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SINDACO

Quello che sta vivendo in
questo periodo lo spor t

della nostra città è un momento
veramente positivo. Penso ai nu-
merosissimi eventi organizzati e
di grandissima rilevanza anche a
livello nazionale come la Tirreno
Adriatico, il Campionato Nazio-
nale senior di bocce, il meeting di
nuoto e i prossimi appuntamenti
organizzati dal Nuoto Loreto
A.S.D ma penso anche agli altissi-
mi traguardi raggiunti. La Pallavo-
lo Loreto ci ha fatto sognare
conquistando ben due promo-
zioni in serie A1 e A2 e il Loreto
Calcio ha sfiorato per pochissi-
mo la vittoria del campionato di
prima categoria. Questo ci riem-
pie di grande orgoglio e ci spinge
ancora di più a sostenere e pro-
muovere le nostre società sporti-
ve. Per quanto riguarda la Palla-
volo Loreto, dopo i grandi risul-
tati che hanno visto la promozio-
ne in A1 della squadra maschile
e in A2 di quella femminile, l’Am-
ministrazione Comunale si è
mossa prontamente per dare
una risposta grande ed impor-
tante alla città di Loreto e a tan-
ti loretani appassionati e non
dello spor t della pallavolo. Le
vittorie di questi ragazzi hanno
portato l’Amministrazione Co-
munale a una riflessione impor-
tante in quanto l’attuale struttu-
ra del Palazzetto, così come con-
figurata, sia per le normative
sull’altezza e sia per quanto ri-
guarda i posti, non avrebbe po-

tuto ospitare, il campionato di
serie A1. Quindi abbiamo credu-
to indispensabile attivarci per da-
re una risposta alla società spor-
tiva e alla città intera che dopo
30 anni vede di nuovo Loreto ai
vertici nazionali. Naturalmente
noi avevamo messo in cantiere
un percorso e un progetto per
una nuova struttura che doveva
avere una valenza polivalente.
Una struttura, un edificio sporti-
vo che non fosse legato solo alla
pallavolo ma anche adatta ad
ospitare iniziative convegnistiche,

congressuali e quant’altro. Aveva-
mo iniziato questo percorso
quasi un anno fa ma oggi abbia-
mo dovuto accellerare i tempi.
Un’accelerazione radicata co-
munque a quel progetto di allora
e che prevede quindi di ampliare
la struttura già esistente tenendo
sempre in considerazione l’aspet-
to della polivalenza rispondendo
così alle esigenze del mondo gio-
vanile legato non soltanto alla
pallavolo ma anche ad altri sport,
pensando ad esempio all’attività
di calcetto e a tante altre iniziati-
ve che potrebbero essere inseri-
te in una nuova struttura affian-
cata all’attuale edificio. L’11 mag-

gio grazie alla tempestività con
cui l’Ufficio Tecnico è riuscito a
preparare tutta la documentazio-
ne necessaria è stato pubblicato
on - line il bando per l’affidamen-
to dei lavori per il Restyling del
PalaSerenelli dando inizio all’iter
che ha portato alla scelta della
ditta che ha già iniziato a espleta-
re i lavori di ristrutturazione, am-
pliamento e messa a norma del
palazzetto dello sport Massimo
Serenelli. Nel consiglio comunale
del 5 maggio è stato deciso che
sarebbe stato il Comune, dotato
di un ufficio tecnico in grado di
espletare tutte le procedure ne-
cessarie all’affidamento dei lavori,
direzione dei lavori ecc..., ad in-
tervenire direttamente per la
realizzazione dei lavori di amplia-
mento e non la Società Pallavolo
Loreto come era stato delibera-
to in un primo tempo. Un lavoro
a cui ci siamo dedicati sollecita-
mente dal momento che è no-
stra premura far sì che i lavori
possano terminare a breve così
da poter consegnare il palazzetto
in tempo per l’inizio del campio-
nato o comunque per le prime
partite. Siamo fiduciosi di poter
dare una risposta concreta al so-
gno dei cittadini e degli sportivi
di Loreto consegnando per l’ini-
zio del mese di ottobre un Pala-
sport nuovo che risponda a tutte
le norme necessarie per poter
ospitare le partite di serie A1 e
che sarà di ulteriore prestigio per
la nostra bellissima città.

INIZIATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALASPORT

Il nuovo palasport

L’impegno dell’Amministrazio-
ne Comunale di Loreto per

la realizzazione dell’Ospedale di
Rete nella zona Acquaviva e per
la tutela dell’Ospedale Santa Ca-
sa non si è fermerà certo qui” -
queste le parole del sindaco Mo-
reno Pieroni appena appresa la
notizia che il Tribunale ha respin-
to i ricorsi del Comune di Osi-
mo, Loreto e Castelfidardo con-
tro la procedura avviata dalla Re-
gione nel settembre 2008 che ha
fissato la nuova sede del com-
plesso INRCA/Ospedale di Re-
te/Agenzia della Terza età al-
l'Aspio di Camerano. Il ricorso di
Osimo chiedeva che venisse
mantenuta la localizzazione di
San Sabino, mentre Loreto e Ca-
stelfidardo puntavano a veder ri-

conosciuto il sito dell'Acquaviva,
promosso dallo staff tecnico. En-
trambi sono stati dichiarati
inammissibili, in quanto - secon-
do il TAR - gli enti comunali, tito-
lari della procedura urbanistica,
non hanno in tale vicenda lo
stesso ruolo e responsabilità di
Regione, ente finanziatore, e
Asur, committente del progetto.
“Nei mesi scorsi - ha continuato
Pieroni - abbiamo raccolto oltre
diecimila firme di cui quasi cin-
quemila raccolte solo a Loreto a
sostegno della realizzazione
dell’ospedale di rete in località
San Sabino, proprio in conside-
razione di questo la nostra bat-
taglia non si fermerà e faremo
quanto in nostro potere per di-
fendere a gran voce il diritto alla

salute che ribadisco non deve e
non può essere penalizzato dalla
politica regionale, sia essa di de-
stra o di sinistra. Stiamo inoltre
raccogliendo tutta la documen-
tazione per valutarel’ipotesi di
inviarla alla Corte dei Conti dal
momento che la realizzazione
dell’Ospedale di Rete in zona
Acquaviva sarebbe stata possibi-
le con prezzo simbolico mentre
all’Aspio la somma raggiungerà
ne sono sicuro circa dieci milioni
di euro. Il nostro obiettivo - ha
concluso Pieroni - rimane quello
di sempre e cioè garantire alla
bassa Valle del Musone una sani-
tà di serie A e non di serie B, at-
tenti alle oppor tunità per la
struttura ospedaliera della città
di Loreto”. 

Ospedale di Rete: la battaglia continua

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it 

Riceve: Mercoledì 10,00 -13,00

Estate Lauretana
2009

Anche quest’anno l’Ammi-
nistrazione Comunale di

Loreto - Assessorato alla Cul-
tura - dato il grande succes-
so dello scorso anno, propo-
ne una ricchissima stagione
estiva con più di quaranta
appuntamenti che si succe-
deranno di giorno in giorno
nei mesi di luglio e agosto.
Un cartellone ricco e pieno
di manifestazioni che tocca-
no ogni settore dello spetta-
colo, dal cinema alla musica,
dal teatro alle mostre d’arte.
“Con questa nutrita proposta
estiva - hanno sottolineato il
sindaco Pieroni e l’assessore
alla Cultura Mar ia Teresa
Schiavoni - a cui ci siamo de-
dicati con particolare cura e
dedizione, ci poniamo l’obiet-
tivo di trattenere i nostri con-
cittadini a Loreto ma anche
quello di far arrivare in città i
tur isti delle località r iviera-
sche. Le nostre scelte cultu-
rali e r icreative cercano di
soddisfare le esigenze di tut-
te le fasce di età ma anche
di valorizzare scenografie na-
turali irripetibili come quella
dell’area dell’ex mattatoio
che ospiterà i l Cinema al-
l ’aper to, Piazza Giovanni
XXIII e piazza Garibaldi.  An-
che quest’anno inoltre è sta-
to r iser vato grande spazio
alle associazioni lauretane
che daranno vita a diversi
appuntamenti di grande
qualità. La gratuità di tutte le
manifestazioni è resa possi-
bile grazie alla importante
collaborazione con la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Loreto, le Istituzioni Riunite
Opere Laiche Lauretane e
Pia Casa Hermes, e gli spon-
sor pr ivati che sostengono
l’impegno dell’Amministrazio-
ne Comunale”. 



Per le attività dell’asilo nido
comunale "Il Cucciolo" nel

mese di Luglio 2009 è stato ela-
borato un progetto educativo
sperimentale multisensoriale de-
nominato “quattro spruzzi in al-
legria” il quale prevede attività
ed esperienze con l’elemento
“acqua” , l’allestimento dello spa-
zio esterno della struttura in di-
versi centri di interesse con mi-
cropiscine, piscina gonfiabile, gio-
chi ed attività strutturate, spazio
dell’attività motoria, spazio del-
l’attività grafica e pittorica legate
all’elemento "Acqua". Il contatto
con l’acqua è un sentire tattile -
il processo da cui si origina la
conoscenza del soggetto - è un
sentire/ascolto - il processo che
dovrebbe essere regalato ad
ogni bambino. Come dice Wayer
"è proprio con il corpo che il
bimbo entra in contatto con il
mondo", è proprio con il corpo,
possiamo aggiungere, che si rea-
lizza quella relazione biuni-
voca che fa riconoscere
il soggetto a se stesso.
All’interno del pro-
getto, l’educatore
svolge un ruolo
determinante: "ac-
compagna" il bam-
bino verso la co-
noscenza dell’acqua,
diventa par tecipe
dell’azione educativa,
complice di gioco, e dà rinforzi
positivi e calore affettivo ai bam-
bini che ancora manifestano dif-
fidenza. Lo scopo è quello di ac-
compagnare i bambini in questa
"immersione nei sensi" lascian-
dolo il più possibile libero di
sperimentare, senza obblighi o
costrizioni. In tal modo, l’espe-
rienza che si compie viene asso-
ciata positivamente all’acqua e,
attraverso di essa, sarà permesso
al bambino il controllo e l’appro-
priazione di qualsiasi tipo di
esperienza legata a questo ele-
mento naturale, che è parte in-
tegrante della nostra vita Saran-
no proposte le seguenti attività:
GIOCHI CON LE BACINELLE
che prevedono travasi con con-
tenitori di varie forme e dimen-
sioni; fare il bagno e lavare i ca-
pelli alle bambole; fare il bucato;
giochi con gli oggetti che galleg-
giano e gli oggetti che affonda-
no; giochi con le spugne di vari
colori e dimensioni: riempir le

d’acqua e str izzar le; soffiare
nell’acqua con le cannucce, ver-
sare nelle bacinelle alcune stri-
sce di carta velina colorata e ve-
dere l’acqua che si colora “per
magia” . Raccogliere l’acqua co-
lorata in bottiglie di plastica tra-
sparente che permettono ai
bambini di ricordare quella atti-
vità e dare vita ad una collezio-
ne di acque colorate; osservare i
comportamenti di alcuni mate-
r iali nell’acqua: far ina, sabbia,
ghiaccio ...; ascoltare il suono
dell’acqua: l’acqua versata con gli
annaffiatoi o che gocciola da un
sacchettino perforato ...; versare
del sapone nelle bacinelle, sof-
fiarci con le cannucce e …pro-
durre una marea di bolle e di
schiuma….; giocare con la schiu-
ma che trasforma l’acqua in un
manto bianco dalle mille luci….
Versare l’acqua nei contenitori
per il ghiaccio riporla in frigo e
vedere che si trasforma in cu-

betti solidi. Ripetere
l’esperienza aggiun-

gendo all’acqua sci-
roppi (alla menta,
al mir tillo…) e
assaggiare il gu-
sto dei cubetti
colorati… GIO-

CHI CON LE “MI-
C R O P I S C I N E

GONFIABILI”: Ripete-
re i giochi eseguiti con le

bacinelle (cambia il modo di
rappor tarsi del bambino con
l’acqua: maggiore quantità e
maggiore spazio), saltellare nel-
l’acqua; tutti seduti battendo i
piedini prima lentamente poi
sempre più velocemente; cam-
minare gattoni “farsi la doccia”
con gli annaffiatoi; pescare i pe-
sciolini nel fondo della piscinet-
ta….E così via con tutto ciò che
la fantasia che ci suggerisce!!!
L’acqua diventa così strumento
di socializzazione, di scoperta, di
creatività, di conoscenza, di di-
vertimento, ed infine di benes-
sere totale . Inoltre lo spazio
esterno dell’Asilo Nido verrà di-
viso in diversi centri di interesse:
L’Angolo delle bolle di sapone,
gioco amato dai bambini perché
stimola l’allegria, la curiosità e
anche il movimento; L’Angolo
attrezzato con tavoli, sedie e
una casetta utilizzato per giochi
di Affettività e di Imitazione, do-
ve il bambino si identifica con la

mamma o il papà, preparando
con le stoviglie e le posate, cibi
prelibati per i bambolotti, eserci-
tando il Gioco dei ruoli; L’Ango-
lo della lettura, realizzato utiliz-

zando vari tappeti, posti in zone
ombrose del prato, dove i bam-
bini si sdraiano sfogliando e “leg-
gendo” i libri cartonati, di stoffa
e plasticati che vengono loro of-
ferti e presentati dalle educatrici
che a loro volta leggeranno fia-
be e racconti; L’Angolo dell’atti-
vità motoria attrezzato con cor-
de, palle, biciclette, carriole, cer-
chi. I bambini realizzano giochi
di equilibrio, lancio delle palle,
passaggio nel tunnel, capriole sui
tappeti e percorsi. Per comple-
tare queste attività vengono uti-
lizzate canzoni e filastrocche che
invitano al movimento coordina-
to (girotondi…); L’Angolo del-
l’attività grafica e pittorica realiz-
zato utilizzando una par te del
muro dipinto con tinta nero la-
vagna, dove i bambini disegnano
con gessetti bianchi e colorati.
La pittura viene realizzata con
fogli applicati alla parete dove
con i colori a tempera, pennelli
di varie misure, spugne e stencil,
i bambini eseguono diver tenti
opere d’ar te; L’Angolo della
drammatizzazione vede utilizza-
to un teatrino con i burattini
(alcuni realizzati dalle educatrici)
per mini spettacoli al fine di svi-
luppare il linguaggio e la fantasia.
Per il Travestimento invece ven-
gono usati cappelli e borse con-
tenuti in un cesto.
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Quattro spruzzi in allegria
un progetto multisensoriale
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Centri Estivi 2009

Il Comune di Loreto ha orga-
nizzato per l’estate 2009 un

servizio integrativo di centro
estivo diurno per minori resi-
denti a Loreto, frequentanti la
scuola dell’obbligo e i minori
residenti fuori comune ma fre-
quentanti le scuole dell’obbligo
di Loreto, fascia di età dai 7 ai
13 anni. Le attività si svolgeran-
no dal lunedì al venerdì, per la
durata di 2 settimane, per il pe-
riodo dal 15 Giugno al 26 e dal
lunedì al venerdì, per la durata
di 5 settimane, dal 29 Giugno al
31 Luglio e saranno articolate
in: turno antimeridiano (dalle
ore 8.00 alle 12.30) e turno
prolungato fino alle ore 14.00
con servizio mensa. Le attività
del mattino si svolgono presso
stabilimenti balneari, centri
sportivi, struttura geodetica e
campetti di Via Rampolla. Il ser-
vizio mensa e le attività ricreati-
ve post-pranzo fino alle ore
14.00 si svolgono presso la
Scuola Media “L.Lotto” di Via
Bramante. Durante le attività di
soggiorno al mare, presso i
centri sportivi, la struttura geo-
detica, durante la mensa e le
attività ricreative post-pranzo i
minori partecipanti sono assisti-
ti da apposito personale educa-
tivo. Le iscrizioni sono ormai
scadute ma l’Amministrazione
Comunale intende sperimenta-
re per il mese di settembre
(periodo dal 31.08.09
all’11/09/09) un servizio inte-
grativo antimeridiano per attivi-
tà prevalente pre - scolastica
ed anche ludico-educativa (7-
13 anni) qualora vi sia un con-
gruo numero di adesioni che
l’Amministrazione Comunale si
riserva di valutare. Coloro che
sono interessati a partecipare
alle attività di Settembre posso-
no dare la propria pre - adesio-
ne all’Ufficio Centri Estivi - P.zza
Garibaldi - Loreto. Seguirà ap-
posita informativa alla cittadi-
nanza a mezzo manifesti.

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it 

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

Presso Ass.to Piazza Garibaldi



Le elezioni europee per eleggere i deputati europei dei 27 stati che
fanno oggi parte dell’Europa si sono svolte il 6 e il 7 giugno 2009.

Le elezioni europee si sono svolte per la prima volta secondo il tratta-
to di Lisbona, che consentirà di aumentare i poteri al parlamento eu-
ropeo e quindi di permettere una maggiore efficienza e velocità deci-
sionale dell’Europa. Le precedenti elezioni europee si tennero nel
2004 secondo il sistema proporzionale. I candidati parlamentari alle
Europee saranno raggruppati per appartenenza politica e non per
Paese di provenienza. Il numero dei seggi di ciascun stato sarà propor-
zionale alla popolazione dello stesso. Il Parlamento Europeo sarà com-
posto di 750 europarlamentari più il Presidente. Secondo il nuovo
Statuto che sarà in vigore nel 2009 dopo anni di trattative, i deputati
avranno uno stipendio uguale per tutti gli stati membri.

Elezioni Europee
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LAVORATORI

Per i referendum popolari abrogativi sulla legge elettorale ha votato poco più del 23% degli aventi diritto. Nel Comune di Loreto la percen-
tuale dei votanti è stata del 20,05% per il primo quesito referendario, del 20,03% per il secondo quesito e del 20,38% per il terzo quesito. 

I risultati del Referendum Popolare

1 412 554 966 97 100 197 145 40 185 0 0 0 7 5 197

2 422 569 991 90 92 182 141 30 171 0 0 0 7 4 182

3 463 510 973 119 114 233 179 40 219 0 0 0 10 4 233

4 357 389 746 100 87 187 144 40 184 0 0 0 2 1 187

5 383 436 819 78 75 153 122 24 146 0 0 0 5 2 153

6 562 566 1128 98 88 186 141 34 175 0 0 0 7 4 186

7 466 470 936 84 81 165 122 37 159 0 0 0 5 1 165

8 606 659 1265 132 119 251 195 42 237 0 0 0 10 4 251

9 524 545 1069 107 92 199 164 27 191 0 0 0 4 4 199

10 477 508 985 128 100 228 175 40 215 0 0 0 11 2 228

TOT. 4672 5206 9878 1033 948 1981 1528 354 1882 0 0 0 68 31 1981

TOTALE VOTI 

E SCHEDE 

NULLI D)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

VOTANTI

(A+B+C+D)

ELETTORI VOTI VALIDI

SI NO
TOTALE

A)

VOTI CONTESTATI 

E NON ASSEGNATI
SEZ. VOTANTI

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE SI NO
TOTALE

B)

TOTALE 

SCHEDE 

BIANCHE C)

1 412 554 966 97 100 197 147 38 185 0 0 0 8 4 197

2 422 569 991 90 92 182 139 30 169 0 0 0 9 4 182

3 463 510 973 119 114 233 181 40 221 0 0 0 8 4 233

4 357 389 746 100 87 187 145 39 184 0 0 0 2 1 187

5 383 436 819 78 75 153 123 23 146 0 0 0 5 2 153

6 562 566 1128 98 88 186 138 36 174 0 0 0 7 5 186

7 466 470 936 83 80 163 122 33 155 0 0 0 2 6 163

8 606 659 1265 132 119 251 195 43 238 0 0 0 9 4 251

9 524 545 1069 107 92 199 165 29 194 0 0 0 3 2 199

10 477 508 985 128 100 228 175 39 214 0 0 0 12 2 228

TOT. 4672 5206 9878 1032 947 1979 1530 350 1880 0 0 0 65 34 1979

TOTALE VOTI 

E SCHEDE 

NULLI D)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

VOTANTI

(A+B+C+D)

ELETTORI VOTI VALIDI

SI NO
TOTALE

A)

VOTI CONTESTATI 

E NON ASSEGNATI
SEZ. VOTANTI

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE SI NO
TOTALE

B)

TOTALE 

SCHEDE 

BIANCHE C)

1 412 554 966 99 101 200 165 25 190 0 0 0 6 4 200

2 422 569 991 93 94 187 166 15 181 0 0 0 4 2 187

3 463 510 973 119 117 236 204 23 227 0 0 0 6 3 236

4 357 389 746 104 87 191 168 20 188 0 0 0 1 2 191

5 383 436 819 81 75 156 136 15 151 0 0 0 3 2 156

6 562 566 1128 98 89 187 156 24 180 0 0 0 5 2 187

7 466 470 936 87 82 169 138 28 166 0 0 0 3 0 169

8 606 659 1265 134 121 255 222 24 246 0 0 0 4 5 255

9 524 545 1069 109 94 203 177 22 199 0 0 0 2 2 203

10 477 508 985 128 101 229 194 27 221 0 0 0 6 2 229

TOT. 4672 5206 9878 1052 961 2013 1726 223 1949 0 0 0 40 24 2013

TOTALE VOTI 

E SCHEDE 

NULLI D)

TOTALE 

COMPLESSIVO 

VOTANTI

(A+B+C+D)

ELETTORI VOTI VALIDI

SI NO
TOTALE

A)

VOTI CONTESTATI 

E NON ASSEGNATI
SEZ. VOTANTI

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE SI NO
TOTALE

B)

TOTALE 

SCHEDE 

BIANCHE C)

REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 REFERENDUM N. 1 "ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE
DELLA POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE"
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Il Comune di Loreto -
Assessorato al Turismo -

insieme alla Pro Loco di
Loreto “Felix Civitas Lau-
retana” hanno organizza-
to per la giornata di do-
menica 24 maggio 2009
la Prima Fiera di Primave-
ra. Una fiera tutta dedica-
ta al tema dei fiori, ai pro-
dotti tipici, alla gastrono-
mia e all’artigianato locale
che ha colorato Via Sisto
V e il centro storico della
Città di Loreto. “Un even-
to nuovo e fresco –ha
detto l’assessore al Turi-
smo Bruno Casali - che
abbiamo fortemente vo-
luto per dare la possibilità
ai cittadini loretani e ai
numerosi turisti presenti a
Loreto di trascorrere una
piacevole giornata sco-
prendo i prodotti tipici
del nostro territorio che può vantare eccellenze
sia nel vino che nella gastronomia e nell’artigianato.
Questa fiera risponde perfettamente al nostro in-
tento di promuovere eventi nuovi e nuove attratti-

ve per la nostra già bellis-
sima città, come la Fiera
dei Tesori organizzata in
occasione della Festa di
Sant’Antonio e che dato il
grande successo abbiamo
riproposto anche que-
st’anno. Ma le iniziative
sono tante e non finisco-
no qua, infatti, per il 18 lu-
glio abbiamo organizzato
un’altra fiera estiva e nei
giorni dell’1 e 2 agosto,
presso il Campo Sportivo
Montereale si svolgerà il
Campionato Regionale
Team Penning e Cattle
Penning. Tante iniziative
che proponiamo con lo
scopo di aumentare l’of-
ferta turistica della nostra
città e che contribuiranno
ad arricchire dal punto di
vista quantitativo ma so-
prattutto qualitativo il ca-

lendario di eventi proposti alla cittadinanza. Vorrei
inoltre ringraziare la federazione motociclistica ita-
liana per il bellissimo Moto Pellegrinaggio Naziona-
le organizzato il 25 aprile scorso.

IL SUCCESSO DELLA GRANDE FIERA DI PRIMAVERA E TANTE ALTRE NOVITÀ

Nuovi appuntamenti estivi 

Anche quest’anno corsa del drappo in notturna

Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it 
Riceve: Mercoledì 12,30 -14,00

Grande collaborazione con la Riviera del Conero

Un nuovo
Mercato alla Stazione

Il consiglio comunale ha deli-
berato di istituire in via spe-

r imentale per un anno, un
nuovo mercato settimanale
per commercianti ambulanti
nella frazione Stazione di Lo-
reto. I l mercato si svolgerà
nella via che fronteggia gli im-
pianti sportivi dietro la pastic-
ceria “Il Picchio” e sarà com-
posto da nove posteggi di cui
4 del settore alimentare e 5
di altro genere. La realizzazio-
ne di tale mercato è stata
fortemente voluta dall’Asses-
sore alle Attività Economiche
e produttive Bruno Casali ed
è nata da una richiesta di al-
cuni cittadini della frazione di
Loreto. Il giorno stabilito do-
vrebbe essere quello del mer-
coledì. “L’obiettivo di questa
Amministrazione - ha detto
l’assessore Casali - è quello di
migliorarsi sempre e chiara-
mente si vuole migliorare la
vivibilità del quartiere Stazio-
ne di Loreto per fare in modo
che non diventi un quartiere
dormitorio e quindi muovere
anche quella microeconomia
che può essere di stimolo an-
che alle attività già esistenti.
V isto i l parere favorevole
dell’ufficio tecnico e viste le
normative vigenti crediamo
che sia giusto fare questo
esperimento”. 

Il successo riscosso in questi
due anni dalla Corsa del drap-

po “edizione in notturna” è sta-
to talmente grande da aver
soddisfatto appieno la scelta
fatta da questo Assessorato che
due anni fa ha spinto fortemen-

te per poter spostare “in not-
turna” la tradizionale corsa dei
cavalli in salita così da poter
permettere a un maggior nu-
mero di loretani e ai turisti pre-
senti nella nostra zona di poter-
vi assistere. Anche per questo

settembre dunque, seguendo il
trend degli ultimi due anni,
l’evento sarà anticipato al 6 set-
tembre e stiamo già lavorando
per proporre anche per queste
festività di settembre un calen-
dario ricco di appuntamenti.

Continua la stretta collaborazione con l’Asso-
ciazione Turistica Riviera del Conero, ente di

riferimento del compar to turistico dei comuni
di:.Ancona - Agugliano - Camerano - Camerata
Picena - Castelfidardo - Cingoli - Filottrano - Lo-
reto - Numana - Offagna - Ostra Vetere - Polveri-
gi -Porto Recanati - Recanati - Santa Maria Nuova
ecc... che si occupa di attività di promozione, quali
fiere, workshop ed eventi simili, di attività di prima
accoglienza ed uffici informazioni, di tutte le inizia-
tive di sviluppo turistico nell'area di riferimento.
Impegnata nell’organizzazione di convegni, educa-
tional tour, fam trip, fornisce informazioni su: strut-

ture ricettive, ristoranti, eventi, storia, archeologia,
rievocazioni storiche, cultura arte ed enogastro-
nomia del luogo e propone ai suoi ospiti itinerari
mirati alla scoperta delle infinite peculiarità della
destinazione Conero. “Insieme a questo ente - ha
detto l’Assessore al Turismo Bruno Casali - abbia-
mo realizzato il calendario delle manifestazioni e
degli eventi estivi e riusciamo ad essere presenti
con la nostra città nelle numerose fiere sia a livello
nazionale che internazionale. Naturalmente per
noi è una grande opportunità per una ulteriore
promozione del nostro territorio, delle sue bellez-
ze, dei suoi prodotti e dell’attività turistica”. 

Contributi per le nuove imprese
Presto sarà deliberato il contributo annuale

che l’Amministrazione Comunale intende da-
re alle imprese sorte nell’anno 2008. Un piccolo
contributo che nonostante la difficile situazione
per le Amministrazioni in questo particolare pe-
riodo, il Comune di Loreto, particolarmente sen-
sibile a questa problematica, intende comunque

dare alle nuove imprese rispettando così gli impe-
gni presi. Il contributo sarà di 516,00 euro e non
appena si avranno notizie più precise queste sa-
ranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Loreto www.comuneloreto.it. Per informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio Ragioneria allo
071.1505632.



L’ar tigianato ar tist ico per
pubblicizzare e far cono-

scere i nostri territori. È una
delle proposte della Confar ti-
gianato che sta elaborando un
progetto di “ r iqualificazione
turistica” che tenga conto delle
nostre peculiarità: abbiamo la
fortuna di unire il mare, il sole,
e le bellezze paesaggistiche, ar-

tistiche e culturali più in gene-
rale, con i prodotti e i servizi
artigiani simbolo di qualità e di
specificità territoriale. Ma ar ti-
gianato non significa soltanto
produzione di oggetti ar tistici
e di specialità agroalimentari. A
concorrere alla nostra offer ta
tur istica c’è un ‘sistema’ im-
prenditoriale fatto di moltissi-

me aziende artigiane che lavo-
rano nella‘filiera’della promo-
zione, impegnate in attività ri-
creative,di ristorazione, di tra-
sporto, di cantieristica, di tute-
la dell’ambiente, di restauro e
valorizzazione del patrimonio
culturale, di servizi alla perso-
na. Ormai c’è una nuova figura
di turista che vuole riscoprire
l’identità del territorio di va-
canza in tutti i suoi aspetti: non
solo quello paesaggistico,ma
anche culturale, delle tradizio-
ni , gastronomico. Su questi
aspetti dobbiamo puntare, ele-
menti che ci permette di esse-
re meta turistica tutto l’anno e
non solo per il turismo balnea-
re. La crisi che sta bloccando
le attività richiede una riflessio-
ne seria e azioni concrete per
fornire soluzioni idonee . La
Confar tigianato ha istituito un
tavolo di lavoro con il compito

di elaborare un progetto di ri-
lancio delle attività dell’ar tigia-
nato ar tistico e tradizionale ,
agroalimentare, commercio e
turismo in una offerta integra-
ta. Attualmente nelle Marche
ci sono oltre 2.500 botteghe
di ar tigianato ar tistico e tradi-
zionale con circa 4 mila addet-
ti. Il comparto ar tistico va so-
stenuto e valorizzato perché
rappresenta oltre i l 20 per
cento del settore ar tigiano.
Dai gioielli in oro filigranato e
pietre preziose ai mer letti a
tombolo, alle ceramiche d’arte,
alle terracotte, alla tessitura a
mano, ai tappeti , ai mosaici :
centinaia e centinaia di “botte-
ghe” di ar tigianato ar tistico
che tengono vive antiche tra-
dizioni e contribuiscono con
una quota importante al Pil re-
gionale ed al la promozione
all’estero del nostro territorio.

7

TURISMO, ATTIVITÀ, ECONOMICHE E PRODUTTIVE

LA CONFARTIGIANATO PRESENTA UN PROGETTO INTEGRATO DI OFFERTA CON LA QUALITÀ PER USCIRE DALLA CRISI

Prendiamo i turisti “per la gola”

Si è svolta
presso la

sala r iunioni
della CNA
di Loreto
l 'assemblea
elettiva del-
l'Associa-

zione terr itor iale . Un
appuntamento mol-
to par tecipato, al
quale sono inter-
venuti per l'Ammi-
nistrazione Comu-
nale i l Sindaco di
Loreto Moreno Pie-
roni, l'Assessore alle
Attività economiche Bru-
no Casali, l'Assessore al Bilan-
cio Massimo Bambozzi. Il se-
gretario Cna Zona Sud Mauri-
zio Ber tini, nella sua relazione
di aper tura ha voluto fare al-
cune considerazioni sulla crisi
economica e sulla situazione
del credito per gli artigiani e le
pmi, il Dottor Giovanni Dini
del Centro Studi Sistema Cna
invece ha fornito alcuni impor-
tanti dati sulla situazione delle
aziende della Zona, che sem-
brano, r ispetto alle altre del
resto della provincia, aver ri-

sposto meglio alla crisi in atto
grazie alla loro dinamicità per
quanto riguarda gli investimen-
ti e l’occupazione. I dati svilup-
pati provengono da un recen-
te questionario sulla crisi invia-
to dalla Cna di Ancona a tutti i

suoi Associati . La Cna di
Loreto ha voluto poi

r ingraziare il presi-
dente uscente Pao-
lo De Angelis, che
ha svolto due
mandati e che
quindi per statuto

non può più essere
elette, con una targa

per il suo proficuo lavoro
dedicato al lo svi luppo della
Cnna. La targa è stata conse-
gnata dal presidente onorario
Giuseppe Pighetti. L'assemblea
ha infine eletto il nuovo Presi-
dente della CNA di Loreto: il
34 enne Simone Senigagliesi
socio dell'azienda Casa del Pa-
ne di Senigagliesi e Sgolastra
snc. Eletti anche i nuovi mem-
bri della Presidenza locale che
sono: De Angelis Paolo, Saletti
Luciana, Gentili Rosita, Bartoli-
ni Luigi, Sabbatini Alessio, Stac-
chiotti Pierino

Simone Senigagliesi nuovo 
Presidente della CNA di Loreto
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Nei primi cinque mesi del
2009 si è registrata una di-

minuzione di rifiuti indifferenzia-
ti pari a circa 480 Tonnellate. Un
dato di rilievo, in considerazione
del fatto che, già dal Febbraio
scorso, era stata avviata in via
sperimentale la raccolta dell’or-
ganico. Un risultato che potreb-
be proiettare a fine anno il Co-
mune di Loreto alla percentuale
del 50% di raccolta differenziata
e che, se fosse confermato, rap-
presenterebbe un’ eccellenza
nell’ambito del Bacino 1 della
Provincia di Ancona. L’instanca-
bile campagna di informazione
e sensibilizzazione ha trovato
dunque una risposta efficace
nella Cittadinanza che si è mo-
strata sempre pronta ad acco-
gliere con tempestività e condi-
visione le novità progressiva-
mente introdotte. Va detto che
non esistono traguardi alla
“Raccolta Differenziata” ma solo
tappe intermedie che bisogna

raggiungere per poi prepararsi a
raccogliere e vincere le nuove
sfide che la Normativa Europea
impone agli Stati Membri. Il
mancato rispetto degli obiettivi
minimi di raccolta differenziata
non si tradurrebbe semplice-
mente nell’applicazione di pena-
li anche di natura economica a
carico dei contribuenti, ma piut-
tosto in una serie di conseguen-
ze a cascata che potrebbero
determinare perfino il collasso
dell’intero sistema di smaltimen-
to dei rifiuti provinciale. “Diffe-
renziare” è la parola d’ordine
per evitare che nuove porzioni
di “verde” subiscano la sfortuna-
ta sorte di ospitare discariche.
Gesti semplici e quotidiani che
presuppongono solo un pizzico
di buona volontà e che deter-
minano invece risultati significa-

tivi. La raccolta della frazione in-
differenziata dell’R.S.U. e lo
spezzamento sono svolti dal
Comune di Loreto con mezzi e
personale propri a cadenza
quotidiana. La raccolta differen-
ziata viene svolta dalla Ditta
SMEA SpA di Macerata con le
seguenti modalità:
1. Tramite Contenitori stradali

per CARTA, PLASTICA, VE-
TRO ed ALLUMINIO da con-
ferire negli appositi cassonetti
senza l’utilizzo di buste, OR-
GANICO da conferire nei car-
rellini stradali esclusivamente
con sacchetti;

2. Tramite il Servizio “por ta a
porta” nella sola giornata di
Venerdì (compresi i festivi)
con l’utilizzo dei sacchetti
bianchi per la carta e dei sac-
chetti azzurri per il multima-
teriale (plastica, vetro ed allu-
minio) a par tire dalle ore
11,30 di ogni Venerdì;

3.Presso l’Isola ecologica di Via

Lavanderia ove è possibile
conferire, oltre alle suddette
tipologie di rifiuto differen-
ziabile anche :

- Sfalci e Potature Ingombranti 
- Pneumatici usati 
- medicinali scaduti (I Raccogli-

tori sono presenti anche nelle
Farmacie)

- Pile e Batterie esauste (I rac-
coglitori per le pile sono pre-
senti anche nei negozi che
vendono pile nuove)

- Neon
- Elettrodomestici vari
- Materiali ferrosi in generale
- Rifiuti da piccoli lavori dome-

stici (edili)
- Oli esausti (vegetali e minerali) 
- Legno.
4. Il servizio di ritiro a domici-

lio previa chiamata presso il
Deposito comunale (071-

7505648 e 339-3360342) è
per ora attivo solo per gli In-
gombranti (Mercoledì) e per
le potature (Giovedì) che
devono essere preventiva-
mente raccolte in fascine (Il
servizio è svolto da Persona-
le Comunale).

Oltre ai succitati Servizi di raccol-
ta dell’R.S.U. (differenziato ed in-
differenziato), il Comune di Lore-
to ha attivato altri servizi inerenti
il settore ecologico quali:
- Distribuzione gratuita alla citta-
dinanza che ne farà richiesta di
compresse larvicide per combat-
tere la proliferazione della zanza-
ra tigre;
- Distr ibuzione gratuita del
COMPOST (ottimo fertilizzan-
te) derivante dal trattamento
della frazione organica dell’R.S.U.
raccolto nel Comune di Loreto.
Al fine di agevolare le utenze
localizzate fuori dal contesto
urbano e caratterizzate da si-
gnificative quantità di sfalci e ri-
fiuti organici, è allo studio un
Progetto di distribuzione gra-
tuita di “composter” cioè dispo-
sitivi ad uso domestico per la
produzione di Compost.
È inutile ricordare che è seve-
ramente vietato abbandonare
qualsiasi tipologia di rifiuto sul
territorio. I trasgressori saran-
no punti secondo i termini di
Legge. Mi preme concludere
questo ar ticolo raccontandovi
di una r iuscita Campagna di
Sensibilizzazione condotta dal
Comune di Loreto in collabo-
razione con la Ditta SMEA
SpA nello scorso mese di Apri-
le presso gli Istituti scolastici
presenti nel territorio comuna-
le . Si è trattato di una espe-
rienza di par ticolare interesse
da cui è emersa una non co-
mune capacità degli allievi di
far proprie le pur complesse
dinamiche della filiera e che ha
dimostrato quanto sia impor-
tante trasmettere alle Future
Generazioni alcuni valori fon-
danti della Collettività. Un rin-
graziamento par ticolare va al
Corpo Docente, pronto ed ef-
ficace nell’affrontare il processo
formativo dei ragazzi ed al per-
sonale della Ditta SMEA SpA
capace di sintetizzare e rende-
re fruibile il processo di tratta-
mento dei r ifiuti. L’augurio è
pertanto quello di poter ripro-
porre nel tempo questa felice
esperienza.

Raccolta Differenziata

Muoviti Sicuro

Anche quest’anno è stato
attivato il servizio “Muoviti

Sicuro” che consentirà di viag-
giare gratuitamente, dal 16 lu-
glio al 22 agosto 2009, lungo
la tratta Recanati - Loreto -
Porto Recanati, tutti i giovedì,
venerdì e sabato. Il servizio di
trasporto pubblico serale, affi-
dato al Contram, collega i Co-
muni di Recanati, Loreto e Por-
to Recanati tra le ore 21.15 e
l’1.25 del mattino. L’iniziativa
nasce dalla collaborazione dei
tre Comuni interessati e della
Provincia di Macerata che par-
tecipa, anche economicamen-
te, alla realizzazione del servi-
zio, in particolare, per il Comu-
ne di Loreto, dall’accordo tra
l’Assessore alle Politiche Sociali
Francesco Baldoni e l’Assesso-
re alla Viabilità e Sicurezza
Stradale Paolo Casali. L’opera-
zione “Muoviti Sicuro” tende a
ridimensionare il diffuso feno-
meno del pendolarismo serale,
soprattutto adolescenziale e
giovanile, con veicoli a due e
quattro ruote, e per dare l’op-
portunità alla fascia di popola-
zione anziana che non dispo-
ne di un automezzo di poter
partecipare alle varie iniziative
culturali, folkloristiche, sportive
che si svolgono nei tre Comuni
limitrofi.  Il servizio sarà esteso
tutti i giorni nel periodo dal
10 al 15 agosto 2009. Per in-
formazioni 800.03.77.37 -
www.contram.it

Fermate Orari
Recanati Autostazione 21.45-0.30
Loreto P.zza Leopardi 21.55-0.45
P. Recanati Ingresso Nord 22.05-0.55 
(Rotonda Via Loreto)

P. Recanati Ingresso Nord 21.15-1.00
(Rotonda Via Loreto)
Loreto P.zza Leopardi 21.30-1.15
Recanati Autostazione 21.45-1.25

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

Giovedì 12,00 -13,30
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Venerdì 29 maggio 2009, è
stato firmato un protocollo

sulla sicurezza urbana tra il Co-
mune di Loreto e la Prefettura
di Ancona. Il protocollo nasce
dalla considerazione che l’ordi-
ne e la sicurezza sono beni che
ogni società deve garantire ai
propri componenti e che quin-
di debbono essere alla base di
ogni iniziativa. Inoltre la sicurez-
za è un diritto dei singoli e del-
le città e c’è l’esigenza che tale
diritto sia assicurato nel modo
migliore e più pieno non sol-

tanto in relazione ai fenomeni
di cr iminalità organizzata ma
anche in rappor to a quelli di
criminalità diffusa sul territorio
e a quelli dell’illegalità. Il consi-
glio comunale ha ritenuto dun-

que di condividere le motiva-
zioni che hanno già portato al-
tri comuni della Provincia a sot-
toscrivere tale protocollo. Il do-
cumento è stato firmato dal
Prefetto di Ancona Giovanni
D’Onofrio e dal Sindaco More-
no Pieroni dopo la conferenza
organizzata dal Rotary Club di
Loreto e alla quale hanno par-
tecipato l’Assessore alla Viabilità
Paolo Casali , i l Comandante
della Polizia Municipale Norber-
to Garbati, il presidente del Ro-
tary Club Dott. Claudio Gren-

dene e molte altre autorità cit-
tadine. “La cosa importante di
questo protocollo - ha sottoli-
neato l’Assessore Paolo Casali -
è il fatto che ci permette di
usufruire di finanziamenti statali

che riguardano progetti di ri-
qualificazione del tessuto urba-
no, progetti di riqualificazione di
aree verdi, interventi sulla vi-
deosorveglianza anche nelle zo-
ne dei parchi e dei giardini. Le li-
nee principali prevedono una
maggiore collaborazione più at-
tenta, attiva e proficua che pre-
vede scambio di dati, monito-
raggio su quello che sono le
concessioni rilasciate a livello di
attività commerciali, chi usufrui-
sce di nuove concessioni e
mantenimento di quello che si
sta già facendo all’interno delle
scuole come i programmi sulla
sicurezza stradale e sull’educa-
zione stradale continuando
quello che il Comune, tramite il
Comando di Polizia Municipale,
già sta facendo all’interno delle
scuole . All’interno di questo
protocollo è stato menzionato
un progetto che abbiamo già
presentato alle autorità compe-
tenti di recupero e riqualifica-
zione del campo spor tivo di
Monte Reale, un progetto che
prevede la realizzazione di un
parco urbano con aree a giochi,
aree per piccole attrezzature
spor tive e quindi la firma di
questo protocollo ci offre la

possibilità di accedere anche a
finanziamenti a livello statale
specifico per le opere che ven-

gono menzionate. Un protocol-
lo impor tante che sulla base
della proficua e positiva espe-
rienza di collaborazione già in
essere tra Amministrazione Co-
munale e Prefettura, mira ad im-
postare ulteriori modelli di go-
verno della sicurezza urbana in
modo da affiancare gli interventi
per la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica alle iniziative
volte a favorire la vivibilità del
territorio e la qualità della vita,
quali sicurezza della circolazione,
salvaguardia dell’ambiente, tute-
la del consumatore, promozio-
ne sociale ed educativa, salva-
guardia e sviluppo del tessuto
economico - produttivo”. 

Protocollo d’intesa sulla sicurezza urbana
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Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 17,00 -18,30 

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

A BREVE LA CONSEGNA DELLA NUOVA PIAZZA

Area Ex Fanini 
Tra le tante e diverse visite che in questi due mesi hanno avu-

to i nostri amici terremotati dell’Abruzzo, lunedì 11 maggio
ce n’è stata una diversa da tutte le altre: non prevista, né annun-
ciata da chissà quale media, umile, discreta come è proprio del
suo stile. Non una visita a tempo, ma permanente, quella della
Vergine Lauretana arrivata senza scorte, sirene o quant’altro de-
gno di personaggi illustri, ma semplicemente accompagnata da
don Paolo Volpe, giovane prete della diocesi di Loreto, Andrea
Catalani, volontario del Gruppo Comunale della Protezione Civile
di Loreto e il signor Bernardini Giovanni che con sua sorella So-
nia – titolari della ditta Ars Sacra - hanno voluto donare alla ten-
dopoli di Onna e all’ospedale da campo San Salvatore a Coppito.
Due icone identiche a quella venerata nella Casa di Nazareth che
Loreto custodisce da secoli: partite dalla Santa Casa di Loreto da-

vanti alle quali è stato pregato, sono state poste nelle rispettive
chiese-tende, accolte dai religiosi del luogo e dalla Protezione Ci-
vile delle Marche, compresi i volontari del Gruppo Comunale di
Loreto coordinati da Roberto Bruni che dalla mattina del 6 aprile
prestano il loro aiuto ai terremotati. La benedizione delle statue e
la preghiera di affidamento alla Vergine - che a Loreto è venerata
come “Madonna della Casa” - di coloro che sono senza casa, so-
no stati gli unici cerimoniali che hanno reso indimenticabile un
giorno feriale.

Statue della Vergine
donate ai terremotati

Sono stati inaugurati nei mesi scorsi i nuovi parcheggi realizzati nel
quartiere della Stazione all’incrocio tra via Rampolla e via Spertini.

I lavori hanno portato alla realizzazione di 23 posti auto e il progetto
ha previsto anche la sistemazione delle fognature e dei marciapiedi in-
torno all’area che sono stati provvisti di pendenze che permettono il
passaggio alle persone disabili. Inoltre sono stati posizionati dei nuovi
lampioni e si è proceduto alla sistemazione delle aree verdi adiacenti
alla zona dei suddetti parcheggi. Ricordiamo che domenica 22 Marzo
erano già stati inaugurati i parcheggi adiacenti alla stazione ferroviaria
e con questi ulteriori 23 posti auto realizzati si vuole cercare di risol-
vere i problemi della viabilità della zona migliorando di conseguenza
anche la vivibilità di una frazione così tanto frequentata non solo dai
lauretani ma anche dai numerosi turisti e di tutti coloro che usufrui-
scono del treno come mezzo di trasporto per recarsi a lavoro.

Inaugurati i nuovi parcheggi alla Stazione

Entro la fine del mese di luglio è prevista la consegna alla città di
Viale Europa che al termine dei lavori diventerà Piazzale Europa.

Questo rappresenta un’importante occasione per il miglioramento
del decoro urbano, della qualità della vita e un primo passo della ri-
qualificazione dell’intera area del’ex opificio Fanini. 
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Nella notte di
lunedì 6 apri-

le alle ore 3:32 una
fortissima scossa di
terremoto di ma-
gnitudo 5.8 della

scala Richter ha percosso la Re-
gione Abruzzo devastando
L’Aquila e la sua provincia. Una
scossa della durata di venti se-
condi, distintamente avver tita
nel nostro territorio, ha causato
il cedimento di molti edifici e
l’inagibilità di moltissimi altri: 300
mor ti tra cui molti giovani,
80.000 sfollati e migliaia di feriti,
l’ospedale regionale San Salvato-
re evacuato e reso dissestato al
90%, il crollo della casa dello stu-
dente, monumenti e chiese che
non esistono più, un’intera fra-
zione di 250 abitanti - Onna -
rasa al suolo con 40 vittime. So-
no bastati soltanto venti secondi
per distruggere L’Aquila, la città
dell’arte e della cultura, per mu-
tare il sistema geografico del
Paese e per modificare la vita dei
propri abitanti. Nella stessa notte
del 6 aprile, solo dopo due ore
dalla prima scossa, i volontari del
gruppo comunale della protezio-
ne civile di Loreto coordinati dal
giovane loretano Roberto Bruni,
si sono messi a disposizione del
Dipartimento della Protezione
Civile regionale per il primo in-
tervento. «Alle ore 5 mi è arri-
vata la chiamata dalla sala opera-

tiva regionale - racconta Bruni -
la quale mi ha informato che in
Abruzzo era accaduto qualcosa
di terrificante e che si doveva
formare una squadra per partire
subito e rimanere fuori qualche
giorno. Messo al corrente di ciò
ho avvisato telefonicamente il
Sindaco Pieroni e il Vice Sindaco
Niccoletti della situazione, in se-
guito sono state immediatamen-
te attivate le procedure standard
di emergenza con la costituzione
presso la sede del gruppo del
Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) ed è stata organizzata
la partenza per L’Aquila. La de-
stinazione iniziale è stata la scuo-
la di perfezionamento degli Allie-
vi della Guardia di Finanza in fra-
zione Coppito, luogo nel quale è
stato formato il centro di coordi-
namento della Protezione Civile
Nazionale - ci spiega il coordina-
tore - nel quale veniva assegnato
al gruppo di Loreto, rappresen-
tato da Simonetti Adriano, Osi-
mani Mirko, Paoletti Monia, Ra-
schia Francesco e dal sottoscrit-
to, l’Ospedale Regionale San Sal-
vatore nella frazione di Coppito.
Il compito dei noi volontari era
quello di costruire l’ospedale da
campo dato che quello del ca-
poluogo era stato dichiarato ina-
gibile e totalmente evacuato. La
scelta da parte del Dipartimento
Regionale di indirizzarci all’ospe-
dale era dovuta dal fatto che co-

me gruppo abbiamo già espe-
rienza nel montare questo tipo
di ospedale dato che lo stesso
era stato da noi montato nei
giorni del Papa a Loreto per
l’Agorà. Arrivati sul posto alle
ore 10 - continua Bruni - lo sce-
nario era catastrofico. Montagne
di macerie, edifici crollati, case le-
sionate, strade gremite di gente
terrorizzata, volti di persone pie-
ne di lacrime, centinai di mezzi di
soccorso con le sirene accese,
decine di elicotteri del 118, delle
forze armate, dei vigili del fuo-
co… Uno scenario di guerra!
Giunti all’ospedale un caos tota-
le! Alcune parti del nosocomio
erano crollate e le facciate dello
stesso erano piene di lesioni. Il
parcheggio era interamente oc-
cupato da tutti i pazienti che
erano ricoverati e che sono stati
fatti evacuare e per di più arriva-
vano decine di feriti provenienti
dalle frazioni limitrofe tirate fuori
dalle macerie. Volti pieni di san-
gue, ferite da tutte le parti del
corpo, e purtroppo non manca-
vano i corpi senza vita. Familiari
delle vittime disperate, persone
alla ricerca del proprio caro... un
vero orrore! La prima cosa che
abbiamo fatto, guidati dal nostro
funzionario regionale dott.sa Bal-
ducci, è stato quello di trovare
un posto in sicurezza e il più
adatto possibile per la stesura
dell'ospedale da campo. Il par-

cheggio nel retro del policlinico
era l'ideale. Ci siamo messi subi-
to a lavoro studiando su carta la
disposizione di come andavano
dislocate le tende e successiva-
mente abbiamo rilevato l'intero
parcheggio e redatto il progetto.
Da lì sono par titi tutti i lavori
con l'obiettivo di rendere l'ospe-
dale da campo operativo al
100% prima della notte. Per pri-
me le tende per la degenza così
da togliere il prima possibile i pa-
zienti dalla strada, poi il pronto
soccorso, la sala operatoria, e
tutti i reparti specializzati: dalla
psichiatria alla cardiologia, dal-
l'oncologia medica alle malattie
infettive, dalla ginecologia alla pe-
diatria, dalla radiologia all'orto-
pedia, un laboratorio analisi, una
sala parto, la sala codice verde, la
sala codice giallo e la sala codice
rosso. Alle ore 21 l'ospedale da
campo - ci racconta il coordina-
tore - era completato dotato di
impianto elettrico e perfetta-
mente funzionante. A quel pun-
to mancavano da montare la cu-
cina da campo e le tende per
noi volontari. Alle 3 di notte ave-
vamo finito di predisporre 200
posti letto, i bagni chimici e la cu-
cina. Tutto questo mentre la ter-
ra continuava a tremare e la
temperatura segnava - 4°». Do-
po tre giorni di duro lavoro il
gruppo rientrava gratificato per
quello che era stato fatto.

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

Sisma in Abruzzo

Si continua incessantemente a
scendere nelle zone colpite

dal terremoto del 6 Aprile. Un’al-
tra squadra del Gruppo Comu-
nale di Loreto rappresentata dal
coordinatore Roberto Bruni as-
sieme a Sampaolesi Michele, Si-

monetti Adriano, Cesca Amedeo,
Macellari Franco, Budini Emanue-
le, Alfieri Alessandro, Menghi Elisa
e il comandante della Polizia Mu-
nicipale di Loreto Norberto Gar-
bati e l’agente Radames Rossi, è
scesa dal 9 al 14 maggio a

L’Aquila presso l’ospedale da
campo San Salvatore. Montaggio
di ulteriori tende per la forma-
zioni di altri reparti specializzati,
la sorveglianza e la viabilità all’in-
terno del campo ospedale con
turnazioni 24 ore su 24, la ge-
stione della segreteria, l’assisten-
za agli apparati elettrici seguita

dal nostro insostituibile Michele
e il recupero delle attrezzature
dall’interno dell’ospedale reso
inagibile con i vigili del fuoco del
comando di Pesaro sono stati i
compiti assegnati dal Dipar ti-
mento della Regione Marche.
Ulteriore partenza prevista dal
29 maggio al 3 giugno.

Proseguono le partenze per l’Abruzzo 
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BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, INFORMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

In attuazione del Protocol-
lo d’Intesa firmato questo

inverno tra il Comune di
Loreto e le Segreterie Zo-
nali di CGIL, CISL di Osimo,
unitamente alle rispettive fe-
derazioni di categoria dei
pensionati SPI e FNP, l’Am-
ministrazione Comunale
concederà dei contr ibuti
destinati ai lavoratori che
hanno perso il lavoro. Il Co-
mune procederà alla stesura
di un regolamento sulla ba-
se del quale potranno esse-
re presentate le domande
per l’erogazione del contri-
buto. Tale contributo sarà
un aiuto concreto di ordine
economico che compren-
derà bollette o utenze di
beni primari come gas, ac-
qua, luce ecc ... L’Ammini-
strazione Comunale attra-
verso la scelta di predispor-
re, già in fase di realizzazio-
ne del bilancio di previsione
2009, un fondo di aiuti a
tutti coloro che hanno per-
so il lavoro in questo mo-
mento di par ticolare crisi,
dimostra concretamente
quanto ha a cuore il benes-
sere dei cittadini e di essere
sempre attenta e presente
alle necessità dei loretani. In
questo modo sarà possibile
dare un piccolo aiuto e un
piccolo sostegno che non
sarà certo risolutivo ma aiu-
terà parzialmente queste fa-
miglie. Sarà cura dell’Asses-
sorato all’Informazione pub-
blicare e diffondere il bando
sul sito internet del Comu-
ne www.comuneloreto.it e
tramite volantinaggio. 

Firmato il protocollo 
d’intesa con i sindacati 

per aiutare i disoccupati

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

Riceve: Lunedì 12,45 -13,30
Giovedì 12,45 -13,30
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Parliamo con il regista Ste-
fano Bianchi dello spetta-

colo “4 Centr i e una Barca”
che si è svolto a Loreto al Pa-
lacongressi lo scorso 22 aprile
organizzato dall’Ambito Terri-
toriale XIII ed interpretato da-
gli ospiti dei centri diurni “Ali-
ce” di Loreto, “Arcobaleno” di
Castelfidardo, “Fontemagna” di
Osimo e “S. Germano” di Ca-
merano; lo spettacolo è stato
realizzato in collaborazione
con i Comuni di Loreto, Ca-
stelfidardo, Opere Laiche Lau-
retane, ASSO Osimo ASSO-
COOP Ancona e con la par-
tecipazione di Croce Rossa
Comitato di Loreto, Scuola
Musicale Banda di Loreto e
Teatro Skaramakkai. Lo spet-
tacolo è il frutto del lavoro di
laboratorio teatrale condotto
dal regista Stefano Bianchi in
collaborazione con le respon-
sabili dei centri le dott.sse Le-
tizia Ciccioli, Sabrina Tosi, Silvia
Trucchia e Annarita Agostinelli
coordinate dalla dott.ssa Ales-
sandra Cantori e gli operatori

dei rispettivi centri diurni con
gli ospit i dei centr i . Hanno
inoltre contribuito alla buona
riuscita dello spettacolo, gli ar-
tisti che a titolo di amicizia si
sono esibit i e par l iamo del
cantautore Luca Lattanzio,
Imen ben Hassen e Monia Ci-
minari. Le musiche sono state
realizzate da Giorgio Lampa-
crescia, Sabrina Barboni e lo
stesso Bianchi che ha anche
disegnato e guidato la realiz-
zazione delle scenografie ed
in par ticolare un r ingrazia-
mento al Sindaco Moreno
Pieroni per il prezioso interes-
samento degli assessorati alla
Cultura e al l ’ Istruzione del
Comune e all’ufficio tecnico
del Comune nella pers. Del-
l’Ing. Battistelli e tutto il suo
staff. “C’è stato un piccolo mi-
racolo a Loreto il 22 aprile al
Palacongressi – ha commenta-
to il regista – sono rimasto fe-
licemente sorpreso nel vede-
re tanta gente ad uno spetta-
colo pomeridiano in un gior-
no feriale, è come se tuttala

città e quelle limitrofe si fos-
sero fermate per venire a ve-
derci e poi gli applausi e i volti
felici delle persone - ha conti-
nuato - credo siano la miglio-
re r icompensa per tutti gl i
sforzi fatti dai ragazzi, dai co-
ordinatori e dagli operatori
per un così grande lavoro che
ha coinvolto circa 120 perso-
ne. Uno spettacolo di due ore
incentrato sul tema dell’ emi-
grazione avvenuta dall ’ Italia
ver so l ’Amer ica nel secolo
scorso. Uno spettacolo sulla
fiducia nel domani, sull’amore
per la gente, sul rispetto e la
tolleranza tra esseri umani. Un
grande messaggio di pace e di
amore per l’umanità e visto il
posto da dove è par tito non
possiamo non riflettere sull’im-
portanza di questi temi al gior-
no d’oggi e sull’attenzione e la
riconoscenza che meritano gli
enti e le istituzioni che si occu-
pano di queste realtà. Un rin-
graziamento a tutti ed un invi-
to per il prossimo anno per fa-
re sempre meglio ed insieme. 

GRANDE SUCCESSO PER LO SPETTACOLO ORGANIZZATO DALL’AMBITO TERRITORIALE XIII

“4 Centri e una Barca” 

Domenica 19 aprile presso i
locali ex FS della Stazione

di Loreto si sono svolte le ele-
zioni per la costituzione del Co-
mitato di quar tiere di Loreto
Stazione. Dalle ore 9,00 alle ore
18.30 i cittadini della frazione
hanno potuto esprimere nel
seggio appositamente allestito, le
proprie preferenze fra i 18 can-
didati che si erano proposti. I
votanti sono stati 427 ed hanno
eletto i seguenti 9 componenti
del comitato di quar tiere che
resterà in carica per tre anni:
Carli Franco, Pucciarelli Luca, Pa-
trignani Ezio, Centinari Roberto,
Petrella Benedetto, Melia Ilario,
Mariani Daniele, Laezza Giusep-
pe, Tacconi Barbara. Nella prima
seduta del comitato del 5 mag-
gio è stato costituito l’Organo
della Presidenza del C.di Q. for-
mato dai seguenti componenti:
Petrella Benedetto (Presidente),

Patrignani Ezio (Vicepresidente),
Tacconi Barbara (Segretario).
Inoltre nel corso della medesi-
ma seduta si è provveduto a no-
minare il componente Carli
Franco, come Tesoriere del Co-
mitato e come Probiviri i Sig.ri
Fiore Iorillo, Galassi Carlo, Traver-
ro Ivo. Con l’augurio che il Co-
mitato di Quartiere così costi-

tuito, facendosi interprete delle
esigenze di tutti i cittadini del
quartiere, possa collaborae con
l’Amministrazione Comunale e
con le altre associazioni risolven-
do le problematiche specifiche
del quar tiere e proponendo
azioni di interesse della cittadi-
nanza tutta. Comitato di Loreto
Stazione. 

427VOTANTI HANNO ELETTO IL COMITATO DI QUARTIERE

Eletto il comitato di quartiere 
di Loreto Stazione 

Sede

Via Mons. Donzelli 34/36

Camerano - An

071 730181

071 732119

Agenzia 1

P.zza Roma 7

Camerano - An

071 73101880

071 7301884

Sirolo

Via Giuletti 59/61

Sirolo - An

071 7360012

071 9330154

Castelfidardo

Via Murri 2/a

Crocette di 

Castelfidardo - An

071 7823285

071 7823287

Aspio di Osimo

Via A. Volta 1

Aspio di Osimo - An

071 7108628

071 7108406

Loreto

P.zza Leopardi 19/23

Loreto - An

071 7501129

071 977908
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Mercoledì 29 aprile,
nell’ambito del labora-

torio di “Lettura Attiva”
guidata dalla prof.ssa Lau-
ra Falasco, noi alunni della
2° media siamo andati
presso la rotonda all’entra-
ta della nostra città, dove
poco tempo fa è stata col-
locata una bella scultura in
bronzo, alla cui inaugura-
zione abbiamo assistito an-
che noi. Tra gli obiettivi di
questa uscita c’era anche la
capacità di saper “leggere”
capire cioè, interpretare e

vivere un’opera d’arte mo-
derna. Più volte abbiamo
chiesto alla professoressa
notizie dettagliate sull’ope-
ra ma lei non ce le ha for-
nite volendoci così mettere
in uno stato di curiosità e
di scoperta. Siamo rimasti
molto tempo ad osservare
la scultura, come in un ri-
verente colloquio silenzioso
e poi con la matita, l’abbia-
mo disegnata su fogli che
abbiamo appoggiato gli uni
sulla schiena dell’altro,
quasi a costruire un treno,

diretto forse verso uno di
quei magnifici luoghi della
cultura e della condivisione
che il fare e lo stare insie-
me ci porta. In seguito,
siamo corsi verso l’opera di
bronzo posta al centro del-
la rotatoria su un prato
verde, con accanto due po-
derosi massi di pietra che
le fanno come da fedeli
guardiani. Prima l’abbiamo
circondata di voci e vivaci-
tà, poi l’abbiamo “riempita”
della nostra gioia di vivere.
La professoressa ci hadato
infatti il permesso di en-
trare negli spazi interni,
per sentici stretti dalle
sue “grandi braccia” quindi

abbiamo costruito un gran-
de girotondo intorno ad es-
sa. Come la stessa opera
vuole fare, anche noi ra-
gazzi abbiamo cercato di
esprimere i nostri desideri
e la nostra volontà, attra-
verso un gesto simbolico:
un girotondo ... intorno al
mondo, per affermare le
nostre idee di pace e di so-
lidarietà universali. Tornati
a scuola, la nostra inse-
gnante ha chiesto ad ognu-
no di noi di attribuire un ti-
tolo alla bella ed interes-
sante opera. Con nostra
soddisfazione, abbiamo
constatato che molti dei

n o -
stri titoli, si sono avvicinati
a quello dato dalla stessa
autrice, “L’abbraccio del
mondo”. È così che, attra-
verso questa divertente
attività che noi alunni ab-
biamo provato a “leggere”
la scultura: uomini e donne
aprono le loro grandi brac-
cia, per abbracciare il mo-
do intero. L’opera infatti
vuole rappresentare ed
esprimere l’amore che deve
esistere fra gli uomini di
diversa cultura, nazionalità
e religione. Un amore che
si traduce in rispetto, soli-
darietà e giustizia, quella
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stessa giustizia che si fon-
da sui sacri diritti degli uo-
mini. È una scultura realiz-
zata in bronzo fuso, la cui
bellezza nei suoi messaggi
riesce a toccare i segni e i
toni della spiritualità. Arti-
sticamente rappresenta
delle persone in cerchio,
sotto una palma, abbrac-
ciano la rotondità della
terra nell’esistenza di chi
la abita. Essi hanno le
braccia sproporzionate ri-
spetto a corpo, forse pro-
prio per dare l’idea a chi
osserva, di un grande ab-
braccio. La nostra inse-
gnante a questo punto ci ha
riferito notizie sull’autrice,

che non più giovane nel-
l’età, è riuscita magistral-
mente a rappresentare in
una espressione artistica
assai difficile come quella
della scultura in bronzo, la
forza della pace universale
che però solo una mente
giovane ed un cuore giova-
ne possono fare. Sentiamo
il bisogno di complimentar-
ci con l’autrice Rachele
Bianchi per la sua alta ca-
pacità di creare opere tan-
to significative e noi alunni
della scuola media, voglia-
mo farlo stringendoci a lei
in un abbraccio affettuoso,
in grado dire tutto il no-
stro grazie per il nobile do-

no che ha fatto alla città di
Loreto, custode della San-
ta Casa di Nazareth. La
scultura posizionata all’in-
gresso della città – santua-
rio, mentre accoglie i pelle-
grini e i visitatori,

abbellisce e al contempo
onora Loreto. Ringraziamo
il Sindaco Moreno Pieroni,

l’Assessore alla Cultura
Maia Teresa Schiavoni,
l’Assessore ai Lavori Pub-
blici Vice Sindaco Paolo
Niccoletti, l’Assessore alla
Pubblica Istruzione

Franca Manzotti e tutta
l’Amministrazione comunale
per essersi prodigati nella
realizzazione del progetto
“Il Percorso della Scultu-
ra” che vede, con la collo-
cazione di questa opera la
dislocazione sul territorio
loretano, di opere sculto-
ree monumentali. Ringra-
ziamo la Cassa di Risparmio
di Loreto e la Presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Loreto,
dott.ssa Ancilla Tombolini
che hanno contribuito e
collaborato alla realizza-
zione del prezioso proget-
to che consideriamo, non
solo artistico e culturale,
ma anche religioso e di
grande sensibilità. 

Gli alunni della scuola media 
del Laboratorio 

di Lettura Attiva 
e l’insegnante Laura Falasco. 

Nel 
“l'abbraccio
del mondo”
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Il 4 aprile si è tenuto a Loreto
un importantissimo convegno

sul tema i “Disturbi Specifici di
apprendimento: costruiamo la
rete scuola-famiglia-specialisti”. È
stato un momento molto im-
por tante per le famiglie della
nostra cittadinanza perché si è
trattato del pr imo convegno
realizzato “su misura” per i geni-
tori, con l’intento di “parlare”
proprio con loro e non solo
con e per gli esperti del settore
come spesso accade! Di cosa si
è trattato? L’assessorato alla fa-
miglia e all’ istruzione Franca
Manzotti, su idea della professo-

ressa Papini, docente di lettere
presso l’Istituto Comprensivo “L.
Lotto” di Loreto ha organizzato
un convegno con importanti re-
latori come il professor Giaco-
mo Stella docente ordinario
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, il dottor Savelli
psicologo operante presso la
struttura AsUR di Rimini e altri
importanti psicologi della zona,
l’avvocato e la pedagogista e
docente Stefania Papini. Sappia-
mo che ormai il 4% della popo-
lazione scolastica ha disturbi
specifici di apprendimento che
possono essere dislessia, discal-
culia, disgrafia e disortografia. Ci
siamo chiesti cosa poter fare
per le famiglie che spesso non
sanno a chi rivolgersi, si credono
sole a dover affrontare una pro-
blematica che può sembrare più
grande di quella che in realtà è.
Il convegno ci è sembrato un
primo modo per capire cosa
sono i disturbi d’apprendimento
e come possiamo lavorare a ca-

sa e a scuola con questi bambi-
ni. È facile capire come in una
cultura come la nostra, fino ad
oggi così fortemente legata alla
scrittura, questo problema inci-
da pesantemente condizionan-
do la vita scolastica di questi
bambini. Molti ragazzi non sono
ancora riconosciuti come tali e
non ottengono alcuna facilita-
zione o adattamento della di-
dattica che permetta loro di
avere pari oppor tunità di ap-
prendimento. Il mancato ricono-
scimento ha importanti conse-

guenze psicologiche, determina
spesso l’abbandono della scuola
e talvolta un futuro professiona-
le di basso livello nonostante le
potenzialità di creatività e di in-
telligenza che questi ragazzi ma-
nifestano. La risposta dei genito-
ri a questa giornata di incontro-
confronto è stata davvero sba-
lorditiva, si sono contate 800
presenze tra quelle della matti-
na e del pomeriggio. Crediamo
fermamente che l’informazione
sia importante e vogliamo con-
tinuare su questa strada. 

Un convegno sui disturbi dell’apprendimento

Ricordate il Concorso sulla Si-
curezza Stradale che ha coin-

volto gli alunni delle classi secon-
de della scuola secondaria di pri-

mo grado? Bene perchè nell’am-
bito di tale concorso, dopo la
premiazione dei vincitori avvenu-
ta il 21 febbraio scorso, era previ-

sta, per tutti i ragazzi, una gita
presso il Museo della Ducati a
Bologna parzialmente offer ta
dall’Amministrazione Comunale
e da come potrete leggere di se-
guito è stato un vero successo! 

Riflessioni sulla gita al museo
della Ducati
Questa uscita didattica al museo
della Ducati ci ha entusiasmati,
perché ci ha fatto capire come la
tecnologia si è evoluta nel tempo.
Abbiamo potuto apprezzare le
varie moto con cui hanno vinto i
grandi campioni di oggi e del pas-
sato (Loris Capirossi, Casey Sto-
ner…). Abbiamo anche osserva-

to le tute ed i caschi dei primi
grandi campioni e ci siamo sor-
presi nel vedere i numerosi pre-
mi esposti. Ci siamo inoltre ap-
passionati nel ripercorrere l’intera
storia di questa attività industriale
dalla sua apertura, quando pro-
duceva radio fino all’attuale realiz-
zazione di moto di successo. Ab-
biamo così imparato che ogni
fabbrica può cambiare produzio-
ne per creare così occasioni di la-
voro, quando l’uomo sfrutta la
sua intelligenza. Questo in un
momento di crisi deve essere
preso ad esempio.

La classe 2a D 
Scuola Lotto

Ormai da anni la scuola pri-
maria “G.Verdi” dell’Istituto

Comprensivo della nostra città
considera prioritarie tematiche
impor tanti ed attuali come la
multicultura, l’educazione al ri-
spetto dell’ambiente e l’educa-
zione civica. Ed è proprio nel-
l’ambito di un progetto di educa-
zione alla cittadinanza dal tiolo
“Diritti e Doveri ... in gioco”, che
la classe quinta di questa scuola,
25 alunni di cui un quarto di ori-
gine straniera e le loro insegnanti

ha costituito un “Consiglio di
classe” su imitazione del Consi-
glio Comunale vero e proprio.
Gli aunni stessi hano eletto il loro
“Sindaco” ed il loro “Vicesinda-
co”, nominando poi i vai consi-
glieri, ciascuno con un incarico
da assessore, tenendo presenti le
predisposizioni e gli interessi di
ognuno di essi ma anche le esi-
genze della classe e dell’intero
plesso scolastico. Per capire me-
glio le funzioni e le competenze
di un Consiglio Comunale e dei

singoli assessori, i “neoconsiglieri”
e le loro insegnati hanno chiesto
ed ottenuto, tramite l’assessore
alla Pubblica Istruzione Franca
Manzotti, un incontro con il Sin-
daco di Loreto Moreno Pieroni. Il
25 febbraio scorso si sono recati
in Municipio, dove, nella Sala
Consiliare messa a loro disposi-
zione, i 25 alunni si sono seduti
negli stessi posti abitualmente
occupati dai consiglieri comunali
e, con grande curiosità ma anche
con vivo interesse e molta parte-

cipazione, hanno ascoltato le
spiegazioni e le risposte alle loro
domande dell’assessore Manzotti
e quindi dello stesso primo citta-
dino, il quale ha dedicato loro
volentieri un pò del suo tempo,
nonostante i suoi numerosi im-
pegni. I bambini sono rientrati a
scuola molto soddisfatti e sicura-
mente più consapevoli di essere
già da ora “veri cittadini”, ascoltati
e considerati dagli adulti anche
su argomenti e problematiche
“da grandi”.

Piccoli Consiglieri ... crescono

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 16,00 -18,30

Tutti in visita al museo della Ducati
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La Basilica di Loreto fatta dai
bambini con materiali poveri

ma preziosi e ricercati, studiati
per essere mediatori tattili di
una lettura fatta con le mani, ma
soprattutto con il cuore. Sì per-
ché per i bambini e i ragazzi del-
le scuole di Loreto, coordinati

dalla Prof. Laura Falasco e dalle
Professoresse Patrizia Montever-
de, Ernesta Angeletti e Cecilia
Borghetti della Scuola Media
Statale “Lorenzo Lotto”, questo
progetto è stata un’ entusia-
smante avventura. Come hanno
raccontato direttamente e come
hanno commentato i loro inse-
gnanti, realizzare un Totem Sen-
soriale destinato in par ticolare
alle persone con problemi di vi-
sta, li ha impegnati per mesi e,
soprattutto, ha consentito loro di
avere una conoscenza nuova e
diversa dell’handicap e delle per-

sone con difficoltà. Gli alunni di
Loreto ora sanno che a tutti è
consentita una buona qualità
della vita quando c’è integrazio-
ne, comunicazione e aiuto. I ra-
gazzi hanno inventato una guida
alla Basilica, alla sua architettura ,
alla Santa Casa e alla Madonna

fatta di car ta, pietre, chicchi di
grano, legumi, stoffe, nastri, ecc.;
tutti materiali di riciclo o a basso
costo, scelti e adattati con l'espe-
rienza maturata durante i labo-
ratori pratici con gli operatori
del Museo Omero di Ancona.
Guide che sono oggetti bellissimi
anche da vedere, come segnali-
bri e cartoline tattili, oltre che da
toccare e da ascoltare …quindi
veramente per tutti. Si tratta in-
fatti di ausili tattili e audio utili al-
le persone con minorazione visi-
va che visiteranno il Santuario. È
stata Daniela Bottegoni a pren-

dere tra le sue le mani dell’arci-
vescovo Monsignor Tonucci e a
farle scivolare, oppure rallentare
o premere sulle composizioni in
rilievo. E veramente solo con le
dita si possono intuire forme,
movimenti, spazi, percorsi. Si do-
vrebbe poter percorrere la nava-
ta centrale ad occhi chiusi dopo
aver consultato e studiato il loro
totem sensoriale,dicono ragazzi
ed insegnanti. Il Totem, che ora si
trova subito dopo il portale d’in-
gresso sulla destra, può aprire la
strada per un più ampio proget-
to per rendere fruibile l’intera
Basilica ed i suoi tesori d’arte a
tutti, prevedendo anche ulteriori
sviluppi- questo il pensiero di
Monsignor Tonucci. Gli alunni di
Loreto hanno portato avanti con
successo ed entusiasmo questo
che è un progetto sperimentale

e, comunque, certamente il pri-
mo in Italia. L’esperienza può cer-
tamente essere ripresa ed estesa
hanno sottolineato gli assessori
di Loreto Franca Manzotti, Paolo
Casali e Maria Teresa Schiavoni
nel corso della mattinata che ha
visto le classi par tecipanti pre-
sentare il loro lavoro con un cer-
to orgoglio dei risultati raggiunti
per i quali tutti hanno espresso
pareri estremamente positivi.
L’evento di Loreto rientra nel
progetto pilota "Totem sensoriali
per l’integrazione socio-culturale
delle persone con minorazione
visiva” promosso dal Museo Tatti-
le Statale Omero e curato da
Andrea Socrati. Molto soddisfat-
to anche il direttore del Museo
Roberto Farroni che ha parteci-
pato alla presentazione insieme a
Gabriella Papini.

Family Card: presentato il progetto

La Basilica di Loreto multisensoriale

Èstato presentato alla presenza
del Sindaco di Loreto Moreno

Pieroni, dell’Assessore alla Valoriz-
zazione dell’Istituto della Famiglia
Franca Manzotti, del coordinatore
regionale dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose Sergio
Amori, del coordinatore provin-
ciale dell’ANFM Paolo Campoli, e
dei rappresentati della Confarti-
gianato e della Confesercenti,  il
progetto Family Card attivato
dall’Amministrazione Comunale
come particolare riconoscimento
al ruolo fondamentale svolto dalla
famiglia nella città. “La città di Lo-
reto - ha sottolineato il Sindaco
Pieroni - è conosciuta in tutto il
mondo come la città della solida-
rietà ed è importante che proprio
qui nella nostra realtà possa parti-
re questa iniziativa che rappresen-
ta un grandissimo risultato frutto
della sinergia nata tra Amministra-
zione Comunale, Associazione
Nazionale Famiglie Numerose e
Associazioni di Categoria. A Lore-
to possiamo contare 148 famiglie
con tre o più figli a carico, una pic-

cola percentuale ma tutto ciò di-
mostra la grande attenzione che
la nostra Amministrazione rivolge
alle famiglie loretane”. “La Family
Card - ha continuato l’Assessore
Franca Manzotti - è un punto di
arrivo delle politiche che il Comu-
ne ha posto in essere a favore
delle famiglie. L’amministrazione
comunale ha quindi accolto favo-
revolmente l’iniziativa dell’Associa-
zione Nazionale Famiglie Nume-
rose, associazione con cui è nata
ormai da qualche anno una colla-
borazione fattiva che si è sviluppa-
ta negli anni e che si è concretiz-
zata con l’adozione di iniziative
importanti riguardanti riduzioni di
tariffe per le mense ed i trasporti
scolastici, riduzione dell’I.C.I., delle
quote di iscrizione ai servizi alla
famiglia quali asilo nido, Centro
per l’Infanzia Sezione Primavera,
colonie estive ecc...”. Soddisfatti
dell’iniziativa si sono mostrati an-
che i rappresentati delle associa-
zioni di categoria dal momento
che il progetto della Family Card
è stato accolto positivamente e

mostra di essere un vantaggio per
tutti sia per le famiglie che per gli
operatori economici di Loreto.
Da par te dei coordinatori del-
l’A.N.F.M. regionale e provinciale,
Sergio Amori e Paolo Campoli
l’invito a non confondere la Family
Card con la Social Card in quanto
non è uno strumento di assisten-
zialismo ma di promozione e non
è legata a nessun limite di reddito.
Il progetto Family Card si realizza
attraverso una forma di collabora-
zione tra il Comune di Loreto e i
singoli operatori economici dispo-
sti a offrire sconti ed agevolazioni
riservate ai nuclei familiari nume-
rosi con tre o più figli a carico re-
sidenti nel territorio del Comune
di Loreto da almeno un anno alla
data dell’1.01.2008. Attraverso ta-
le progetto si è arrivati alla defini-
zione di un paniere integrato di
sconti e di opportunità concer-
nenti diversi aspetti della vita quo-
tidiana, con il sostegno di opera-
tori economici disposti a offrire
tali agevolazioni, tramite la sotto-
scrizione di apposite convenzioni.

“Al momento - ha ricordato l’As-
sessore Manzotti - sono 24 gli
operatori economici che hanno
aderito, i settori merceologici so-
no tutti ripor tai in un apposito
depliant che sarà distribuito e si va
dai generi alimentari, all’abbiglia-
mento, alle attività sportive, libre-
rie fino a prodotti parafarmaceuti-
ci. Abbiamo avuto anche l’adesio-
ne dell’Istitituto di Istruzione Su-
periore Einstein - Nebbia che
proporrà una riduzione del 20%
sulla tassa di frequenza. L’iniziativa
rimane aperta e tutti gli operatori
che vorranno partecipare potran-
no sottoscrivere con il Comune di
Loreto apposita convenzione”. Il
pacchetto di sconti, che potrà es-
sere consultato nel depliant, anche
nel sito internet del Comune of-
fre la possibilità a tutti i detentori
di “Family Card” di usufruire delle
offerte esibendo la tessera perso-
nalizzata al momento del paga-
mento, unitamente al documento
di riconosciment, nei negozi che
esibiranno in vetrina la apposita
vetrofania.
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Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 11,00 -13,00 

Giovedì 16,00 -17,30

Aprile 2009. Un mese che la Pallavolo Loreto e
tutta la città mariana ricorderà per tanto e tan-

to tempo. 11 e 18 aprile sono le due date che han-
no fatto entrare di diritto la società del presidente
Luciano Serenelli nella storia della pallavolo regio-
nale e nazionale. In una settimana infatti sono arri-
vate due promozioni dirette che hanno proiettato
la Esse-ti Carilo Loreto maschile in serie A1 e la Gs
DìXDì Emmedata Loreto femminile in serie A2.
Questo il riassunto breve della stagione di entram-
be le formazioni della Pallavolo Loreto. La Esse-ti
Carilo inizia la sua stagione il 28 settembre in casa
della Olio Pignatelli Isernia e piazza subito un 3 a 0
ripetuto poi sette giorni dopo in casa con Gioia del
Colle. Spaventano le due sconfitte nette in trasferta
a Bologna e Cavriago ma la squadra di Luca Mo-
retti piazza una serie di sei vittorie consecutive, tra
cui anche il primo derby storico con Castelfidardo
(vittoria per 3 a 0). A Crema arriva la terza stagio-
nale ma la Esse-ti Carilo piazza un altro poker di
successi fino al tie break perso con Gioia del Colle
complice anche l’infortunio accorso ad Alexandre
Bergamo. La delusione dell’uscita dalla Coppa Italia
ancora per il golden set (stessa situazione nella
scorsa stagione) anticipa una brutta sconfitta a San-
ta Croce (3 a 0 per i toscani) che fa abbassa gli ani-
mi dell’ambiente loretano. Ma la Esse-ti Carilo di
questa stagione non vuole arrendersi. Si rimbocca
le maniche e mette sul campo una serie di presta-
zioni incredibili che le permettono di avere la me-
glio su squadre come Latina, Roma e la bestia nera
Crema. La lotta per la promozione a tre giornate
dal termine diventa una storia a due tra Loreto e
Santa Croce, con i secondi che hanno solo due ga-
re da affrontare visto il turno di riposo da effettua-
re nell’ultima giornata. Loreto ha nel proprio calen-
dario due trasferte insidiosissime a Bassano e Man-
tova prima di ritornare nell’imbattuto PalaSerenelli
nella sfida contro Catania. Ed è proprio a Bassano e
Mantova che si materializza per la squadra di Luca
Moretti il sogno di vincere il campionato. Con due
prestazioni tutto cuore la Esse-ti Carilo arriva a gio-
carsi la promozione all’ultima giornata contro Cata-
nia in quel magico 11 aprile. In un PalaSerenelli tut-

to esaurito già dalle prime ore del pomeriggio, Lo-
reto non si fa scappare l’obiettivo e con una vitto-
ria per 3 a 0 si aggiudica il campionato di serie A2
e vola nella massima serie a quasi trent’anni dall’al-
lora Amaro Più. Per la Gs DìXDì Emmedata il per-
corso della promozione è stato meno complicato
ma non meno difficile. Inizia subito bene la stagione
la squadra di Luciano Sabbatini piazzando 3 risultati
netti prima di una inaspettata sconfitta casalinga
contro Casette d’Ete (3-1). Questo risultato negati-
vo fa scattare nella Gs DìXDì Emmedata la voglia
di dimostrare tutto il proprio valore e lo fa piazzan-
do la bellezza di 18 successi consecutivi che la por-
tano al 3 a 1 contro Castelfidardo del 18 aprile che
regala con tre giornate d’anticipo la meritata pro-
mozione in serie A2. Nelle ultime tre giornate Lo-
reto si concede solo una piccola distrazione, per
via dei festeggiamenti, in casa di una modesta For-
mello Fidia (sconfitta al te break) mentre si impone
nelle restanti due gare (Ancona e Trevi) portando a
22 i successi stagionali. Il Comune di Loreto ha vo-
luto ricordare questo doppio evento con una gran-
de festa organizzata giovedì 23 aprile nella quale ha
consegnato a tutti i giocatori e a coloro che hanno
permesso questo incredibile doppio traguardo una
medaglia appositamente coniata per l’evento e un
trofeo per le due squadre della Pallavolo Loreto. La
notizia poi che il PalaSerenelli verrà ristrutturato
per disputare la Serie A1 è la ciliegina sulla torta di
questa fantastica stagione.

PALLAVOLO LORETO

I grandi festeggiamenti della pallavolo

Tiro a volo 
Lauretana

Un successo dietro l’altro per
la Società Sportiva Tiro a Vo-

lo Lauretana che anche in questo
2009 ha conquistato grandi risul-

tati a par tire dalla vittoria nel
Campionato Italiano Invernale di
Fossa Olimpica a cui è seguita poi
la vittoria nel Campionato Regio-
nale di tutte le tre le specialità
olimpiche, fossa olimpica, skite e
double trap. Una società che può
vantare grandi atleti che dedicano
impegno e volontà per il raggiun-
gimento di risultati sempre più
grandi. Nel corso dell’anno saran-
no molte poi le gare e le compe-
tizioni da affrontare tra cui la ma-
nifestazione Trofeo Città di Loreto
che si svolgerà nel mese di luglio.
Si ricorda a tutti coloro che fosse-
ro interessati ad avvicinarsi a que-
sto spor t che il campo rimane
aperto nei pomeriggi dal martedì
al venerdì e sabao e domenica.

Si sono conclusi in un affollatissimo Pala-
sport di Loreto i Campionati italiani se-

niores per tutte le specialità delle categorie
A e B che hanno portato in provincia quasi
1.100 giocatori provenienti da tutte le regio-
ni d'Italia.. Campionati organizzati in collabo-
razione con Enti e Ditte, locali e regionali,
con in testa il comune di Loreto il cui sinda-
co Moreno Pieroni e assessore allo sport
Michele Principi hanno sempre sostenuto
questa manifestazione. E non poteva esserci
conclusione migliore per le bocce marchigia-
ne e anconetane in particolare. Sia dal punto
di vista organizzativo, perchè il comitato pro-
vinciale di Ancona, con il suo presidente
Gregorio Gregori, è stato un perfetto orga-
nizzatore, sia dal punto di vista dei risultati
poichè il titolo più prestigioso, l'individuale di

categoria A, è stato conquistato proprio da
un giocatore anconetano, Marco Cesini della
bocciofila Ancona 2000. Un Cesini in gran
forma, determinato, pressochè perfetto in
tutte le partite disputate. Al suo avversario
della finale, Andrea Baldacci della Vir tus
L'Aquila, stava quasi per regalare un cappot-
to poi, visto anche il gran caldo, gli ha lasciato
raccogliere tre punti... Ma per le boce mar-
chigiane è arrivato anche un altro titolo,
quello della terna di categoria B con Giorgio
Albonetti, Luano Tarini e Pietro Ceccarelli
della bocciofila Marotta. Finale non facile
contro la formazione di Salerno, Casaburi, Di
Domenico, Santoriello, ma vinta meritata-
mente per 12 a 7. Due titoli su sei sono tanti
e se ne poteva aggiungere benissimo un al-
tro, visto il bel gioco praticato, sino alla semi-

finale, dalla terna di categoria A della boccio-
fila Jesina, con Cesare Tiranti, Giuseppe Fre-
schi e Ubaldo Benigni. Purtroppo nell'ultima
partita contro i cagliaritani Lai, Moi e Farris, i
tre sono nettamente calati e hanno lasciato il
titolo italiano ai sardi. Peccato. E questi sono
gli altri titoli assegnati al Palasport di Loreto
alla presenza di oltre mille persone. Catego-
ria A, specialità coppia, Salvatore Ferragina e
Alfeo Carli, Montegridolfo Rimini; categoria
B, specialità coppia, Fabio Betteni e Luciano
Gnutti, Concesio Brescia; categoria B, specia-
lità individuale, Gianpiero Cau, Acli Sestu Ca-
gliari. Un'ultima positiva annotazione per
questi campionati va fatta alla diretta inter-
net, con oltre 24 ore di gioco trasmesso dal-
l'equipe di Francesco Casturà e con quasi
9.000 contatti in due giorni.

Campionati Italiani Senior di bocce
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Anche quest’anno una delega-
zione formata da bambini

nati nel 1998 da genitori e diri-
genti della società in tutto 56
persone, si è recata nella città di
Primosten (Croazia) per rinnova-
re il rapporto di amicizia con la
società sportiva locale, rapporto

che comunque verrà consolidato
anche a livello di Città quando a
settembre verrà sottoscritto un
patto di amicizia reciproca pres-
so la nostra sede Comunale. La
delegazione ha raggiunto Spalato
la mattina dell’8 maggio e si è

trasferita poi a Primosten dove è
stata accolta calorosamente dagli
amici locali, oltre che da un sole
cocente, preludio per un pome-
riggio che dopo la visita della Cit-
tà ha visto tutti cimentarsi nell’ar-
te natatoria. La mattina del gior-
no 9 si è svolta la cerimonia di

apertura del torneo “GOSPI OD
LORETA U CAST”, apposita-
mente slittato di una settimana,
rispetto alla tradizione, per per-
mettere alla nostra delegazione
di assistere alle festività in onore
della Madonna di Loreto, con

uno spettacolo delle majorette
locali e la sfilata delle 12 squadre
partecipanti. Il torneo è prosegui-
to per tutta la giornata, nel no-
stro girone ha avuto la meglio la
squadra del NK Siroki Brijeg
mentre la nostra formazione e
quella del Primosten sono state
eliminate. Il torneo è stato vinto
dal NK Solin. Anche questa gior-
nata si è poi conclusa con innu-
merevoli evoluzioni acquatiche.
Una cena veloce ci ha permesso
poi di raggiungere la città per as-
sistere allo spettacolo pirotecni-
co che ha dato il via ai festeggia-
menti in onore della Madonna di
Loreto, che sono poi proseguiti
con un concerto della banda cit-
tadina che si è tenuto nella pub-
blica piazza, mentre tutt’intorno
si svolgeva la fiera dei prodotti
locali e nell’isola adiacente capeg-
giava una enorme scritta formata
da fiaccole che componeva l’in-

vocazione AVE MARIA. La matti-
na del 10, domenica, la delegazio-
ne Loretana, per la prima volta,
ha partecipato alla solenne e par-
tecipatissima processione, con
l’icona della Vergine, che ha per-
corso tutta l’isola. Nel pomerig-
gio si è trasferita a Spalato per vi-
sitare lo stadio dell’ Hajduk e poi
al centro della città il famoso pa-
lazzo di Diocleziano, che conser-
va ancora intatto il suo mitico
splendore. In serata l’imbarco ha
chiuso l’esperienza Croata, la
mattina San Ciriaco ha salutato il
ritorno a casa dei Loretani, felici
per la bella esperienza vissuta

La Stagione ufficiale femminile
si è appena conclusa. Si pos-

sono tirare le somme. È grande
la soddisfazione della società per
il bellissimo campionato della
neonata squadra di calcio a 5
femminile . Compagine che ad
inizio stagione sembrava non
avere nessuna possibilità di rag-
giungere un posto in classifica
diverso dall'ultimo (con 11 esor-
dienti su 14 ragazze). Invece, con
il passare dei mesi lo "spogliato-
io rosa" si è sempre più compat-
tato; le ragazze hanno messo
sempre più impegno e i risultati
non hanno tardato ad arrivare.
Con l'ottavo posto raggiunto e
con le cugine loretane lasciate a

-6 Mister Albanesi ha dimostra-
to che con poco materiale tec-
nico, ma con molto materiale
umano si riesce a fare anche un
miracolo. Da segnalare i 27 gol
di Ilaria Tirapani praticamente
utilizzata in tutti i ruoli e le otti-
me prestazioni del portiere Bo-
nifazi Raffaela senza dimenticare
l’appor to fondamentale di Ro-
berta Pesaresi, Nicoletta Del Vi-
cario, Rosy Bella, Sara D’Urzo,
Michela Paolini, Michela Cesari,
Michela Giuggiolini, Martina Me-
naguale, Sabrina Maccaroni, Mi-
chela Moglie e del Capitano Mi-
chela Freddo. L'entusiasmo che
queste ragazze hanno è quasi
contagioso. È un'immensa gioia

vedere come un gruppo di quasi
sconosciute siano diventate una
cosa sola. Il loro entusiasmo è
un esempio da seguire . Nello
spor t, soprattutto nei dilettanti
la passione è il motore che fa
muovere ogni cosa. Senza que-
sta i soldi contano poco. Posso-

no comprare il recipiente, ma
per r iempir lo bisogna avere
PASSIONE.Come dirigente della
USD ACLI VILLA MUSONE, fac-
cio i complimenti al Team fem-
minile , al Mister Albanesi e ai
suoi collaboratori Salvucci e del
Vice allenatore Romoli.

La Stagione 2008/2009 del
Campionato Regionale di cal-

cio a 5 serie C2 si è conclusa. Il
Team di Mister Frenda e Giorgini
che ha militato nel girone B si è
piazzato al 9° posto. È stato un
girone avvincente con un testa a
testa tra la prima e la seconda
della classe arrivato sino all’ultima
giornata. È proprio con la soffer-
tissima vittoria sulla ns. squadra
che la Tenax Castelfidardo è riu-
scita a vincere il girone acquisen-
do la promozione alla C1 con un
solo punto di vantaggio dalla se-
conda Vir tus Moie. I ns. ragazzi,
pur non disputando un campio-
nato di alta classifica, si sono fatti
valere. La giovane formazione è

riuscita anche ad imporsi con le
prime delle classe. Vittoria a Moie,
pareggio a Castelfidardo e vitto-
ria col Trodika hanno dimostrato
che i giallo neri Musonesi non so-
no stati inferiori a nessuno. Pur-
troppo gli infortuni e le assenze
“pesanti” hanno condizionato tut-
to il campionato. La salvezza ac-
quisita con due giornate di antici-
po è stata raggiunta grazie a: Ar-
gentato Matteo, Belli Mario, Casti-
gnani Luca, Menghini Simone, Pie-
rini Paolo, Ramadori Riccardo,
Regnicoli Marco, Sampaolesi An-
drea, Sarnari Simone, Taffo Mi-
chele, Valentini Sebastian, Valentini
Tommaso. All.: Frenda Antonio e
Giorgini Paolo. 

Rinnovata l’amicizia con Primosten

U.S.D.  ACLI Villa Musone 
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La mostra di
Bruna Bortoluzzi

Secondo appuntamento con
Bruna Bortoluzzi grazie al

patrocinio dell'Amministrazione
Comunale di Loreto, nella stu-
penda e storica sede del Bastio-
ne Sangallo dal 18 luglio al 7
agosto. Apprezzabile scelta della
location che dimostra l'attenzio-
ne e l'interesse per le espressio-
ni artistiche che fermentano nel-
la nostra Comunità. Bruna Bor-
toluzzi continua a maturare la
sua tecnica pittorica realizzando
anche immagini mixate alle vol-
te, con il collage. Non meno im-
portanti le pennellate di colori vi-
vaci e luminosi che hanno da
sempre caratterizzato lo stile
della pittrice esprimendone il ca-
rattere solare e l'ingenua fre-
schezza. L'artista loretana, pur
periferica e discreta, non esita a
trasmettere messaggi semplici
ma di alto valore umano: a fian-
co a temi più consueti e dome-
stici quali i fiori di fragrante reali-
smo seppur non meramente de-
corativi o le donne danzanti dal-
le rosse gonne, troviamo anche
opere diverse e meno conven-
zionali che assumono un signifi-
cato di universale solidarismo e
di multietnicità. La donna afgana
con il burka dallo sguardo inten-
so e misterioso, la carovana di
beduini nel deserto, l'odalisca
sdraiata sopra il divano, sono dei
significativi esempi di realtà etni-
che e sociali diverse; troviamo
così simboli dell'American Life, i
popoli del Giappone, dell'India,
dell'Africa, dell' Europa, che
sembrano navigare in un mare
di azzurro. Queste sono tutte
opere che esprimono la grande
sensibilità dell'artista che pur
nella sua piccola realtà invita a
un mondo migliore di coinvol-
gente valore simbolico e di gran-
de luminosità pittorica.

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it 

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

Sono diverse le iniiative prese dalla Libera Univer-
sità Lauretana per la Terza Età in questi primi

mesi del 2009. eventi tutti finalizzati a completare e
chiarire alcuni corsi che l’Università organizza rego-
larmente il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 18,00. il giorno 29/01/2009 il Prof. Rafanelli ha
tenuto – nell’ambito di un ciclo di incontri che ogni
anno vengono svolti da questa Università – una
conferenza dal titolo “Petra: una gemma sulla via
delle spezie”. Il Prof. Rafanelli – relatore dalla facile
comunicativa – ha intrattenuto i numerosi presenti
illustrando – con le relative diapositive – le bellezze
artistiche di questa stupenda città giordana, famosa
non solo per i suoi straordinari monumenti, ma an-
che centro di importanti mercati, come il commer-
cio delle sete e delle spezie. La Sala Consiliare gre-
mita, ha sottolineato con un caloroso applauso
questa conferenza/lezione molto apprezzata sia per
i contenuti sia per le chiare, belle, didattiche foto-
grafie scattate dallo stesso relatore sul posto. Altro
importante evento è stata la seconda lezione itine-
rante – la prima si era svolta a Monte Vidon Corra-
do (AP) in occasione della mostra sul pittore
Osvaldo Licini – a Roma per ammirare delle opere
di Picasso in una esposizione dal titolo: “Picasso
1917 – 1937 L’Arlecchino dell’arte”. È solo in certe
circostanze o in occasione di particolari ricorrenze
che si possono apprezzare tante opere di un im-
portante artista - in questo caso di Picasso – riunite
insieme in un percorso temporale e didattico. La
sede del Complesso Vittoriano per questa esposi-
zione è stata una degna cornice e ci ha consentito

di guardare con calma - terminata la visita alla mo-
stra - le bellezze artistiche, soprattutto scultoree, di
questo insegne monumento opera dell’architetto
marchigiano Giuseppe Sacconi. All’interno dell’altare
della Patria – nella sezione dedicata al Risorgimento
italiano – abbiamo visto il calco in gesso a grandez-
za naturale, del monumento di Castelfidardo, opera
dello scultore veneziano Vito Pardo. Un ulteriore
appuntamento molto significativo è stata la visita ala
città di Pesaro, avvenuta domenica 29 marzo, nel
quadro del programma – già comunicato – volto al-
la conoscenza del territorio marchigiano, spesso
poco conosciuto o conosciuto male. È stata una
piacevolissima giornata che ci ha permesso di risco-
prire una città marchigiana e dove il piatto forte è
stata la visita accurata in tutte le sale del Palazzo
Ducale, attuale sede della prefettura, accompagnati
nella spiegazione dalla competenza della dottoressa
Anna Uguccioni, autrice di una guida illustrata pro-
prio su questo importante palazzo del rinascimento
italiano. Abbiamo ammirato inoltre il Teatro Rossini,
la casa natale del Maestro, la sfera dello scultore Po-
modoro, il villino Ruggeri – celebre opera dello stile
liberty italiano – la sinagoga. In questo contesto si
deve aggiungere il particolare pranzo avvenuto a
Novilara- alle porte di Pesaro – dove uno stupendo
piatto di tagliatelle e fagioli, ma non solo, ha contri-
buito alla conoscenza anche enogastronomica del
territorio pesarese. Conoscenza, peraltro, molto ap-
prezzata e ... gustata!

Paolo Mario Galassi 
Rettore dell’Università della Terza Età

Università Lauretana della Terza età

Reminiscences of South Africa al-
l’università per la terza età

Lo scorso 20 maggio a conclusione delle lezioni di
lingua inglese della libera università per la terza età, si
è tenuto un incontro dal titolo “reminiscences of
south africa” tenuto dalla professoressa madrelingua
marina stronati, invitata dalla professoressa paola tra-
ferro. in questo anno accademico si sono svolti due
tipi di corsi di inglese articolari su due livelli: uno per
veri principianti, dove nulla è stato dato per scontato,
e un altro per la preparazione alla certificazione in-
ternazionale ket dell’università di cambridge, come
già preannunciato all’inizio dell’anno accademico. l’in-
contro con la prof. stronati si inserisce nell’ambito di
collaborazioni tenute dalla docente dei corsi con il
centro cambridge locale “lingua center” ed istituzioni
e centri culturali inglesi, americani e del mondo an-
glosassone finalizzate ad una migliore riuscita delle le-
zioni e per fornire una visione il più esaustiva possibi-
le di questa lingua e di questa cultura. grazie a “remi-
niscences of south africa” i partecipanti alla lezione
hanno idealmente visitato un paese ricco di opportu-
nità che, al di là della sua situazione politica, offre ai
turisti spettacoli naturali unici al mondo e una società
dove le culture si incontrano, si mescolano pur man-

tenendo le loro identità e peculiarità. la descrizione
poetica della prof. stronati ha raggiunto un alto livello
culturale con citazioni, anche in afrikaans, di poeti e
scrittori del suo paese. in questa maniera, è stato for-
nito ai presenti un quadro di uno stato conosciuto
solo per alcuni aspetti. l’intervento della docente su-
dafricana si è chiuso con alcune parole di un poeta
afrikaner che ha lottato contro l’apartheid e che sin-
tetizza la situazione attuale di questa terra: “ south
africa is at the moment in a transitionale period whe-
re i think we are realizing that in fact people were
too happy too soon. we thought we were out of the
woods and we were not out of the woods...”! (ora il
sud africa sta vivendo un periodo di transizione dove
penso stiamo comprendendo che la gente ha gioito
troppo presto. pensavamo di essere fuori dal bosco
ma non lo siamo...). l’incontro, che ha visto un grande
numero di partecipanti (parte ritratta nella foto), è
riuscito a realizzarsi grazie al prezioso ed indispensa-
bile aiuto del rettore paolo mario mauro galassi, che
ha fortemente sostenuto e si è fattivamente prodiga-
to per la riuscita dell’ evento. la lezione si è potuta
svolgere anche grazie all’insostituibile collaborazione
dell’assessore alla cultura maria teresa schiavoni, sem-
pre pronta e sensibile a coordinare iniziative di que-
sto tipo. la prof. stronati, infatti, ha ricevuto un caldo
benvenuto dall’assessore schiavoni, dal rettore galassi
e dalla segretaria ines talevi che ha reso possibile l’or-
ganizzazione dell’incontro in modo preciso e puntua-
le. va da sé ringraziare la prof. stronati che continuerà
a collaborare con la nostra università tramite la prof.
traferro per futuri progetti. un ringraziamento parti-
colare va all’assessore francesco baldoni presente alla
lezione. appuntamento, quindi, al prossimo anno ac-
cademico quando i corsi verranno riproposti ed ar-
ricchiti con nuovi eventi ed iniziative.



L’Amministrazione di Loreto ha dato avvio
a un prestigiosissimo e vitale progetto dal

titolo “Il Percorso della Scultura” ideato e di-
retto dall’illustre Storico dell’Arte Moderna e
Contemporanea Prof. Carlo Franza, intellet-
tuale di fama internazionale, consistente nella
dislocazione sul territorio lauretano di opere
scultoree monumentali capaci di traghettare il
visitatore in una sorta di Paradiso terrestre
della Bellezza proprio laddove vive ancor oggi
la Casa di Nazareth. Ciò è non solo una rifles-
sione su un Museo all’Aperto della Scultura
Contemporanea che si registra nei nomi più
vitali della plastica internazionale, quanto la
presa diretta di vivere il legame tra il Rinasci-
mento italiano che alberga in questo nobile e
spirituale Santuario lauretano e la Bellezza e la
simbologia del nostro tempo. “In questo mo-
do – hanno dichiarato soddisfatti il Sindaco di
Loreto Moreno Pieroni e l’Assessore alla Cul-
tura Maria Teresa Schiavoni - i tanti visitatori e
pellegrini che qui transitano annualmente tro-
veranno non solo il segno della fede e il mira-
colo della vita e della famiglia, ma noteranno
lo sforzo e la vitalità culturale di un centro co-
me il nostro che guarda al futuro, che vuol vi-
vere un’altra modernità, e diventa percorso

chiave dell’arte contemporanea, importante
per lo sviluppo della società umana, e quasi
leadership italiana di ragioni molteplici e diffe-
renziate”. La prima scultura monumentale col-
locata proprio in una rotonda all’entrata della
città di Loreto è il dono di Rachele Bianchi alla
Vergine lauretana e l’augurio al mondo stretto
in un abbraccio. L’inaugurazione della scultura
intitolata “L’abbraccio del Mondo” ha avuto
luogo sabato 28 marzo 2009. Alle ore 12.00
presso la Sala Consiliare dopo la prolusione
dell’Illustre Storico dell’Arte Moderna e Con-
temporanea Prof. Carlo Franza, curatore del-
l’evento, del Sindaco di Loreto Moreno Piero-
ni, dell’Arcivescovo di Loreto Mons. Giovanni
Tonucci, dell’Assessore alla Cultura di Loreto
Maria Teresa Schiavoni, della Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio dott.ssa Ancil-
la Tombolini, del Presidente della Carilo Spa
dott. Federico Valentini i presenti si sono spo-
stati presso la rotatoria di via Bramante dove,
sempre alla presenza dell’artista Rachele Bian-
chi, è stata scoperta la scultura dall’emblemati-
co titolo “L’Abbraccio del mondo”. L’opera si
legge come un grande palmizio, lo stesso che
la Vergine di Nazareth nella sua terra di Pale-
stina osservò più volte all’ombra della sua
Santa Casa, poi il nobile incontro-confronto di
figure che attorno vi ruotano in un abbraccio
solidale, lo stesso che la Vergine manifestò a
sua cugina Elisabetta. Non fosse che per il co-
raggiosissimo messaggio che va inteso nella
lettura della scultura monumentale, perchè
travalica frontiere e continenti innestando il
rinnovamento del cuore, resta che la calibrata
figuralità spaziale trova oggi con questa opera,
una scultrice così matura nella gestione della
materia bronzea e così certificata dall’intero
gotha della critica europea, da significare una
svolta nel porgere l’arte contemporanea alle

vicende della storia del nostro tempo, ai temi
forti della fratellanza e della tolleranza, alla
presa di coscienza di questa umanità lacerata
in cerca delle mani di Dio. La seconda scultura,
collocata nei Giardini di Porta Marina, nello
spazio esterno antistante le Antiche Cantine
del Bramante del Palazzo Apostolico e inaugu-
rata domenica 3 maggio, è stata quella di Ma-
ria Cristina Calr lini in acciaio cor ten (cm
250x140x400 h), dal titolo “Pellegrini” splendi-
do inedito creato appositamente per l’occa-
sione e particolare omaggio della scultrice alla
città che custodisce la Casa della Vergine lau-
retana e a tutti i pellegrini del mondo che vi
giungono. Carlo Franza nel testo afferma: “tut-
ta la sua produzione è una specie di riflessione
sul tema del monumento, come luogo dove il
tempo concreto viene proiettato nel tempo
mitico e dove lo spazio ordinato ritualmente
diventa centro del mondo. Dal 4 aprile al 3
maggio inoltre il Bastione Sangallo ha ospitato
anche la mostra dell’artista intitolata “Inventa-
rio Contemporaneo”, curata dal prof. Carlo
Franza che ha visto esposte sculture monu-
mentali, realizzate in acciaio corten, tronchi e
rami di alberi, oltre a bozzetti e gigantografie.

Domenica 28 giugno 2009
alle ore 10.00 presso la

Sala consiliare del Comune di
Loreto si è svolta la presenta-
zione del volume “Paolo e Bru-
no Brancondi - Guerra e Resi-
stenza a Loreto”, che raccoglie
il lavoro di ricerca storica, con-
dotto dalla prof.ssa Maria Catia
Sampaolesi, sui due fratelli lau-
retani barbaramente uccisi dai
nazisti a Castelfidardo il 29 giu-
gno 1944, pochi giorni prima
del passaggio del fronte. Il testo,
edito a cura dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Lo-
reto, scaturisce dalla consulta-
zione da par te dell’autrice di
molteplici fonti: documenti d’ar-
chivio, fascicoli giudiziari, testi
storici e storiografici, materiale
iconografico, diari del periodo,
testimonianze orali. La vicenda
umana e patriottica di Paolo e

Bruno Brancondi viene ripro-
posta attraverso l’ar ticolazione
del volume in tre parti. La nar-
razione prende avvio dall’analisi
dei fascicoli giudiziari relativi al
processo contro i l presunto
delatore dei due patrioti e dagli
eventi del 28, 29 e 30 giugno
1944, i giorni dell’arresto, del-
l’uccisione dei fratelli Brancondi
e della divulgazione della noti-
zia a Loreto. Successivamente
passa a considerare il periodo
immediatamente precedente,
l’anno 1943, caratterizzato dal
massiccio sfollamento verso la
città mariana di tante persone
(provenienti da var ie par ti
d’Italia e soprattutto dalla vicina
Ancona) e dall’inizio dell’attività
dei GAP locali e del Gruppo
Brancondi in particolare, di cui
è r icostruita l ’attività fino ai
giorni drammatici dell’arresto e

dell’uccisione di Paolo e Bruno.
L’ultima par te si sofferma sul
periodo postbellico a Loreto e,
seguendo il filo della memoria,
si giunge all’oggi, attingendo ad
alcune significative testimonian-
ze orali che por tano alla luce
ricordi, par ticolar i, emozioni,
brevi ma intensi, di quel perio-
do drammatico della nostra
storia e suggeriscono alcune ri-
flessioni conclusive. Seppur pre-
valentemente incentrata su Lo-
reto, la r icerca non manca di
far riferimento alla vicina Ca-
stelfidardo, dove la 278^ fante-
r ia del generale Hoppe è di
stanza nella seconda metà di
giugno 1944 e dove i fratelli
Brancondi vengono detenuti ed
uccisi. La presentazione del 28
giugno si colloca all’interno del-
la cerimonia di commemora-
zione del 65° anniversar io

dell’eccidio dei due fratelli lau-
retani e ha visto la par tecipa-
zione e l’inter vento del dott.
Massimo Papini, direttore del-
l’IRSMLM di Ancona, che ha cu-
rato la prefazione del volume.
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Presentato il libro sui Fratelli Brancondi

Il Percorso della Scultura a Loreto
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LA BACHECA DELLE ASSOCIAZIONI

Il pellegrinaggio Macera-
ta-Loreto è ormai ar-

chiviato e già si sta lavo-
rando per la 32° edizio-
ne, ma l’eco è ancora
for te e l’interesse sem-
pre alto. Basta scorgere i
dati del sito ufficiale
www.pellegrinaggio.org e
notare che tra visite e
contatti l’incremento rispetto al
passato è di oltre il 20 per cento.
Quasi 17mila visite in questi ultimi
30 giorni, con l’Italia a guidare la
classifica, ma ben 58 nazioni inseri-
te in graduatoria: risultano “click”
da par te del Burkina Faso, del-
l’Uganda, dell’Honduras, del Sud
Africa, oltre a quasi tutta l’Europa.
Sul fronte delle visite “italiane” in

testa c’è Milano con
3.273 passaggi, seguito
da Roma ed Ancona.
L’’Abruzzo, che quest’an-
no era particolarmente
coinvolto per il dramma
del terremoto, occupa la
6° piazza con Pescara.
Tutte le regioni si sono
dimostrate interessate a

“carpire” notizie del pellegrinaggio,
comprese Sicilia e Sardegna. Se si
sono quasi toccate le 17mila visite,
è pur vero che a livello di contatti
il numero è decisamente più ele-
vato toccando quota 40mila. Da
parte del comitato organizzatore
c’è dunque grande soddisfazione
non tanto per i numeri raggiunti
sul sito e per le presenze avute la

notte del 13 giugno (quasi 90mila
persone), quanto per la bellezza e
la testimonianza di un gesto che
da oltre 30 anni si rivela come
un’autentica espressione di un in-
tero popolo in cammino e sempre
più numeroso. Ecco allora il mes-
saggio di ringraziamento del comi-
tato a tutti i partecipanti e a colo-
ro che hanno collaborato in vari
modi: Egli si è mostrato: "Dica ai
giovani di avere più coraggio nel
guardare al futuro, perché il Signo-
re cammina con loro". Ognuno
degli oltre 80.000 pellegrini ha po-
tuto verificare la verità delle parole
che il Santo Padre Benedetto XVI
ha affidato il 10 giugno scorso a
mons. Giancarlo Vecerrica in piaz-
za San Pietro al momento dell’ac-

censione della fiaccola della pace.
Le circostanze della vita possono
essere difficili e drammatiche (la
perdita del lavoro, la perdita della
casa, la perdita di persone care).
Ma non sono neutre, perché ci
fanno percepire l’immensità del
nostro bisogno. Cosa è capace di
sfidare costantemente la ragione e
la libertà dell’uomo? Solo l’imbat-
tersi in una diversità umana, segno
misterioso della Sua presenza, che
è in grado di calamitare tutto
l’umano, come è emerso in modo
evidente durante questo 31° Pel-
legrinaggio a piedi da Macerata al
Santuario della Madonna di Lore-
to. Ringraziamo tutti e fin da subi-
to desideriamo accompagnarci
ogni giorno in questa sfida. 

Pellegrinaggio Macerata - Loreto: Boom di visitatori al sito internet

Festività Pasquali all’Hermes

Con l’arrivo della primavera si
sono dischiuse porte e fine-

stre alle luce e all’aria che più dol-
cemente accarezzano i visi di noi
tutti e in particolare degli anziani
della Pia Casa Hermes, che sin dal
primo pomeriggio escono nel giar-
dino per trascorre un po’ di tem-
po insieme.In una di queste gior-
nate si è approfittato per far dedi-
care gli ospiti al giardinaggio; Gli
anziani autosufficienti hanno “spor-
cato” le loro mani piantando nei
vasi i fiori che erano stati comprati

per l’occasione; gli altri impossibili-
tati a muoversi, hanno utilizzato la
loro esperienza per dare consigli
tecnici sull’ abbinamento delle va-
rie piante. L’effetto finale è stato
meraviglioso: un’esplosione di co-
lori che ha riportato in circolazio-
ne il buon umore. I grandi prepa-
rativi per la S.Pasqua, sono iniziati
mercoledì 8 aprile, quando sono
stati allestiti gli addobbi floreali per
i SS Sepolcri del Giovedi Santo.
L’idea di utilizzare i quotidiani stru-
menti sanitari (deflussori, carrozzi-
ne ed altro), come base da deco-
rare con i fiori , è stata molto ap-
prezzata da tutti e di grande im-
patto emotivo sui numerosi visita-
tori. Nella giornata dedicata alla

"cena domini”, il parroco ha cele-
brato con gli anziani la cerimonia
che ricordava appunto l’ultima ce-
na di Gesù e l’istituzione dell’euca-
restia; il parroco ha inoltre lavato i
piedi a due ospiti dell’Hermes, rin-
novando così la tradizione pa-
squale. La cerimonia come al soli-
to è stata molto sentita e parteci-
pata anche dai parenti, dal perso-
nale , dal servizio civile, dal volon-
tariato sempre presente ad ogni
evento. Venerdi, la “Via crucis”so-
lennemente è andata ad incontra-
re nelle proprie stanze, coloro che
non potevano omaggiare la pas-
sione di Cristo con la loro presen-
za fisica in chiesa. Il Sabato Santo è
stato dedicato alla riflessione reli-

giosa, a leggere brani letterari del-
la passione di Nostro Signore, e a
pregustare la gioia dell’indomani,
giorno di Resurrezione. La solen-
ne Santa Pasqua, domenica 12
aprile, è stata celebrata nella chie-
setta dell’Hermes alle ore 9.15,
con la messa presieduta da Sua
Ecc. Rev. Mons. Giovanni Tonucci,
arcivescovo di Loreto. Questa fe-
stività ha donato a tutti un mes-
saggio di speranza: Alleluia, la mor-
te è stata sconfitta. L’augurio che
facciamo ai nostri cari anziani è di
poter dare, in quest’ottica di resur-
rezione, un senso di speranza alle
loro esistenze spesso fatte di tan-
to dolore fisico e di una profonda
solitudine dell’anima.

Anche quest`anno sportivo è
volato via velocemente e sia-

mo, ancora una volta, a tirare le
somme del lavoro svolto. Oltre
100 ginnaste/i hanno frequentato i
corsi 2008/09 dalla più piccola Lin-
da Rossi di 3 anni e mezzo alla gin-
nasta più grande Stefania Pangrazi,
che a suo tempo iniziò l`attività

all`età di Linda ed ora ha già com-
piuto i 18 anni. La partecipazione è
stata assidua e costante sia per le
ginnaste/i dei corsi impegnate in
manifestazioni non competitive, sia

per le ginnaste delle sezioni agoni-
stiche. L`impegno più sentito per
tutti i piccoli, e` stata la Rassegna
Regionale di coreografia svoltasi
quest`anno a Porto Sant`Elpidio,
dove tutti e quattro gli esercizi co-
reografici della nostra associazione
sono stati premiati col riconosci-
mento dell`oscar entusiasmando il
pubblico e le giurie. L`anno agoni-
stico e` iniziato a febbraio e si e`
appena concluso impegnando le
ginnaste ed i ginnasti in ogni livello
di età e categoria. Dopo varie sod-
disfazioni per molti piazzamenti
nelle varie gare regionali delle no-
stre squadre e delle singole ginna-
ste e ginnasti, la gioia più grande è
stato l`inaspettato successo alle ga-
re Nazionali di Acrobatica a Fano.
Nella combinazione a squadre, la
Senior, composta da Valeria Fac-

cenda, Olimpia Brodoloni e Fran-
cesca Curci, ha conquistato il 3/
posto nazionale in 2° categoria, e
la squadra Allieve Elena Vescovo,
Elena Reucci e Valentina Tanoni e`
salita sul gradino più alto del podio
come squadra campione d`Italia in
1° Categoria. Inoltre ottimi risultati
per Alessio Tirapani 1° classificato
in Seconda cat. Junior, Eddy Man-
giaterra 2°classificato in Prima cat.
Allievi, Valeria Faccenda 2°classifica-
ta in Seconda cat. Senior, Elena Ve-
scovo 2°classificata in Prima cat. Al-
lieve e Valentina Tanoni 3° classifi-
cata in Prima cat. Allieve. Il 12 giu-
gno si è svolto il tradizionale saggio
di fine corsi al Palazzetto dello
Sport di Loreto che quest`anno ha
avuto il titolo “ 4 salti in Cucina”
con semplici e simpatici esercizi
ginnici eseguiti da tutte le ginnaste/i

dell`Associazione e con la parteci-
pazione di ex ginnaste, oramai cre-
sciute, che si sono esibite (in otti-
ma forma) in un esercizio a sor-
presa. Tanta aria di festa ed allegria
per tutti coloro che sono interve-
nuti alla manifestazione, assessori,
pubblico, ginnaste, ginnasti ed inse-
gnanti uniti in un grande abbraccio
“ culinario” a dimostrazione dell`af-
fiatamento dell`associazione sporti-
va e della passione per il nostro
sport, la ginnastica, che come dico-
no le ex- allieve, è qualcosa che ri-
mane nel cuore.

Ginnastica Artistica Loreto
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Il concorso “Storie da Museo” viene orga-
nizzato ogni 2 anni dall’Associazione Siste-

ma Museale della Provincia di Ancona allo
scopo di rafforzare il legame museo-scuola
e di rendere i ragazzi consapevoli della sto-
ria del territorio, ed attenti e sensibili alle
problematiche sulla tutela e conservazione
dei beni culturali. Domenica 10 maggio in
una bellissima giornata di sole presso l’Aviosu-
perficie Madonna di Loreto, gestita dall’asso-
ciazione sportiva Avioclub Valmusone, l’Asso-
ciazione Arma aeronautica ha premiato, con
un volo, alcuni studenti delle scuole vincitrici
della 2^edizione del Concorso “Storie da
Museo”. A quattro fortunati ragazzi sorteggia-
ti, l’associazione ha concesso la possibilità di
effettuare il “Battesimo del Volo” con aereo
ultraleggero (ULM) sulla città di Loreto e sul
Conero. Il velivolo Tecnam P92, della scuola,
dotato di doppi comandi ha permesso ai gio-
vani di vivere un’eccitante ed entusiasmante
esperienza di volo, regolata dall’istruttore Ro-

berto Mozzicafreddo e dal direttore del cam-
po d’aviazione Gen. Sergio Grisolia. A tutti gli
studenti delle classi premiate è stata conse-
gnata la Carta Musei gratuita, che consente
l'ingresso libero ai musei del territorio provin-
ciale di Ancona. Il presidente della A.A.A. Luigi
Biondini ha consegnato, inoltre, gli attestati
per il superamento della prova e un gadget ri-
cordo ai giovani neo piloti alla presenza delle
autorità intervenute, dei familiari dei giovani e
degli appassionati che generalmente sono
sempre all’aviosuperficie ogni qualvolta c’è at-
tività di volo. Erano presenti, per il Sistema
Museale della Provincia di Ancona, il Vicepresi-
dente Mauro Esposto e la coordinatrice per
le attività didattiche Stefania Balducci. Alcune
sensazioni dei partecipanti: ..divertimento me-
raviglioso..,.. volare come un uccello.., ..non c’è
stata paura ma la realizzazione di un sogno..,
..in cielo sopra la cupola e faccia a faccia con
la Madonna..,…. Oggi, per tutti, provare que-
st'emozione incredibile è molto più facile di

quello che si possa pensare.... anzi... sarebbe
un peccato non farlo. Informatevi, presso il
campo, per un volo turistico o per frequenta-
re i corsi idonei a ricevere il brevetto di pilota.
Vi sorprenderete di quanto possa essere age-
vole volare con molta tranquillità apprezzan-
do non solo quelle eccitanti sensazioni che
unicamente il volo può darvi ma vedere dal-
l’alto le bellezze paesaggistiche della nostra
meravigliosa regione.

Al servizio dei cittadini fin dal
1992 l’Associazione Loreto

Grande Cuore ha lo scopo di
aiutare i più deboli. Impegnata nel
trasporto dei soggetti deboli con
mezzi predisposti, una Fiat Doblò
con sollevatore per carrozzina,

Mercedes Vito con pedana e sol-
levatore per carrozzina, Fiati Scu-
do Pulmino con pedana, Fiat Fio-
rino con sollevatore per carrozzi-
na, Fiat Palio SW per trasporto
ordinario, fa servizio tutti i giorni
feriali e il sabato mattino. La sede

operativa dell’associazione è in
via Asdrubali, 1 e gli uffici riman-
gono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00. Per infor-
mazioni è possibile telefonare al
numero 071.977931.

L’Associazione Spor tiva Dilettantistica
Circolo Scacchi Lauretano “La Regina”,

mantenendo fede al programma adottato
per lo svolgimento delle attività del biennio
2008-2009, ha organizzato una serie d’ini-
ziative che riportiamo di seguito: • 1° Tor-
neo Città di Loreto (SEMILAMPO 15’)
per il giorno 12/07/2009 (mattina - pome-
riggio) presso i locali del Bastione Sangallo
e Piazza Garibaldi. Il torneo viene organiz-
zato come gesto di chiusura dell’attività di-
dattica invernale e come importante occa-
sione d’incontro e promozione dell’attività
del Circolo. Domenica 12 luglio, a par tire
dalle 10,00 sono iniziate le partite del tor-
neo che si è chiuso alle ore 18,30 con le
premiazioni. Il torneo era gratuito ed aper-
to tutti i cittadini residenti del Comune di
Loreto senza limiti d’età e, più in particola-

re, tutti gli iscritti al Circolo che hanno
preso parte ai corsi invernali, i ragazzi delle
scuole elementari e medie e gli iscritti al-
l’Università della Terza età. • “La Regina in
Piazza”, tradizionale appuntamento di ri-
trovo scacchistico open aperto a tutti, resi-
denti e non, turisti e pellegrini, che voglio-
no trascorrere qualche ora di sano diverti-
mento. L’appuntamento, come lo scorso
anno, è fissato tutti i venerdì dalle ore
21,00 in poi a partire dal 19 giugno fino al
28 agosto presso il Bar Bramante di Picardi
Maurilio in Piazza della Madonna. • I corsi
del Circolo scacchi “La Regina” hanno vi-
sto la par tecipazione di numerosi iscritti
bambini, ragazzi e adulti. Si è potuto conta-
re sulla presenza dei due Istruttori di base
di scacchi della Federazione quali il prof.
PHILIPPE BRIFFAUT a cui è stato affidato il
corso di perfezionamento e l’istruttore
RAGNINI DAMIANO con il compito di
seguire il corso di avviamento. Inoltre an-
che quest’anno, grazie al proseguimento
del corso di scacchi come materia opzio-
nale presso la Scuola Media di Loreto “Lo-
renzo Lotto” si è potuta formare una pri-
ma squadra femminile under 16. Ricordia-
mo tutti gli altri che hanno preso parte ai
corsi di avviamento e approfondimento:
Matteo Anconetani, Francois Briffaut, Olim-

pia Leopardi, Luigi Visciano, Angelica Tom-
bolini, Gregorio Ruffini Leopardi, Davide
Orazi, Matteo Baldoni, Margherita Formisa-
no, Fabio Mirra, Prem Pazzaglia, Riccardo
Rossini, Damiano Pasquini, Riccardo Grassi,
Matteo e Vera Guardabassi , Emanuele
Menghini, Alber to e Giacomo Ciccarelli,
Vittoria Frapiccini, Wanda Tomassini Barba-
rossa, Luca e Marco Petrini. A presto dun-
que. Gli appuntamenti del venerdì sera e il
torneo città di Loreto saranno bellissimi ed
importanti occasione di incontro. Per qual-
siasi informazione riguardante le iscrizioni
al torneo, il tesseramento e i corsi che, a

par tire dall’autunno prossimo, verranno
istituiti, ci si può rivolgere al seguente nu-
mero telefonico 338 9562586 o inviando
una e-mail a loretoscacchi@libero.it

Concorso “Storie da Museo” 

Circolo Scacchi “La Regina”

Dal 1992 al servizio dei cittadini
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Il 15 luglio 1943, abile e arruolato, fui chiamato
alle armi e inviato nella Fanteria. Ricordo, co-

me fosse ora, il senso di smarrimento e di soli-
tudine che mi colse, tolto, così all’improvviso,
dall’ambiente cui ero attaccato. In divisa grigio-
verde e bustina, mi mandarono in Fureria a
compilare car tellini indicanti gli oggetti dati
temporaneamente in uso, ai coscritti, e a parte-
cipare alle attività militari, si fa per dire, di mar-
cia, ginnastica, ramazza e lavanderia. Non fece-
ro in tempo a consegnare i fucili modello 91,
arma della fanteria. Il 9 settembre 1943, il gior-
no dopo la proclamazione dell’Armistizio, una
ventina di soldati tedeschi delle SS, armati fino
ai denti, occuparono la caserma con, non so
quante, centinaia di soldati dentro. Ci fecero
tutti prigionieri e ci portarono in Germania a
lavorare per due anni, per 12 ore al giorno per
l’apparato militar-industriale nazista. Per un paio
di mesi, alloggiammo nelle tende da campo mi-
litari italiane, portate, a pezzi, negli zaini, dall’Ita-
lia, ed , in seguito, in baracche di legno (benfat-

te, a dire il vero, ndr) allineate nel campo di
concentramento, “lager” per i tedeschi, a fianco
di quelle, occupate, da tempo, dai prigionieri di
guerra russi, francesi, inglesi, americani, polacchi,
eccetera. Le baracche non erano dotate servizi
igienici per cui bisognava servirsi della fossa
biologica, lunga sei metri, scavata all’interno di
un tendone recante la scritta “Abort”, in bilico
su una tavola di legno posta per traverso, Per il
funzionamento della grande stufa, collocata nel-
le stanze con 25 letti a castello, bisognava pro-
curarsi il combustibile, prendendolo, alla cheti-
chella, nei locali caldaia del posto di lavoro.
Sembra che i guardiani tedeschi facessero finta
di non vedere che le tasche dei pastrani dei
prigionieri italiani uscenti dalla fabbrica, erano
stranamente rigonfie…di carbon coke. Verso i
primi di dicembre 1943, il Comando tedesco
ordinò l’adunata generale. Nel grande piazzale
del lager affluirono più di tremila prigionieri ita-
liani, i quali, dopo una lunga attesa, videro, appa-
rire, inopinatamente, su un pulpito posticcio, un

ufficiale italiano, scortato da due ufficiali delle SS
tedesche, il quale, senza tanti preamboli, con
voce stentorea, apostrofò gli astanti comuni-
cando che l’ora della riscossa morale era giun-
ta, che il nostro amato Duce aveva costituito la
Repubblica Sociale di Salò e che tutti i prigio-
nieri erano invitati ad entrare a far parte del ri-
costituito glorioso esercito italiano, cui era affi-
dato il compito di continuare la lotta, a fianco
del glorioso esercito nazista. Chi aderisce all’in-
vito del Duce, disse, sarà subito libero! Chi non
aderisce, soggiunse, sarà considerato Militare
Internato Italiano (IMI) ovverosia lavoratore vo-
lontario. Chi aderisce all’invito del Duce, con-
cluse, faccia un passo avanti! Un passo avanti lo
fecero (forse, con riserva, ndr) una ventina di
persone. L’episodio, si seppe in seguito, si repli-
cò in tutt’Europa ed i prigionieri di guerra italia-
ni in Germania, con il loro comportamento, au-
tomaticamente s’inclusero tra gli artefici della
resistenza, della rinascita italiana, della liberazio-
ne d’Italia dalla dittatura nazi-fascista. 

Da sempre impegnato nell’or-
ganizzazione di eventi e atti-

vità sempre nuove e coinvolgenti
il Centro Ricreativo Culturale An-
ziani di Loreto anche per il 2008
non si è smentito ed ha proposto
un calendario curato e volto sem-
pre a migliorarsi. Le attività sono
iniziate con la Festa della Befana e
tesseramento con consegna del
pacco dono e sono proseguite

con il Carnevale dell’anziano ricco
di balli, castagnole e spumante.
Nel mese di marzo si sono svolte
l’assemblea generale, la gita di un
giorno ad Assisi e sul Lago Trasi-
meno e la Festa della Donna con
cena e ballo. Sono seguite poi co-
me da programma la gita di un
giorno a Madonna dell’Ambro e
Montefortino, la Festa di Mezza
Estate all’Ostello della Gioventù

con penne all’arrabbiata, porchet-
ta e ballo, la gita di tre giorni a Gi-
nevr a con la bellissima visita al Pa-
lazzo sede delle Nazioni Unite, la
gita a San Giovanni Rotondo, la
cena di S.Martino con cena e bal-
lo, la gara di briscola, la gara di
boccette 4° Memorial A.Biondi e
in chiusura il Cenone di Fine An-
no. L’associazione e il presidente
Mario Mogetta ringraziao il Co-

mune di Loreto, l’Ente Opere Lai-
che Lauretane e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Loreto per
la loro collaborazione.

Straordinario successo per il workshop te-
nuto da Paolo Puppa, ordinario di Storia

del Teatro e Direttore del Dipartimento di Ar-
ti e dello Spettacolo dell'Università Ca' Fosca-
ri di Venezia. Drammaturgo pluripremiato, arti-
sta internazionale che ha insegnato nelle prin-
cipali università straniere e che ancora oggi
conduce dei laboratori di teatro in giro per il
mondo, è arrivato da Parigi per offrire un wor-
kshop di performance di tre giorni a Loreto
prima di ripartire per Londra. Ayres Marques
Pinto, brasiliano, residente a Loreto, lo ha co-
nosciuto nel 2006 quando frequentava il Ma-
ster in Comunicazione e Linguaggi non Verbali
alla Ca' Foscari. Un percorso formativo ideato
e coordinato dalla teorica della formazione
Ivana Padoan, al quale hanno contribuito do-
centi come Umberto Galimberti, Mario Bru-
nello, Lino Vianello e Paolo Puppa. L'idea di
portare Puppa a Loreto è nata da un invito
fatto a lui da Ayres per passare alcuni giorni
nella nostra Regione. Visto che il Professore
non conosce il significato della parola vacanza,
era necessario un pretesto per rendere possi-
bile quello che altrimenti sarebbe stato un
semplicissimo incontro tra due amici. Così è
nato l'evento Oltre le Parole. Questa impresa

non sarebbe stata fattibile senza l'adesione di
un uomo di teatro a Loreto che fosse in gra-
do di mettere in moto la complessa macchina
dello spettacolo e dei corsi di formazione. An-
drea Anconetani del Centro Studi Teatrali
Nuovi Linguaggi ha contattato l'Assessore alla
Pubblica Istruzione, Franca Manzotti, che com-
prendendo l'impor tanza del progetto, ha
coinvolto anche Maria Teresa Schiavoni, Asses-
sore alla Cultura e Francesco Baldoni, Asses-
sore ai Servizi Sociali. Progressivamente si è
formato un piccolo ma entusiasta esercito di
impiegati del Comune che insieme ai soci del-
le Associazioni Ponte Blu e Nuovi Linguaggi si
sono impegnati a regalare alla Città di Loreto
questa singolare iniziativa, che ha contato per
altro con l'appoggio della coordinatrice del
Master CLNV dell'Università Ca' Foscari di
Venezia, Professoressa Ivana Padoan che ha
fatto la relazione di apertura dell'evento. Sen-
tiamo come Paolo Puppa racconta il suo in-
tervento a Loreto: "Ho partecipato al labora-
torio organizzato a Loreto dall'amico Ayres
Marques Pinto. Si trattava, partendo da una
serie di miei monologhi contenuti in un re-
cente volume, Lettere impossibili, di arrivare
ad una traduzione "oltre le parole" da parte

dei corsisti. Ognuno dei membri, circa una
ventina o poco meno, ha saputo proporre e
proporsi a seconda del proprio temperamen-
to espressivo, delle proprie attitudini ed estro
personale. Io ho montato i vari pezzi, amalga-
mandoli con qualche mixage sonoro. Ne è
uscito un vero spettacolo, suggestivo e onirico,
plurisemantico, ambiguo e nondimeno agevol-
mente decifrabile. Questa è per me l'interpre-
tazione, ovvero oggettivare in una forma altra
l'opera di un Soggetto individuale. Da tener
conto dell'esiguità, solo tre giorni, del tempo
dell'evento, limite ma anche stimolo per l'esito
felice dell'esperienza, di cui ringrazio profon-
damente Ayres".

“I Soci raccontano” di Giordano Benedetti

Paolo Puppa a Loreto: Oltre le Parole!

Centro Ricreativo Anziani Loreto
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Quest'anno i nostri animatori hanno
scelto un recital molto impegnativo...

ma siamo riusciti in questa sfida con noi
stessi. Il titolo del recital è “Paulus” ed è
stato scelto in occasione dell'anno giubilare
paolino che Benedetto XVI ha indetto in
occasione dei 2000 anni dalla nascita di San
Paolo, l'apostolo delle genti. È stato un viag-
gio nella vita di San Paolo, dalla sua conver-

sione, ai vari viaggi che ha compiuto per
diffondere la Parola di Gesù, al suo arresto
e morte, per finire con il mandato a tutti
noi di portare il lieto annuncio per le vie
del mondo. In questo recital (messo in sce-
na il 18 e 19 aprile) abbiamo collaborato in
circa 25 ragazzi, coordinati da una decina di
adulti. Senza avere pretese artistiche, abbia-
mo voluto esprimere e personalizzare tra-
mite balli, canti e immagini il messaggio di
Paolo ancora attuale. Quest'anno abbiamo
aggiunto gli strumenti musicali: chitarre e
basso elettrico. Tutto questo è nato come
momento di aggregazione per noi giovani,
fin dal mese di ottobre ci siamo ritrovati
tutti insieme ed abbiamo organizzato il reci-
tal suddividendo i ruoli in base alle nostre

capacità personali. Certo coordinare il tutto
è stato molto difficile, gli attori, il coro, i mu-
sicisti, c'è voluta tanta pazienza da parte di
tutti, in particolare di Davina, la nostra regi-
sta. Come ogni anno l'esperienza è sempre
entusiasmante e ci lascia sempre il gusto
che è bello impegnarsi per qualcosa di im-
portante, mettere a disposizione degli altri i
doni che abbiamo, come ha detto il Vesco-
vo “ci siamo fatti un gran regalo!”

Gruppo Giovani di Villa Costantina

La Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di
Loreto, ha celebrato la settimana mondiale

della CROCE ROSSA ITALIANA. Con il pa-
trocinio dell'amministrazione comunale, ha or-
ganizzato manifestazioni dimostrative dislocate
in più punti della città mariana, con lo scopo di
riuscire a cogliere molteplici obiettivi: favorire
una maggiore sensibilizzazione della popola-
zione, catturare l'attenzione dei passanti sui
comportamenti da tenere per una maggiore
consapevolezza in tema di sicurezza e far co-
noscere concretamente le attività ordinaria-
mente svolte dalle tre componenti (Volontari
del Soccorso, Comitato Femminile e Pionieri)
del Comitato Locale di Loreto. Mar tedì 5
maggio in Piazza Kennedy , dalle ore 9 alle ore
12,30, sono state effettuate le misurazioni del-
la pressione arteriosa e della glicemia quindi

ripetute venerdì 8 in viale Europa e domenica
10 in Piazza della Madonna per tutto il giorno,
dove sono state previste anche due simulazio-
ni di primo soccorso organizzate dai VdS. La
stessa Piazza ha fatto da cornice ad una Mo-
stra organizzata dal gruppo Pionieri sul tema:
DIFFERENZE E PREGIUDIZI. Le manifestazio-
ni sono continuate giovedì 7 maggio alle ore
21 all'Hotel S.Gabriele di Loreto con un TOR-
NEO DI BURRACO, dove sono stati allestiti
27 tavoli. Venerdì 8 maggio alle ore 21,15 al
Palacongressi di Loreto, un momento forte
dedicato ai più giovani, che hanno potuto assi-
stere ad un Concerto Rock con FRATELLO
METALLO, alias frate cappuccino Cesare Bo-
nizzi, che canta heavy metal e si esibisce al
Gods of Metal di Bologna. Durante tutta la
settimana nei locali della Pro Loco in C.so

Boccalini è stata allestita una mostra fotografi-
ca dal titolo "Conoscere la Croce Rossa di Lo-
reto": una serie di 60 fotografie che illustrano
l'attività del Comitato. A conclusione della set-
timana Mondiale di Croce Rossa, domenica
10 maggio alle ore 9.00 S.E. Mons. GIOVAN-
NI TONUCCI  ha celebrato la S. Messa nella
Basilica Santa Casa di Loreto; alle ore 10,30
presso la Sala Consiliare del Comune di Lore-
to i volontari del Comitato di Croce
Rossa hanno incontrato la cittadinanza. Il Co-
mitato Locale di Loreto di Croce Rossa rin-
grazia il Comune di Loreto ed i numerosi
sponsor che sostengono. Le varie iniziative. Ri-
cordiamo inoltre a tutti coloro che hanno par-
tecipato, che le offer te raccolte durante la
settimana di Croce Rossa sono state devolute
a favore dei terremotati dell'Abruzzo.  

Settimana mondiale della Croce Rossa

Un’associazione non è grande per il nu-
mero delle persone che la compongo-

no, ma per l’amicizia e lo spirito di collabo-
razione con cui esse vivono. Per fortuna, o
per volere di Dio che dir si voglia, nel CTG
“Val Musone” ci sono ancora amici disposti a
sacrificare il proprio tempo libero, il tempo
della loro famiglia, per la comunità. Se misce-
liamo questo impor tante ingrediente con
una forte condivisione d’intenti con le auto-
rità religiose e civili di Loreto, ecco che risul-
ta facile capire come per il CTG sia possibile
realizzare da 32 anni la Passione Vivente “La
Morte del Giusto” e da 18 anni i Giò Ma-
donnari, senza mai far calare gli stimoli e le

attenzioni. In particolare, la Passione Vivente
2009 è stata caratterizzata da una serie d’in-
contri e testimonianze, svoltisi a Villa Muso-
ne, che hanno permesso, agli organizzatori
ed alla cittadinanza, di avvicinarsi all’evento
con maggiore preparazione e coinvolgimen-
to. Il primo appuntamento, venerdì 13 mar-
zo, è stato con la sindonologa Dott.ssa Mari-
nelli Emanuela dalla passione e semplicità di
linguaggio unici. Nel secondo incontro, ve-
nerdì 27 marzo, l’attore Pedro Sarubbi, inter-
prete di Barabba nel film “The Passione” di
Mel Gibson, ci ha reso par tecipi della sua
straordinaria esperienza di conversione al
cristianesimo proprio durante la registrazio-
ne del film. Infine la presenza più toccante e
simbolica, quella del Dott. Mario Melazzini,
presidente dell’AISLA (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica), il quale la sera
della Passione Vivente, venerdì 10 aprile, do-
po la crocefissione, dalla sua carrozzina è
riuscito a donare parole di speranza e di gio-
ia a tutti i presenti. Una testimonianza estre-
ma di come si possano cogliere, anche nella
malattia, le sfumature della bellezza della vita.

La Festa Giò Madonnari 2009, invece, ha
avuto la forza di riempire di colori e di sorri-
si la nostra bellissima Piazza della Madonna
con circa 800 bambini e ragazzi, provenienti
da tutta Italia. L’occasione era quella del 60°
anniversario della fondazione del CTG a li-
vello nazionale. La straordinarietà di questa
edizione, oltre che nei numeri, è stata anche
nelle condizioni climatiche: l’unica giornata di
sole nel mezzo di quattro giorni di pioggia! A
noi è piaciuto interpretarla come un regalo
ed una benedizione della nostra Patrona! I
ragazzi, dalla 3° elementare alla 2° media,
impegnati nel disegno con gessetto su carto-
ne, hanno avuto l’occasione di lavorare fian-
co a fianco di Angelo, il madonnaro profes-
sionista, che da tempo delizia la piazza del
Santuario con vere e proprie opere d’arte.
Oltre che agli assessori Schiavoni e Manzotti,
un ringraziamento par ticolare va al primo
“sponsor” dell’iniziativa, Mons. Giovanni To-
nucci il quale la mattina in mezzo ai bambini,
nel pomeriggio con la S.Messa e la sera du-
rante lo spettacolo dello Zecchino d’Oro, ci
ha onorato della sua presenza.

“PAULUS” L'apostolo delle genti

C.T.G. Val Musone
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LA BACHECA DELLE ASSOCIAZIONI

Lo scorso 20 Aprile Euromet ha patrocina-
to la performance degli OperaPop (Fran-

cesca Carli ed Enrico Giovagnoli) accompa-
gnati dal maestro Davide Di Gregorio all'am-
basciata Italiana a Washington DC in occasio-
ne del premio internazionale "Urbino Press
Award 2009". Il prestigioso riconoscimento è
stato consegnato dal nostro ambasciatore
Giovanni Castellaneta ad uno dei più grandi
giornalisti viventi : Thomas Friedman (già vin-
citore di tre premi Pulitzer) ed editorialista
del New York Times. Euromet oltre che esse-
re promotrice del concerto ha donato al-
l'ambasciata prodotti disegnati e sviluppati

"ad hoc" per questo evento straordinario. I
due artisti marchigiani già allievi del grande
Pavarotti hanno deliziato gli oltre 400 selezio-
natissimi invitati, incantando per il loro cristal-
lino talento e commuovendo per la loro esi-
bizione. Tra gli invitati spiccavano il Portavoce
del Dipartimento della Difesa degli USA J.D.
Gordon, il Sottosegratario al Commercio
Christina Sevilla e tutte le maggiori testate
giornalistiche americane. Dopo la performan-
ce letteralmente da "standing ovation" i tre
artisti e Cristiano Traferri (Euromet Managing
Director) il giorno dopo sono stati invitati
per una visita in via del tutto speciale niente

meno che al Pentagono da parte del Ministe-
ro della Difesa Americana, dove il portavoce
JD Gordon ha fatto da cicerone ad uno dei
siti americani più esclusivi e riservati. Una
grande esperienza che premia chi crede nel-
l'eccellenza.

Caporciano, piccolo comune di 265 abi-
tanti in provincia dell’AQUILA facente

parte della Comunità Montana Campo Impe-
ratore – Piana di Navelli duramente colpita
dal recente terremoto che ha sconvolto
l’Abruzzo, per un giorno è stato adottato dal
Quartiere di Villa Costantina. In questi giorni il
piccolo quartiere alle porte di Loreto è stato
impegnato con i festeggiamenti della venten-
nale sagra “ma quest’anno - come ci comuni-
ca il presidente del comitato di quartiere Giu-
seppe Capitanelli – non ce la sentivamo di

iniziare la nostra festa senza pensare a chi è
vicino a noi e soffre duramente a causa del
terremoto”. Con questo spirito, dopo aver
preso contatti con la Protezione Civile di Lo-
reto e la Regione Marche, domenca 24 mag-
gio tutto l’apparato della sagra gastronomica
si si è trasferita presso la tendopoli che ospi-
ta oltre 300 persone presso il Comune di
Caporciano. I volontari del quartiere, accom-
pagnati dal Parroco di Villa Costantina P. Egi-
dio e dall’assessore alla protezione civile Pao-
lo Niccoletti, dopo aver donato alla tendopo-
li una statua della Madonna di Loreto hanno
offerto gratuitamente agli oltre 300 ospiti il
consueto menù della tradizionale festa di Villa
Costantina: cozze, tagliatelle allo scoglio e pe-
sce azzurro.

A.S.D. Nuoto Loreto

Villa Costantina a Caporciano

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, alle
ore 18.00, è stato inaugurato, alla pre-

senza delle autorità cittadine, il nuovo di-
spensario farmaceutico stagionale con sede

in via Altoetting a Villa Costantina. Il dispen-
sario che rimarrà aperto fino al 30 settem-
bre, è stato affidato alla Società Multiservizi
sr l e seguirà i seguenti orari di aper tura:
8.30/12.30 – 16.30/20.00.

Nuovo 
dispensario 
farmaceutico

Grande successo per la 19°
edizione dell’ormai tradizio-

nale meeting giovanile di nuoto in
vasca “Città di Loreto” organizza-
to dall’A.S.D. Nuoto Loreto. Il
Meeting che si è svolto lo scorso
21 giugno presso la piscina del
Più Blu di Loreto e che ha visto la
vittoria degli atleti di casa è diven-
tato ormai un appuntamento fis-
so per numerose squadre di nuo-
to marchigiane e non. Nel corso
degli anni la manifestazione ha vi-
sto la presenza di numerosi cam-
pioni nazionali e in queste ultime
edizioni la società ha inteso rivol-
gersi maggiormente al settore
giovanile, sia per le caratteristiche
dell’impianto che ospita il mee-
ting sia per dare ai giovani un’op-
portunità per confrontarsi. Anche

quest’anno affianco al meeting
“Città di Loreto” e al Gran Pre-
mio Nazionale di mezzo fondo
“Trofeo Città di Porto Recanati”
in programma per il 25 luglio, non
poteva mancare l’evento del-
l’estate. Infatti, in collaborazione
con la società Anthropos di Civi-
tanova Marche è stata organizza-
ta la “1^staffetta di nuoto nel ma-
re dei 6 gonfaloni”che si è svolta
il 12 luglio con partenza da Porto
San Giorgio ed arrivo a Por to
Recanati per 32 Km. e ha visto la
partecipazione di circa 80 ragazzi
diversamente abili e non. Un
evento non solo sportivo ma an-
che di sensibilizzazione nei con-
fronti della disabilità, una manife-
stazione che ha inteso essere una
giornata all’insegna dell’amicizia,

un’autentica festa dello sport che
ha voluto contribuire a creare nei
giovani atleti maturità culturale,
solidarietà e altruismo che sono
valori portanti dell’attività sporti-
va. La realizzazione di manifesta-
zioni come quelle promosse
dall’A.s.d. Nuoto Loreto, società
capace di rinnovarsi di anno in
anno, richiede un grande sforzo
da parte di tutto il sodalizio. La
società ha la fortuna di avere un
presidente totalmente dedicato e

di grande esperienza e carisma
come Enrico Angeloni, un gruppo
di consiglieri disponibili a dedicare
tempo alla causa del nuoto Mario
Bartolo, Nazzareno Cestola, Filip-
po Papi, Stefano Palanga, un tea di
allenatori di assoluta e provata
competenza quali Mario Menghi,
Simona Angeloni e Miriam della
Longa. Un cocktail capace di sor-
tire appunto in manifestazione
sempre di grande rilievo e di
grande successo.     

Euromet e OperaPop a Washington
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SCUOLE

Come è ormai gradita tradizione, anche
quest’anno la scuola a tempo pieno

“G.Verdi” di Loreto ha concluso l’anno scola-
stico con una bella festa in giardino insieme ai
genitori degli alunni, presenti autorità scolasti-
che e dell’amministrazione comunale, amici e
simpatizzanti. La festa, svoltasi martedì 26
maggio, è stata la degna conclusione, apprez-
zata da tutti i presenti, del progetto annuale “
Un tempo pieno di ... idee per educare”, che
ha visto impegnati alunni ed insegnanti in atti-

vità riguardanti le varie “educazioni”, nello
specifico: educazione all’affettività ( le classi I
A – B); educazione al rispetto dell’ambiente
(le classi II A – B); educazione stradale (le
classi III A-B); educazione alimentare ( la clas-
se IV); educazione alla convivenza e alla citta-
dinanza (la classe V). Durante l’anno scola-
stico appena concluso, le insegnanti hanno
condotto gli alunni, dai più piccoli ancora
emozionanti e un po’ confusi dal passaggio
alla scuola primaria, ai ragazzi ormai alle so-
glie della scuola secondaria, ad una maggio-
re conoscenza e consapevolezza dello sco-
po principale della scuola: l’educazione.

Ogni classe ha realizzato un percorso edu-
cativo che gli alunni hanno seguito con inte-
resse durante l’anno, entusiasmandosi poi
sempre di più nei preparativi per allestire lo
spettacolo finale che ha visto i bambini
coinvolti in divertenti scenette e suggestive
coreografie. La festa si è conclusa con un
gradito buffet offerto dai genitori, con l’au-
gurio di buone vacanze e, soprattutto, con
un arrivederci al prossimo anno, velato già
da un po’ di nostalgia... 

Scuola Primaria “G.Verdi”un tempo pieno ... di idee!

“ANCHE IN MARE …LE STESSE RE-
GOLE“ è il titolo di un piccolo-

grande debutto delle classi prime e secon-
de della scuola primaria “G.Marconi” di Lo-
reto, al Cinema-teatro comunale, mercole-
dì 29 aprile scorso. Un particolare spetta-
colo che certamente ha inteso regalare un
momento di piacevole svago, ma anche
un’occasione speciale per riflettere insieme
sulla convivenza civile , sulle regole , i l
“…punto più delicato dell‘opera educativa:
trovare un giusto equilibrio tra la libertà e
la disciplina. Senza regole di comportamen-

to e di vita, fatte valere giorno per giorno
nelle piccole cose, non si forma il carattere
e non si viene preparati ad affrontare le
prove della vita…” Questo dice il Santo
Padre per un’attenzione par ticolare al
“compito dell’educazione” nella lettera alla
diocesi di Roma. La nostra scuola a Loreto
da sempre propone percorsi con queste
ambiziose finalità e ciò impegna tutti noi

adulti, vicini a questi novelli cittadini! Nella
genuina, ma curata e vivace rappresenta-
zione teatrale, fatta di ritmo, balli e mimi, le
quattro classi - prima A e B, seconda A e B
- hanno animato quattro diverse fiabe, Pi-
nocchio, Nemo, La Sirenetta e Madagascar,
unendosi - come in un grande puzzle - nel-
la ricerca del valore formativo espresso da
ciascuna per condividerne gli insegnamenti
più significativi con le famiglie, gli amici e le
autorità gentilmente convenute - il sindaco
Pieroni, don Decio Cipolloni nelle veci di
Sua eccellenza Monsignor Tonucci, la vice-
preside prof.ssa Tafelli, gli assessori alla Pub-
blica Istruzione e alla Cultura, sig.ra Man-
zotti e sig.ra Ortolani, la presidente della
Fondazione Carilo, sig.ra Ancilla Tombolini.
Insieme al discolo Pinocchio e al piccolo
Nemo, all’intraprendente Sirenetta e ai
simpaticoni di Madagascar, abbiamo impa-
rato ancora una volta quanto sia indispen-
sabile, benché a volte scomodo, il RISPET-
TO delle regole per poter vivere bene in-
sieme! Con questo messaggio di impegno
e di speranza in un futuro più “umano”,
più sereno e “rispettoso” gli uni verso gli
altri, pur nella diversità delle idee, i piccoli
della scuola Primaria “G.Marconi” stanno
concludendo un proficuo anno scolastico.
Ciò anche grazie alla fattiva collaborazio-
ne, man mano cresciuta, tra insegnanti e
genitori; senza questi ultimi non sarebbe
stato possibile tanto! Infaticabili nel trovare
spunti e modelli per gli allegri costumi, ge-
nerosi nell’aiuto reciproco e veramente
creativi nella realizzazione della scenogra-

fia. Insomma, ANCHE IN MARE …LE
STESSE REGOLE, non solo uno spettacolo
di piccoli, agili e sorprendenti artisti, bensì
un progetto educativo-didattico trasversa-
le a tutto tondo, con bambini, insegnanti,
collaboratori scolastici e famiglie. Cer to,
senza dimenticare i favolosi nonni, ancora
e sempre preziosi sostenitori di ogni inizia-
tiva per i loro nipotini! Uno spettacolo
davvero bello! Che ha espresso serietà e
serenità insieme. Bravi!- ha esclamato
complimentandosi la docente vicaria del
Dirigente scolastico dell‘Istituto compren-
sivo Loreto, prof.ssa Tafelli. Anche questo
sostiene e gratifica chi, con sincera convin-
zione e competente professionalità, giorno
per giorno lavora nella scuola statale, oggi
troppo discussa e spesso “mor tificata”.
Grazie a quanti, in ogni forma, hanno po-
tuto e voluto contribuire a tale iniziativa e
… che ne seguano altre! Gli insegnanti
della scuola Primaria “G.Marconi”, classi
prime e seconde.

Regole per tutti! In campo prime e seconde
della scuola primaria “G. Marconi” Loreto 



29

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EINSTEIN-NEBBIA”

L’I.I.S. Commerciale Alberghiero “Einstein-
Nebbia” di Loreto ha inaugurato il Cen-

tro Documentazione e studi enogastronomi-
ci, arricchendo così la sua offerta formativa
iniziata quest’anno con l’attivazione del Ma-

ster universitario “Cultura e Marketing del-
l’Enogastronomia e dell’Ospitalità” fino alla fu-
tura realizzazione del Premio Internazionale
di Alta Cucina “Gioacchino Rossini Gourmet”.
Sono intervenute all’evento istituzioni che,
grazie al loro apporto, hanno reso possibile la
nascita di questo servizio. Alla presenza del

Dirigente Scolastico Dott. Gabriele Torquati
ed ad un nutrito gruppo di alunni ed inse-
gnanti, hanno preso la parola: il Vice Sindaco
di Loreto Dott. Paolo Nicoletti, il Direttore
del Master Prof. Gian Luigi Corinto, il Presi-
dente della Fondazione Carilo Dott.ssa Ancil-
la Tombolini, l’Assessore alle Politiche Agricole
della Provincia di Macerata Prof.ssa Paola Car-
dinali, l’Assessore alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Ancona Maurizio Quercetti e il
Vicario della Santa Casa di Loreto Padre Ste-
fano Vita. All’incontro erano presenti anche,
l’Assessore alla cultura Dott.ssa Maria Teresa
Schiavoni, il Presidente della Pro Loco “F.C.L.”
Dott. Delio Droghetti, il Rettore dell’Unitre
Dott. Paolo Mario Galassi l’Ispettore scolasti-
co Dott. Italo Tanoni. Dopo la presentazione
si è tenuta l’inaugurazione della biblioteca con
componenti d’arredo, tavoli, sedie, computers,
scaffalature, di pregiate rifiniture rendendo
l’ambiente all’avanguardia nel suo scopo. Essa
nasce per gli utenti dell’Istituto che a vario ti-

tolo si avvicinano all’opera di formazione: sia-
no essi giovani studenti o adulti in cerca di
istruzione. L’opera è in funzione del manteni-
mento e della conoscenza dell’identità enoga-
stronomica marchigiana e nazionale con
un’ottica aperta all’europeismo e all’interna-
zionalità. Il servizio dispone di archiviazione
informatizzata e offre a chi ne faccia richiesta
una consulenza guidata per studi e ricerche,
attività di prestito, documentazione ordinata
per aree tematiche dei testi e organizzazione
di corsi e progetti di formazione. Il funziona-
mento si avvale dei numerosi studenti diver-
samente abili presenti all’interno del “Nebbia”
promuovendo così un’attività di integrazione.
Al termine un pranzo presso la sala “Riviera
del Conero” dell’Istituto Nebbia, dove gli
alunni delle classi quinte di cucina, sala bar e
ricevimento si sono presi cura degli ospiti di-
mostrando ancora una volta la loro estrema
professionalità e meritandosi pienamente il
plauso dei presenti.

Inaugurazione del Nuovo Centro Documentazione
e studi enogastronomici

Master “Cultura e Marketing dell’Eno-
gastronomia e dell’Ospitalità” La Fa-

coltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità degli Studi di Macerata, in collabo-
razione con l’Istituto di Istruzione Superio-
re “Einstein Nebbia”, con il finanziamento
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Loreto, ha attivato nell’A.A. 2009/2010 le
preiscr izioni al Master di pr imo livello

“Cultura e Marketing dell’Enogastronomia
e dell’Ospitalità” della durata di un anno. È
possibile preiscriversi tramite il sito inter-
net: all’indirizzo www.mastercmeo.it/ alla
sezione “Richiesta informazioni” Corsi Se-
rali Alberghieri per il Diploma di Stato
L’I.I.S. Alberghiero “Einstein Nebbia”, ha an-
cora aperte le iscrizioni per l’anno scolasti-
co 2009/20010 ai Corsi Serali per il con-

seguimento della Qualifica Professionale in:
Operatori dei Servizi Cucina, Operatori
dei Servizi Sala bar, Operatori di Ricevi-
mento e del Diploma di Stato in Tecnico
dei Servizi Ristorativi e/o Turistici 
Potrai contare su:
• Un percorso abbreviato
• Una didattica che facilita l’apprendimento
• Un orario flessibile

I.I.S. “Einstein Nebbia”: Aperte le Iscrizioni A.S. 2009/2010

Il progetto “marketing internazionale”, già
avviato da diversi anni nell’Istituto Commer-

ciale Einstein, ha ampliato l’offerta formativa
rendendola ancora più valida e interessante. Il
corso marketing punta sullo studio di tre lin-
gue straniere: inglese, francese, spagnolo o te-
desco e sulla collaborazione con aziende del
territorio. L’introduzione dello spagnolo si è
dimostrata vincente sia per la migliore prepa-
razione linguistica offerta agli studenti sia per
le certificazioni e le esperienze di studio al-
l’estero che i ragazzi possono sfruttare. Que-

st’anno tre studenti hanno vinto una borsa di
studio nell’ambito del progetto Ulisse della
provincia di Macerata e potranno usufruire di
un periodo studio in Spagna. Particolarmente
interessante si è dimostrata la collaborazione
con aziende del territorio. Nel campo agroa-
limentare due sono stati i temi approfonditi:
quello del vino e dell’agricoltura biologica. Per
l’analisi del primo prodotto si è avuta una
fruttuosa collaborazione con l’azienda vinico-
la Garofoli di Loreto, per il secondo si è scel-
to l’importante realtà dell’Alce Nero in pro-

vincia di Pesaro. Non dimenticando il fonda-
mentale apporto che l’industria calzaturiera
riveste nelle Marche si è pensato di appro-
fondirla grazie anche all’ausilio della ditta Ne-
ro Giardini di Monte S. Pietrangeli. Si è punta-
to ad un analisi, anche, dell’industria del diver-
timento realizzando una ricerca di marketing
riguardante l’usanza sempre più in voga tra i
giovani dell’Aperitivo. Tutti questi lavori hanno
dato vita alla realizzazione di Cd interdiscipli-
nari tematici che potrebbero risultare utili
per una migliore analisi delle aziende.

L’indirizzo marketing all’I.T.C. di Loreto

L’Istituto Super iore Alberghiero “A.
Nebbia” ha ospitato il secondo appun-

tamento del Concorso per il miglior cock-
tail, denominato “My Drink”, promosso dal
Professore Sergio Marini Grassetti docen-
te delle classi quarte e quinte alberghiero
in collaborazione con l’esper to esterno,
capo barman Aibes Anna Enrica Tosoni, e il
gruppo di lavoro dell’Associazione Italiana
Barman formato dal Consigliere Nazionale
Car lo Del Duca e dai delegati di zona:
Mauro Botticelli, Alessandro Dolciotti e
Bruna Ravagnani. Quarantotto alunni si so-

no dati battaglia nell’invenzione e prepara-
zione di nuovi drinks. Gli esperti tenendo
conto della presentazione, delle qualità or-
ganolettiche ma anche della prova scritta,
hanno premiato alla presenza del Dirigen-
te Scolastico Gabriele Torquati, i seguenti
alunni: prima classificata Dichiara Ilaria con
il cocktail “Tequila Peachspring” composto
da: 2 cl. Tequila Blanco, 0,5 cl. Vermouth
Bianco, 5,5 cl. succo Arancia Rossa e 1 cl.
di liquore alla pesca. Seconda classificata
Albanese Diletta con “Zen”; terza classifi-
cata parimerito Mustafi Ajruka e Scattolini

Mery rispettivamente con: “Gold passion”
e “Passion Style” mentre quarto classificato
Di Franco Alberto con “Miami Beach”.

Gara tra gli studenti per il miglior drink
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DAI GRUPPI CONSILIARI

Con queste poche righe intendo precisare al Signor Pigliacampo Emi-
liano e a tutti i cittadini di Loreto che non sono iscritto a nessun

partito, ma qual'ora lo fossi non dovrei certo vergognarmene. Inoltre
con il mio dissenzo nel consiglio comunale del 28/5 ultimo scorso, o vo-
luto solo mettere in eviodenza ciò che per me significava il protocollo
slla sicurezza, solo uno spot fumoso per i cittadini nient'altro. Per me la
sicurezza è una cosa seria, ho fatto parte dell'arma dei Carabinieri e so

cosa significhi. Non serve demagogia e creare paura, ma più uomini nelle
forza dell'ordine compresi i vigili urbani, che potrebbero fare più preven-
zione sul territorio a reale favore dei cittadini loretani e non. Si cerca di
fare sicurezza (prefetto con Comune) dopo aver tagliato uomini e fondi
alle forze di polizia. È incomprensibile, è per me un gioco di propaganda.
Il sottoscritto è contrario. Il Consigliere Comunale.

Edoardo Frontini Consigliere Lista Insieme per Loreto

Che la maggioranza guidata da Pieroni fosse estremamente eteroge-
nea e piena di diversita' lo si sapeva ma che si arrivasse al punto

che un consigliere comunale di sinistra, membro di maggioranza, conte-
stasse un protocollo sulla sicurezza per i cittadini loretani siglato con la
prefettura è segno che abbiamo raggiunto il massimo livello di confusio-
ne politica all'interno dell'amministrazione comunale di Loreto. Siamo
sempre alle solite: quando si verificano fatti criminali come un furto o
un'aggressione la maggioranza si riempie la bocca della volonta' di met-
tere subito in atto politiche di contrasto. Poi appena il Governo vara
provvedimenti concreti che devono solo essere recepiti dagli enti locali
l'animo contestatore di qualche irriducibile "compagno" rimette tutto in
discussione. Ed è quello che è successo durante l'ultimo civico consesso
allor quando il consigliere di maggioranza Frontini, proprio mentre si di-
scuteva di sicurezza, ha iniziato a dire la sua e a contestare il protocollo
da approvare mettendo in discussione quanto gia' pienamente condivi-
so da tutti i capigruppo (anche il suo!). Le motivazioni sono state a dir
poco sconcertanti: è riuscito addirittura a vederci dietro una forma di

propaganda elettorale. E di chi? Del Prefetto? Ma per favore! Un tema
cosi delicato, che non è ne di destra e ne di sinistra, non puo' essere
trattato col pregiudizio di chi ha ribattezzato come inutili tutte le for-
me di sicurezza promosse dal protocollo. Niente video-sorveglianza,
niente dotazione minima di difesa per la polizia municipale, nessuna
forma di repressione della delinquenza. Niente di niente. Quando, do-
po l'annuncio del voto di astenzione, il "dissidente" Frontini è stato in-
vitato dal Sindaco a lasciare l'aula per non "macchiare" il voto della
maggioranza ci è venuto spontaneo, a conclusione di un siparietto de-
plorevole messo su dalla maggioranza, suggerire a Pieroni che anziché
adoperarsi per far uscire dall'aula i consiglieri di sinistra che gli votano
contro è meglio che si adoperi per farli uscire dalla maggioranza cosi
da rifarne un'altra sicuramente più omogenea e maggiormente atten-
ta ai problemi della gente, tra cui la sicurezza. Altrimenti rischiamo che
presto, senza video-sorveglianza, altri due galletti vengano sottratti dal
pollaio! (Fontana dei galli).

Emiliano Pigliacampo Capogruppo Consiliare PdL

Maggioranza divisa sul tema della sicurezza ai cittadini

Tenterò in poche righe di cercare di motivare il mio voto contrario al
piano economico per il progetto di ristrutturazione e messa a norma

del Palasport di Loreto. Vorrei così rispondere alle affermazioni rese dal
Vice Sindaco e apparse sul Messaggero il giorno 07/05/2009 dove sostie-
ne che “… al momento di formulare eventuali ipotesi alternative, la mi-
noranza di sinistra ha fatto scena muta …”. Per cercare di spiegare in
modo organico, mi atterrò ai fatti, illustrando le ragioni del voto contrario.
DILETTANTISMO E INCAPACITA’ La proposta del nuovo Palasport è
arrivata in Consiglio Comunale ben tre volte: prima volta – si prevedeva
la costruzione di una struttura nuova (un mega palazzetto) dotata di un
campo centrale e due palestre minori. Il costo stimato era di 5 milioni di
euro finanziato completamente dalle Opere Laiche alle quali veniva con-
segnata l’area dov’è sito il vecchio palazzotto, da riutilizzare per la costru-
zione di nuove unità abitative. Ho espresso voto contrario per l’enormità
della spesa, convinto che fosse più opportuno optare per la ristruttura-
zione della vecchia costruzione. Seconda volta – considerando che il Co-
mune non avrebbe potuto costruire il nuovo palasport entro il mese di
settembre, il Sindaco ha deciso di apportare modifiche sostanziali al pro-
getto, sottoponendo nuovamente la questione al vaglio del Consiglio Co-
munale. Il vecchio palazzotto sarebbe stato ristrutturato, sempre con i
fondi delle Opere Laiche gestiti, però, dalla Società Pallavolo, in cambio di
una nuova lottizzazione di circa 100 mila metri cubi (in favore delle Ope-
re Laiche stesse). Costo complessivo, circa 3 milioni e trecentomila euro.
Ancora una volta mi sono opposto non condividendo le modalità scelte.
Come può una società sportiva gestire fondi di una simile portata senza
disporre di struttura amministrativa tale per poter effettuare: bandi, gare
di rilevanza pubblica, ecc??? Terza volta – resisi conto che anche questa
strada era impercorribile l’Amministrazione ha deciso di riportare in
Consiglio la pratica modificandola ulteriormente. Non sarà più la Società
Pallavolo a gestire il denaro, bensì il Comune, che effettuerà la gara di ap-
palto per la ristrutturazione del vecchio palazzetto sempre con fondi del-
le Opere Laiche e con la riconferma di 100 mila metri cubi per nuove
lottizzazioni sui terreni delle Opere Laiche. Mi sembra sufficiente quanto
sopra per giustificare il voto contrario, proprio perché l’intero l’iter segui-
to porta alla luce incompetenza, pressappochismo e dilettantismo rispet-
to alle procedure da adottare. Altra motivazione per la quale è valsa la
scelta del voto contrario consiste proprio nelle modalità di effettuare la
gara d’appalto e nella tempistica. I nuovo palazzetto dovrebbe essere
consegnato alla Società nel mese di settembre. Il Sindaco Pieroni ci do-
vrebbe spiegare come sarà possibile stilare il bando, renderlo pubblico,

aspettare l’arrivo delle offerte, consegnare i lavori e inaugurarlo correda-
to da tutti i certificati di collaudo (VVFF – ASUR – CONI ecc). Dovrebbe
inoltre chiarire quale Ditta potrebbe assumersi l’onere di anticipare 1 mi-
lione e 600 mila euro (poiché il Comune erogherebbe le risorse finanzia-
rie non a stati di avanzamento dei lavori, bensì alla loro fine) e sapendo
che per ogni giorno di ritardo dalla fine preventivata dei lavori la Ditta
dovrebbe pagare una penale di 10.000 euro??? Mi chiedo inoltre se la
struttura così rimessa a nuovo possa essere effettivamente funzionale e
in grado quindi di soddisfare le esigenze di due squadre (serie A1 maschi-
le e serie A2 femminile) che hanno ottenuto promozioni significative e
che vedranno un incremento dell’attività agonistica (oltre ai campionati
minori e al minivolley) Ricordo poi come il Sindaco continui ancora a
parlare del palazzetto come di una struttura polivalente, come se fosse
facile toglierla ad una Società Sportiva di tali dimensioni ed utilizzarla per
attività convegnistiche La mia opposizione nasce, in definitiva, dalla irrealiz-
zabilità di questo progetto. Avrei potuto in ogni caso scendere ad un
compromesso e votare a favore se, e solo se, il Sindaco avesse accettato
le seguenti condizioni: - aumento delle risorse da destinare al Piano
dell’Offerta Formativa creando nuove opportunità per i ragazzi delle no-
stre Scuole; - aumento delle risorse in favore dell’assistenza scolastica per
alunni diversamente abili (che invece sono state diminuite); - potenzia-
mento del Centro “ALICE” al fine di trasformarlo in una struttura resi-
denziale; - riapertura del Centro ALTAIR come struttura per soggetti di-
sabili in favore di un “TURISMO ACCESSIBILE”; - assegnazione all’Istituto
Case Popolari di lotti di terreno per la costruzione di alloggi popolari.
Queste proposte non sono state in alcun modo prese in considerazione
dalla maggioranza che ha dimostrato ancora una volta la consueta insen-
sibilità rispetto ai temi sociali, a forme di intervento cioè che non danno
visibilità all’operato della Giunta né determinano un ritorno immediato in
termini di voti, come potrebbe invece fare la realizzazione di una struttu-
ra all’avanguardia o l’abbellimento di un’area urbana o ancora il potenzia-
mento dell’illuminazione pubblica. Non so come andrà a finire tutta que-
sta vicenda. Ciò che mi amareggia, tuttavia, è constatare ancora una volta,
come a Loreto regni una incapacità politico-amministrativa assoluta che
rende difficile immaginare la messa a punto di soluzioni efficienti e la rea-
lizzazione di progetti di sviluppo sostenibili. Se ancora non fosse chiaro ai
cittadini, basti a fare riflettere su come hanno gestito l’operazione PIA
CASA HERMES. Pieroni ci governa da otto anni e non è riuscito nean-
che ad ampliare e metter a norma una casa di riposo. Complimenti!!!

Emidio Spina Capogruppo Consiliare Partito Democratico

Alcune buone ragioni per contrastare il “Monarca Pressapoco”

Risposta del Consigliere Frontini al Capogruppo del Pdl Pigliacampo
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CONSIGLIO COMUNALE

Era già nell’aria e man mano che lo spoglio è andato avanti abbiamo avu-
to la conferma: con l’ultima tornata elettorale si è materializzato il sor-

passo storico del Pdl, oggi al 35,2%, sul Pd inchiodato al 29,9%. Il Popolo
della Libertà è il primo partito nelle Marche ed in Italia. La geografia politi-
ca della Nazione è stata completamente riscritta con l’acquisizione da par-
te del Pdl di numerosi comuni e province. L’affermazione del centro destra
a Loreto rafforza e consolida il consenso dei loretani per quanto fatto dal
Governo Berlusconi premiato con ben 2930 voti che fanno del Popolo
della Liberta' la prima forza politica della città. Ora è lecito auspicare per
Loreto quanto è avvenuto in altre città d’Italia fino a ieri vere e proprie
roccaforti della sinistra e cioé che questa nuova vittoria elettorale segni de-
finitivamente il punto di rottura tra i cittadini loretani e la sinistra. Nono-
stante in città il potere sia gestito a piene mani dall’attuale maggioranza che

ha nel Partito Democratico il primo partito sostenitore abbiamo assistito
ad un nuovo riscatto dei loretani che hanno dato un’indicazione chiara e
precisa per il futuro della città mariana premiando il Popolo della Liberta.
Fino ad oggi la Giunta Pieroni ha dato molto valore alle apparenze. Noi ri-
vendichiamo la politica attiva del fare, quella che passa attraverso la difesa
concreta e reale dell'Ospedale e dei vari servizi sanitari, la promozione di
moderne e valide politiche turistiche, una spesa coerente con le politiche
sociali da parte delle Opere Laiche, iniziative che riescano ad accrescere
l'occupazione in modo particolare per i giovani. Tutti questi argomenti suc-
cintamente descritti hanno un'unica caratteristica: migliorare le condizioni
di vita dei cittadini loretani.

Direttivo Pdl Loreto

Il problema fondamentale della vecchiaia è quello della identificazione della
figura e del ruolo dell’anziano nella società. Nelle epoche passate questo

ruolo era ben definito; il nonno tramandava la sua esperienza e la sua cultu-
ra a figli e ai nipoti e veniva accudito, mantenuto e spesso tenuto in partico-
lare conto per quanto aveva dato negli anni della sua giovinezza e maturità.:
un tacito patto familiare reso più agevole dalla scarsa diffusione dell’informa-
zione collettiva, delle caratteristiche della società contadina, che è stata il
modello dominante dei rapporti sociali sino a pochi anni or sono., da un
concetto più religioso e meno angosciante della morte. Attualmente il vec-
chio, data la rapidissima evoluzione tecnica e metodologica non ha nulla da
insegnare ed esige spesso un’assistenza costosa: ha quindi perso il ruolo de-
terminante nel processo di conservazione della cultura. La perdita del ruolo
ha come conseguenza la non identificazione nella società in cui sopravvive e
quindi l’isolamento, la coscienza di inutilità, la carenza di interessi ed infine la
depressione che lo estranea ulteriormente da presenze e affetti. I governan-
ti si sono posti, senza risolverli, i problemi dell’assistenza, ma neppure hanno
intuito la possibilità di fornire all’anziano un nuovo ruolo idoneo alla sua
condizione ed alla civiltà in cui vive. Le attuali esigenze richiedono un eleva-
to numero di “lavoratori sedentari” cui affidare compiti di classificazione, re-
gistrazione, operazioni manuali semplici e di facile apprendimento. Si tratta
di provvedere a formare una forza di lavoro fra pensionati con attività diver-
sa ma correlata a quella precedente e cioè possibilmente nello stesso am-
biente di lavoro o analogo; la remunerazione deve essere modesta, così da
non togliere posti di lavoro ai giovani ma si aggiunge alla pensione di cui
l’anziano gode. Già negli ultimi 2 - 3 anni prima del pensionamento dovreb-
bero essere previsti corsi educativi per il lavoro da svolgere successivamen-
te. Questa proposta oltre a recuperare un elevato numero di persone an-
cora valide, consente di evitar loro la frustrazione di un pensionamento pre-
coce e le inevitabili conseguenze di scadimento psicofisico. E’ infatti chiara-
mente dimostrato che l’inattività costituisce di per sé una malattia e porta
ad un inevitabile deterioramento delle capacità intellettive. Il secondo prov-
vedimento che si ritiene necessario è la profilassi della vecchiaia. Se conside-
riamo che la tappa finale dell’iter di deterioramento è la non autosufficienza
e che questo stadio viene abitualmente raggiunto progressivamente dopo
anni di mini – invalidità che si accumulano, è evidente l’importanza di preve-

nire, fin dove è possibile, correggendo per tempo le errate abitudini di vita,
sviluppando alcune semplice norme igieniche e ricorrendo, ove nel caso, a
farmaci di comprovata efficacia in quella indicazione: così il sovrappeso, le
malattie osteoarticolari, la riduzione   dell’acuità visiva e uditiva, le difficoltà
respiratorie possono essere individuate e corrette, sia pure parzialmente, in
modo precoce. L’ipotesi di un annuale check - up in tutti i soggetti ultra ses-
santacinquenni da effettuare presso le strutture pubbliche di ricovero e cura
integrata da appositi servizi, non è avveniristica e comporterebbe un rispar-
mio di spesa e risultati certamente migliori dell’assenza di organizzazione at-
tuale che affida il vecchio ad un’ assistenza poco specializzata, poco pro-
grammata, con frequente abuso di specialità inutili e con lunghissimi e irri-
nunciabili ricoveri. Il terzo punto da affrontare è quello della mentalità dei
mass - media e qualche volta dello stesso medico di fronte all’anziano e alle
sue malattie. L’invito all’efficienza e alla giovinezza che è proprio della menta-
lità edonistica della nostra epoca recente, determina oltre ad un ulteriore
causa di ansia e di depressione una indifferenza verso i problemi della senili-
tà, considerati in opposizione a quelli della giovinezza, come trascurabili o
deteriori. Lo stesso medico è portato a valutare il risultato della terapia co-
me deludente o addirittura superfluo perchè non definito e parziale. Il con-
cetto di qualità di vita dell’anziano è ancora poco compreso rispetto a quel-
lo dominante di salute come efficienza fisica. A parte gli evidenti guai cui
porta questo superficiale modo di pensare va ricordato che le previsioni
danno, a breve scadenza, un declino della popolazione generale con l’au-
mento di quella oltre i sessantacinque anni in quanto il quoziente di mortali-
tà è inferiore alla soglia di sostituzione per cui gli anziani diverranno una
componente numericamente sempre più elevata.  Spetta a questo punto
agli amministratori prendere decisioni che comportano scelte a tutti i livelli:
quanto di spesa dovrà essere dedicato a quel 18% in più che rappresenta la
popolazione anziana? Come dovrà essere riportata questa spesa fra assi-
stenza propriamente detta e facilitazioni? Quali altre spese dovranno essere
sacrificate visto che la disponibilità non è illimitata? Sono alcuni dei quesiti e
scelte che ci attendono nei prossimi anni. Molte sfide decideranno la capaci-
tà di affrontare il nuovo millennio, ma questa è fra le più complesse e deter-
minanti per l’avvenire dell’uomo. 

Rino Cappellacci Consigliere Partito Democratico

Adeguamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport questo tema cen-
trale del affrontato nel consiglio comunale straordinario convocato il 23 apri-

le scorso dopo le promozioni in A1 e in A2 rispettivamente della squadra maschi-
le e femminile della Pallavolo Loreto. La struttura infatti, così come si presentava,
non avrebbe potuto ospitare le partite del campionato di serie A1. In occasione di
tale consiglio è stata approvata a maggioranza la proposta di accordo di program-
ma Comune di Loreto - Istituzioni Riunite Opere Laiche: impegno redazione va-
riante al p.r.g., adeguamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport. Il Consi-
glio è tornato a riunirsi il 28 aprile e sono stati affrontati i seguenti punti all’ordine
del giorno: mozione presentata dalla Lista C.D.L. concernente la sistemazione zo-
na artigianale PIP di Via Barca; ratifica delibera della giunta municipale n°70 del
13/03/09 ad oggetto “44^ Tirreno/Adriatico limitatamente alla variazione di bilan-
cio 2009; approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2008;
D.C.C n°13 del 15/01/09 modifica termini di versamento; richiesta acquisizione
area inserita nel PL1 in Via delle Ginestre; variante puntuale al p.r.g. in località Co-
stabianca - adozione; lottizzazione Morresi - Roscini e costruzioni srl via Rampolla
- modifica viabilità; variate piano lottizzazione PL10 in località Stazione; autorizza-
zione vendita giornali. Il 5 maggio torna in Consiglio Comunale, in sessione straor-
dinaria, la questione del Palazzetto dello Sport e durante tale seduta sono stati
approvati a maggioranza i seguenti punti all’ordine del giorno: D.C.C. n°55 del

23/04/09 “Comune di Loreto - Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia
Casa Hermes: impegno redazione variante p.r.g. - adeguamento e ristrutturazione
palazzetto - approvazione accordo di programma - modifica e contestuale varia-
zione di bilancio esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/11; D.C.C. n°4 del
08/01/2011 - modifica. Il mese di maggio si conclude con un altro consiglio comu-
nale convocato per il giorno 28 e durante il quale è stato discusso il seguente or-
dine del giorno: mozione presentata dalla Lista C.d.L. concernente: rimborso al
Comune di Loreto spese sostenute per informare i cittadini sugli esiti della varian-
te al P.R.G; mozione presentata dalla Lista C.d. L. concernente: miglior utilizzo delle
professionalità già esistenti tra il personale dipendente del Comune di Loreto; In-
terrogazione presentata dalla Lista “Insieme per Loreto” concernente: chiusura uf-
ficio postale della Stazione; Riapprovazione patto di stabilità anno 2009 alla luce
delle nuove norme; approvazione protocollo d’intesa sulla “sicurezza urbana” tra la
Prefettura di Ancona ed il Comune di Loreto (vedi art. pag 9  ) approvato all’una-
nimità con voti favorevoli 17; istituzione nuovo mercato settimanale in zona Sta-
zione (vedi art. pag 6) approvato all’unanimità con voti favorevoli 16; delibera C.C.
del 27/03/2009: "Variante al Piano di Lottizzazione DB Pizzardeto - Ditta COIM
SRL - Approvazione definitiva - Modifica punti 5-6 del dispositivo; delibera C.C. n.
114/2008 - Approvazione definitiva lottizzazione comparto edificabile PL 26 in Via
Brecce - Modifica termine stipula convenzione. 

PDL

Investimenti sociali:  Anziani, una sfida che esige risorse e norme adeguate

Consiglio Comunale




