non signi-
ficherà non essere stato sanzio-

nato. Ed il verbale che arriverà a
casa sarà comprensivo delle spe-
se di spedizione e di accer ta-
mento. Per qualsiasi chiarimento
ci si potrà rivolgere al Comando
della Polizia municipale di Loreto
al numero telefonico 071-
970159. 

Due casi di violenza sessuale
su minori, cinque fermi per

spaccio e svariati episodi di bulli-
smo e corruzione minorile. È il
bilancio registrato nel 2009 nel
Comune di Loreto. Dati che non
si discostano dalle medie delle
vicine realtà comunali, e da cui
nasce il progetto “Loreto: città
sicura” presentato in Regione
dall’amministrazione Niccoletti
di concer to con il gruppo co-
munale della Protezione Civile.
La lotta ai fenomeni legati alle
devianze e al disagio giovanile si
pone quindi al centro di un’ini-
ziativa che vede coinvolte le
principali istituzioni locali, come
scuole e polizia municipale, at-
traverso azioni di educazione e
prevenzione rivolte ai più giova-
ni e diffuse a più livelli sull’intero
territorio comunale. Laboratori
animati all’interno delle scuole,
momenti di formazione e con-

fronto con le famiglie, incontri
dedicati all’educazione alla legali-
tà e un sistema di videosorve-
glianza per presidiare le zone più
sensibili dove il fenomeno risulta
più allarmante. Sono solo alcuni
degli step presentati all’attenzio-
ne del Dipartimento per le Poli-
tiche Integrate di Sicurezza e per
la Protezione Civile della Regio-
ne. La guerra a bullismo, vandali-
smo e microcriminalità, inizierà
con l’installazione di un sistema
di videosorveglianza collocato
nei punti più sensibili della città,
come le scuole, i quartieri peri-
ferici, i giardini pubblici e ogni al-
tro luogo di ritrovo per i giovani.
«Un’azione deterrente – spiega
l’assessore alla polizia urbana
Paolo Casali – che ha l’unico
scopo di disincentivare quei
comportamenti a rischio attra-
verso un controllo continuo sul
territorio». Ma non finisce qui.

«Il nostro obiettivo è quello di
entrare all’ interno di tutte le
scuole di ogni ordine e grado –
illustra il coordinatore del pro-
getto Roberto Bruni – dove atti-
veremo dei percorsi di laborato-
rio animati al fine di lavorare in
gruppo sulle cause di fondo che
scatenano episodi di devianza
minorile, con par ticolare riferi-
mento al problema del bulli-
smo». «Allo stesso tempo –
continua il presidente del grup-
po comunale di Protezione Civi-
le – ci rivolgeremo agli adulti, in
particolare docenti, educatori e
famiglie, focalizzando l’attenzione
sul ruolo del mediatore nel pro-
cesso di accompagnamento e
crescita dei ragazzi, attraverso
specifici cicli di incontro e for-
mazione. A seguire verranno an-
che strutturati luoghi e momenti
di incontro per le famiglie che
possano essere occasione di
ascolto dei vissuti familiar i».
Un’ulteriore azione che si andrà
sviluppando all’interno dei plessi
ed istituti scolastici sarà curata,
grazie alla collaborazione del co-

mandante Norberto Garbati, dal
Comando della Polizia Municipa-
le, con incontri sulla legalità de-
dicati agli alunni delle scuole.
Ecco il dettaglio delle in-
stallazioni:
Corso Boccalini, piazza della Ma-
donna, piazza Papa Giovanni
XXIII, piazza Garibaldi, piazza
Leopardi e piazza Kennedy, Por-
ta Marina, via Sisto V, via Bra-
mante, viale Europa, via Abruzzo,
via Arno, via S. Francesco, via
Musone, via Montorso, via Rosa-
rio, via Rampolla e piazzale Mal-
chiodi presso la stazione ferro-
viaria. Saranno queste, oltre alle
scuole, le aeree presidiate dal
controllo delle telecamere del
progetto “Loreto: città sicura”. Il
progetto includerà anche una
campagna di sensibilizzazione sui
temi della sicurezza, por tata
avanti attraverso una serie di in-
contri pubblici e la diffusione del
materiale informativo, in modo
da offrire ai cittadini la possibilità
di conoscere a fondo quali sono
le finalità e i benefici del sistema
di videosorveglianza.

Apochi mesi di distanza dall’in-
stallazione di sette nuovi box

speed-check per il controllo della
velocità veicolare saranno presto
in arrivo altre cabine che verran-
no posizionate in via San France-

sco, via Manzoni e Villa Berghigna.
“L’analisi post – installazione che
abbiamo condotto su via Carpi-
ne nel mese di giugno – ha riferi-
to il Comandante della Polizia
Municipale di Loreto Norberto
Garbati - ha rilevato dati confor-
tanti con una media di supera-
menti dei limiti di velocità con-
sentiti scesa al 16% rispetto al
dato iniziale pari a 64 sforamenti
su 100”. Situazione positiva an-
che lungo la strada provinciale 77
di via Marconi, dove la velocità
media è diminuita da 55 a 43 km
orari. Grande soddisfazione an-

che per l’Assessore alla Viabilità
Paolo Casali che a poco meno di
un anno dall’inaugurazione della
nuova politica di sicurezza strada-
le messa in atto dall’Amministra-
zione Comunale vede risultati si-
curamente soddisfacenti “ La co-
sa che mi preme sottolineare –
ha detto l’assessore Casali – è
che i cittadini loretani hanno di-
mostrato di aver recepito l’utilità
di questi dissuasori che non sono
affatto per noi un escamotage
per far cassa ma solo un deter-
rente contro il problema dell’alta
velocità. Anche il numero di inci-

denti è in diminuzione e le mul-
te effettuate (circa 50 nel mese
di agosto) sono di lieve entità –
superamento della velocità
massima entro i 10 km orari”.
Come è accaduto già per gli al-
tri speed – check anche questa
nuova tranche sarà posizionata
in zone che gli stessi cittadini
hanno segnalato e dopo un’at-
tenta indagine effettuata attra-
verso apparecchiature mobili in
grado di monitorare la reale si-
tuazione del traffico e della ve-
locità individuando le zone real-
mente più critiche. 
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POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITÀ, AMBIENTE ED ECOLOGIA, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 12,00 -13,30

Giovedì 12,00 -13,30

PRESTO VERRANNO ISTALLATE SETTE NUOVE CABINE IN ALTRE TRE VIE DELLA CITTÀ

Speed Check efficaci contro la velocità

PROGETTO PRESENTATO IN REGIONE

Loreto città sicura

DA 150 A 90 GIORNI PER LA NOTIFICA DELL’INFRAZIONE

Addio multa sul parabrezza?
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Èstato effettuato all’inizio del
mese di ottobre il versa-

mento dei soldi destinati a so-
stenere il progetto dell’Unicef
“Scuole Amiche per l’Africa”.
Tutto è iniziato con una propo-
sta presentata all’Amministrazio-
ne Comunale dal Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e l’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione Fran-

ca Manzotti, così come tutta l’Amministrazione Comunale, ha accol-
to con grande entusiasmo la loro idea. Questo mini – consiglio, in-
fatti, eletto lo scorso 5 febbraio, si è subito imposto con il suo brio
e il vivace impegno dei giovani che lo compongono che già nell’in-
contro del 4 maggio, presso le Scuole “L.Lotto”, hanno sollevato di-
verse questioni e avanzato proposte davvero interessanti. Con

l’adesione al progetto “Scuole Amiche per l’Africa” gli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo di Loreto, si sono impegnati a donare 1 euro cia-
scuno da devolvere a favore dell’Unicef. In totale, con un contributo
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione sono stati raccolti 844,00
euro. Alla presentazione del progetto avvenuta lo scorso giugno, in
occasione della cerimonia di chiusura dell’anno scolastico, erano
presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della Diri-
genza scolastica, il Sindaco dei ragazzi, il mini-assessore alle politiche
giovanili, solidarietà e rapporti con l’Unicef Ylenia Capotondo e la
Presidente del Comitato provinciale dell’UNICEF Cristiana Acqua
che ha illustrato il progetto ad alunni e genitori. “Scuole per l'Africa"
– ha detto la presidente - è una campagna di raccolta fondi nata
grazie all'attivismo del Nobel per la pace e primo Presidente del
Sudafrica dopo l'apartheid, Nelson Mandela, per favorire l'accesso
all'istruzione di base dei bambini africani e per alleviare la povertà,
particolarmente nelle comunità rurali del continente”. 
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PUBBLICA ISTRUZIONE, VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA FAMIGLIA

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 16,00 -18,30

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. PROPOSTA PER LE SCUOLE D’AFRICA

Sostegno al progetto Unicef

Sabato 2 ottobre, l’Ammini-
strazione Comunale di Lo-

reto – tramite l’Assessorato
alla Pubblica Istruzione e Valo-
rizzazione della Famiglia Franca
Manzotti – ha voluto organiz-
zare un bel momento di in-
contro per celebrare la Festa

dei Nonni, ricorrenza civile in-
trodotta in Italia con la Legge
159 del 31 luglio 2005. Una ri-
correnza che cade propr io
nello stesso giorno in cui la
chiesa cattolica celebra gli An-
geli custodi e durante la quale
si è voluta celebrare l'impor-
tanza del ruolo svolto dai non-
ni all'interno delle famiglie e
della società in generale. Per
l’occasione e per rendere que-
sto momento di incontro
un’occasione speciale e di con-
fronto è stato presentato il li-
bro "Diventare nonni è un
evento straordinario: consigli e
risposte per vivere al meglio il
rapporto con i propri nipoti". I

due autori, Domenica Daniele,
maestra elementare, e Antonio
Vita, psicologo e psicoterapeu-
ta iscritto all’ordine e all’albo
degli psicologi marchigiani, ex
dir igente scolastico, hanno
constatato, nella loro attività,
che spesso i nonni non riesco-

no a gestire adeguatamente la
giornata dei bambini. Oltre a
questo problema di carattere
pratico, hanno trovato i nonni
interessati a conoscere l’im-
portanza dello sviluppo psico-
logico dei bambini. Le difficoltà
dei nonni si manifestano so-
prattutto quando i bambini di-
ventano più esigenti, meno ub-
bidienti, più diffici l i da com-
prendere e da guidare. Così si
sono chiesti se ci fosse qualcu-
no che potesse dare consigli ai
nonni, scuole che insegnassero
a diventare tali, senza lasciarli
soli in decisioni che spesso si
affidano a intuito, saggezza e
buonsenso. Da qui è nata

l’idea di mettersi a lavorare
e scrivere per dare consigli.
“Il libro – hanno spiegato i
due autori - vuole dare so-
prattutto una r isposta a
problematiche concrete
che i nonni stessi, interpel-
lati attraverso colloqui e
questionari, ci hanno posto
e vuole essere un insieme
di suggerimenti che per-
mettano ai nonni di svol-
gere con capacità e com-
petenza i l ruolo ad essi
affidato”. Al termine del dibat-
tito moderato dalla Presidente
della Commissione Cultura
Benedetta Grendene, che ha
visto gli interventi del Sindaco
di Loreto Paolo Niccoletti, del-
l’Assessore alla Valorizzazione
dell’Istituto della Famiglia Fran-
ca Manzotti i due autori si so-
no messi a disposizione del
pubblico e con grande pazien-
za e cor tesia hanno risposto
alle numerose domande fatte
dai tanti intervenuti. “È davve-
ro importante – ha detto l’As-

sessore Manzotti - festeggiare i
nonni, r icordandoci quanto
questa figura dà ogni giorno, in
termini di aiuto concreto e so-
prattutto da un punto di vista
umano, alla famiglia ed ai nipo-
ti”. Il pomeriggio è stato allie-
tato dalle bellissima musica del
cantautore Alessandro Menghi,
che ha proposto delle versioni
molto suggestive di brani in-
tramontabili della musica italia-
na ed internazionale. 

LA TERZA ETÀ HA ANCORA MOLTE COSE DA DIRE E INSEGNARE AI NIPOTI

Il ruolo attivo dei nonni in famiglia



La Podistica Loreto festeggia
quest’anno i 35 anni di attività,

e per questo, oltre al logo: “35 anni
sempre di corsa”, stampato sulle
maglie celebrative, ha programma-
to numerosi appuntamenti sporti-
vi, tra cui la par tecipazione alla
splendida Halbmarathon di Altöt-
ting, la staffetta con la fiaccola della
pace da Roma a Loreto, l’organiz-

zazione in grande stile della Marcialonga Lauretana, che festeggia an-
ch’essa i 35 anni, ed infine una serata conviviale per ricordare i mo-
menti più belli della storia dell’associazione. Di questi appuntamenti dei
quali sarebbe bello descrivere ogni singolo momento, diamo cronaca
ora della Marcialonga Lauretana – memorial Vincenzo Greco e Um-
berto Bruscoli, svolta domenica 5 settembre, che si ripete sempre con
lo stesso modulo, ma che ogni volta coinvolge tanta gente e fa viviere
nuove emozioni, con la fatica, il sudore degli atleti, la loro soddisfazione
all’arrivo, la gioia dei ragazzi con la medaglia al collo. Quest’anno per gli
atleti competitivi, sono stati 15 km non facili, per il caldo assillante, ma
comunque splendidi, perchè corsi attraverso i suggestivi scenari di

Montorso e della campagna nella vallata del Musone. Molti gli atleti lo-
cali in evidenza in questa prima gara di settembre, tra tutti il recanatese
Doriano Bussolotto (Atletica Potenza Picena), giunto vittorioso dopo
un bel recupero nei chilometri finali sul Marocchino Yassine Kabbouri
(Atletica Recanati), mentre al terzo posto si è classificato Alessandro
Carloni (Atletica Recanati) staccato di poco. Tra le donne la vittoria è
andata a Francesca Bravi (Grottini Team) atleta recanatese in buona
forma in questo inizio di stagione, davanti a Marilena Cesarini (Atletica
Amatori Osimo) e RitaMaria Alba (Cral Angelini) entrambe con lo
stesso piazzamento dello scorso anno. Agli oltre ottocento partecipan-
ti, tra i quali numerosi ragazzini, in gara nelle gare promozionali, e ama-
tori che si sono impegnati nella distanza breve e nella camminata, è sta-
to donato un rosario di Loreto, preeparato per l’occasione dallo spon-
sor. La manifestazione che ha preso il via da Villa Costantina, è stata cu-
rata in ogni dettaglio, sia nel servizio stradale, che nei ristori e nelle pre-
miazioni, grazie al contributo degli oltre 80 volontari della Podistica, del
Comitato di Quartiere, della Croce Rossa di Loreto e della Protezione
Civile, ed all’efficiente servizio dei Vigili Urbani di Loreto e Portorecana-
ti. Alle premiazioni, svolte al termine della gara, ha preso parte il Sinda-
co V. Paolo Nicoletti, che ha ringraziato tutti i partecipanti e ha dato a
tutti appuntamento al prossimo anno, sempre più numerosi.
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MARCIALONGA, LA PODISTICA LORETO FESTEGGIA NEL 2010 CON UN BEL LOGO

Trentacinque anni sempre di corsa

POLITICHE SPORTIVE E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 11,00 -13,00 

Giovedì 16,00 -17,30

Con l’inizio dell’anno scola-
stico e l’arrivo dei mesi in-

vernali riprendono anche le at-
tività spostive e da settembre,
presso la palestra Vitality Club
di Loreto, sono attivi i corsi di
Judo per bambini ed adulti con
insegnanti tecnici esper ti ed
abilitati dalla Federazione (FI-
JLKAM). Uno spor t che educa
l’individuo al rispetto e all’auto-
controllo. Un’antica arte marzia-
le concepita nel 1882 dal mae-

stro Jigoro Kano per ribellarsi
al la sua graci le costituzione .
Non riuscendo a sviluppare il
suo fisico con un programma di
potenziamento muscolare, tro-
vò il sistema di sfruttare a suo
vantaggio l’energi e la forza im-
posta dalla avversa. Jigoro Kano
fu un grande educatore e cre-
dette sempre che “Niente è più
impor tante dell ’educazione”,
principio che tutt’oggi è ancora
vivo in questa disciplina.

RIPRESA ATTIVITÀ SPORTIVA NEI MESI INVERNALI

Judo, rispetto e autocontrollo



A LORETO STAZIONE L’ETÀ NON CONTA, L’IMPORTANTE È DIVERTIRSI SEMPRE TRA AMICI

Come tutti gli anni, nel mese di
luglio, si è svolto il torneo di

calcio “dei non più e dei giovani”,
giunto alla 11^ edizione. Que-
st’anno abbiamo notato con stu-

pore la massiccia affluenza di iscri-
zioni (ben 76 iscritti). Anche in
questa edizione era presente tra i
giocatori anche l’ex-sindaco Mo-
reno Pieroni (ora consigliere re-
gionale) che quest’anno è stato
molto soddisfatto per avere vinto
per la prima volta il torneo. (co-
me por tiere può ancora dire la
sua!). Questo torneo non ha coin-
volto solo gli aitanti di Loreto Sta-
zione, ma di tutta Loreto e din-
torni. Quest’anno, in par ticolare,

abbiamo rafforzato lo staff arbi-
trale, che è stato molto efficiente
ed è stato determinante per la
buona riuscita del torneo (gli ar-
bitr i Paolo Strappato, Stefano
Santoro e Francesco Sturba si so-
no dimostrati molto professiona-
li). Al torneo può accedere chiun-
que, basta una semplice iscrizione;
le squadre vengono poi preparate

dagli organizzatori cercando di
renderle il più eque possibile (co-
sa non semplice , dato che non
sempre si conosce il livello calci-
stico dei giocatori). In questo tor-

neo, ben due giocatori sono stati
segnalati da una società di calcio
toscana: Davide Cammilletti (16
anni di Loreto Stazione) e Cri-
stian Calvigioni (17 anni di Castel-
fidardo) che per il 2010-2011 sa-
ranno nelle file del Montevarchi
Calcio, e a cui facciamo i migliori
auguri per questa nuova esperien-
za. Come tutti gli anni, sono stati

premiati tutti i giocatori par teci-
panti, ed in particolare viene pre-
miato il giocatore più anziano di
ogni squadra. Erano presenti alle
premiazioni, il neo-sindaco Paolo

Niccoletti e l’Assessore allo sport
Michele Principi. Un premio ag-

giuntivo è stato assegnato al ca-
pocannoniere e agli sponsor
(sempre determinanti per la buo-
na riuscita del torneo). Un grazie
particolare va alla pizzeria del Pic-
chio, che anche in questa edizione
ha fornito pizza per tutti per il
buffet finale a cui hanno par teci-
pato, oltre ai giocatori, anche tutti
i tifosi. Un grande grazie va a Fran-
co Paoletti, sempre pronto con
ghiaccio e cerotti e che ha seguito
con cura tutto lo spogliatoio. Rin-
graziamo infine, tutti coloro che
hanno dato una mano per la riu-
scita del torneo e augurandoci che
la prossima edizione sia ancora mi-
gliore, un arrivederci al 2011!

11° torneo di calcio tra “vecchie glorie” in campo
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POLITICHE SPORTIVE E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Ha riscosso un grande succes-
so il 4° Torneo di Freccette –

Trofeo Città di Loreto, che si è
svolto nella serata di venerdì 19
agosto in Piazza Kennedy nella
frazione di Villa Musone di Loreto.
Il torneo organizzato dal bar Click
Cafè di Gianluca Romoli e Miche-
le Magnani, con il patrocinio del
Comune di Loreto e della FI-
DART – Federazione Italiana

Dart, in occasione della Festa Pa-
tronale della Beata Vergine Addo-
lorata, ha visto la presenza di più
di 60 partecipanti che si sono sfi-
dati fino alla mezzanotte. Durante
la serata è stata inoltre presentata
ufficialmente la nuova società
sportiva Click Dart di Villa Muso-
ne che contribuirà ad arricchire
l’offerta sportiva della città e a far
conoscere questa disciplina. Vinci-

tori del torneo sono stati: Ales-
sandro Cappelletti per la catego-
ria A, Stefano Camilletti per la ca-
tegoria non tesserati dilettanti
(entrambi provenienti dalla nuova
associazione sportiva Click Dart)
e Mattia Serra, del club Idea Fissa
di Montegranaro, per la categoria
amatori. Alla premiazione erano
presenti gli organizzatori, le auto-
rità cittadine e il Delegato allo
Sport del Comune Michele Prin-
cipi che assieme all’Amministra-
zione Comunale ha fornito coppe
e trofei. L’evento è stato realizzato
con la collaborazione del Comita-

to di Quar tiere e sponsorizzato
dal negozio di abbigliamento Why
Not? di Villa Musone. 

SUCCESSO PER IL 4° TORNEO DI FRECCETTE

Campioni di lancio al bersaglio

Volgono al termine le vacanze
estive per gli atleti e per lo staff

tecnico della ASD NUOTO LORE-
TO per iniziare a preparare una lun-
ga ed impegnativa stagione agonisti-
ca. Nonostante la straordinaria an-
nata appena trascorsa, ricca di sod-
disfazioni e di buoni risultati, è tem-
po di guardare al futuro e di riparti-
re con il solito entusiasmo consape-
voli delle difficoltà che si andranno
ad incontrare ma fiduciosi di poter
fare ancora meglio. Si è cominciato
il 6 settembre, presso il parco Euro-
pa di Porto Recanati, con le prime
sedute di preparazione atletica per

poi continuare, nelle settimane suc-
cessive, con una ripresa di nuoto
leggero con molta tecnica individua-
le nei quattro stili di gara, nelle par-
tenze e nelle virate; seguirà un gra-
duale aumento dei metri nuotati e
delle sedute di allenamento.
Il Presidente Enrico Angeloni, in oc-
casione dell’'incontro avuto con le
famiglie degli atleti il 1 settembre, ha
espresso il compiacimento suo e di
tutta la dirigenza per la continua
crescita del gruppo sia in termini
numerici che di risultati ed ha sotto-
lineato come con una buona pro-
grammazione ed un gruppo di tec-

nici competente ed affiatato sia sta-
to possibile diventare un vero pun-
to di riferimento per il nuoto agoni-
stico di tutta la regione.
Parole di elogio sono state rivolte
anche dal Vice Presidente Nazzare-
no Cestola per un gruppo che da
trenta anni “alleva” atleti di alto livel-
lo e che contemporaneamente pro-
muove lo spor t del nuoto come
scuola di vita e non solo come atti-
vità finalizzata al mero risultato. 
Questi i ragazzi che per la stagione
agonistica 2010/2011 indosseranno
la storica cuffia verde dell’ASD
NUOTO LORETO:
PROPAGANDA: Gattari Matilde, Ia-
devaida Corrado, Lucaioli Karim,
Trubbiani Michele, Ottaviani Luca,
Recanatesi Sara, Maulo Rocco. 
ESORDIENTI “B”: Cerolini Leo-

nardo, Cesaretti Letizia, Cesaretti
Annalisa, Gentili Giada, Lacitignola
Alessandra, Pacelli Eleonora, Pol-
verini Luca, Vergari Elisa. 
ESORDIENTI “A”: Belloni Beatrice,
Biagiola Giada, Bonifazi Davide, Ca-
valieri Maria, Censori Elia, Cesaretti
Carlo, Cipolletti Jasmine, Marchei Si-
mone, Marchei Alessandro, Monaco
Matteo, Palanga Daria, Ricciardi Lo-
renzo, Salvio Alessia, Trulli Simone,
Verdinelli Eleonora, Vitangeli Sara.
CAT. RAGAZZI: Badioli Sarah, Ba-
dioli Rebecca, Campanari Alice, Ca-
vezzi Beatrice, Malizia Sabrina, Mon-
tenovo Matteo, Montenovo Marco,
Ottaviani Ilaria, Palanga Davide, Pol-
verini Matteo, Ricciardi Leonardo, Ti-
ranti Andrea, Vergari Diego. 
A tutti loro l’augurio di una gratificante
stagione scolastica e sportiva.

ASD LORETO, RIPARTE LA LUNGA STAGIONE AGONISTICA

Il nuoto come scuola di vita



Tempus edax rerum, scrive Ovi-
dio nelle Metamorfosi. Il tem-

po che divora tutto! Ma per la no-
stra Università non è così! Non è
il tempo che ci divora ma siamo
noi che divoriamo il tempo nel-
l’anelito del sapere. Questo, ma
non solo, è lo scopo della nostra
associazione universitaria. Martedì
5 ottobre u.s. abbiamo prelevato
un pezzo del tempo per inaugura-
re il XXII anno accademico della
nostra Università. E ci siamo senti-
ti, nel piacevole ritrovarsi, tutti i
più ricchi e tutti più consapevoli
che lo stare insieme è bello! È co-
struttivo. È arricchimento per tutti!
Dopo i saluti sempre cordiali e
sinceri dell’Assessore Schiavoni, ri-
volti anche al nuovo comandante
dell’Aeronautica di Loreto Colon-
nello Angelo Balestrino, ha preso
la parola il Sindaco-Vicario Paolo
Niccoletti che ha rivolto espres-
sioni di lode nei confronti dell’uni-

versità tutta e di incoraggiamento
a proseguire su questa strada del
sapere e dell’aggregazione tra cit-
tadini. In assenza del nostro Arci-
vescovo, era presente il Vicario
della Delegazione Pontificia Fra
Stefano Vita che ha rivolto a tutti i
presenti parole di conforto e di
ammirazione per come questa
nostra Università riesca ad unire
tanti cittadini desiderosi non solo
di apprendere ma di condividere
momenti insieme. Fra Stefano con
la sua pacatezza e con pensieri
precisi, riesce sempre a trasmette-
re serenità. La prolusione è stata
affidata al Prof. Stefano Papetti, Di-
rettore della pinacoteca di Ascoli
Piceno e Storico dell’arte. Con la
sua facile parola che lo contraddi-
stingue, accompagnata da concetti
accessibili anche a non esperti di
arte, il Professore ci ha illustrato –
con diapositive – i quadri in espo-
sizione a San Severino Marche, in
occasione della mostra “Meravi-
glie del BAROCCO nelle Mar-
che” curata da Vittorio Sgarbi e
dallo stesso Stefano Papetti. Non
stanca mai il Professor Papetti ad
ascoltarlo e per ogni quadro ave-
va e trovava le giuste osservazioni
per farlo gustare, farlo ammirare,
farlo sentire dentro di noi! La sala
del Consiglio Comunale, piena
zeppa, era avvolta nel silenzio per

non perdere nessun momento
delle spiegazioni che venivano da-
te con il susseguirsi dei vari qua-
dri! Un lungo e caloroso applauso
ha sottolineato la gratitudine dei
presenti nei confronti della bravu-
ra e disponibilità del Direttore Pa-
petti. I saluti finali ed i ringrazia-
menti – rivolti a tutte le Autorità
presenti dal Presidente delle
Opere Laiche Rino Cappellacci al
Segretario Generale della Fonda-
zione Cassa di Risparmio Fernan-
do Sorrentino a Don Decio Ci-
polloni al Presidente della Pro Lo-
co Delio Droghetti al Colonnello
Angelo Balestrino ed in particola-
re a tutti gli iscritti – sono stati
formulati dal Rettore Paolo Mario
Galassi che ha anche illustrato al-
cuni corsi più par ticolari, come
quello sulla lingua cinese. Non so-
lo, ma ha evidenziato come que-
st’anno – per la prima volta – si
terranno una parte delle lezioni di
lingua inglese anche dopo cena

per agevolare chi non può essere
presente di pomeriggio per motivi
lavorativi. E questo grazie all’aper-
tura serale della scuola alberghie-
ra, dove si svolgeranno tutte le le-
zioni. Al termine, dopo uno spun-
tino e brindisi augurale, tutti i pre-
senti si sono trasferiti nelle due
sale espositive dove il Maestro
Piero Piangerelli, nostro docente
di vecchia data, ha allestito una
mostra per celebrare i suoi 50 an-
ni di attività ar tistica. Nella sala
consiliare, prima e dopo la ceri-
monia, i presenti sono stati allietati
dalla musica che il fisarmonicista
Luigino Pallotta – di Loreto – ci
ha suonato con rara maestria e
professionalità. L’anno accademico
2010-2011 sia ricco per tutti noi
e per tutta la cittadinanza di avve-
nimenti che possano non solo au-
mentare il nostro sapere, ma unir-
ci in allegria e solidarietà.

Paolo Mario Galassi
Rettore 
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Ci è gradito dare menzione del
prestigioso riconoscimento

europeo vinto dall’Istituto Com-
prensivo Montessoriano di Chiara-
valle, dove ha insegnato nell’anno
scolastico 2009/2010 la Prof.ssa
Paola Traferro, nostra docente di
lingua inglese da oltre dieci anni. La
Prof.ssa Traferro , coadiuvata dalle
Proff. Licastro e Stroppa, ideando il
progetto CLIL How Nature
Works ha permesso all’Istituto
chiaravallese di vincere il Label Eu-
ropeo delle lingue 2010 che pre-
mia quelle poche eccellenze nel
campo linguistico per il loro carat-
tere innovativo, dando impulso al-
l’insegnamento e all’apprendimen-
to delle lingue mediante strategie
e pratiche didattiche e formative
efficaci. Lo scorso 24 settembre, la
Prof. Traferro, accompagnata dal
dirigente scolastico Cerqueti e dal-
la Prof.ssa Prapotnich dell’Ufficio

scolastico Regionale (nella foto
con la docente lauretana), ha rice-
vuto il premio a Roma, presso il
Palazzo Campanari sede dello
“Spazio Europa” Rappresentanza
Italiana della Commissione Euro-
pea. Tutto ciò a testimonianza della
validità del corpo docente della
nostra Università. 

Premiata prof.ssa Traferro
IMPORTANTE RICONOSCIMENTO EUROPEO

CULTURA, BENI CULTURALI, GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it 

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

UNITRE, AL VIA IL XXII ANNO ACCADEMICO CON GRANDE ENTUSIASMO

Un arricchimento per tutti i partecipanti



Presentata con grande successo e in grande
stile sabato 25 settembre, nella Sala Consi-

liare del Comune di Loreto, di fronte ad un fol-
to pubblico, la mostra “M-arkè-tipi, e altre cose
leggere e vaganti”. Si è trattato di una raccolta
antologica in un volume monografico delle
Opere dal 1958 al 2010 dell’artista loretano
Piero Piangerelli, che quest’anno, tra l’altro, ha
tagliato il doppio traguardo dei 70 anni e dei
50 di attività nell’arte. La mostra è stata aperta
dal 25 settembre fino al 17 ottobre in due di-
verse location per capire l’evoluzione artistica
di Piangerelli. La prima nella sala dell’ex anagra-
fe(sotto il Comune), con le opere di esordio; la
seconda nella sala espositiva dentro il Bastione
Sangallo con le ultime opere in ordine di tem-
po in cui, a nostro avviso, il maestro lauretano
ha dato il meglio di sé e in cui si sente l’influsso

di altri artisti del Novecento, come Pablo Picas-
so, Salvador Dalì e Osvaldo Licini. Piangerelli ha
rielaborato il tutto con la sua particolare sensi-
bilità e”marchigianità”. Appunto la chiave della
“marchigianità” di Piangerelli è stata sottolineata
durante la conferenza stampa di presentazione
dal critico d’arte Stefano Papetti. “C’è un tono
più intimo e accostante in tutti gli artisti che nei
secoli hanno eseguito le loro opere nelle Mar-
che e per le Marche”, ha detto Papetti. Qui è
più sviluppata la capacità interiore non di mo-
strarsi, ma di svelarsi. La via marchigiana, l’
“animus marchigiano” che in letteratura fa ca-
po a Leopardi e nella pittura a Licini, viene
ereditata e rielaborata in maniera originale da
Piangerelli, attraverso i paesaggi, le atmosfere,
i caratteri, i simboli”. Il critico d’arte Lucio Del
Gobbo ha evidenziato invece”l’originalità, la
bizzaria nelle opere di Piangerelli”. “La carat-
teristica è il diver timento - ha detto Del
Gobbo-che trapela nella giocosità. L’intendi-
mento dell’artista è di convertire il linguaggio
poetico nelle forme più elementari, nella ma-
teria minimale, negli archetipi, appunto. Le
forme, il simbolismo, l’accostamento con l’al-
fabeto piceno sono la sua forza”. Nel saluto,
prima della consegna del volume e del taglio
del nastro nelle due sale il sindaco vicario
Paolo Niccoletti ha evidenziato come “Pian-
gerelli stesso sia un “m-arché-tipo”di artista,
schivo e universale, che è riuscito ad inter-

pretare i propri sentimenti e ha avuto il co-
raggio di mettersi in gioco mostrandoli”. L’as-
sessore regionale ed ex sindaco Pieroni in-
vece ha ricordato “l’impegno profuso dall’
Amministrazione di cui è stato a capo e che
è continuato con Niccoletti, per la realizza-
zione di questo importante evento cultura-
le”. Ancilla Tombolini, per la Fondazione Ca-
rilo, ha posto invece l’accento “sull’aspetto
umano di Piangerelli pittore, nella ricerca del
bello e dell’armonia in tutte le sue espres-
sioni artistiche”. Soddisfatta della serata l’as-
sessore alla Cultura Maria Teresa Schiavoni .
L’evento è stato realizzato con il contributo
del Comune di Loreto, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Loreto e della Fonda-
zione Opere Laiche e Casa Hermes e con il
patrocinio della Regione Marche. (A.S.)

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI ORIENTAMENTO ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Orienta-
mento Musicale di tipo bandistico organiz-

zato dall’Amministrazione Comunale di Loreto
– Assessorato alla Cultura, in collaborazione
con la Banda Musicale Città di Loreto.  “Que-
sto corso – ha detto l’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni - è finalizzato ad un fu-

turo ingresso nella banda musicale. È aperto a
chiunque voglia intraprendere un nuovo per-
corso formativo nel campo musicale, siano essi
adulti o bambini e negli scorsi anni ha ottenuto
un grande successo di iscritti. La cosa che mi
preme sottolineare è che questo corso è com-
pletamente gratuito ed offre ai giovani una

grande opportunità per imparare la musica”.
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso
la sede della Banda Musicale in via S.Giovanni
Bosco (ex Mattatoio), il lunedì dalle ore 11.30
alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.15 alle 10.15
rivolgendosi direttamente al Maestro del corso
Sabrina Barboni.

Come entrare a suonare nella Banda Musicale

CON LUCA ZINGARETTI, AMANDA SANDRELLI, DANIELE
PECCI, PAOLO POLI 

Venerdì 10 dicembre si aprirà
ufficialmente la stagione tea-

trale invernale 2010/2011. L’attesa
sta dunque per finire e  presto sa-
ranno comunicate ufficialmente
le date di inizio della campagna
abbonamenti. “Anche quest’anno
– ha detto visibilmente soddisfatta
l’Assessore alla Cultura Maria Te-
resa Schiavoni – grazie alla colla-
borazione con l’AMAT di Ancona
e con la GM Promotion di Porto
Recanati  siamo riusciti a propor-
re un calendario ricco e variegato
che ci auguriamo possa soddisfare
i gusti e le aspettative di quanti, in
tutti questi anni, ci hanno seguito

con grande affetto e di quelli che
si aggiungono di anno in anno. La
Stagione Invernale Loretana è di-
ventata veramente un punto for-
te di riferimento e di grande ri-
chiamo anche per tutti coloro che
abitano nelle cittadine limitrofe e
la campagna abbonamenti ha regi-
strato sempre ottimi risultati. Il
nostro auspicio è che le proposte
di quest’anno, sempre di grande
qualità e con attori di grande fa-
ma e  professionalità  possano re-
almente  raccogliere ampi con-
sensi”. Ecco allora in anteprima il
calendario degli appuntamenti in
programma:

Ricca stagione teatrale 2010-11
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venerdì 10 dicembre 2010
Indie Occidentali srl
COL PIEDE GIUSTO
di Angelo Longoni
con Amanda Sandrelli, Blas Rocha Rey,
Eleonora Ivone, Simone Colombari
regia di Angelo Longoni
Palacongressi Comunale

giovedì 20 gennaio 2011
TSA Teatro Stabile d’Abruzzo
SCENE DA UN MATRIMONIO
di Ingmar bergman
con Daniele Pecci, Federica Di Martino
regia Alessandro D’Alatri
Palacongressi Comunale

venerdì 28 gennaio 2011
Margò Volo in
SCARPE
Regia di Enzo Iacchetti
Teatro Comunale
FUORI ABBONAMENTO

venerdì 4 febbraio 2011
Naturalis Labor
NOCHE TANGUERA
spettacolo di danza
Palacongressi Comunale

venerdì 25 febbraio 2011
CHICCA SCIARRESI in concerto
BATTISTI & DINTORNI
Teatro Comunale
FUORI ABBONAMENTO

mercoledì 16 marzo 2011
Zocotoco srl
LUCA ZINGARETTI in
LA SIRENA
di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa
accompagnamento musicale dal vivo
Teatro Comunale

mercoledì 6 aprile 2011
Comp. Paolo Poli
FAVOLE
di Paolo Poli da Perrault
con Paolo Poli, Luca Altavilla, Alfonso de
Filippis, Alberto Gamberini, Giovanni
Siniscalco
regia di Paolo Poli
Palacongressi Comunale

Per info su prezzi e abbonamenti
visitare il sito: 
www.comune.loreto.an.it

SUCCESSO DI PUBBLICO E CRITICA PER LA MOSTRA DEL MAESTRO LAURETANO PIERO PIANGERELLI 

L’universalità nell’«animus» marchigiano

CULTURA, BENI CULTURALI, GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ



17

COSE DA SCOPRIRE

AL VIA LA STAGIONE 2010-11 CON SEMPRE PIÙ NUOVI STIMOLI

Tutto è pronto per il via alla sta-
gione di volley di serie A2 con

le due formazioni maschile e fem-
minile della Pallavolo Loreto, targa-
te Energy Resources Carilo (M) e
la Esse-ti (F). Per gli uomini, il cam-
pionato è iniziato al PalaSerenelli di
Loreto il 17 ottobre, con il big
match contro Santa Croce sull’Ar-
no. Per le ragazze invece il via è
stato in trasferta sul campo neutro
di Parma, sempre contro Santa
Croce (ironia della sorte, doppio
incrocio tra le due città): esordio in
casa a Loreto per la femminile, in-
vece, c’è stato il 24 ottobre contro
Parma. La preparazione per la
nuova stagione delle due forma-
zioni è partita tra fine agosto ed
inizio settembre: una serie di ami-
chevoli contro formazioni di pari li-
vello ha portato la Energy Resour-
ces Carilo e la Esse-ti alle por te
del campionato di serie A2, che si
prospetta lungo e appassionante.
Ricordiamo che è ancora aperta la
campagna abbonamenti: attraverso
il sito internet della Pallavolo Lore-
to è anche possibile prenotare
l’abbonamento consultando la
mappa del palasport con i posti di-
sponibili, e poi confermarlo pre-
sentando la ricevuta del pagamen-
to da effettuare in uno dei tanti
sportelli della Carilo. Altrimenti, è
possibile effettuare le operazioni di

prenotazione, pagamento e con-
ferma direttamente presso la sede
della Società Pallavolo Loreto, al
PalaSerenelli di via Buffolareccia.
L'ufficio è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 18,00 alle 20,00 (infoli-
ne 071.7501206). Presentati, inol-
tre, staff tecnico e numeri di maglia
delle due squadre. Nella Energy
Resources Carilo ad affiancare co-
ach Federico Rampazzo nel ruolo
di secondo allenatore è Riccardo
Cavalieri, che direttamente dal set-
tore giovanile della Pallavolo Lore-
to è arrivato sulla panchina della
prima squadra. Nuovo anche lo
scout man, ruolo affidato per que-
sta stagione all’abruzzese Alessan-
dro Zarroli, già impegnato in serie
A con le società di Pineto e Taran-
to. Come assistente allenatore c’è
Luca Martinelli. È invece composto
da tre persone lo staff che si occu-
pa della preparazione fisica. Il re-
sponsabile del settore e consulen-
te per la metodologia dell’allena-
mento è il professor Roberto Col-
li, romano, laureato in Scienze mo-
torie e Sociologia, già insegnante
all’Università di Tor Vergata a Ro-
ma, porta la sua grande esperienza
a Loreto. Il preparatore fisico che
affianca Colli nell’esecuzione del
programma è invece il marchigiano
Sergio Machella, laureato in Scien-
ze motorie, già impegnato nella

scorsa stagione a Loreto. Infine, co-
me collaboratore dello staff di pre-
parazione fisica, un altro marchigia-
no, Filippo Belluccini, anche lui lau-
reato in Scienze motorie. Passando
allo staff medico, confermato l’or-
ganico dello scorso anno: il medico
sociale dott. Antonio Politi, il fisio-
terapista Gabriele Zazzarini, e il

consulente ortopedico, dott. Ma-
riano Chiusaroli, con l’innesto del
medico Gherardo Filippi.
Definiti, infine, i numeri di maglia
dei giocatori della Energy Resour-
ces Carilo Loreto 2010/2011: 2
Davide Sarnari, 3 Andrea Di Mar-
co, 4 Marco Marzola, 5 Simone
Gabbanelli, 6 Ludovico Dolfo, 7
Alessandro Paoli, 8 Roberto Ro-
miti, 9 Federico Moretti, 10 Marco
Visentin, 11 Rober to Cor ti, 12
Carlo Mor, 13 Andrea Marchisio,
14 Thomas Ereu, 18 Kardo Kore-
saar. Una curiosità, due membri
della Pallavolo Loreto sono stati
protagonisti ai Mondiali di volley
2010 in Italia: lo schiacciatore Tho-
mas Ereu e lo scout man Alessan-
dro Zarroli. Ereu, martello classe
1979, era in campo con la maglia
della nazionale del suo Paese, il Ve-
nezuela. Alessandro Zarroli, scout
man dei biancoblu, fa parte invece
dello staff tecnico della Bulgaria.
Per quanto riguarda la Esse-ti di
A2 femminile, ecco lo staff tecnico

e i numeri: insieme al primo alle-
natore Andrea Pistola, il secondo
allenatore sarà Valerio Lionetti,
nella scorsa stagione scout man
della Pallavolo Loreto in A1 ma-
schile, ora il giovane tecnico passa
alla panchina della formazione
femminile. Come assistente degli
allenatori, ci sarà un altro giovane

già nel mondo del volley loretano:
Michele Delvecchio. Il ruolo di
scout man sarà invece affidato a
Luca Lanari, già impegnato con il
Volley Loreto Femminile nella
scorsa stagione. Per quanto riguar-
da la preparazione atletica, ci sarà
lo stesso staff di tre persone che
lavora con la formazione di A2
maschile della società. Infine lo
staff medico: il medico sociale sarà
la dottoressa Fabiola Principi,
mentre per quanto riguarda il
ruolo di fisioterapista ci sono Mar-
co Urbani e Giacomo Luna. Deci-
si, inoltre, i numeri di maglia delle
ragazze della Esse-ti Loreto
2010/2011: 1 Federica Mastrodi-
casa, 2 Giulia Agostinetto, 3 Fran-
cesca Alicino, 4 Ludovica Orazi, 6
Augusta Cibele Lucindo Barboza,
7 Sara Giuliodori, 8 Antonietta Val-
lese, 9 Alice Santini, 11 Mar tina
Piattella, 12 Giulia Pietrelli, 13 Si-
mona Ferranti, 15 Tetyana Voroni-
na. Appuntamento al PalaSerenelli
con il grande volley di serie A!

Volley... fortissimamente volley

Sono tanti i modi proposti
dalla Fondazione “aiutare i

bambini” per fare volontariato
con e per i più piccoli, nei pae-
si del sud del mondo o in Ita-
lia. A una buona dose di moti-
vazione, entusiasmo e voglia di
mettersi in gioco, va aggiunta
una breve esperienza formati-
va offer ta dalla Fondazione
gratuitamente. Si è cominciato
a Milano nel fine settimana
dell’1, 2 e 3 ottobre con il cor-

so “Io Volontario”, per chi è in-
teressato all’esperienza del vo-
lontariato all’estero e desidera
visitare asili, scuole, centri di
accoglienza, mense e cliniche
sostenuti in Africa, Asia, Ameri-
ca Latina. C’è poi la possibilità
di fare volontariato in Italia ne-
gli asili nido e nei centri di aiu-
to allo studio per i ragazzi più
grandi. In questo caso l’impe-
gno richiesto è di almeno mez-
za giornata alla settimana e la

Fondazione offre la possibilità
di un contatto diretto con le
associazioni o cooperative che
gestiscono questi ser vizi su
tutto il territorio nazionale. In-
fine, il corso per i volontari che
desiderano organizzare un
banchetto di raccolta fondi in
occasione dell’evento naziona-
le “Babbo Natale per un gior-
no” sabato 27 e domenica 28
novembre, promosso quest’an-
no per salvare dall’AIDS 900

bambini in Guinea Bissau. A
Loreto il punto di riferimento
di “aiutare i bambini” è il vo-
lontario Francesco Malarico:
chi fosse interessato può con-
tattarlo direttamente scriven-
do un’e-mail a talar icofran-
ces1959@libero.it o telefonan-
do al numero 339-6928827.
Per diventare volontari e co-
noscere il calendario completo
dei cor si : tel . 02-70603530;
www.aiutareibambini.it.

Volontariato: al via i nuovi corsi per esperienze all’estero
FONDAZIONE “AIUTARE I BAMBINI”



Lo scorso 26 maggio una delega-
zione, composta d circa 450 per-

sone, dell’Associazione Arma Carabi-
nieri sezione di Loreto, si è recata in
pellegrinaggio a Roma dove è stata
ricevuta in udienza dal Papa Sua San-
tità Benedetto XVI. Per l’occasione il
Presidente della sezione di Loreto
Fausto Pirchio e il Coordinatore Pro-
vinciale colonnello Bruni hanno por-
tato in dono a Sua Santità un rosario
in oro personalizzato con lo stemma
papale e l’ effige della Virgo Fidelis.
Nel periodo estivo l’Associzione Ca-
rabinieri si è impegnata invece nel-
l’organizzazione del grande Concerto
della Fanfara dei Carabinieri di Roma
diretta dal Maestro Danilo Di Silve-
stro che si è svolto domenica 8 ago-
sto, alle ore 21.15, in Piazza della Ma-
donna, durante il quale è stato pro-

posto un repertorio molto vario ca-
pace di soddisfare un’ampia gamma
di gusti. L’evento è stato organizzato
dall’Associazione Nazionale Carabi-
nieri Ispettorato delle Marche - Se-
zione di Loreto in collaborazione con
il Comune di Loreto e ha visto la
presenza dell’Ispettore Regionale
Gen. Brig. Tito Baldo Honorati, del
Presidente della Sezione di Loreto
C.re Fausto Pirchio e di altre autorità
militari, civili e religiose.
Il 20 e 21 novembre si svolgeranno
le manifestazioni in onore della Virgo
Fidelis e del 150° dell’Unità d’Italia. Il
20 novembre, alle ore 21.00, presso il
Palacongressi si svolgerà il concerto
della Fanfara dei Carabinieri di Roma
e il 21 ci sarà la S. Messa alle ore
11.00 e la sfilata per le vie cittadine
dello Squadrone del 4° Reggimento

a cavallo di Roma, il tutto con la par-
tecipazione della Banda Cittadina. La
celebrazione della Virgo Fidelis risale
al 1949, quando Sua Santità Pio XII
proclamò ufficialmente Maria "Virgo
Fidelis Patrona dei Carabinieri", fissan-
done la ricorrenza al 21 novembre:
data in cui la Cristianità celebra la fe-
sta liturgica della presentazione di
Maria Vergine al tempio e anniversa-
rio della "Battaglia di Culqualber". Il
21 novembre del 1941 ebbe luogo
una delle più cruente battaglie in ter-
ra d'Africa, nella quale un intero bat-

taglione di carabinieri si sacrificò nella
strenua difesa, protrattasi per tre me-
si, del caposaldo di Culqualber. Quei
caduti sono andati a far parte della
folta schiera di carabinieri che, in
pace e in guerra, hanno saputo te-
ner fede al giuramento prestato fi-
no all'estremo sacrificio. Alla bandie-
ra dell'Arma dei carabinieri fu con-
ferita, per quel fatto d'arme, la se-
conda medaglia d'Oro al Valor Mili-
tare, dopo quella ottenuta in occa-
sione della partecipazione alla Pri-
ma Guerra Mondiale. 
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Bigiotteria artigianale

Prodotto realizzato a mano - Made in Italy
Corso Matteotti, 245 - 62071 PORTO RECANATI (MC)

INGRESSI E VISITE GUIDATE AL MUSEO PER I TURISTI A LUGLIO E AGOSTO

In occasione del V festival organisti-
co lauretano l’Associazione Spa-

ziocultura, che da marzo gestisce il
Museo-Antico tesoro di Loreto, ha
organizzato gli Aperitivi d’arte, in
collaborazione con l’Associazione
Commercianti del Centro storico
del nostro Comune.
Nei mesi di luglio e agosto, prima
di assistere agli ormai noti concer-
ti d’organo che si tengono presso
la Basilica, organizzati dalla Delega-
zione pontificia di Loreto e dal
Centro studi lauretani, i turisti po-
tevano usufruire di un ricco aperi-
tivo nei bar del centro che hanno
aderito all’iniziativa. 

Il Bar Belli, il Bar Bramante in colla-
borazione con il Buono delle Mar-
che e il Bar di Porta Romana han-
no infatti offerto, a prezzi ridottis-
simi, ricchi aperitivi con degusta-
zione di prodotti locali.
Con un unico biglietto, oltre al-
l’aperitivo, erano inclusi l’ingresso e
la visita guidata al Museo di Loreto.
Dalle 20 alle 21 una guida era a di-
sposizione dei visitatori per accom-
pagnarli nella visita che è avvenuta,
eccezionalmente, in notturna. La vi-
sita guidata terminava alle ore 21,
proprio per dar modo ai visitatori
di entrare in Basilica in tempo per
l’inizio del concerto.

I visitatori sono rimasti particolar-
mente colpiti dalla nuova mostra
nella Sala degli Svizzeri, Antica ico-
nografia della Santa Casa con Ma-
donna in volo: da questa mostra, le
guide hanno preso spunto per rac-
contare ai turisti l’interessante sto-
ria di Loreto. Come sempre, il mu-
seo è piaciuto moltissimo e tra le
bellezze sono state apprezzati il
piano nobile del Palazzo Apostoli-
co con l’antico arredo, gli arazzi
provenienti da Bruxelles su cartoni
di Raffaello Sanzio di Urbino, il Te-
soro della Santa Casa, la camera
dei Papi, nella quale dormì Papa
Giovanni XXIII, le ultime opere di

Lorenzo Lotto e le preziose cera-
miche di Urbino.
Grande collaborazione è venuta da
tutti i commercianti del centro sto-
rico che hanno aperto i loro negozi
anche dopo cena e dal Comune di
Loreto che ha promosso l’iniziativa.
Gli Aperitivi d’arte hanno rappre-
sentato un’ottima occasione non
solo per far conoscere le ricchezze
della nostra città ma anche e so-
prattutto per rendere “viva” Loreto
nelle serate estive.

Aperitivi d’arte nel centro storico di Loreto

Associazione CC in visita da Papa Ratzinger
LA DELEGAZIONE LORETANA DELL’ARMA CARABINIERI RICEVUTA IN VATICANO
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SOCIALIZZARE DIVERTENDOSI CON LE CARTE

Nella serata del 29 agosto 2010 a
Loreto si è svolto il 1° Torneo di
Burraco open 2 Città di Loreto.
Nella splendida location del Bastio-
ne Sangallo, allestita per l’occasione
dall’amministrazione comunale, si
sono ritrovate 152 persone che
hanno composto  ben 38 tavoli.
“Un ringraziamento particolare -
ha detto l’organizzatrice dell’evento
Marisa Pigliacampo - lo rivolgo alle
persone che da lontano sono ve-
nute per partecipare a questo tor-
neo come: Anita Toccane da Vene-
zia, il Consigliere Nazionale FITAB
Luisa Andreucci da Padova, l’arbitro
Cristina Zurla da Bologna, l’arbitro
nazionale Lorenzo Susinno da Pia-

cenza e Stefania Calcagnini da Pe-
saro, al numeroso gruppo di Ascoli
e tutte le persone dei paesi limitro-
fi. Questo torneo ha visto la parte-
cipazione straordinaria dello staff
FITAB con il Presidente Nicola
Martinelli, i Consiglieri Nazionali
Luisa Andreucci, Roberto Iachini,
Ennio Di Andrea, questi ultimi arbi-
tri Nazionali che mi hanno suppor-
tato (e anche soppor tato) nella
realizzazione di questo torneo cu-
rando la parte tecnica. Un ringra-
ziamento particolare all’Ammini-
strazione del Comune di Loreto, al
Sindaco Dott. Paolo Niccoletti e al-
l’Assessore alla Cultura M.  Teresa
Schiavoni per la disponibilità con-

cessaci”. Grande soddisfazione
espressa anche dal Presidente della
FITAB che ha sottolineato le con-
traddizioni che il mondo – burraco
vive nella nostra Regione – “una
terra dove i giocatori sono tantissi-
mi e dove però gli interessi di po-
chi gestori stride con la simpatia e
genuinità della stragrande maggio-
ranza delle Associazioni, dei loro
rappresentanti e dei giocatori mar-
chigiani che abbiamo avuto il piace-
re di conoscere in questi ultimi
tempi e, soprattutto, con la loro
voglia di giocare a burraco in alle-
gria. C’è voluta l’iniziativa, voluta

fortemente da una persona, la si-
gnora Marisa Pigliacampo, per rea-
lizzare un evento, in quel di Loreto,
allo scopo di darci la possibilità di
far conoscere il nostro spirito e la
nostra concezione di questo mon-
do. Noi abbiamo entusiasticamente
accettato l’invito, accordando la
massima disponibilità ed il suppor-
to tecnico utile alla riuscita del-
l’evento, ricevendone consensi”. Un
evento riuscitissimo, secondo il Sin-
daco di Loreto Niccoletti, e anche
per l’assessore Maria Teresa Schia-
voni, che al termine della manife-
stazione ha premiato i vincitori.

Torneo di Burraco

La Pro Loco: estate 2010 un bilancio positivo!
TANTE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER TURISTI E LORETANI. 40% DI PRESENZE IN PIÙ DI CAMPERISTI

Da svariati anni la Pro Loco
di Loreto si fa promotrice

di varie tipologie di eventi, e an-
che quest’anno può vantare al-
l’attivo svariate iniziative come
ad esempio il certosino recupe-
ro filologico dell’abito dell’ordine
dei Cavalieri lauretani istituito da
papa Paolo III nel 1545. Realizza-
to a partire dalla documentazio-
ne dei secoli XVI-XVII, ed inte-
ramente promosso e finanziato
dalla pro loco stessa, il costume
è stato esposto in rappresentan-
za di Loreto alla Mostra nazio-
nale di antiquariato ed artigiana-
to ar tistico che si è tenuta ad
Ostra dal 7 al 22 agosto. Ha,
quindi, avuto una cassa di riso-
nanza di un certo rilievo amplifi-
cata notevolmente dalla parteci-
pazione ad un altro evento: l’an-
nuale Corsa del Drappo (6 set-
tembre), la quale, ripresa e tra-

smessa da Sky 830 e dalle TV lo-
cali , mostrava nella tr ibuna
d’onore un figurante con indos-
so l’abito del Cavaliere laureta-
no. Anche quest’anno la Pro Lo-
co ha mantenuto fede all’annua-
le appuntamento di musica liri-
co-sinfonica di mezza estate .
Curandolo nei minimi dettagli,
ha offer to uno spettacolo di al-
tissimo livello concepito come
un tributo all’opera verdiana in
occasione del 150° anniversario
dell’unità d’Italia. Il Risorgimento
musicale è stato, quindi, il prota-
gonista indiscusso al Palacon-
gressi di Loreto nella ventosa e
fresca serata del 13 agosto al
suon di brani tratti dalla migliore
produzione verdiana, dal Nabuc-
co alla Traviata, dal Rigoletto al-
l’Aida. E non finisce qui: al siste-
ma ricettivo loretano la Pro Lo-
co contribuisce con la propria

area camper, struttura che ad
agosto ha fatto registrare un au-
mento del 40% delle presenze. I
camperisti, così come tutti gli al-
tri turisti accorsi a Loreto, hanno
potuto usufruire del r isultato
della fruttuosa collaborazione
tra Pro Loco, Associazione
Commercianti del Centro Stori-
co di Loreto e Comune. Per il
quar to anno consecutivo sono
state, infatti, offer te agli ospiti
della città visite guidate gratuite
dal 27 luglio al 14 settembre. I
turisti hanno così potuto giovare
di un’intera giornata nella città
mariana all’insegna della fede e
dell’ar te, nonché di bellissime
vedute panoramiche godibili, tra
l’altro, dall’alto dei Cammina-
menti di ronda della Basilica del-
la Santa Casa. In questo ambito
si inserisce un’altra iniziativa vin-
cente per il sistema turistico cit-

tadino: la proposta di un bigliet-
to combinato per la visita alle
“Rocchette” e al Museo Pinaco-
teca della Santa Casa a soli Eur.
7 a persona che ha fatto segna-
re un aumento del 10% delle
presenze rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. Lo spi-
rito collaborativo della Pro Loco
si è concretizzato, tra le altre co-
se, nell’assistenza offer ta all’Ae-
ronautica militare per l’Airshow
di agosto, all’Associazione Rivie-
ra del Conero per le visite gui-
date promosse da quest’ultima
nei comuni aderenti all’associa-
zione stessa e non da ultimo al-
l’UNICEF per la raccolta fondi
del 2 e 3 ottobre. Tutte queste
iniziative sono state possibili gra-
zie al lavoro dei volontari e dei
ragazzi del Servizio Civile, per il
quale sono stati banditi dei nuo-
vi posti per il prossimo anno.

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

e-mail: serenelli.andrea@libero.it
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Il legame tra Loreto e l’Arma Azzurra
MOSTRA O.N.F.A., PERCORSI FOTOGRAFICI DI 80 ANNI DI STORIA COMUNE

Sabato 18 settembre 2010, alle
ore 18,30 presso la Villa Bonci

di Loreto ubicata all’interno delle
Scuole Lingue Estere e Perfezio-
namento Sottufficiali dell’Aero-
nautica Militare, si è svolta la ceri-

monia d’inaugurazione della mo-
stra “L’Opera Nazionale Figli degli
Aviatori a Loreto; veri e propri
percorsi di storia che descrivono
attraverso fotografie e documenti
dell’epoca il legame tra l’Aero-
nautica Militare e la città di Lore-
to. Tra le autorità intervenute era-
no presenti il Senatore Salvatore
Piscitelli che ha inaugurato la mo-
stra con il tradizionale taglio del
nastro, il sindaco di Loreto, dott.
Paolo Niccoletti, il vescovo di Lo-
reto e Delegato Pontificio, monsi-

gnor Giovanni Tonucci. Per l’even-
to, sono giunti da varie parti d'Ita-
lia, ed anche dalle Marche, più di
duecento ex “Baracchini”, come
venivano affettuosamente chia-
mati gli allievi dell'Istituto France-
sco Baracca di Loreto, sede del-
l’Opera Nazionale Figli degli Avia-
tori (O.N.F.A.), il meritorio Ente
morale che dal 1930 e fino agli
anni ottanta svolse la sua attività
assistenziale “diretta”, nella città
mariana, a favore degli orfani degli
aviatori, prima del definitivo tra-
sferimento a Cadimare (La Spe-
zia). L’occasione per l’inaugurazio-
ne della mostra è coincisa con il
tradizionale raduno degli ex allievi
che, attraverso l’attività del loro
Club presieduto da dottor Fran-
cesco Meacci, sono giunti alla
trentacinquesima edizione del pe-
riodico incontro. Stavolta di nuo-
vo a Loreto, dopo 80 anni dal pri-
mo insediamento dell’Opera “sul
più alto dei colli Lauretani, alla
presenza tra l’altro del presidente
dell’O.N.F.A. , Generale di Squa-
dra Aerea (r.) Piergiorgio Crucioli.
Un pezzo di storia marchigiana
dunque quella che viene ora rac-
contata nei 90 anni documentati

dalla mostra fotografica, ma ancor
più una iniziativa che si presenta
al territorio all’insegna della devo-
zione dell’Aeronautica Militare al-
la Madonna di Loreto, sua Cele-
ste Patrona dal 24 marzo 1920
con decreto dell’allora Pontefice
Benedetto XV. Nell’anno in cui si
festeggia proprio la ricorrenza dei
novanta anni dalla proclamazione
della Santa Protettrice, afferma il
comandante del Repar to aero-
nautico presente nelle Marche,
Colonnello Mauro Sabbione:
“L’iniziativa rappresenta un’op-
portunità d’integrazione e colla-
borazione tra l’Aeronautica e le
più importanti realtà pubbliche e
private del territorio marchigiano.
Questa sinergia, l’entusiasmo degli
imprenditori privati ed il fattivo
contributo delle più rappresenta-
tive Istituzioni della città hanno
reso possibile la realizzazione del-
l’evento in tempi brevissimi. La
mostra rappresenta un viaggio
nel tempo tra le mura di Villa
Bonci, che ha ospitato soprattutto
bambini e giovani di famiglie del-
l’Aeronautica, sfor tunati per la
perdita del papà o della mamma.
Le foto storiche esposte consen-

tiranno di ripercorrere avveni-
menti e momenti di vita della cit-
tà di Loreto e dell’Aeronautica
qui, sul territorio marchigiano”.
Aggiunge ancora Sabbione:
“L’evento odierno contribuirà,
inoltre, ad evidenziare le grandi
potenzialità degli ambienti di Villa
Bonci, ottimo esempio di stile
nuovo Liberty d’inizio novecento,
per una molteplicità di occasioni
ed eventi, come incontri di rap-
presentanza o mostre estempo-
ranee che rinnovino l’interesse
dei visitatori. Un privilegiato pun-
to panoramico sulle Marche,
esclusivo ma ancora quasi scono-
sciuto, che arricchirà il Territorio
di un nuovo riferimento turistico,
nonché farà conoscere la profes-
sionalità e la dedizione dell’Arma
Azzurra che, a Loreto, ha il suo
fondamento ideale e spirituale”. 
Per info, e-mail:
aerolingue@aeronautica.difesa.it

Aeronautica Militare Loreto: Balestrino nuovo comandante
IL COLONNELLO SABBIONE LASCIA DOPO TRE ANNI LA SCUOLA PER UN IMPIEGO INTERNAZIONALE

Martedì 28 settembre, alla pre-
senza del Comandante delle

Scuole dell’Aeronautica Milita-
re/3^Regione Aerea di Bari, Ge-
nerale di Squadra Aerea Pasquale
Preziosa, di autorità religiose, civili
e militari locali, si è svolta la ceri-
monia di avvicendamento del Co-
mandante delle Scuole Lingue
Estere e Perfezionamento Sottuffi-
ciali di Loreto (S.L.E./S.P.S.). l Co-
lonnello A.A.r.n.n. Mauro Sabbione,
dopo più di tre anni, ha lasciato
l’incarico per cominciare l’iter pro-
pedeutico all’impiego in ambito in-
ternazionale mentre alla guida del-
l’Ente è subentrato il Colonnello
A.A.r.a.n. Angelo Balestrino, prove-
niente dall’Agenzia NAMEAD-
SMA (NATO Medium Extended
Air Defence System Management
Agency) di Huntsville, Alabama
(USA), l’Agenzia di gestione per la
progettazione e lo sviluppo, la pro-
duzione e la logistica di un sistema
di difesa aerea ampliata a medio
raggio. Il Colonnello Sabbione nel
suo discorso di commiato ha volu-
to ricordare come il periodo di
comando trascorso, iniziato il 13

Febbraio 2007, sia stato particolar-
mente fitto di trasformazioni ed
avvenimenti. Il 1° febbraio 2007,
quasi in coincidenza con l’assun-
zione dell’incarico avveniva infatti il
trasferimento della Scuola di Lin-
gue Estere da Ciampino a Loreto

e ciò ha comportato il reindirizza-
mento delle attività di formazione
precedentemente svolte, il recu-
pero ed ammodernamento di tut-
te le strutture logistiche del Repar-
to che hanno coinvolto totalmen-
te anche il dipendente compren-
sorio di Por to Potenza Picena.
Con successo è stato poi sviluppa-
to, collaudato e reso disponibile al-
la FA il progetto pilota dell’inse-
gnamento a distanza (e-learning),

con l’utilizzo della tecnologia Inter-
net. Per il volume di ore di inse-
gnamento erogate, capacità logisti-
ca, qualità didattica, la Scuola del-
l’Aeronautica Militare di Loreto è
oggi tra le più grandi Scuole Milita-
ri della NATO in Europa, per l’in-

segnamento della lingua inglese. I
traguardi raggiunti “sono stati il
frutto della volontà, determinazio-
ne, serietà ed impegno di tutto il
personale del Reparto, senza di-
menticare la Lealtà, l’Integrità ed il
Coraggio delle giuste scelte, valori
essenziali e necessari per garantire
un futuro alla nostra civiltà, al no-
stro Paese, alle nostre famiglie”. Il
Colonnello Balestrino prima del-
l’ultimo incarico in ambito NATO

ha ricoperto invece diverse altre
mansioni presso lo Stato Maggiore
Aeronautica ed il Segretariato Ge-
nerale della Difesa nello specifico
settore della Difesa Aerea. Dalla
NATO poi alla Scuola Lingue Este-
re e Perfezionamento Sottufficiali
di Loreto dove ora lo attende una
missione orientata prevalente-
mente all’insegnamento ed alla ve-
rifica della conoscenza delle lingue
estere, in gran parte inglese, a fa-
vore del personale militare, impe-
gnato quotidianamente in ambito
nazionale ed internazionale con le
difficoltà di una lingua straniera
scritta e parlata. Come ha poi sot-
tolineato in chiusura di cerimonia
il Generale Preziosa con il suo in-
tervento, l’importanza dell’attività
svolta dal Reparto di Loreto, vera
nicchia d’eccellenza nel settore,
emerge ancor più in una prospet-
tiva interforze ed internazionale
dove è fortemente sentita l’impor-
tanza della condivisione di una lin-
gua, quale l’inglese principalmente,
per garantire, ai fini della sicurezza,
l’interoperabilità tra le diverse For-
ze Armate dei diversi Paesi.

Il senatore Piscitelli al taglio del
nastro

Il Col. Balestrino riceve la
Bandiera d’Istituto dal Generale
Preziosa

Il Col. Sabbione cede la Bandiera
d’Istituto al Generale Preziosa



Il 24 giugno 2010 nella splendida cor-
nice di Porta Marina di Castelfidardo

si è tenuta, nell’ambito delle manifesta-
zioni “Ingirogustando” organizzate dal
Comune di Castelfidardo, la serata di
esibizione del corso di Kung Fu della
T.K.F.A. (Traditional Kung-Fu Associa-
tion), attualmente l'unica scuola ope-
rante sul territorio nazionale ufficial-
mente riconosciuta dal GranMaestro
Luigi Guidotti, che con oltre 40 anni di
pratica e 30 di insegnamento, rappre-
senta una delle più antiche scuole di
Kung-Fu d’Europa da cui tutte le altre

di Loreto e Castelfidardo hanno impa-
rato. All’interno dell’evento, dopo l’esi-
bizione di Karate e prima di quelle di
Mhuai Tai e Boxe, si sono esibiti gli al-
lievi della nostra scuola di cui fanno
parte anche i loretani Andrea e Monia
Rossini e Francesco Marinelli, in una
serie di tecniche che nel poco tempo
a disposizione hanno centrato l’atten-
zione di tutti richiamando frequenti e
sentiti applausi. Scopo della manifesta-
zione è stato quello di mostrare, alle
oltre 500 persone accorse, questa
bellissima arte marziale. L’esibizione è

iniziata con la dimostrazione di esercizi
di base ed applicazioni, tecniche di Di-
fesa personale con leve e proiezioni,
successivamente sequenze prestigiose
e combattimenti a mani nude e con
armi, una sequenza che mostra l’in-
contro/scontro tra uno stile potente
come l’HUNG GAR ed uno morbido
come il TAIJIQUAN, due facce della
stessa medaglia, infine sono state mo-
strate tecniche di rottura passive di
bastoni di legno che hanno tenuto
tutti col fiato sospeso. La serata ha
riempito di grande soddisfazione i
Maestri e tutti gli allievi intervenuti,
Giorgio, Andrea, Monia, Mario, Miche-
le, Massimo, Enrico, Matteo, Lucia e
Francesco, ben consci che quello che

è stato mostrato è solo la punta del-
l’Iceberg del mondo del Kung fu cine-
se tradizionale. Oggi ci si inventa facil-
mente maestri ma Shifu Guidotti ha
decenni di esperienza e viaggi in tutto
il mondo alla ricerca della tradizione,
già presente a Recanati da 15 anni con
una scuola, ha da un anno anche a Lo-
reto e Castelfidardo un nuovo corso.
Tel. 339.4308533. 
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CIRCOLO TENNIS LORETO

Dopo il rifacimento del manto
del campo all’ aperto, il circolo

tennis riparte alla grande. A partire
dal mese di Luglio si è visto un
enorme aumento del tennis giocato,
e soprattutto si sono rivisti gli im-
pianti frequentati  come non si ve-
deva da anni. Sono stati organizzati
due tornei; uno a carattere amato-
riale per  i frequentatori  del circolo,
ed uno OPEN di carattere naziona-
le che ha visto la partecipazione di
giocatori di seconda categoria pro-
venienti dalle varie parti delle Mar-
che e d’ Italia. Durante la finale del
torneo Open giocata sul campo all'
aperto si sono finalmente riviste le
storiche tribune con un numeroso
pubblico, tra il quale erano presenti

il Sindaco dott. Paolo Nicoletti e il
Delegato allo sport Michele Principi
che hanno poi preso parte alla pre-
miazione finale. Quest’ ondata di en-
tusiasmo ha fatto si che partisse un
progetto che era in cantiere da di-
verso tempo, ma mai avviato. Innanzi
tutto per il periodo invernale parti-
ranno i corsi di Tennis per ragazzi ed
adulti che saranno tenuti dagli Istrut-
tori Carletti Michele e Apolloni Mar-
co;  il prossimo anno poi il Nuovo
Circolo Tennis Loreto prenderà par-
te al campionato regionale indoor
ed al campionato di serie D2, con l’
obiettivo di fare la scalata alla serie
C. La squadra sarà composta dal già
citato Apolloni Marco, Carletti Mi-
chele che dopo tanto peregrinare
per l’ Italia ha deciso di fermarsi a
Loreto, Pennacchioni Luca, Galassi
Massimo, Baldoni Fabrizio, Bugianesi
Massimo e altri ragazzi che decide-
ranno di unirsi strada facendo. Un
grande in bocca al lupo a tutto il di-
rettivo, ai ragazzi del circolo per una
stagione piena di successi. Nel salu-
tare invitiamo tutti a frequentare gli
impianti che sono all' interno di un
polmone verde, che molti altri circoli
delle Marche ci invidiano.

Aumentano pubblico e partecipanti
MONS. TONUCCI DONA UN’EFFIGIE LORETANA

SE. Mons. Giovanni Tonucci, Dele-
gato Pontificio di Loreto, è stato

recentemente in viaggio negli U.S.A.,
in particolare da New York, dove ha
partecipato il 12 ottobre al tradizio-
nale “Columbus Day”. Il “Columbus
Day” è una festa tipicamente italiana
e, a New York, i figli e nipoti degli
emigranti giunti in passato dall’Italia
sfilano nella Quinta Strada, manife-
stando l’orgoglio per le loro origini.
Quest’anno la celebrazione del
“Columbus Day” si è arricchita di
un episodio significativo: nella matti-
nata dell’11 ottobre, l’Arcivescovo di
Loreto ha consegnato all’Arcivesco-
vo di New York, S.E. Mons. Timothy
Dolan, una statua della Madonna di
Loreto, che è stata esposta all’inter-
no della grande cattedrale di Saint
Patrick. Nell’omelia della Messa,
Mons. Tonucci ha voluto ricordare
un episodio che unisce Cristoforo
Colombo al Santuario di Loreto: nel
viaggio di ritorno verso l’Europa, du-
rante una tempesta di mare che
stava mettendo a rischio l’incolumità
di tutti i navigatori, Colombo fece
una promessa alla Madonna di Lo-
reto, e scelse a sorte uno dei suoi
marinai. Promise che se la grazia

fosse stata ricevuta, avrebbe portato
al santuario una grossa candela di
cera. La statua della Madonna, pre-
sentata nella cattedrale durante la
celebrazione eucaristica, è stata poi
portata sul sagrato per presenziare
così alla grande sfilata degli italo-
americani, durata varie ore. La guar-
dia d’onore all’immagine lauretana
era formata dai Cavalieri di Colom-
bo (in foto).

La Madonna nera a New York

CORSO DI KUNG-FU. 500 PERSONE CORSE ALL’ESIBIZIONE

I diversi stili dell’arte marziale

Sabato 18 Settembre dalle ore 15,30 alle ore
20,30 e Domenica 19 Settembre dalle ore

10,00 alle ore 21,00 il Bastione San Gallo ha ospita-
to la seconda edizione di "Nozze in Loreto" evento
organizzato dall’ agenzia Art & Work e dal Comune
di Loreto. Durante le due giornate è stato possibile
ammirare le migliori creazioni di tutti i prodotti e
servizi dedicati al mondo degli sposi grazie ai se-
guenti esercizi commerciali. Il Centro degli Sposi
(Ancona), Arnaldo Caprai gruppo tessile (Potenza
Picena), Picchio Pasticceria (Loreto), Andreina Ri-
storante (Loreto), Sergio&Giuliana Consulenti di
bellezza (Loreto), Sergio Serenelli Carrozze (Lore-

to), Polvere di stelle Gioielleria (Loreto), Il Bel rega-
lo lista nozze e bomboniere (Loreto), Bottega della
cornice (Loreto), Rossarancio Fotografia (Loreto),
Doge Viaggi (Loreto), The Rose Fiori (Loreto), Ve-
treria Villa Musone (Loreto), Vowerk Folletto (Lore-
to), Golden Rent (Jesi), Roberta Istituto di bellezza
(Potenza Picena). Sabato 18 Settembre il Bastione
è rimasto aperto fino alle 20.30 e presso il Teatro
Comunale si è svolto il Defilè di abiti da sposa. Do-
menica 19 alle ore 11,00 si è svolto il corso di arre-
damento per la casa e altro Defilè di abiti da sposa.
Nel pomeriggio la troupe di Tv Centro Marche ha ri-
preso l’iniziativa che è stata poi trasmessa successiva-

mente, in un edizione speciale dedicata all’evento.
L’organizzazione è stata interamente curata dall’agen-
zia Art & Work di Jesi, sotto la supervisione di Sandro
Fiorentini e della sua collaboratrice Diletta Bonifazi.

NOZZE IN LORETO

Il giorno più bello con creazioni di classe



Una rete di percorsi dalla Riviera del Cone-
ro alle Grotte di Frasassi alla (ri)scoperta

delle eccellenze dell'artigianato artistico. Natu-
ralmente Loreto occupa in questo itinerario,
un posto di primo piano. Confartigianato apre

la “Via Maestra”: un progetto elaborato dalla
Confartigianato e patrocinato dalla Camera di
Commercio. L’artigianato artistico è una risor-
sa preziosa della Provincia di Ancona, un patri-
monio storico da tutelare e da far conoscere
ai tanti turisti che ogni anno visitano le nostre
città e i nostri borghi. Per questo Confartigia-
nato, con il patrocinio della Camera di Com-
mercio, ha pubblicato “La Via Maestra: alla
(ri)scoperta delle eccellenze dell’artigianato ar-
tistico” un volume che contiene una mappatu-
ra delle botteghe artigiane presenti sul territo-
rio provinciale (consultabile anche su
www.confartigia-nato.an.it). Valdimiro Belvede-
resi e Giorgio Cataldi presidente e segretario
della Confartigianato provinciale di Ancona,

hanno rimarcato come "il turista vuole vivere
emozioni e nei manufatti degli artigiani rimane
vivo il ricordo dei bei momenti di una vacan-
za." Sandro Tiberi, presidente nazionale Con-
fartigianato Artistico, ha posto in luce le "spine"
del settore: l'artigianato artistico non è a ri-
schio di estinzione ma di certo è in difficoltà in
quanto la sua tradizione è portata avanti da
microimprenditorialità che necessitano di par-
ticolari attenzioni e rischiano di rimanere sof-
focate sotto i tagli della nuova finanziaria. Nino
Messina, responsabile provinciale Confartigia-
nato Artistico-Turismo, è colui che ha fattiva-
mente messo mano al progetto della Via Mae-
stra: ha compiuto una scrematura delle azien-
de presenti nel territorio provinciale, visitando-
le una a una, selezionando quelle in possesso
del marchio di eccellenza artigiana, quelle che
ne avessero fatto richiesta, e le meritevoli.
"Una mappatura che non è comunque esausti-
va e potrà essere potenziata nel tempo con
altre segnalazioni e aziende che saranno coin-
volte nella successiva fase di questo progetto."
Gian Luca Gregori, preside facoltà economia
università politecnica delle Marche, ha elogiato
proprio l'opera di mappatura delle aziende e
delle attrattive del territorio: "Spesso quando
si parla di offerta turistica manca una analisi

qualitativa." Rodolfo Giampieri, il presidente
della Camera di Commercio di Ancona, ha
elogiato come nel volume La Via Maestra si
esalti "la semplicità e la bellezza del lavoro e
del saper fare le cose. Un patrimonio tutto ita-
liano." Paolo Notari, conduttore televisivo, ha
ricordato con piacere i servizi televisivi per
Uno Mattina: "Quando da Roma i redattori
chiamavano le pro loco dei paesi dove andava-
mo a fare i servizi, chiedevano sempre la pre-
senza di artigiani. Questo perchè le botteghe
artigiane trasmettono calore, vita, passione. Esi-
stono i Borghi più Belli d'Italia. La Via Maestra
può essere un nuovo marchio turistico di livel-
lo nazionale." Giancarlo Sagramola, vicepresi-
dente della Provincia, ha concluso il dibattito
sottolineando come la ricchezza vera sia non
nei prodotti ma nelle persone: "Abbiamo nel
territorio un mix di eccellenze ed è solo no-
stro. La Via Maestra non è un percorso quanto
una Idea: quella di incontrare i maestri artigiani
nel luogo dove lavorano e vederli all'opera.
Portiamo avanti questo progetto." All’incontro
hanno preso parte anche Sandro Sabbatini,
Assessore al Comune di Sirolo, Marco Pier-
paoli responsabile marketing Confartigianato e
una rappresentanza degli artigiani che hanno
aderito al progetto.
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Riaprono i corsi di musica per tutti gli strumenti
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTURO TOSCANINI”

L’Associazione Culturale Liceo
Musicale “A. Toscanini” nasce

nel 1979. Nella città di Loreto
l’Associazione Toscanini è presen-
te da tre anni. Fin dal primo anno
di attività, la scuola si avvale della
preziosa collaborazione di Don
Paolo Volpe della Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù. I corsi di
qualsiasi strumento e canto, per
tutti i livelli e tutte le età, a partire
dai tre anni, si svolgono nei locali
siti in Via Piana 16. La convinzione
che ha dato forza e fiducia all’As-
sociazione in questo progetto è
quella dell’estrema impor tanza,

per la città di Loreto, di ospitare
una realtà che offra una educazio-
ne musicale a 360°, nel totale ri-
spetto del singolo individuo, della
sua sensibilità e della sua persona-
lità. La tradizione di questo Luogo,
intrisa di spiritualità, non può esu-
lare dal riconoscimento di una
Istituzione che coltivi l’amore per
il canto e la crescita musicale di
bambini, ragazzi e adulti. Fin dai
primi passi l’Amministrazione Co-
munale – attraverso l’assessore al-
la P.I. Franca Manzotti e l’assessore
alla Cultura Maria Teresa Schiavoni
- ha appoggiato e patrocinato l’ini-

ziativa. La scelta e la proposta del
Metodo RUSTICUCCI permetto-
no di distinguersi radicalmente
dalle altre scuole di musica tradi-
zionali: la finalità educativa del Me-
todo (riconosciuto, a livello inter-
nazionale, dal Ministero della Pub-
blica Istruzione) non prevede, nel
primo approccio con l’allievo che
vuole accostarsi a questo mondo,
l’imposizione della musica scritta
in modo preconfezionato e im-
personale, ma vuole stimolare l’al-
lievo a creare la SUA musica,
quella che naturalmente possiede
dentro di sé, senza vincoli struttu-

rali. Il processo creativo avrà luogo
prevalentemente attraverso il
CANTO e, successivamente, con
l’ausilio dello strumento prescelto.
L’Associazione, oltre alle attività
musicali nelle proprie sedi, svolge
attività didattica nelle scuole Pri-
marie, dell’Infanzia e nei nidi, in to-
tale e completa collaborazione e
integrazione con la programma-
zione degli insegnanti. La scuola è
diretta dal M° Renato Rusticucci
in collaborazione col M° Paolo
Campanari Brancondi. Per infor-
mazioni ed iscrizioni: 347.3012694
328.7493742.

Confartigianato apre “la via maestra” all’emozione dei manufatti
VIAGGIO  TRA LE BELLEZZE, LA STORIA, LA CULTURA DEL NOSTRO TERRITORIO E L’ARTE DEI MAESTRI ARTIGIANI 

COSE DA SCOPRIRE

Dal 22 agosto al 3 settembre, circa 80 per-
sone si sono recate a Pinzolo, in Provin-

cia di Trento, per trascorrere un piacevole
soggiorno in questo paesino situato nell’alta
Val Rendena a 785 metri di quota e circonda-
to dal Gruppo dell'Adamello e dal Gruppo
del Brenta. Ecco il gruppo dei partecipanti alla
gita organizzata dalla Fondazione Opere Lai-
che e Casa Hermes.

A Pinzolo, in Val Rendena
GITA ANZIANI IN PROVINCIA DI TRENTOGITA ANZIANI IN PROVINCIA DI TRENTO

A Pinzolo, in Val Rendena
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SPECIALE MARGUTTIANA

Marguttiana con gli artisti loretani
CONTINUA LA TRADIZIONE DELLA COLLETTIVA ALLA SALA ESPOSITIVA DEL BASTIONE SANGALLO

Come ormai tradizione con l’arrivo di set-
tembre arriva anche la “ Collettiva Artisti

Lauretani” ospitata presso la sala espositiva del
Bastione Sangallo. La mostra è stata inaugurata
sabato 4 settembre, alle ore 18:00, e ha raccol-
to le opere di alcuni degli artisti della città ma-
riana. All’inaugurazione erano presenti il Sinda-

co di Loreto Paolo Niccoletti, l’assessore alla
Cultura Maria Teresa Schiavoni, il Consigliere
Regionale Moreno Pieroni, gli artisti e il presi-
dente della Pro Loco Felix Civitas Lauretana
Delio Droghetti. “L’inaugurazione di questa
mostra – ha detto l’Assessore Schiavoni – se-
gna l’inizio ufficiale delle festività del settembre
lauretano e siamo veramente felici di poter
mostrare, in questo particolarissimo scenario
che è il Bastione Sangallo, a tutti i loretani e ai
turisti presenti in città, il lavoro di questi nostri
concittadini che da anni ormai si dedicano al-
l’arte vivendola come una vera e propria mis-
sione.” Parole di stima e affetto verso gli artisti
anche da parte del Sindaco Niccoletti che ha
sottolineato “il coraggio di questi concittadini
nel manifestare, attraverso le loro opere, i pro-
pri sentimenti mettendoli a nudo e mostran-
doli a tutti. Questa – ha continuato - è una ini-
ziativa culturale molto importante che ogni
anno vogliamo fortemente realizzare e che di-
mostra la vivacità artistica della nostra città”. La
mostra è rimasta aperta fino al 9 settembre
ed è stata visitata da un gran numero di perso-
ne tra cittadini, turisti e pellegrini. Una mostra,
inoltre, che offre la possibilità a tutti i loretani,
di conoscere meglio questi loro concittadini
che si mettono in gioco mostrando i frutti del
loro lavoro e della loro passione. Parlando con
gli artisti è chiaro quanto tutto nasca da una

forte passione e da una grande voglia di co-
municare e dialogare con gli altri. Una passione
presente fin dalla tenera età e che con gli anni,
con lo studio e con l’applicazione è cresciuta
sempre più e si è perfezionata nell’esprimersi.
Molti di loro si dedicano all’arte nel tempo li-
bero, altri a tempo pieno ma nelle loro opere
traspare l’amore per ciò che fanno. I colori, le
forme e i soggetti riportati nelle tele di questi
“liberi artisti di casa nostra” - come qualcuno
ha sottolineato - dicono più di mille parole e il
camminare attraverso i vari pannelli espositivi
diventa un viaggio alla scoperta di qualcosa
che è anche nostro e che parla della nostra
terra.  Quello che caratterizza la collettiva è la
serenità, la collaborazione e l’unità che c’è tra
queste persone che espongono senza spirito
di competizione alcuno. Gli artisti hanno utiliz-
zato tecniche, materiali e colori in varie pro-

spettive. Ma ripercorriamo questo viaggio in-
sieme ed ecco che ad accoglierci sono state le
pennellate di colori vivaci e luminosi di Bruna
Bortoluzzi con le sue donne danzanti e i suoi
paraventi e mobili di arredamento decorati
con colori più tenui e con temi floreali. Poi
c’erano le opere di Floriano Agostinelli abilissi-
mo incisore che riesce a riportare su peltro e
argento i paesaggi loretani con la tecnica dello
scalfire e del metter sopra, cioè “del togliere e
dell’aggiungere”. Ecco poi le opere di Chiaralu-
ce Vittoriano, di Mazzieri Marco, e i paesaggi
di Ismail Berdaku nato nella città di Kruje (Al-
bania) ma ormai loretano a tutti gli effetti e
che si occupa dell’arte della pittura da più di
trent’ anni. Il viaggio è continuato tra i giochi di
prospettiva realizzati da Anna Invernati ed ec-

co che dietro alla conchiglia rappresentata in
primo piano è stato possibile scorgere tutto il
lungomare portorecanatese fino al monte Co-
nero. Tra una pennellata e l’altra si snoda anche
il gioco di una “competizione” in famiglia e di
una passione contagiosa. È il caso di Maria Lui-
sa Marani, dove le pennellate si mescolano alla

poesia nella realizzazione di paesaggi e scorci
cogliendone i tratti cari al suo cuore, e Cinzia
Malizia (2° classificata al Premio Velia Simonci-
ni) , madre e figlia che hanno trovato nella pit-
tura la stessa libertà di espressione coinvolgen-
do anche il padre che per l’occasione si è ci-
mentato in alcune opere. Conocchioli Anna
Maria, vanta anche lei partecipazioni a varie
collettive sia a Loreto che a Recanati e nei
paesi limitrofi e anche in lei la passione per l’ar-
te si mescola strettamente a quella per la poe-
sia. Anche se ormai ci ha lasciato le opere di
Franco Francesconi hanno contribuito a ren-
dere ancora più suggestivo questo viaggio ac-
compagnandoci tra i suoi paesaggi realizzati

con colori ad olio forti e coinvolgenti. Con le
opere di Giuseppe Monachesi scomparso nel
1986 incontriamo “misteriosi personaggi di un
mondo silenzioso” metà uomini, metà pesci,
dove l’astrazione della figura umana – come è
stato detto da alcuni critici - esprime la neces-
sità di armonizzarsi con l’universo intero. Alla
fine del viaggio nella collettiva abbiamo trovato
due colonne di questa “tradizione” Bruno Ros-
si nei cui quadri è possibile constatare la gran-
de sensibilità cromatica, dovuta alla sua espe-
rienza con Steffanina ed altri grandi che lavora-
rono a Loreto, e Mario Tomassetti che fu uno
degli ideatori di questa collettiva insieme a
Chiaraluce nel 1982.  Consapevoli del fatto
che è impossibile in poche righe raccontare
appieno questi artisti speriamo che sia stato da
stimolo per chi ancora non è mai andato a visi-
tare questa collettiva a non perdere l’appunta-
mento del prossimo anno. 



24

Il Comitato di Quar tiere di Monteciotto,
San Giovanni Bosco, Piana e Monte, si è ri-

fatto decisamente il trucco. Scherzi a parte,
sono importanti e numerose le novità che il
Comitato ha apportato di recente. Andiamo
a vederle nell’ordine. Innanzitutto, il “trucco”.
Nuova è la denominazione del Comitato,
raggruppato sotto il nome de “La Pignocca-
ra”, storica zona verde nei pressi del rione
Monte. Poi la notizia più succulenta. L’inaugu-
razione della nuova sede nei pressi dell’Ex
Mattatoio in Via San Giovanni Bosco, suggella-

ta con una festa tenutasi nei pressi della sede
stessa, la sera di Venerdì 6 Agosto scorso. Vi-
sto il caldo estivo di quei giorni, si era pensa-
to bene di offrire un gelato a tutti i parteci-
panti all’inaugurazione, così da rendere la se-
rata più gradevole. Invece a dissipare l’afa
estiva ci aveva già pensato la pioggia caduta
nel corso della giornata. Poco male, perché
nonostante il maltempo, il numero degli abi-
tanti accorsi era davvero cospicuo. A ufficializ-
zare la serata, c’era parte della Giunta Comu-
nale di Loreto, con la presenza del Sindaco,
Paolo Niccoletti, dell’Assessore Francesco
Baldoni, Paolo Casali, Franca Manzotti e Mas-
simo Bambozzi. Ad impreziosire il parterre di
cariche presenti, anche l’ex Sindaco di Loreto
ed oggi Consigliere Regionale, Moreno Piero-
ni. Sicuramente una menzione speciale e un
sentito ringraziamento vanno fatti alle Opere

Laiche di Loreto. Senza la loro disponibilità a
concedere il locale per la nuova sede del Co-
mitato, nulla sarebbe stato possibile. Infatti
ora “La Pignoccara” è completamente libera
di esercitare le proprie funzioni e di sviluppa-
re nuove idee, nuove iniziative. Se il compito
primario dei responsabili del Comitato resta
quello di vigilare sulle problematiche del
Quartiere, di ascoltare e dare voce ai singoli
abitanti, in futuro si cercherà di coinvolgere e
di interagire sempre di più con gli stessi resi-
denti. L’opera de “La Pignoccara” cercherà di
sfruttare in pieno le potenzialità della nuova
sede per organizzare attività ricreative che fa-
voriscano l’aggregazione tra gli abitanti della
zona e il Comitato. Come anticipato, è tempo
di cambiamenti. Non solo nel “trucco”.

F.to Matteo Cingolani
Portavoce del Comitato

Dopo un mese di agosto di tregua appa-
rente, dovuta esclusivamente all’inattività

per ferie dei siti industriali, è bastato il primo
giorno di r itorno lavorativo (il 28 agosto
scorso) per riportare i residenti di Villa Co-
stantina e di Loreto alla dura realtà. L’incen-
dio divampato sul tetto del capannone di
uno dei siti industriali del Gruppo Ragaini
avrebbe potuto avere conseguenze molto più
gravi di quelle scongiurate dall’intervento
massiccio dei Vigili del Fuoco. “Qui si sta
scherzando con il fuoco o meglio sulla salute
dei cittadini” il preoccupato commento dei
residenti, che ormai da tempo sono costretti
a tapparsi dentro le proprie abitazioni per
evitare il contatto diretto con il fumo acre e
con le polveri di alluminio emesse dalla fon-
deria e dai reparti di verniciatura in questio-
ne, e che hanno, qualche tempo fa, deciso di

adire le vie legali, con il patrocinio dello Stu-
dio Sergi di Recanati, nei confronti dei re-
sponsabili dell’inquinamento ambientale. Può
mai un sito industriale la cui produzione insa-
lubre e ad alto impatto ambientale coesistere
con un centro abitato? Al di la di ogni possibi-
le giustificazione, la risposta non può che es-
sere negativa, e su questa base gli impavidi
residenti querelanti non intendono abbassare
la guardia, con la speranza che prima o poi
dalle autorità competenti (Regione, Provincia
e soprattutto dal Comune di Loreto) arrivi
una presa di posizione decisa e che tuteli fi-
nalmente la salute dei cittadini loretani. A tal
riguardo è nata anche l’idea di una petizione
al Sindaco di Loreto, per la quale è attual-
mente in corso la raccolta di firme, che ha
per oggetto principale la richiesta di deloca-
lizzazione dei rami insalubri dell’azienda in

questione (fonderia e verniciatura), oltre alla
chiusura del campo giochi di via Tersatto ed
alla bonifica dell’area circostante. A conferma
di quanto sopra, queste le foto del parco gio-
chi di Villa Costantina scattate durante la
scorsa primavera, che mostrano il grave in-
quinamento dovuto al deposto delle polveri
di alluminio.

F.to Il Comitato di Villa Costantina

Area di via Rosario: “il problema si estende e la pazienza è finita!”
Che la situazione di via Rosario riguardi

un'intera area di Villa Musone lo confer-
ma la petizione firmata nei giorni scorsi dai re-
sidenti di via Tasso, difatti essi lamentano la
presenza di pali della luce arrugginiti e vecchi
di 40 anni, e la difficoltà nel poter immettersi
in via Rosario per la mole di traffico ormai in-
sostenibile. Il nostro Comitato, sensibile alle
vere problematiche dei residenti di Villa Muso-
ne, su richiesta di alcuni residenti, si è attivato
nella raccolta firme da presentare all'ammini-
strazione comunale. Nel documento i residen-
ti di via Tasso segnalano innanzitutto la situa-
zione di degrado e obsolescenza dei lampioni
dell'illuminazione pubblica: nella via giocano
bambini anche molto piccoli, i quali non si ren-
dono conto della pericolosità dovuta al dete-
rioramento dei pali stessi; alcuni mostrano se-
gni di elevata obsolescenza e si è preoccupati
per la loro stabilità, dato che nella via vivono
oltre che bambini anche anziani che non han-

no la necessaria prontezza di riflessi. Ogni vol-
ta che ci sono state le elezioni, sottolinea la
petizione, è stato detto che i lampioni sareb-
bero stati sostituiti, ma il giorno dopo le vota-
zioni tutto è rimasto sempre come prima e
questo si ripete ormai da anni. Inoltre i resi-
denti segnalano lo stato di pericolosità cre-
scente nel punto di incrocio tra le tre vie Fon-
te delle Bellezze, Fregosi e Rosario, che è or-
mai evidente a tutti. Difatti l'apposizione dello
specchio nel punto di incrocio stesso serve a
poco e non certo serve per tutelare gli scri-
venti da eventuali incidenti, poiché, addirittura,
per guardare lo specchio essi debbono con le
loro auto, sporgersi ulteriormente al di fuori di
via Fregosi, con la parte anteriore dell'auto
posta già in via Rosario. La realizzazione della
rotatoria in questo punto, promessa per il
giugno 2010, pubblicamente in varie sedi (as-
sieme all'altra rotatoria tra via Barca e via
Manzoni), e promessa in ultimo nel gennaio

2010 in sede di assemblea pubblica presso la
sala parrocchiale della Frazione, (e non anco-
ra mantenuta), afferma il documento, risulta
di urgentissima necessità. Si teme difatti che
possano verificarsi gravi incidenti e ci andreb-
bero di mezzo quelli che con le auto cerca-
no di uscire, molto difficoltosamente, da via
Fregosi per immettersi in via Rosario. Figuria-
moci inoltre coloro che vivono proprio in via
Rosario per i quali oggi è impossibile uscire
con le auto dalle proprie abitazioni senza ri-
schiare incidenti: si impiegano anche 30 mi-
nuti nelle ore di punta!! E tutto ciò è diventa-
to insostenibile. Pertanto questo è l'ultimo
monito, dopodiché i residenti hanno deciso
passare ad azioni più pesanti e ben visibili da-
to che sono stufi di essere presi per i fondelli
e da poveri scemi.

F.to Franco Lardini
Presidente del Comitato Via Rosario

COMITATI DI QUARTIERE

INAUGURATA LA SEDE DELLA STORICA ZONA VERDE PRESSO RIONE MONTE

“La Pignoccara”: nuove idee, nuove iniziative

IL COMITATO DI VILLA COSTANTINA CHIEDE A GRAN VOCE L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

“Via la fonderia da Loreto!” Paventati pericoli per la salute



COSE DA SCOPRIRE

Carissimi Colleghi, è passata appena una setti-
mana da quando ci siamo rivisti nella mitica

caserma sede della 3^ Compagnia S.V.A.T.P.I, ora
Ostello della Gioventù. Grazie alla disponibilità
della Direzione dell’Ostello abbiamo avuto la
possibilità di visitare i luoghi pieni di ricordi, e di
mostrare ai nostri familiari quella che per noi è
stata e sempre sarà nel parlare quotidiano la
NOSTRA CASERMA. Rivedersi e raccontarsi è
stato fantastico. Ho ricevuto tantissimi GRAZIE
nelle giornate del 25 e del 26/09/2010, per quel-
lo che sono riuscito a fare. In questa magnifica e
grande avventura non sono stato solo, con me
hanno collaborato con disponibilità, impegno,
energia ed entusiasmo i colleghi ed amici: Antonio
Greco, Giuseppe Gimmillaro, Giuseppe Vorzillo, Giu-
seppe Prontera, e tanti altri che ci hanno dato la
loro fattiva collaborazione dietro le quinte. Mi ri-
ferisco, in particolar modo, ai colleghi dell’8 Com-
pagnia del 17º corso “Drava II” 1976 – Portofer-
rario – che attraverso Facebook ed altri mezzi ci
hanno dato notizia di quanti di noi sono in servi-
zio o in congedo (ricerca praticamente impossi-
bile senza le persone giuste al posto giusto). Ma
di tutto ciò che abbiamo condiviso, devo dare
merito ad una persona con cui sono rimasto le-
gato da una profonda amicizia, colui che come
me credeva in questo evento da realizzare a LO-
RETO, e che mi ha dato la forza e la spinta ad an-
dare avanti; Grazie carissimo
Mauro Santonastaso. Tutt’ora
ricevo semplici telefonate o e-
mail di ringraziamento. Siamo
NOI, i pseudo-organizzatori a
dire Grazie di cuore a Voi tutti
che avete partecipato cosi nu-
merosi regalandoci la consape-
volezza di aver organizzato
qualcosa di “quasi” unico e si-
curamente speciale. Il mio è
stato solo un costante impe-
gno nella ricerca di recapiti te-
lefonici e quant’altro fosse ne-

cessario per rintracciarvi. Quello che sicuramente
mi rimane di quest’incontro è la gioia di essere
riuscito a rintracciare più o meno tutti, di avervi
risentito in molti al telefono, di aver condiviso
con moltissimi di voi una chiacchierata telefonica
come se il dialogo non si fosse interrotto tren-
t’anni fa, di esserci rivisti sicuramente diversi fisica-
mente ma uguali nello spirito. Un doveroso
GRAZIE va: a Sua Eccellenza Mons.Giovanni To-
nucci Delegato Pontificio per il Santuario di Lore-
to per aver officiato la Santa Messa; al Rettore
della Basilica Santa Casa di Loreto Padre Giuliano
Viabile per Sua gentile la collaborazione; al Sinda-
co Dott. Paolo Niccoletti, per le parole avute nei
nostri riguardi e di tutto il personale che ha fatto
par te della 3ª Compagnia P.I.; al Comandante
Provinciale Gen. Br. Giovambattista URSO, alla Si-
gnora Serena Cerreta madrina dell’evento, che
unitamente alla figlia Anna, sono state le reali rap-
presentanti di chi è stato per noi Baschi Verdi di
Loreto il Comandante ma sicuramente punto di
riferimento, esempio di umanità ed onestà e di
tutti quei valori che hanno contribuito a fare di
noi degli uomini integri: il Generale Francesco
CERRETA. Grazie al Tenente Alessandra RO-
TONDO, per aver accettato il nostro invito quale
attuale Comandante dei “Baschi Verdi”,unitamen-
te al personale del Nucleo Operativo P.I. Ancona.
Al Comandante della Polizia Municipale di Loreto

ed al  personale tutto per la fattiva collaborazio-
ne avuta; al  personale dei Reparti della Guardia
di Finanza di Osimo e Fabriano; al Lgt. MICCIMIL-
LI Giulio già appar tenente alla 3ª Compagnia
S.V.A.T. - P.I. Loreto ora c/o il Comando Generale
(Lui sa perché); al Ltg. Armando Vano del R.T.L.A.
Campania e M.c. FLAGIELLO Francesco già ap-
partenente alla 3ª Compagnia S.V.A.T. - P.I. Loreto
ora c/o del Nucleo P. T. di Napoli per il contributo
dato sulla ricerca del personale in servizio ed in
congedo che hanno svolto servizio a  Napoli  e
c/o i Comandi della Regione Campania; al M.C.
TRICARICO Davide ora in servizio al Nucleo PT
Ancona per il contributo dato sulla ricerca del
personale in servizio ed in congedo che hanno
svolto servizio c/o i Comandi della Regione Sici-
lia; al Bc. Francesco Del Prete del R.T.L.A. Bologna
già appartenente alla 3ª Compagnia P.I. Loreto
per il contributo dato sulla ricerca del personale
in servizio ed in congedo che hanno svolto ser-
vizio - c/o i Comandi della Regione Emilia Ro-
magna -.all App.sc. DI NUNNO Sabino del
R.T.L.A. Puglia per il contributo dato sulla ricerca
del personale in servizio ed in congedo che
hanno svolto servizio c/o i Comandi della Re-
gione Puglia. Grazie a Elisabetta e Pierino PIC-
CHIO della Pasticceria Pizzeria Picchio di Lore-
to per aver realizzato la magnifica torta. Grazie
a Malleus dell’Antica Bottega Amanuense di Re-

canati per aver realizzato la
magnifica pergamena. ED
ANCORA GRAZIE... GRA-
ZIE... GRAZIE… ED INFINI-
TAMENTE GRAZIE… A VOI
TUTTI. Un pensiero anche
per coloro che per vari moti-
vi non hanno par tecipato,
nella speranza che possano
essere presenti al prossimo
raduno. Un grande abbraccio
a Voi tutti 

Loreto 07 ottobre 2010
F.to Francesco Mazzotta
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LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO PER LA RIMPATRIATA

I ricordi dalla caserma di Francesco Mazzotta

Il Corriere Adriatico ha spento 150 can-
deline. Il quotidiano delle Marche, fonda-

to ad Ancona il 5 ottobre 1860. Per l’oc-
casione, oltre ad altre varie iniziative, un
bus a due piani, meglio conosciuti a Lon-
dra come i mitici "double decker" rossi, ha
attraversato la regione per incontrare i let-
tori: i redattori hanno dialogano con loro e
raccontato la storia del quotidiano e dona-
to ai lettori gadget legati al compleanno
del giornale delle Marche. Mercoledì 6 ot-

tobre l’autobus è arrivato a Loreto, si è
fermato in Piazza della Madonna ed è sta-
to visitato da un gran numero di persone
tra cui alcune classi dell’Istituto Compren-

sivo di Loreto ma
anche dalle auto-
rità cittadine, dal
Sindaco Paolo
Niccoletti, dal ve-
scovo mons. To-
nucci, dai rappresentanti delle forze dell’or-
dine, dell’Aeronautica, ma anche rappre-
sentati del mondo politico cittadino e del-
l’associzionismo. Ecco alcuni scatti della
manifestazione.

VISITA A LORETO DELLA REDAZIONE MOBILE

Il Corriere Adriatico compie 150 anni
Il direttore del Corriere
Adriatico Paolo 
Traini riceve un volume
su Loreto dal Sindaco
Niccoletti

Alcuni consiglieri comunali e il capo cronaca
del Corriere Adriatico Taffi

Una scolaresca festante sotto il double 
decker del Corriere Adriatico

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale
Montironi e l’Assessore Regionale Pieroni



SCUOLE

BORSE DI STUDIO IN VISTA PER GLI STUDENTI MERITEVOLI
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Il 20 luglio 2010 con il decreto
n° 13330 del Direttore Gene-

rale dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale delle Marche, dott. Mi-
chele Calascibetta. Si è conclu-
so “l’iter burocratico ammini-
strativo di Intitolazione dell’Isti-
tuto Comprensivo di Loreto a
Giannuar io Solar i (1763 –
1839) avviato il 29 giugno 2009
con la delibera del Consiglio
d’Istituto su proposta del Col-
legio Docenti . I l  marchese
Giannuario Solari è da annove-
rare tra i personaggi illustri del-
la città di Loreto e tra i più im-
por tanti benefattori. Notevole
fu il suo impegno per la città

tanto da diventare Podestà e
vice prefetto del Dipar timento
del Musone e Presidente del-
l ’Amministrazione S. Casa.
Grande fu l ’attenzione che
Giannuario Solari ebbe per la
gioventù di Loreto tanto da la-
sciare nel testamento 5 poderi,
le cui rendite sarebbero andate
a beneficio di giovani loretani.
Nacque così l’Istituzione Solari
amministrata dal 1866 dal Co-
mune di Loreto. Nel corso de-
gli anni furono appor tate allo
statuto diverse modifiche e l’ul-
tima più importante, l’estensio-
ne delle borse di studio a tutti i
loretani maschi e femmine.

Istituto Comprensivo di Loreto 
intitolato a “Giannuario Solari”

SCUOLA VOLPI. LA LETTERA

I genitori ringraziano le insegnanti

Èstata davvero un’esperienza emozionante
per il Gruppo Ricreativo Arcobaleno par-

tecipare allo spettacolo musicale che si è
svolto sabato 2 ottobre presso il Palacon-
gressi di Loreto. Patrizia Pocognoli lo ha dedi-
cato alla sua amata figlia Gloria e a tutti quei
bambini affetti da patologie tumorali che ven-
gono curati nel reparto di onco-ematologia
dell’Ospedale Salesi di Ancona. Questa mam-
ma è una donna meravigliosa che da alcuni
anni lotta con grande coraggio insieme a tan-
te altre mamme per salvare la vita alla pro-
pria figlia. Il racconto della sua storia fatta di
dolore e speranza è incredibilmente ricca di
esperienze gioiose e di gratitudine per tutti
coloro che si adoperano per la cura e l’assi-
stenza dei malati dai medici ai vari operatori

sanitari. Tante belle canzoni con suggestive
coreografie curate dalle scuole di ballo Hob-
by Dance di Loreto, Little Company di Ca-
stelfidardo e dall’Associazione Ginnastica di
Loreto, hanno saputo descrivere e sottolinea-
re l’importanza dell’amore e della solidarietà.
Tanti bambini e ragazzi si sono esibiti sul pal-
co con passione autentica e grande bravura
dando vita ad una straordinaria serata di ami-
cizia e fattiva collaborazione con le famiglie di
bambini meno fortunati. Serata che si è potu-
ta realizzare anche grazie al contributo del-
l’Assessore alla Cultura Maria Teresa Schiavo-
ni e all’Assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti. Il numerosissimo pubblico
ha accolto e applaudito con grande calore
tutte le varie esibizioni. Particolarmente ap-

prezzati gli interventi del dott. Rocco Politra-
no e del dott. Paolo Pierani responsabile del
reparto di oncoematologia del Salesi che ha
molto apprezzato l’iniziativa e ringraziato per
la raccolta fondi a favore dell’Ospedale. Un
particolare pensiero è stato rivolto a Costan-
tino un ragazzo che come altri, pur troppo,
non ha superato la malattia, ma che con le
sue poesie raccolte in un libro “La voce del
mio cuore” continua ad essere sempre pre-
sente. Con la certezza che questa bella espe-
rienza rimarrà nel cuore di quanti l’hanno vis-
suta ci auguriamo che aumenti sempre più il
sostegno ai ragazzi malati e alle loro famiglie
il G.R.Arcobaleno con amicizia continuerà a
farlo. Ricordiamo il prossimo appuntamento
con la replica della esilarante commedia “Pau-
tasso Antonio. Esperto di matrimonio” sabato
27 novembre sempre al Palacongressi.

Un aiuto per i bambini affetti da tumore

Care Maestre,
tre anni son passati, ci sembra ieri son volati!
La scuola materna è già finita con grande dispiacere ci sia-
mo lasciati perchè per noi e per i nostri bimbi sono stati tre
anni bellissimi. Grazie a Voi abbiamo imparato molto ma la
cosa più importante è che ci avete dato delle vere lezioni di
vita, in modo particolare ci avete insegnato a condividere tut-
to con gli altri. Vi siamo grate dell’impegno speso al di sopra
di un semplice dovere e apprezziamo in modo particolare
alcune Vostre peculiarità.: la capacità di interessare i bambini
alla scuola, l’attenzione prestata nei confronti dei nostri figli e
la disponibilità a mettrVi in discussione rispetto alla nostre ri-
chieste. La Vostra dedizione e l’amore per i nostri piccoli han-
no dato loro quell’infarinatura necessaria per poter affrontare
la scuola elementare ma soprattutto la vita con lo spirito giu-
sto, con educazione, lavoro e rispetto per il prossimo. Care
Annamaria e Nicoletta, visto che i bambini hanno altri occhi
per conoscere, occhi che vedono con il cuore a nome loro Vi
ringraziamo per tutto quello che avete fatto e Vi diciamo: 
NON VI DIMENTICHEREMO MAI!

I genitori 

UNO SPETTACOLO PER LA VITA, EMOZIONANTE ESPERIENZA PER IL GRUPPO “ARCOBALENO”



L’inizio di ogni  anno scolasti-
co è sempre un evento im-

por tante ed è sopprattutto
una grande occasione per ri-
f lettere sull ’ impor tanza del
ruolo che la scuola riveste nel
percorso di crescita e forma-
zione culturale e sociale dei
nostri ragazzi, ragazzi che de-
vono riconosce nella scuola, il
luogo naturale della propria
formazione ed istruzione e ,
nello studio uno strumento in-

dispensabile per la propr ia
crescita e l’ inserimento nella
società. Ogni ragazzo deve sa-
per trovare la sua strada e
realizzare le sue aspirazioni: la
famiglia, la scuola e le istituzioni
devono collaborare affinché
cio’ si concretizzi. La scuola de-
ve favorire la crescita umana e
culturale , deve contr ibuire a
sviluppare relazioni e responsa-
bilità che por tino ad una co-
mune convergenza di ideali, va-

lori della pace, della solidarità e
del vivere civile. Deve essere
una palestra per promuovere
l’aggregazione, la conoscenza
reciproca per superare ogni di-
versità. Consapevole delle diffi-
coltà che la scuola attraversa,
assicuro il mio impegno, a so-
stenere l’attività didattica-edu-
cativa, nello spirito di collabo-
razione tra le istituzioni, da
sempre presente . Auguro a
tutte le componenti della

scuola un buon lavoro, con
l’augur io di poter por tare a
compimento tutte le aspettati-
ve per questo anno scolastico
che si sta’ avviando. A voi ra-
gazzi, centro delle nostre at-
tenzioni, auguro di poter trova-
re in questa nuova famiglia che
vi accoglie la risposta alle vo-
stre esigenze formative.

Franca Manzotti
Assessore alla Pubblica Istruzione
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UN ALTRO ANNO SCOLASTICO SI È APERTO. SPERANZE E ASPETTATIVE

Obiettivo formazione e istruzione sempre al centro
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GRUPPI CONSILIARI

La presente è per rivolgere un
sentito quanto ironico ringra-

ziamento all’ex Sindaco Moreno
Pieroni e all’Assessore alle Politi-
che Sociali per il servizio mai re-
so ai cittadini di Loreto.
Poiché la questione ricade nel-
l’ambito delle Politiche Sociali,
coinvolge quella par te di citta-
dini che avrebbero più diritto di
altri ad essere tutelati e, nello
specifico, riguarda gli utenti che
avrebbero potuto usufruire di
una ser ie di benefici previsti
dall’Amministrazione Provincia-
le ma dai quali sono stati esclusi
per incuria dei nostri ammini-
stratori comunali.
In questo anno la Provincia ha
infatti stanziato circa un milione
di euro per l’avvio di un proget-
to volto alla realizzazione di una
serie di servizi dell’area sociale,
servizi finalizzati a sostenere fa-
miglie ed utenti in difficoltà. Tale
progetto prevedeva la corre-
sponsione di voucher, dell’am-
montare massimo di € 2.000,00
cadauno, alle famiglie che ne
avessero fatto richiesta. I servizi
compresi nel progetto davano
diritto a:
- ser vizi di assistenza, cura e

accompagnamento a favore
di bambini, anziani non auto-
sufficienti e disabili (baby sit-
ter, badanti, assistenti);

- rette e servizi a pagamento
per asili nido, centri estivi, attivi-

tà extrascolastiche, doposcuola
e centri ludico-ricreativi;

- trasporto e di mensa collega-
te alle attività pre-scolastiche
e scolastiche;

- assistenze domiciliari, servizi
di cura e assistenza, case di
riposo, case di cura e rico-
vero, centri di accoglienza e
similari;

- centri di assistenza psico-mo-
toria-riabilitativa.

Nell ’ambito dell ’ iniziativa un
servizio specifico denominato
“Voucher di ser vizio per la
conciliazione – sostegno eco-
nomico destinato alle donne
per l’assistenza familiare” era fi-
nalizzato a sostenere economi-
camente le famiglie con figli mi-
nori a carico nonché a garanti-
re i tempi di conciliazione alle
madri lavoratrici. 
Essendo di rilievo provinciale
l’ iniziativa coinvolgeva tutti i
Comuni della Provincia di An-
cona e, in effetti, molti di que-
st i  ne hanno benefic iato ad
eccezione di Loreto che non
ha ader i to a l  progetto per
noncuranza del Sindaco e del-
l’Assessore. 
Oltre a l le motivaz ioni  che
hanno indotto gli amministra-
tor i  comunal i  a tr ascurare
l’impor tanza del progetto, vie-
ne da chiedersi a questo pun-
to se esiste una formula risar-
citoria per quei cittadini lore-

tani che potendo usufruire dei
servizi previsti vi hanno dovu-
to rinunciare.
Questo è un esempio che mo-
stra l’attenzione r ivolta dalla
Giunta Pieroni ai temi sociali,
troppo spesso considerati di
impor tanza residuale rispetto
ad interessi più redditizi sul pia-
no politico ed elettorale (edili-
zia, urbanistica, ecc) verso i qua-
li, casualmente, si concentrano
gli sforzi maggiori dell’Ammini-
strazione. Un simile atteggia-
mento, oltre a sottovalutare la
domanda di servizi sociali pro-
veniente dal territorio, isola il
Comune dalla rete sovracomu-
nale in cui è inserito, facendolo
apparire al pari di un’isola felice
che non ha bisogno di confron-
tarsi né di aderire ad iniziative
al di fuori delle mura cittadine. 
Questo dunque è l’ennesimo
esempio di come l’Amministra-
zione, snobbando le politiche di
sostegno promosse dalle istitu-
zioni sovracomunali, abbia fatto
perdere benefici a quella parte
di cittadini che ne avrebbe inve-
ce avuto bisogno. 
C’è poi da ricordare un piccolo
par ticolare e cioè che mentre
la Provincia approvava questa
iniziativa, Pieroni oltre ad essere
il Sindaco di Loreto rivestiva la
carica di Consigliere Provinciale,
del tutto ignaro delle politiche
messe in atto dall’Ente perché

troppo occupato per la “SUA”
campagna elettorale per la Re-
gione Marche.
Oggi che Pieroni è Consigliere
Regionale, tuttavia, sembra aver
cambiato il proprio atteggia-
mento mostrando di avere una
più ben spiccata sensibilità ver-
so le tematiche sociali: pensate
che ha presentato una interro-
gazione in Consiglio Regionale
a favore dell’Istituto Pergolesi di
Ancona che rischia la chiusura,
preoccupandosi giustamente
per i disagi degli allievi e degli
insegnanti. 
Senza ironia appare ammirevo-
le il comportamento del “Con-
sigliere Nostro” e il suo inte-
ressamento per una istituzione
che tanto sta a cuore al terri-
torio marchigiano. Ci auguria-
mo quindi che questa autore-
vole iniziativa sia la pr ima di
una lunga serie ma auspichia-
mo, altresì, che quell’aggettivo
possessivo che gli è valso la fi-
ducia di più di 3000 elettori,
abbia un concreto r iscontro
nella politica regionale così che
Loreto possa trarre qualche
vantaggio dalla eminente posi-
zione politica rivestita dal caro
ex sindaco. Ma la storia non fi-
nisce qui, continuerà alla pros-
sima puntata.

Emidio Spina
Capogruppo Consiliare PD

DOPO VENTI ANNI DI SINISTRA, SECONDO PIGLIACAMPO (PDL), È ORA DI CAMBIARE SCENA

È oramai iniziato il cammino che
ci porterà in primavera ad eleg-
gere il nuovo Consiglio Comu-
nale: non tutti i nomi della con-
tesa sono già noti poiché molti
vorranno tatticamente aspettare
gli eventi. Di noto, anzi di certo,
c’è che a dare spunto al dibatti-
to politico per quello che sarà il
futuro della città di Loreto c’è il
desiderio, che si tocca con ma-
no, di rompere il giocattolo del
potere in mano alla sinistra ora-
mai da venti lunghissimi anni. 

Noi riteniamo che Loreto abbia
le condizioni per lanciare una
nuova coalizione. Qui c’è un tes-
suto sociale capace di riscattare
la politica e gli interessi dei lore-

tani, capace di elaborare e por-
tare avanti un programma che
possa caratterizzare ciò che si-
gnifica realmente Loreto nelle
Marche, nell’Italia e nel Mondo,
grazie alla presenza del suo San-
tuario, dei suoi pellegrini e dei
turisti, che dia un progresso di
qualità ai propri cittadini.

Altrimenti Loreto continuerà ad
essere amministrata col piccolo
cabotaggio, dove l’unica vera ini-
ziativa di carattere politico am-
ministrativo che ricorderemo in
quest’ultima legislatura sarà il va-
ro di una serie infinita di varianti
al Piano Regolatore por tate
avanti con furbizia e vendute alla
gente come grande risultato ma

che di fatto hanno deturpato il
territorio mariano, soprattutto in
alcuni r ioni che nel proseguo
degli anni saranno condizionati
da una presenza massiccia di
nuovi residenti e da un’inevitabi-
le carenza di servizi: gli ormai
noti quartieri dormitorio. 

L’invito che rivolgiamo a tutte le
forze politiche moderate e par-
ticolarmente sensibili ad uno svi-
luppo della nostra comunità è
quello di unire le forze per dare
una scossa alle iniziative e alle
idee, sia per quanto attiene lo
scenario turistico religioso sia
per ciò che riguarda la capacità
di offrire una prospettiva di pro-
gresso e di lavoro ai giovani

sfruttando la caratteristica prin-
cipale del nostro Comune che è
il Centro Mariano per eccellen-
za. È attorno a questa realtà che
occorre costruire un program-
ma dove le varie iniziative turisti-
che, imprenditoriali, spor tive e
culturali non siano di routine ma
abbiamo un palcoscenico quan-
to meno di livello regionale e
nazionale. Credo che per otte-
nere questi risultati ci si debba
guardare attorno senza più farsi
incantare dalle sirene che suona-
no a sinistra poiché, come han-
no dimostrato ampiamente i fat-
ti, non rendono certo merito.

Emiliano Pigliacampo
Capogruppo Consiliare PDL

Anche Loreto aspetta a livello locale il suo miracolo politico

IRONICO E SENTITO RINGRAZIAMENTO DEL CONSIGLIERE SPINA (PD) PER LE SCELTE POLITICHE DI QUESTI ANNI

Grazie a Pieroni e ai suoi... per il servizio mai reso ai cittadini



Il gruppo consiliare Insieme per Loreto nella seduta del 6 settembre
2010 ha presentato una “richiesta di modifiche alle regole del patto di

stabilità interno per gli enti locali”. Ecco alcuni passaggi significativi della di-
scussione in aula del punto all’ordine del giorno. Gli interventi per motivi
di spazio sono + stralci tratti dalle registrazioni.

L’assessore al Bilancio BAMBOZZI ha aperto la discussione sottolineando
le difficoltà che i Comuni hanno nella stesura del bilancio annuale. “Queste
norme-ha detto- hanno effettivamente bloccato tutte le possibilità di inve-
stimento dei Comuni, il nostro in particolare, pur avendo un bilancio larga-
mente positivo e questo da molti anni, tanto che abbiamo accumulato
870.000 € di avanzo”. (L’intervento completo è sulla pagina dell’assessora-
to)
Bambozzi ha indicato “nel governo delle destre il responsabile principale
di questa situazione che ha bloccato la vita amministrativa di tutti i Comu-
ni di Italia senza divisione di colori” e ha chiesto “il voto all’unanimità del
Consiglio”.

Il consigliere di minoranza PdL PIGLIACAMPO ha contestato Bambozzi
definendo il suo intervento:
“un’arringa che ha suscitato qualche perplessità”. “Spostare l’attenzione tra
un argomento importante e di così rilevante valenza per un ente locale-
ha detto Pigliacampo- e non perdere l’occasione, per attaccare il governo
di turno definito il ”governo delle destre che tanto fa male agli enti locali”,
credo che sia quantomeno svilire di significato l’ordine del giorno... L’asses-
sore Bambozzi, spesso e volentieri, dimentica che questa Amministrazione
Comunale si è salvata in calcio d’angolo attingendo fondi dalla Tesoreria
che ha a disposizione questa Amministrazione Comunale, che è la Tesore-
ria delle Opere Laiche. Il patto di stabilità non lo ha inventato né il gover-
no delle destre-ha rammentato Pigliacampo-né il governo Berlusconi, né il
governo Tremonti. Il patto di stabilità e di crescita è stato deciso a livello
europeo dai vari stati da 10 anni a questa parte per creare il proprio pat-
to di stabilità interno, obbligando, anzi incentivando, stimolando, qualche
volta passa anche come un obbligo, Amministrazioni meno virtuose della
nostra”. Definendo quello di Bambozzi un “attacco a chi oggi governa il
paese”Pigliacampo non ha accettato l’odg e a nome del PdL ha espresso
voto contro.

Anche il Consigliere di minoranza PD SPINA ha lamentato l’enfasi e i toni
usati nell’analisi dell’assessore al Bilancio sul “patto di stabilità”. Ha detto di
essersi “trovato sempre d’accordo, anche in fase di discussione del bilancio
preventivo” e perciò ha annunciato il voto favorevole a questo odg contro
il patto di stabilità rimarcando la questione dei toni. 

Pure il consigliere TANFANI ha detto di “condividere nulla di quello che
ha detto l’assessore, anche perché risulta che a livello dei paesi europei
l’Italia è il quarto paese con la crescita più alta. La manovra economica- a
detta di Tanfani -i giri di vite che ha dato questo governo stanno dando i
frutti. Speriamo che la crescita aumenti e speriamo che la situazione mi-
gliori per tutti. Perciò non voterò a favore. 

L’Assessore alle Attività Economiche CASALI Bruno ha parlato portando
la piccola testimonianza del territorio di Loreto. “ Purtroppo le difficoltà ci
sono, la crisi c’è e appoggio pienamente il discorso che ha fatto l’Assesso-
re al bilancio che dare chiaramente una liquidità maggiore al nostro Co-
mune significa aiutare quella piccola imprenditoria del territorio potendo
mettere in cantiere ulteriori commesse. Quando l’Italia ha aderito al trat-
tato dell’Unione Europea a Maastricht-ha spiegato Casali- in quel trattato
tutte le nazioni rappresentate hanno firmato di restare dentro un certo
disavanzo. Non si è parlato di far quadrare i conti e le tasse. Quindi a livel-
lo di Unione Europea nessuno ha parlato di patto di stabilità a livello di
enti locali e soprattutto a livello di Comune. Si è solo parlato che ogni na-
zione deve restare dentro un patto di stabilità, non deve sforare il disavan-
zo rispetto al PIL. Sicuramente con poca attenzione tutto è iniziato quan-
do ci sono stati i governi di centrosinistra, ma sicuramente la situazione si
è accentuata con i governi di centrodestra. Siccome la parola d’ordine nel-
le ultime tornate elettorali è stata sempre quella di dire no all’aumento
delle tasse, no a nuove tassazioni, qual è stata la furbizia di ogni governo
che si è succeduto? Quello di scaricare tutti i problemi sugli enti locali, i
quali guarda caso sono quelli più vicini invece alla popolazione. E qui la no-
ta polemica qual è? Un governo di centrodestra rafforzato da una grande
coalizione come la Lega che è andata, sotto il governo di centrodestra a

togliere una tassa, che è l’ICI, che era l’unica tassa federalista che esisteva in
Italia... Un conto è la lotta agli sprechi e un conto è la lotta alle tasse”.

In replica alle affermazioni dell’Assessore Casali il Consigliere PIGLIACAM-
PO ha ribattuto: ”lei non può dire che il patto di stabilità riguarda sola-
mente gli Stati, lo Stato siamo tutti noi a partire dai Comuni. Non venga a
dire a noi del Popolo della Libertà che siamo degli accentratori, che ac-
centriamo le risorse nello Stato a discapito dei piccoli, a discapito degli en-
ti locali e a discapito dei Comuni e dei cittadini. Gli accentratori apparten-
gono a un’altra cultura politica. A correzione del suo intervento cito il sito
del governo italiano, nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 4 agosto è stata
varata una nuova fase di avvio per il decentramento della riforma del fe-
deralismo fiscale, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due forme di
tributi propri, un’imposta municipale propria e un’imposta municipale se-
condaria ed è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel
loro territorio, il gettito derivante da alcune imposte tra cui l’imposta di
registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, l’IRPEF relativa ai redditi
fondiari, l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad
immobili, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, la nuova cedolare
secca sugli affitti. È stata istituita l’imposta cosiddetta cedolare e secca sugli
affitti. Nella seconda fase di attuazione del federalismo municipale saranno
introdotte due nuove imposte, la prima sostituirà tutta una selva di lacci e
laccioli, a cui faceva riferimento poc’anzi l’Assessore al bilancio Bambozzi,
un’unica imposta per sostituire l’imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali per i redditi fondiari, l'imposta di registro, l'imposta
ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni
e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l'imposta comu-
nale sugli immobili (chi ha la fortuna di avere la seconda casa e ancora la
paga). Questo è quello che sta facendo il nostro Governo al 4 agosto
2010”. 

Il sindaco NICCOLETTI pur compiacendosi del vivace dibattito politico in
aula su questo argomento, dal canto suo ha biasimato il fatto “che alla vigi-
lia di una campagna elettorale una Amministrazione Comunale quale che
sia, di qualsiasi colore ha 870.000 € dentro il cassetto e non li possa utiliz-
zare. “Non nego il rapporto privilegiato che abbiamo saputo costruire con
le Opere Laiche. Con l’ ing. Battistelli dell’ufficio tecnico alla fine del
31.12.2009 ci siamo impegnati per circa 450.000 € di lavori pubblici che
ancora non è stato possibile spendere per nemmeno un euro. Quello che
mi preme far condividere al Consiglio Comunale e soprattutto ai cittadini
è l’incongruenza del patto di stabilità.

Nella replica conclusiva l’assessore BAMBOZZI ha riconosciuto di “aver
parlato con enfasi animando la seduta.  “Ciò è dovuto alla difficoltà quoti-
diana di gestire un bilancio come quello che abbiamo, sapendo poi che
questi premi vanno a Comuni che sono stati amministrati in malo modo.
Loreto è più danneggiata perché ha un bilancio attivo, in regola non da
due anni o da tre anni... Ecco la difficoltà quotidiana e l’impossibilità di uti-
lizzare i propri avanzi di bilancio, per le fasce più deboli dei cittadini, per il
pagamento delle imprese esecutrici dei lavori già realizzati, oppure per in-
terventi sociali e via discorrendo. Se ci fosse un minimo di onestà intellet-
tuale riconoscerlo sicuramente non dovrebbe essere difficile. Spieghere-
mo nei nostri incontri quotidiani che abbiamo con i cittadini e nei futuri
incontri nei Consigli di quartiere con i cittadini le scelte di questo governo
e le conseguenze che portano e le difficoltà di non poter accogliere ciò
che viene chiesto per queste scelte scellerate del governo centrale. Io non
ho avuto difficoltà ad attaccare, a lamentarmi quando c’era il governo Pro-
di. Certo su questo sicuramente anche il governo di centrosinistra non ha
largheggiato, però non ha nemmeno messo lucchetti e contro lucchetti
come ha fatto l’attuale governo”.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI: 12  -  CONTRARI: 3  -  ASTENUTI: 0
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 SETTEMBRE 2010

Patto di stabilità: vivace dibattito in aula sulla richiesta di modifica

Il Consiglio Comunale di Loreto durante i lavori in aula



CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 AGOSTO 2010

Con 12 contrari, 5 favorevoli e 0 astenuti è stata bocciata in Consi-
glio, in data 3 agosto 2010, la mozione di sfiducia nei confronti del

capoufficio stampa del Comune di Loreto presentata dai consiglieri Pi-
gliacampo e Castellani del gruppo consiliare “Lista CdL per Loreto”. Nel-
la lettura del documento il capogruppo Pigliacampo ha contestato in
particolare la sezione “Brevi dal Consiglio”, recentemente istituita nei
precedenti numeri del giornalino comunale, nella quale verrebbero date
“notizie parziali e faziose”, “incomplete e frammentarie” e in cui si ali-
menterebbe “ulteriormente il fenomeno strisciante di una forma appari-
scente di culto della personalità della maggioranza che mira a far emer-
gere i capi e il Comune”. 

“È chiaro- ha riconosciuto lo stesso PIGLIACAMPO (PDL) che anche
un professionista abile nel far sintesi e nel riassumere i concetti che
emergono dal Consiglio Comunale possa comunque far fatica a riassu-
mere in così poco spazio ciò che succede in 3-4 ore dibattito consiliare,
però è altrettanto stupefacente che alcuni passaggi del Consiglio Comu-
nale emergano sempre in maniera chiara, a volte anche virgolettati, altri
passaggi invece non emergono mai. Siccome, secondo me, tre indizi fan-
no una prova, come dice il proverbio, siamo al terzo, il terzo indizio ci ha
invogliati a presentare una mozione che, attenzione, non è di sfiducia nei
confronti del nostro capoufficio stampa, ma la sfiducia è consequenziale
a una verifica, perché noi non abbiamo la presunzione di sfiduciare nes-
suno. Siccome sono anche estimatore delle persone e stimo anche per-
sonalmente il capoufficio stampa, debbo anche capire in questa assise
consiliare se gli articoli sono farina del sacco del capoufficio stampa, op-
pure se qui c’è anche lo zampino della politica”. 

L’assessore all’Informazione BAMBOZZI ha così risposto: “Lei ha detto
due volte non è sfiducia nei confronti del responsabile dell’ufficio stampa,
poi apprezziamo il lavoro del responsabile dell’ufficio stampa, non chie-
diamo la mozione di sfiducia ma qui c’è scritto “oggetto: mozione di sfi-
ducia nei confronti del capoufficio stampa del Comune di Loreto”. Allora
se questo è il motivo del contendere noi dobbiamo parlare di questo, se
poi invece lei non crede nemmeno a quello che scrive e sottoscrive stia-
mo perdendo del tempo perché effettivamente lei ha contraddetto nel
suo intervento più volte quello che ha scritto e ha firmato. Ritengo quin-
di che lei abbia inteso fare tutto questo per mettere in evidenza che le
Brevi del Consiglio siano da migliorare, probabilmente dovremmo fare
Lunghe dal Consiglio oppure Notizie dal Consiglio o una sintesi, e la sin-

tesi è sempre arbitraria. L’impegno - ha rassicurato l’assessore - è quello
sicuramente di migliorare le Brevi dal Consiglio per portarle a una sintesi
del Consiglio e cercare di tenere e mettere in evidenza in modo un po-
chino più ampio gli interventi dei vari gruppi. In chiusura - ha detto - non
posso assolutamente ricordare che da parte del suo colore politico
quando il PDL può discutere e può presentare i Feltri, i Belpietro, i Fede,
i Minzolini e parla lei di faziosità, quando alcune persone a livello di gior-
nalismo alto, se mi permette, hanno una possibilità così concreta e così
bella da portare ad esempio del giornalismo, se addirittura voi vi per-
mettete di criticare e di dire che questo è il culto della personalità e via
discorrendo, allora guardatevi prima davanti allo specchio. Era molto me-
glio dire le Brevi del Consiglio non ci vanno bene, le critichiamo, pensia-
mo che sia meglio fare una sintesi del Consiglio per interventi dei capi-
gruppo o per interventi. Questo era intavolare un discorso serio invece
di presentare una mozione sulla persona per poi cercare a parole sulla
carta di nasconderla. Non c’è coerenza e non c’è serietà”.
Sono intervenuti nel dibattito il consigliere SPINA (PD), che ha detto
ironicamente che “il giornaletto è fatto ad hoc, ma per la maggioran-
za”, BAIOCCO sempre per la minoranza invece che ha reclamato la
citazione dei nomi dei consiglieri. La richiesta è stata riconosciuta dal
sindaco NICCOLETTI che ha detto ”non bisogna mortificare la figura
del consigliere comunale”, ma anche di non condividere il “metodo di
prendere di mira le persone piuttosto che approcciarsi in maniera po-
litica al problema”.
Siccome come capo ufficio stampa sono stato, nei fatti, chiamato in cau-
sa personalmente, ringrazio il Sindaco, i consiglieri che mi hanno sostenu-
to con la loro fiducia in Consiglio e l’assessore Bambozzi, per la difesa
della mia persona e della mia dignità professionale in aula. Preciso che
l’idea delle Brevi era del sottoscritto. E che prima non c’erano mai state
sul giornalino comunale. Ad un anno esatto dal mio insediamento stupi-
sce che, anziché presentare una interpellanza o una mozione per avere
un po’ più di visibilità e spazio su queste pagine, si prenda di mira la mia
persona con una sorta di mozione che suona come un’intimidazione.
Comunque non ci siamo intimiditi, e come vi sarete già accorti, da que-
sto numero abbiamo provveduto ad allungare i lavori del Consiglio Co-
munale. Gli interventi dei Consiglieri sono tratti tutti dalle registrazioni in
aula. Lo spazio consentito, ovviamente, ha imposto con la scelta degli ar-
gomenti la sintesi degli interventi più significativi. 

dott. Aldo Spadari
Capoufficio stampa

Una mo-
zione per

“l’anticipazio-
ne dell’orario
di inizio dei
Consigli co-
munali”è stata

presentata e approvata all’unani-
mità nella seduta del 29 settem-
bre da tutti i consiglieri di mag-
gioranza e minoranza. La mozio-
ne è stata perorata in particolar
modo dallo stesso presidente del
Consiglio Silvano Montironi che
più volte si era espresso favore-
volmente ad un cambio di orario
della convocazione del Consiglio
su iniziale indicazione del gruppo
PDL. Favorevoli ad un anticipo
dei lavori del civico consesso pri-
ma delle ore 21 per poter far
partecipare il pubblico e per po-

ter finire non più alle ore piccole,
dicevamo, tutti i consiglieri, seb-
bene all’inizio si sia registrata una
riserva al cambio di ora da parte
dell’assessore Bambozzi, il quale
ha detto che”per tradizione si è
sempre fatto il Consiglio la sera
alle 21” e anche perché “non tut-
ti riescono a venire prima essen-
do impegnati nel lavoro”. C’è sta-
to un acceso dibattito tra presi-
dente del Consiglio e assessore
su quest’argomento. Il Consiglio
dell’11 ottobre comunque è ini-
ziato prima, alle 20, anziché alle
21. Le successive convocazioni
sono state indet-
te per le ore 19.
Si conta di anti-
cipare ulterior-
mente i tempi
delle sedute.

Prima dell’inizio dei lavori del
Consiglio Comunale del 26

ottobre u.s. una delegazione dell’
“Associazione Arma Aeronautica
Giulio Douhet di Loreto” ha pre-
miato con una medaglia ricordo
con l’effigie della Madonna di Lo-
reto patrona da 90 anni degli
aviatori, tutti i Consiglieri di mag-

gioranza e minoranza presenti.
Era presente alla cer imonia il
Gen. Sergio Grisolia Presidente
dell’Associazione Aeronautica, i
Consiglieri: Marcello Montironi,
Giuseppe Mazzone, Giancarlo Pir-
chio ed il Segretario Alessandro
Scorrano che hanno ricambiato
donando al Sindaco una targa.

CAMBIO D’ORA

Il lavori del Consiglio (per ora) 
spostati dalle 21 alle 19

ULTIM’ORA - NELLA SEDUTA DEL 26/10

L’Aeronautica premia con una medaglia
ricordo tutti i Consiglieri Comunali

In foto da sinistra: l’Assessore Maria Teresa Schiavoni, 
il Presidente del Consiglio Silvano Montironi, il Sindaco, 
il Gen. Sergio Grisolia, il Consigliere Marcello Montironi 
e l’Assessore Bruno Casali

Bocciata la mozione di sfiducia contro il capoufficio stampa
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