
Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale

Autorizzazione del tribunale di Ancona n. 15/94 r.g. periodici del 12 maggio 1994
Poste Italiane
Tariffa Pagata
Pubblicità Diretta
Non Indirizzata

DCB/AN
Aut. N°9 del 16.01.04alle famiglie N. 4/2009



2

Periodico di informazione e comunicazione 
dell’Amministrazione Comunale di Loreto

Direttore Editoriale 
Moreno Pieroni

Direttore Responsabile 
Stefano Orsetti

Coordinamento
Aldo Spadari

Assessore Delegato all’Informazione
Massimo Bambozzi

Comitato di redazione:
Maurizio Castellani, Marco Malizia, 
Sara Pierdominici, Rachele Tomassetti

Realizzazione grafica e stampa
Tecnostampa Loreto

A cura di:
Ufficio stampa Comune di Loreto
e-mail: ufficiostampa@comuneloreto.it

Per le foto si ringraziano gli studi:
Bruno Malizia, Bruno Longarini,
Obiettivo Foto e Rossarancio

Chiuso in redazione il: 30/10/2009

In copertina: 
Loreto panorama

Possibile Inserzione pubblicitaria su questo periodico. Per informazioni contattare la redazione al numero 071.7505660

SOMMARIO
Sindaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Bilancio, Patrimonio, Personale,
Informazione, Informatizzazione,
Rapporto con le Istituzioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Servizi Sociali, Sanità,
Politiche Giovanili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Turismo, Attività Economiche
e Produttive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Polizia Municipale, Viabilità,
Ambiente ed Ecologia,
Partecipazione Democratica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Pubblica Istruzione, Valorizzazione
dell’Istituto della Famiglia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Arredo Urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Speciale scuole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Politiche Sportive e
Infrastrutture Sportive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Cultura, Beni Culturali,
Gemellaggi, Pari Opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

La Bacheca delle Associazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Cose da scoprire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Dai Gruppi Consiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Consiglio Comunale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Sindaco 071 977122

Segret. Sindaco 071 7505623

Segretario Generale 071 977146-071 7505601

Ufficio Segreteria 071 7505625

Ufficio del Personale 071 7505626

Ufficio Rel. Pubbl. - Contratti 071 7505629

Ufficio Turismo Sport e Cultura 071 7505638

Comandante Polizia municipale 071 7505651

Segr. Polizia mun. fax 071 976309 071 970159

Polizia Amministrativa - Uff. Commercio 071 7505652

Ufficio Stampa 071 7505660

Uff. Assessorato Pubblica Istruzione 071 7505658

SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALI

Dirigente 071 7505633
Funzionario 071 7505656
SERVIZI DEMOGRAFICI
Anagrafe, Stato Civile, Leva Militare 071 7505634
Ufficio Elettorale 071 7505637
SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi Sociali 071 7505655
Assistente Sociale 071 7505624

RAGIONERIA

Dirigente 071 7505631
Ufficio Ragioneria-Stipendi 071 7505628
Uffici Finanziari 071 7505632

Ufficio Tributi 071 7505636
Ufficio Economato 071 7505639

SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI

Dirigente 071 7505641
Segretario Ufficio Tecnico 071 7505648
Ufficio Urbanistica Edilizia Privata 071 7505644
Ufficio Patrimonio 071 7505645
Ufficio Lavori Pubblici 071 7505646

Gas, Acqua
(ASTEA: mart. 15.00/17.00 gio. 9.00/12.00) 800.070715
Biblioteca Comunale 071.7505604
Farmacia Comunale Villa Musone 071.970142
Farmacia Salustri 071.7500124
Farmacia S. Casa 071.970133
Asilo Nido 071.970758
Scuola Materna S.Francesco 071.976279 
Scuola Materna Gigli 071.970663 
Scuola Materna Volpi 071.977430 
Scuola Elementare Stazione 071.970663

Scuola Elementare Marconi 071.970223
Scuola Elementare Villa Musone 071.977465
Mensa Scolastica 071.977800
Centro Sociale Anziani 071.970174
Sezione Avis 071.977124
Custode Cimitero 071.7500974
Palasport 071.978859
Croce Rossa 071.7500225
InformaGiovani 071.7501309
IAT 071.970020
Pro Loco Felix Civitas Lauretana 071.977748

Comune di Loreto 
Via Asdrubali, 21 - Corso Boccalini, 32 
Centralino tel. 071 750561 - fax 071 7500150
www.comuneloreto.it
e.mail: loreto@comuneloreto.it

I Consigli Comunali sono trasmessi 

in diretta 
sulle frequenze 

di Radio Erre 
89.1



Sindaco, il nuovo Palasport
“Massimo Serenelli” è ter-
minato. Quanto tempo ci
è voluto e che funzione
potrà avere oltre a quella
sportiva, avendo una con-
siderevole capienza?
Innanzitutto sono felice perché
Loreto, in 70 giorni, cioè dal 22
luglio al 27 settembre 2009,
quando c’è stata la prima partita
ufficiale della pallavolo in A1, ha
avuto la possibilità di usufruire di
una struttura nuova nell’ex pa-
lazzo che accoglie 2000 posti a
sedere. Una struttura moderna,
attrezzata e a dimensione della
nostra città. Credo che la nostra
iniziativa non sia solo legata allo
sport, ma abbia una duplice va-
lenza. Meglio ancora una poliva-
lenza direi, per la peculiarità di
Loreto, essendo la nostra la città
dell’accoglienza e della solidarie-
tà, dove passano tra pellegrini e
turisti più di 3 milioni di persone.
Non potevamo non dotarci di
una struttura del genere. È una
struttura che ci permette di po-
ter recepire e accogliere anche
in momenti, non di massimo af-
flusso dei pellegrini e turisti, vale
a dire né da maggio ad ottobre,
ma in altri momenti, grossi eventi.

Si tratta di un luogo di notevole
capienza dove poter predispor-
re convegni, concerti e quant’al-
tro. E tutto ciò a nostro avviso
può dare alla nostra cittadina
maggior visibilità e una dimen-
sione diversa, più ampia e di re-
spiro nazionale e internazionale
che le compete.

Un’offerta in più, dunque,
che viene da Loreto, per la
congressistica, i concerti e
l’accoglienza, per l’intero
comprensorio. Ma non c’è
solo il nuovo palazzetto
per queste iniziative?
Esatto. In questi otto anni di am-
ministrazione siamo riusciti a do-
tare la città di una struttura e un
teatro di circa 300 posti. Un pa-
lacongressi di circa 900 posti e
di un palasport polivalente di cir-
ca 2000 posti. Come si vede c’è
uno spettro di scelta molto am-
pio a seconda delle esigenze.
Con quest’ultima realizzazione
abbiamo raggiunto il top. Credo
sia un motivo d’orgoglio per il
comprensorio tutto: della Valmu-
sone, della Riviera del Cònero,
per Ancona sud, per le Marche,
È un’opportunità ulteriore con
la quale Loreto amplia così la
sua offerta e dà una serie di ser-
vizi in più. Credo che questo ar-
ricchisca le potenzialità turistiche,
economiche e commerciali della
nostra città e non solo. È stato
un intervento di circa 1 milione
500mila euro. Tutto è partito su-
bito dopo il passaggio in A1 del-
la pallavolo. Fatto il progetto, fat-
to l’appalto, possiamo dire con
una punta di orgoglio di aver da-
to come Comune una dimostra-
zione di grande efficienza.
Tempi da record. Ma è tut-
to a posto con le autoriz-
zazioni e l’agibilità?
Le autorizzazioni saranno tutte
definite al momento della con-
segna. Per l’agibilità non ci sa-
ranno problemi perché il pro-
getto esecutivo era stato già

approvato dai Vigili del Fuoco.
Quindi ad ultimazione sarà tut-
to predisposto per l’agibilità.
Questa è stata la dimostrazio-
ne vera di una grande voglia di
fare. Quando c’è passione, vo-
lontà di portare iniziative, allora
i risultati arrivano e si riesce a
portarli avanti.

C’è qualcuno che vuole rin-
graziare per la realizzazio-
ne di quest’opera?
Voglio ringraziare la Fondazione
Opere Laiche nella persona del
presidente uscente Duilio Gior-
getti e del vicepresidente Mac-
caroni e di tutto il Consiglio di
Amministrazione uscente. Natu-
ralmente sono stati coloro che
hanno messo a disposizione
dell’Amministrazione questa ci-
fra del milione e mezzo di euro.
Inoltre voglio ringraziare la So-

cietà Pallavolo che al di là delle
sollecitazioni che hanno fatto so-
no stati molto disponibili e colla-
borativi avendo aiutato per la si-
stemazione di questa struttura
con grande impegno e volonta-
riato. Un grazie va anche alla dit-
ta OMAC di Osimo di Catozzo
Graziano che ha voluto e ha
creduto nella realizzazione. È
una ditta che ha vinto l’appalto e
che ha permesso alla città di Lo-
reto di poter fruire in 70 giorni
di questa struttura. Si sono inca-
strate tutta una serie di iniziative
e opportunità. Questo è il risul-
tato che mettiamo a disposizio-
ne della cittadinanza di Loreto,
del comprensorio e delle Mar-
che tutte. Quindi da questo
punto di vista sono sereno e ag-
giungo che in prospettiva la
struttura e quella zona si arric-
chirà anche di una tensostruttu-
ra che verrà completata entro la
fine dell’anno per un intervento
di 200mila euro.
Cambiamo argomento.
Parliamo dell’ospedale di
Loreto. Il 17 ottobre scor-
so è stato inaugurato il ri-
strutturato laboratorio di
analisi. In quell’occasione
è stato molto critico con i
dirigenti dell’Asur 7 e con
la Regione dopo la firma
dell’accordo sul potenzia-
mento degli Ospedali di
Osimo e Loreto da lei si-
glata alcuni giorni prima.

Sono lieto che grazie all’impe-
gno della U.O. 7, della Fonda-
zione Carilo e dell’Amministra-
zione comunale e dell’impegno
dei medici e di tutto il persona-
le sanitario la struttura sanitaria
di Loreto si sia ammodernata
nelle attrezzature del laborato-
r io analisi, che sono uno dei
primi punti di accoglienza dei
cittadini. È una bella iniziativa
che doveva essere festeggiata.
Da quest’iniziativa debbono
par tire però i messaggi giusti.

Non mi spiego sinceramente
perché il dott.Politi sia stato
trasferito ad Osimo. A meno-
ché non ci sia il tentativo di far
diventare il laboratorio analisi
di Loreto solo un punto prelie-
vi che dirotta le analisi in altre
strutture . Più grave sarebbe
che l’accordo che ho firmato
recentemente con il presidente
della Regione Spacca per il po-
tenziamento degli ospedali di
Osimo e Loreto possa venire
meno. È inutile firmare gli ac-
cordi davanti a tutti quando poi
i messaggi che passano dai vari
dirigenti a tutti livelli dell’Asur 7
sono quelli di creare criticità al-
la struttura ospedaliera di rete.
Da dove deriva la sua pre-
occupazione?
La mia preoccupazione per Lo-
reto deriva dal fatto che que-
st’accordo sia, non dico car ta
straccia, ma non abbia nessun
valore perché se chi non opera
direttamente, non la politica, ma
i dirigenti, sembrano muoversi
per penalizzare piano piano que-
sta struttura, facendo in modo di
non dotarla degli strumenti ido-
nei per ricevere i cittadini e dare
una risposta sanitaria utile, que-
sto allora diventa non un pro-
blema sanitario di Loreto, ma di
tutta la vallata del Musone. Se
dovessi riscontrare ciò e quel-
l’accordo non fosse applicabile
ritornerò a fare le giuste batta-
glie per la struttura di Loreto. 
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Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it 

Riceve: Mercoledì 10,00 -13,00

Palazzetto dello Sport: scommessa vinta!



Inaugurato a Loreto, dopo due
anni di lavori, il ristrutturato e

riqualificato laboratorio di analisi.
L’unità analisi del presidio ospe-
daliero Santa Casa di Loreto fa
parte dell’Unità Operativa di La-
boratorio Zona Territoriale7
(Osimo, Loreto e Chiaravalle). Si
tratta di una struttura importante
per la zona della valle del Musone
e della Riviera del Cònero. A Lo-
reto, infatti, confluiscono tutti i
campioni dei reparti ospedalieri
del proprio centro prelievi, dei di-
stretti Poli 2000 e di viale della
Vittoria di Ancona, Falconara, Col-
lemarino, Castelferretti, Castelfi-
dardo,Camerano e Sirolo, case di
cura e riposo pubbliche e private
del territorio, la casa circondariale
di Monte Acuto. Vengono seguiti i
dosaggi tossicologici per i Sert di
Ancona e Castelfidardo. “Un labo-
ratorio valido ed efficiente con
persone uniche e di grande leva-
tura umana e professionale -ha
detto con una punta d’orgoglio
il dr. Antonio Politi, responsabile
fino a pochi giorni fa del Labora-
torio loretano - in tutto 15 per-
sone che effettuano 1 milione di
esami l’anno! In altre realtà terri-
toriali, tanto per fare un esem-
pio, con 100 persone ne vengo-
no effettuate 2 milioni e 700”.

Politi è stato trasferito ad Osimo
da cui proviene l’attuale respon-
sabile dr.ssa Giovanna Ghiando-
ni, che ha già preso le consegne.
La dr.ssa Ghiandoni ha confer-
mato il clima di grande collabo-
razione e affetto con la quale è
stata accolta. Il direttore sanita-
rio dell’Ospedale Santa di Lore-
to, dr.Tiziano Cossignani, ha rico-
nosciuto invece il merito del

personale operante nel labora-
torio che “nonostante i lavori e
le condizioni difficili in cui si è
trovato ad operare non ha mai
interrotto il servizio”. Il sindaco
Moreno Pieroni, accompagnato
dagli assessori Franca Mazzotti e
Paolo Casali ha por tato il suo
saluto per il Comune, non na-
scondendo i suoi timori per il fu-

turo della struttura ospedaliera
loretana, preoccupazioni eviden-
ziate nell’intervista al sindaco di
pagina 3. Sulla valenza e l’impor-
tanza di questa struttura e sulla
piena operatività dell’ospedale
di Loreto si è soffermato, prima
della benedizione di rito dei lo-
cali, anche l’arcivescovo mons.
Giovanni Tonucci. “Loreto esiste
per il Santuario. È il santuario -

ha evidenziato l’arcivescovo - ed
è conosciuta come realtà al di là
della Marche. Qui giungono l’an-
no circa 3 milioni di pellegrini.
Ecco perché è importante che
non manchi una struttura sani-
taria valida e attrezzata per i cit-
tadini e i tanti fedeli e turisti che
vi giungono. Una struttura come
questa è già di per sé benedetta

per il lavoro che qui viene svol-
to”. Ha rassicurato il sindaco sul
futuro dell’Ospedale, invece, il
direttore generale dell’Asur 7
dr.Carmine Di Bernardo, defi-
nendo “un fiore all’occhiello” il 
laborator io analisi di Loreto. 
“È un servizio di base importan-
te-ha detto- che si pone nella
giusta strategia di riqualificazione
dei servizi a livello tecnologico”.
Per la Regione Marche, il vice-
presidente della V.a commissione
sanità, dr. Oriano Tiberi, ha sot-
tolineato l’esempio dell’inversio-
ne di tendenza della sanità nella
vicina Romagna. “Stanno passan-
do dall’accentramento nei due
poli sanitari di Cesena e Forlì al
decentramento, perché l’utenza
si perde nei grossi complessi”.
“Piccolo è bello e più funziona-
le- ha preso la palla al balzo l’ex
sindaco Ancilla Tombolini, rap-
presentante insieme al dott.Sor-
rentino della Fondazione Cassa
Risparmio di Loreto che ha par-
tecipato ai lavori di ristruttura-
zione con un contributo - ed è il
segreto del successo delle Mar-
che. Ce ne stiamo rendendo
conto tutti. Questo vale per
l’ospedale di Loreto come per le
banche. Le piccole realtà seguo-
no meglio l’utenza”. 

Ristrutturato il laboratorio analisi

Il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, allar-
mato per le notizie relative all’ipotesi di

costruzione di un rigassificatore davanti alla
tratto di mare antistante la Riviera del Co-
nero e Civitanova Marche,si è fatto artefice
e promotore di un incontro nei giorni scor-

si con i sindaci dell’area a sud di Ancona e a
nord di Macerata. L’incontro c’è stato a Nu-
mana il 3 novembre. Mediatori del dibattito
il sindaco di Numana Marzio Carletti e la
responsabile del comitato portorecanatese
“Rigassificatore, no grazie”, avv. Anna Maria
Ragaini. Tra gli intervenuti al dibattito c’era-

no il sindaco di Sirolo Moreno Misiti, il più
agguerrito, che ha puntato l’indice sulla
Regione che “avrebbe fatto orecchie da
mercante perché ci sono grossi interessi
in ballo” e ha invitato i colleghi “ad inter-
venti concreti per salvare il salvabile”.
Contrario al rigassificatore s’è detto Car-
mine Di Giacomo (Camerano), il presi-
dente del Parco del Cònero Lanfranco
Giacchetti, ma anche i rappresentanti di
Ancona, Castelfidardo, Potenza Picena e
Recanati. Non ha nascosto i contatti con
la Gaz de France il sindaco di Porto Reca-
nati Rosalba Ubaldi, la quale ha detto che
“darà il suo consenso solo se gli organi
preposti al controllo forniranno adeguate
garanzie di sicurezza e valutazioni positive
sull’impatto ambientale. Amo il mio paese
e non lo venderò per 30 denari come in-
sinua qualcuno”. La posizione di Loreto co-
munque è stata chiara fin dall’inizio. E Piero-
ni l’ha ribadita anche su organi di stampa a
livello nazionale come La Repubblica del 4
novembre sull’articolo a firma Chiara Pao-
lin, intitolato: “Quando il gas minaccia il san-
tuario”. “Qui viviamo di turismo religioso.

Mettere un rigassificatore davanti a Loreto e
alle nostre spiagge-ha detto Pieroni- non mi
sembra una buona idea. Gdf sta girando le
città della costa dicendo quanto sarà innocuo
e produttivo il suo impianto, ma a noi ammi-
nistratori ha spiegato ben poco. Oltretutto la
Regione ha dato l’ok per un altro rigassifica-
tore a 50 km da qui. Siamo fortemente pre-
occupati per le ripercussioni dal punto di vi-
sta turistico e ambientale che un’opera del
genere potrebbe causare nell’intera area.
Contestiamo inoltre la scelta della zona di
Scossicci tra Loreto e Portorecanati come
punto di arrivo a terra del gasdotto di rac-
cordo, scelta effettuata dopo la valutazione
di oltre 200 km della costa tra Emilia Ro-
magna e Marche. L’estrazione del gas a 34
km dalla costa marchigiana, in acque inter-
nazionali, prevede procedimenti di raffred-
damento con soluzioni (varichine) che po-
trebbero causare l’abbassamento della tem-
peratura di alcuni gradi. La preoccupazione
è per la salute e la sicurezza dei cittadini,
per il ritorno mediatico negativo e per l’im-
patto non certo positivo sulle nostre zone
se un’opera del genere dovesse realizzarsi”.

IL SINDACO PIERONI GUIDA LA RIVOLTA DEI COMUNI DELL’AREA SUD DI ANCONA E A NORD DI MACERATA

No al Rigassificatore!

SINDACO
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ALDO SPADARI NUOVO CAPO UFFICIO STAMPA
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Rivolgo innanzitutto il saluto a tutti i lettori di questo
periodico. Mi presento ai lauretani. Mi chiamo Aldo
Spadari. Dal 1° ottobre 2009 sono il nuovo capo uffi-
cio stampa del Comune di Loreto. Ho 46 anni, vivo
dalla nascita a Sirolo. Dopo aver coadiuvato i miei nel-
l’hotel di famiglia, gestisco ora un mio affittacamere.
Sono giornalista pubblicista dal 1987. Sono stato con-

sigliere per i pubblicisti nell’Ordine dei Giornalisti della Marche dal 1998 al
2001 e attualmente ricopro da due mandati la carica di vicesegretario del
Sindacato Giornalisti Marchigiani. Mi sono laureato in Lettere moderne e in
Filosofia all’Università di Urbino. Ho insegnato Lettere dal 1999 al 2004 negli
istituti superiori di Senigallia e Torrette. Ho scritto in tutti questi anni per la Ri-

viera del Conero sulle pagine de “Il Resto del Carlino” (Ancona), sul “Sole
24 Ore”(Rapporti Marche), su “Presenza”(bisettimanale diocesano di Anco-
na-Osimo). Sono molto onorato di poter prestare la mia opera in una città
così prestigiosa e conosciuta come Loreto, centro religioso d’importanza in-
ternazionale per via della Santa Casa. Il Comune di Loreto non è un comune
come gli altri. Merita un risalto maggiore sugli organi di stampa anche per la
sua attività amministrativa. Cercheremo di farlo emergere anche per questo.
Spero che non mancherà la collaborazione di tutti affinché ciò accada. Grazie.

L'Assessore all'Informazione Massimo Bambozzi e la giunta comunale
colgono l'occasione per augurare un buon lavoro al nuovo Addetto Stampa
Aldo Spadari. 

Si è constatato che nei primi mesi dell’anno è
stata raccolta pur troppo una quantità infe-

riore di differenziata rispetto a quella preventi-
vata, e ciò è dovuto forse alla crisi economica
e al fatto che le famiglie si rivolgono ai discount
e probabilmente gli imballaggi sono di meno. 
Il materiale differenziale sta comunque aumen-
tando e ci ha consentito un maggior risparmio
sulle spese di smaltimento di 40 mila euro che
abbiamo impiegato ripartito e spalmato su vari
capitoli di spesa che riguardano riparazioni, 

la manutenzione ordinaria degli automezzi della
nettezza urbana per 12.500 euro. Altro impie-
go della cifra sono le spese per la circolazione
stradale, la segnaletica e per i bolli, oltre alle
spese gestione di manutenzione degli ascensori
di via Asdrubali e di via Castelfidardo. La Giun-
ta crede fermamente nella raccolta differenzia-
ta e invita le famiglie ad effettuarla in modo ta-
le da alleggerire le spese del Comune che può
così impiegare i soldi risparmiati coprendo al-
tre spese di pubblica utilità.

Raccolta differenziata: risparmiati 40 mila euro

Un loretano a Cinecittà

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

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

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

Entro il 30 settembre è obbligo di legge
controllare gli equilibri di bilancio, capitolo

per capitolo e complessivamente verificare se
rispondono a una buona amministrazione. Il
Collegio dei revisori si è riunito il 24 settem-
bre e ha constatato, come da verbale, che le
cifre sono equilibrate. L’amministrazione sta
svolgendo la propria attività amministrativa
nel rispetto delle norme vigenti, in particolare
riguardo la ricognizione dello stato di attua-
zione dei programmi, gestione finanziaria e si-
tuazione di previsione. La ricognizione della
gestione finanziaria è stata effettuata con rife-
rimento alle previsione di bilancio dell’eserci-
zio in corso, sia per quanto concerne le en-
trate, sia per le spese. Gli accertamenti relati-
vi alle entrate corrette di competenza evi-
denziano che complessivamente il gettito

preventivato per il finanziamento delle spese
correnti potrà essere conseguito e attestato
allo stato attuale in euro 8.797.479 di cui eu-
ro 14.131 destinati a spese in conto capitale.
Così come risultato a seguito di variazione di
bilancio fino ad oggi intervenuti è stata l’iscri-
zione di bilancio di entrata avente specifica
destinazione derivati da contribuzioni statali o
regionali che a tutt’oggi non sono stati for-
malmente concessi e tenuto conto di alcune
minori entrate che comunque potrebbero
essere recuperate nel proseguo dell’esercizio
o compensate con maggiori entrate nei quali
se ne ha già la certezza o in ultima analisi con
la contrazione delle spese correnti. La previ-
sione di entrata del gettito Ici è stata stimata
in 1.499.633 oltre a 612.269 come trasferi-
mento statale per un totale di 2.111.902 euro.

Questa voce è la cifra più importante del bi-
lancio. L’andamento delle riscossioni a tut-
t’oggi registrate relative alla prima rata del
2009, sono risultate maggiori di quelle regi-
strate nel 2008, in linea con le previsioni di
bilancio. “ È risultato veramente utile appro-
vare il bilancio di previsione a gennaio - ha
detto l’Assessore a Bilancio Massimo Bam-
bozzi - infatti in questo modo ci è stato pos-
sibile gestirlo in modo pieno e far fronte ad
un anno difficile pur sapendo che la scelta di
mantenere invariate le tariffe dei servizi, co-
me asilo nido, progetto primavera, mense,
trasposto scolastico ecc... avrebbe comporta-
to mancati introiti. Un oculato controllo del-
le spese e il recupero delle evasioni, che
conta cifre importanti, fa sì che il bilancio an-
che in questa fase sia sotto controllo.”

Equilibri di bilancio: tutto sotto controllo

Come spesso accade nelle favole, i sogni di-
ventano realtà, a volte passano dei treni

che bisogna prendere al volo, ed è quello che è
capitato a Stefano Bianchi nostro concittadino.
Già lo abbiamo visto come concorrente all’“Ere-
dità” e alla “Prova del Cuoco” su RAI 1, lo ascol-
tiamo su Radio Nuova in Blu in un programma
culturale settimanale abbiamo apprezzato nella
regia del concerto del cantautore Luca Lattan-
zio durante la splendida “Estate Lauretana” e de-
gli spettacoli con gli ospiti dei centri diurni del-
l’ambito XIII e per giunta clown-dottore all’ospe-
dale Cardiologico Lancisi, e adesso anche attore
in un film a livello nazionale. Gli abbiamo chiesto
qualcosa su questa nuova esperienza cinemato-
grafica. - “Sono rimasto sorpreso anch’io - dice
Stefano - di essere stato scelto per un ruolo di

rilievo nel nuovo film del regista R. De Bianchi,
credo che far parte del cast sarà un’esperienza
divertente e formativa. Le selezioni sono state
molto dure, sono stato convocato tre volte a
Roma per i provini ed alla fine hanno deciso,si
tratta di un film drammatico,la protagonista è
la giovane attrice internazionale Anna Jimskaya
che abbiamo visto in alcune fiction RAI e ME-
DIASET ma il ruolo in cui tutti la ricordiamo
“principalmente” è quello della protagonista
del film “Mon Amour” del 2005 con la regia di
Tinto Brass. Ho appena iniziato a studiare il co-
pione e sono rimasto affascinato dalla vicenda;
Anna interpreterà una ragazza venuta dall’est
in cerca di lavoro in Italia ma che finisce triste-
mente nelle mani della mala-vita, invece io farò
un criminale della banda dei delinquenti e...

non vi dico altro per non togliervi la curiosità di
andare al cinema. L’uscita è prevista per il 2010.
Le riprese si svolgeranno in alcune location
nelle Marche, Umbria e Lazio ed ovviamente
negli studi di Cinecittà. - Prospettive per il fu-
turo? Sinceramente non ci penso questo è il
terzo film a” tiratura” nazionale a cui parteci-
po come attore in questi ultimi anni,ma sono
rimasto sempre con i piedi per terra. Ogni
tanto un regista apre un cassetto salta fuori
una foto il mio nome mi contattano e… vado
a fare l’attore, tutto qui”.
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SERVIZI SOCIALI, SANITÀ E POLITICHE GIOVANILI

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it 

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

Presso Ass.to Piazza Garibaldi

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. XIII 
CAMERANO, CASTELFIDARDO, LORETO, NUMANA, OFFAGNA, OSIMO, SIROLO 

COMUNE CAPOFILA: OSIMO 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI CURA PER LE FAMIGLIE CHE SVOLGONO
FUNZIONI ASSISTENZIALI, SENZA AIUTI ESTERNI O CON ASSISTENTE DOMICILIARE PRIVATA IN POSSESSO

DI REGOLARE CONTRATTO DI LAVORO, RIVOLTE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. 

In esecuzione: della Deliberazione della Giunta Regionale n. 985 del 15.06.2009 del Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione
Sociale ed Integrazione Socio Sanitaria n. 18/PSI_05 del 26.06.2009 della Deliberazione n. 6 del 29.07.2009 del Comitato dei Sindaci

dell’ATS XIII della Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 27.10.2009 

RENDE NOTO
Che le famiglie che svolgono funzioni assistenziali, senza
aiuti esterni o con assistente domiciliare privata in pos-
sesso di regolare contratto di lavoro, a favore di anziani
non autosufficienti possono accedere all’assegnazione di
un contributo mensile denominato “assegno di cura”.
DESTINATARI
Famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Territo-
riale Sociale n. 13 (CAMERANO, CASTELFIDARDO,
LORETO, NUMANA, OFFAGNA, OSIMO, SIROLO)
che mantengono la persona anziana non autosuffi-
ciente nel proprio contesto di vita e di relazione at-
traverso interventi di supporto assistenziale gestiti
direttamente o attraverso assistenti familiari private,
in possesso di regolare contratto di lavoro, nell'am-
bito di un programma complessivo di assistenza do-
miciliare predisposto dal Servizio Sociale di residenza
in accordo con le unità Valutative Integrate.
Possono inoltrare istanza di contributo:
- l’anziano;
- le famiglie che accolgono l’anziano nel proprio nucleo;
- il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di

incapacità temporanea o permanente.
REQUISITI D’ACCESSO
La persona assistita deve:
- aver compiuto 65 anni di età alla data di scadenza del

presente bando;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione

di invalidità pari al 100% e usufruire di assegno di ac-
compagnamento o di avere presentato domanda di
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento al-
meno due mesi prima della scadenza del presente
bando. Nel caso in cui l’indennità non venga ricono-
sciuta il soggetto sarà depennato dalla graduatoria;

- avere la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Ter-
ritoriale Sociale n. 13 (Camerano, Castelfidardo, Lo-
reto, Numana, Offagna, Osimo, Sirolo);

Inoltre per avere accesso al contributo la persona deve
essere in possesso di dichiarazione I.S.E.E., Indicatore
della Situazione Economica Equivalente, riferita al pe-
riodo di imposta 2008, non superiore ad:
- € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente in

nucleo monofamiliare;
- € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente in

nucleo plurifamiliare.
N.B. La dichiarazione I.S.E.E. è un’autocertificazione e
pertanto potrà essere sottoposta a verifiche e controlli
del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
Sulla base dei valori I.S.E.E. dei richiedenti sarà stilata una
graduatoria di validità annuale.
Il possesso dei suddetti requisiti e quindi l’inserimento
nella suddetta graduatoria non dà immediato diritto al
contributo ma alla presa in carico della situazione e alla
successiva valutazione socio-sanitaria circa la possibilità di
concessione dell'assegno.
ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L’entità del contributo è pari ad € 200,00 mensili che
verranno erogati ai beneficiari con cadenza trimestrale.
Il Contributo viene sospeso:
- in caso di inserimento permanente in struttura re-

sidenziale;
- col venir meno delle condizioni previste all’atto

della sottoscrizione degli impegni assunti con i de-

stinatari dei contributi nell’ambito del Piano Assi-
stenziale Individualizzato;

- col venir meno dei requisiti d’accesso e in genere delle
finalità previste dall’intervento.

In caso di sospensione si procederà allo scorrimento
della graduatoria con decorrenza non retroattiva del be-
neficio economico.
Si precisa che l’erogazione dell’assegno di cura, di cui al
presente bando, è subordinata all’effettivo finanziamento
da parte della Regione Marche.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE:
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente
dalla seguente documentazione:
- attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2008,

in corso di validità;
- copia di valido documento di identità del richiedente;
- copia del verbale di invalidità civile;
- copia domanda indennità di accompagnamento o della

presentazione della domanda;
- copia del contratto dell’assistente domiciliare privata

o certificazione della domanda per la sanatoria.
Le istanze di contributo redatte secondo il modello di cui
all’allegato A, devono essere inviate o presentate all’Uffi-
cio Protocollo del proprio Comune di residenza. Sarà
cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione delle
istanze pervenute nei termini da parte dei destinatari
dell’intervento, descritti nel presente avviso, all’Ufficio di
Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13.
IL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE È FISSATO PER LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 30 NOVEMBRE 2009
Farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio accet-
tante. Le istanze potranno essere presentate anche a
mano; in tal caso farà fede il timbro di accettazione
dell’Ufficio protocollo del Comune di residenza, il
quale non assume responsabilità in caso di dispersione
delle domande dovute ad inesatte indicazioni del de-
stinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni è possibile contattare:
- l’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale So-

ciale n. 13 al numero 071/7249395;
- il Distretto Sud Z.T. n. 7 - A.S.U.R. Marche ai num.

071/7214119; 071/7130817;
- gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Terri-

toriale Sociale n. 13 (Osimo Capofila, Camerano, Ca-
stelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Sirolo).

Per la compilazione della domanda e del modello I.S.E.E.
è possibile rivolgersi ai Patronati e CAAF convenzionati
con i Comuni.
Il presente avviso e la relativa modulistica vengono pub-
blicati sui siti internet del Comune di Osimo Capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13 e dei Comuni di
Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Si-
rolo e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale n. XIII
http://www.comune.osimo.an.it/ambitoterritoriale13/.
Osimo, lì 28 ottobre 2009

IL COORDINATORE ATS XIII IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Alessandra CANTORI 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott.ssa Lucia MAGI

Prot. n. 34404 del 28 ottobre 2009

Molti anziani e loro congiunti non
si aspettavano in questa data del 2
ottobre di trovare alla Casa Her-
mes una simpatica giornata di alle-
gria. Difatti la festa dei nonni, fino a
poco tempo fa, si celebrava nel-
l’occasione della festività di S. Anna
e S. Gioacchino, i nonni della cri-
stianità. Da alcuni anni, invece, que-
sta ricorrenza si fa coincidere con
la festa degli Angeli Custodi, quali
spesso sono da considerare gli an-
ziani delle nostre famiglie. La matti-
na è stata scandita dalle celebra-
zioni religiose e liturgiche dedicate
appunto a questa devozione della
Chiesa verso gli Angeli per invo-
carne la protezione su tutti gli
ospiti della comunità bisognosi di
tante cure. Un simpatico brindisi
insieme al personale e alle dirigen-
ze è stato offerto agli anziani co-
me antipasto mattutino. Nel po-
meriggio tutta mondanità! L’anima-
zione ha fatto giungere dalla vicina
Recanati, Edelweiss, un’affezionata
della Casa che, con generosa sim-
patia, ha accettato l’invito di recita-
re per tutti noi poesie e sketch in
dialetto marchigiano. Le esilaranti
battute, insieme a qualche dolcet-
to offerto ai presenti, hanno per
alcune ore spezzato la routine e
tolto via dai volti degli anziani la
malinconia. Sono stati coinvolti tut-
ti anche gli allettati a cui si è andati
a por tare nelle loro stanze un
omaggio poetico e letterario e un
assaggio delle prelibatezze offerte.
E’ giusto ricordare che non sem-
pre si aspettano occasioni partico-
lari per creare delle atmosfere
speciali; alcuni pomeriggi basta an-
che una piccolezza, una battuta, un
tono della voce più squillante e vi-
vace e all’improvviso all’Hermes si
trasforma il malumore in allegria e
la Casa prende vita tra chi fa
chiacchiere e battibecchi e chi can-
ticchia motivetti “passeggiando in
carrozzina”!

Festa dei nonni
alla Pia Casa Hermes



TURISMO, ATTIVITÀ, ECONOMICHE E PRODUTTIVE

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

Promosso dalla Camera di Commercio di Ancona per “Welcome
to Ancona”, in collaborazione con l’Associazione Riviera del

Conero, si è svolto sabato 12 e domenica 13 settembre 2009
l’Educational Tour Riviera del Conero a cui ha partecipato anche
l'Assessore al Turismo Bruno Casali. Tale iniziativa ha visto la parteci-
pazione di molti Tour Operator provenienti dal Nord Italia, accura-
tamente selezionati da Costa Crociere, nell’intento di far conoscere
approfonditamente l’offerta turistica di Ancona e della Riviera del
Conero. In particolare sabato 12 settembre, nella splendida cornice
di Portonovo e del Fortino Napoleonico, si è svolto l’incontro di-
retto tra i Tour Operator della domanda e gli Operatori locali del-
l’offerta per ha permesso di instaurare importanti rapporti per la
promozione turistica del nostro territorio. Tutti gli operatori della
domanda hanno apprezzato l’accoglienza e l’ospitalità a loro riser-

vata e la varietà e bellezza del territorio. Martedì 15 settembre e
mercoledì 16 settembre 2009, in seguito ad importanti rapporti in-
staurati nel 2008 in occasione della manifestazione fieristica MITT
di Mosca, la Camera di Commercio di Ancona, in collaborazione
con l’Associazione Riviera del Conero, ha organizzato invece un In-
coming per 4 Tour Operator Russi nel territorio provinciale per far
conoscere le bellezze del territorio, consolidare i rapporti prece-
dentemente instaurati ed allacciare nuovi contatti con gli operatori
turistici locali. I Tour Operator Russi che sono venuti in visita anche
a Loreto dove sono stati accolti dall’assessore al turismo Bruno Ca-
sali e dagli albergatori della città, sono rimasti particolarmente col-
piti dalla bellezza del territorio, dalla storia e dalla nostra cultura e
hanno ritenuto che la provincia possa offrire diversi tipi di pacchetti
turistici vista la grande varietà dell’offerta territoriale. 

Tour Operator italiani e russi in visita a Loreto

Cowboy e cavalli al Campo Sportivo Montereale

L’1 e il 2 agosto al campo sportivo Montereale di Loreto si è svolta la 4° e 5° tappa del campionato re-
gionale Team Penning e Cattle Penning (rodeo western) con la presenza di 60 cowboy 60 cavalli e 60 vi-

telli e 1° Festa Country. Il Team Penning è una disciplina equestre che negli ultimi anni si sta evoluzionando,
anche una notra cittadina lauretana Campanari Lisa partecipà al campionato in sella al suo cavallo Gold Mar-
lin Sultan che per ora è al terzo posto in classifica. Cosa significa Team Penning: è una tipologia di gara forma-
ta da squadre di tre binomi cavallo e cavaliere le quali dovranno entrare in mandria di circa 21 vitelli dividen-
do tre capi (numerati dai giudici) dal resto del gruppo, senza toccarli per nessun motivo (pena l’eliminazio-
ne) con lo scopo di portarli in un altro recinto (pen). Tutto questo in un tempo massimo di un minuto e
trenta secondi. Grandissimo l’afflusso di pubblico sia il sabato che la Domenica con un picco il sabato sera di
circa 6000 presenze. Grande lavoro per i componenti del comitato nuove IDEE per Loreto fondato per
questo importante evento. Molta soddisfazione di tutto lo staff e del presidente Campanari Moreno che

con la grande colla-
borazione del sinda-
co Moreno Pieroni,

dell’assessore allo sport Mi-
chele Principi e dell’assessore al turismo Bruno Casali, che sin

dal primo momento hanno sostenuto e creduto in questa ma-
nifestazione sportiva. Nelle due serate la presenza di un grande
ospite Roberto Dompè in sella a Caliga 13° che ci ha fatto so-
gnare con passi di musica spagnola accompagnato dalle splendi-
de ballerine Giorgia e Valentina, e lo spettacolo di Erik Rosciani
e Roberto Dompè in sella hai loro cavalli ci hanno suggestiona-
to con salti su cerchi di fuoco su uno sfondo di fuochi d’artificio
accompagnati da calorosi applausi. Un ringraziamento speciale
esteso a tutto il personale comunale (ufficio tecnico, comando
Vigili Urbani) dott. Ascani Sandra e Protezione Civile capitanata
da Roberto Bruni e tutto il suo staff.

PROGRAMMA

Regione Marche
Turismo e Promozione Comune di Loreto Delegazione Pontificia

di Loreto

Presepi di artisti marchigiani
BASTIONE SANGALLO - p.zza G. Garibaldi, 1

L‘arte nelle tradizioni regionali  
BASTIONE SANGALLO p.zza G. Garibaldi, 1

All’interno del Museo Antico Tesoro Palazzo Apostolico
Piazza della Madonna

Vendita produzioni artigianato artistico
via Sisto Quinto e Piazza Giovanni XXIII
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Grandi emozioni alla Corsa del Drappo,
appuntamento non religioso più senti-

to dai loretani, coinvolti per l’occasione in
una disputa rionale che non conosce limiti.
Preceduta dalla Sfilata della Banda cittadina,
degli Sbandieratori e i figuranti della Con-
tesa dello Stivale di Filottrano e dei rappre-
sentanti dei rioni con i gonfaloni, l’annuale

corsa dei cavalli lanciati al galoppo lungo la
salita di Montereale ha riscosso un immen-
so successo di pubblico, in tutte le sue fasi
di sfide. Grande vincitore di quest’anno è il
rione del Monte con i colori rosso e giallo
che si è aggiudicato il drappo, e il “1° Me-
morial Giuseppe Sampaoli” - premio dedi-
cato a uno dei simboli storici della corsa

del Drappo - dopo un’emozionante sfida
con i rioni del Pozzo e della Costa Bianca.
Emozioni a non finire per il rione vincente,
che può far suo il Drappo e trattenerlo fi-
no al prossimo settembre e grande soddi-
sfazione per l’Amministrazione Comunale -
Assessorato al Turismo, che ha sottolineato

il correttissimo e paziente comportamen-
to dei fantini e del pubblico. Grande novi-
tà di quest’anno for temente voluta dal-
l’assessore al turismo Bruno Casali è che
la manifestazione è stata condotta in di-
retta dalle ore 20.00 dal giornalista San-
dro Marranini noto conduttore del canale
tv dell’ippica nazionale nonché voce storica
del galoppo nazionale ed internazionale. 

Il tutto a testimonianza del grande lavoro e
della grande importanza che l’Amministra-
zione Comunale - tramite l’Assessore al Tu-
rismo Bruno Casali stanno dando a questo
evento che è sicuramente una delle mani-

festazioni loretane di più lunga tradizione e
per la quale sono già in cantiere numerosi
progetti e idee per rendere ancora più par-
ticolari le prossime edizioni.

FESTE DI SETTEMBRE

Il Rione Monte si aggiudica la Corsa del Drappo

Grande successo anche quest’anno per il Tor-
neo Rionale di Bocce - ormai tradizionale ap-
puntamento per tutti gli appassionati. Il torneo
si è svolto dal 31 agosto al 4 settembre ed è
stato vinto dal rione del Pozzo composto da:
caporione Carletti Fabio, Magliani Mirco, Ma-
gliani Massimiliano, Castricini Franca, Fiezzi
Adelmo, Albanesi Silvano, Marchiani Maurizio,
Pierpaoli Gino. Secondo classificato il rione
della Villa. Il mese di agosto ha visto anche lo
svolgimento della gara regionale organizzata
dalla Bocciofila Loreto. 293 partecipanti si sono
confrontati nella specialità individuale. Nella
foto possiamo vedere da sinistra Vecchioli Lu-
ciano, consigliere della bocciofila, Serrangeli
Sandro vincitore della gara cat.c/d, Marconi
Stefano presidente del circolo bocciofila Lo-
reto, Romano Foglia vincitore della cat. a/b e
Rino Pierini segretario della società bocciofila.

Il ponte non molla e si aggiudica anche que-
st’anno il trofeo del Torneo Rionale Over
35. La squadra composta da Nobili Massi-
miliano, Pesaresi Massimiliano, Galassi Da-
niele, Sampaolesi Michele, Stortoni Simone,
Falappa Giacomo, Gasparini Riccardo, Volpe
Marco, Sturba Alessandro, Busilacchi Massi-

miliano, Giulietti Lorenzo, Pizzi Enrico, Casta-
gnari Sandro, Papa Luca, Agostinelli Albano,
Capitanelli Roberto, Perna Graziano, Guar-
dabassi Maurizio, Cingolani Gabriele ha bat-
tuto nell’ultimo triangolare le squadre dei
rioni della Costa Bianca e del Monte che si
sono classificate rispettivamente terza e se-
conda classificata.
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Corteo storico della Contesa dello Stivale 
di Filottrano

Spettacolo di arte cinese

Spettacolo della Compagnia dei Folli 
di Ascoli Piceno

Gruppo di ciclisti di Altoetting

Rione del Monte

Concerto della Fanfara 
1° Regione Aerea 
dell'Aeronautica 

Militare.



In occasione delle manifestazioni religiose e
civili programmate dall’Amministrazione co-

munale e dalla Delegazione Pontificia di Loreto
per la ricorrenza del 7 e 8 settembre Natività
della Madonna, l’Aeronautica Militare ha rinnova-
to la sua partecipazione in segno di devozione
alla Celeste Patrona degli Aviatori. Nell’occasione
il 16° Stormo “Protezione delle Forze” (“Fucilieri
dell’Aria”) di Martina Franca (Taranto) ha ricevu-
to il premio “Targa Città di Loreto”, alla presenza
del generale di squadra aerea Carmine Pollice,
Comandante la Squadra Aerea dell’Aeronautica
Militare, l’Alto Comando dal quale dipende il Re-
par to premiato. La presenza aeronautica al-
l’evento era cominciata la sera del sette settem-
bre con una rappresentanza di personale appar-
tenente al quadro permanente e frequentatore
delle Scuole Lingue Estere e Perfezionamento
Sottufficiali A.M. di Loreto, comandate dal Col.
Mauro Sabbione, che ha scortato la Sacra Effigie
della Vergine portandola a spalla per le vie della
Città in occasione della tradizionale processione.
La mattina dell’otto settembre, durante la cele-
brazione della Santa Messa presieduta da Mon-
signor Giovanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto
e Delegato Pontificio, è stata riservata al genera-
le Pollice l’accensione della Lampada per l’Italia.

Il gesto dell’accensione della Lampada è stato
istituto nel 1998, su volontà del cardinale An-
gelo Comastri, allora arcivescovo di Loreto, e si
ripete di anno in anno quale momento di at-

tenzione e pre-
ghiera per il fu-
turo del Paese.

Dopo la celebra-
zione eucaristica
alla quale erano
presenti autorità
civili e militari regionali, si è assistito al sorvolo
della Basilica da parte di quattro velivoli F16
del 5° stormo di Cervia (Ravenna). Il passaggio
degli aviogetti è stato accompagnato dalla be-
nedizione dei velivoli “in volo”, che il vescovo
di Loreto ha impartito secondo la tradizione la
cui origine risale al 12 settembre 1920 quando
venne indetta per la prima volta la festa per la
proclamazione della Madonna di Loreto, “Pa-
trona degli Aeronauti”dal 24 marzo dello stes-
so anno con breve dell’allora pontefice Bene-
detto XV. Nella stessa mattinata, dopo il mo-
mento religioso, il sindaco di Loreto, Signor

Moreno Pieroni, ha consegnato la Targa premio
“Città di Loreto” al Comandante del 16° Stor-
mo, Colonnello Paolo Citta, a suggello del vin-
colo che lega la municipalità alla Forza Armata
con la seguente sintetica motivazione: “Nel-
l’ambito delle attività di Force Protection, il
giorno 9 luglio 2008, all’esterno della base
Camp Arena presso Herat (Afghanistan), una
pattuglia di Fucilieri dell’Aria veniva coinvolta in
un attacco da parte di elementi ostili che pro-
vocavano il ferimento di due componenti della
pattuglia che, nonostante le pesanti ferite da
arma da fuoco subite, reagiva con la massima
tempestività ed efficacia gestendo brillante-
mente sia le azioni di risposta alla minaccia, sia
le procedure di richiesta dei soccorsi, riuscen-
do a disperdere gli attaccanti ed a soccorrere
i feriti, dando così uno splendido esempio di
professionalità e stoica forza d’animo e deter-
minazione”. Nella serata di martedì 8 settem-
bre poi, sempre in Piazza della Madonna, il
concer to della Fanfara del Comando Prima
Regione Aerea di Milano, diretta dal sergente
Sabino Verna, ha concluso la partecipazione ai
festeggiamenti della ricorrenza suonando un
gradito repertorio in due parti con finale de-
dicato all’Inno di Mameli.

L’Aeronautica militare festeggia la sua patrona

Settembre è da sempre un mese importante
per Loreto. L’avvenimento è grande e la cir-

costanza è grandiosa: si festeggia la Natività del-
la Madonna. Per questa ricorrenza, l’Associazio-
ne Arma Aeronautica di Loreto e l’Associazione
Avioclub Valmusone (con sede presso l’Aviosu-
perficie Madonna di Loreto), si sono presentati
domenica 13 al classico appuntamento del sor-
volo e benedizione dei velivoli civili. Il program-

ma ha previsto la partecipazione dei soci, dei pi-
loti e dei rispettivi familiari al Solenne Pontificale,
che è stato celebrato dall’Arcivescovo Mons.
Giovanni Tonucci alle ore 11,00. Terminata la
funzione, sul sagrato alle ore 12,00, è stata letta
la Preghiera dell’Aviatore e il Delegato Pontificio
ha impartito la benedizione ai velivoli in volo.
Fra la moltitudine di pellegrini, turisti e appassio-
nati della grande famiglia azzurra, tre sono stati i
velivoli ad effettuare il sorvolo con a bordo Pie-
ro Pesaresi-Pietro Saburri, Roberto Mozzica-
freddo-Luigi Biondini, Leo Trovati. Gli stessi dap-
prima hanno disegnato la croce sopra la bellissi-

ma piazza ed in seguito hanno effettuato altri
passaggi con, in ultimo, un apertura del gruppo
a forma di giglio. Il Vicepresidente dell’AAA di
Loreto Sergio Grisolia ha provveduto a tenere
in contatto diretto Mons. Tonucci ed i piloti. Al
termine della cerimonia è stata consegnata una
Targa ricordo d’argento, preparata per l’occasio-
ne. La Gente dell’Aria cerca sempre di rendere
omaggio, alla propria Celeste Patrona, con gran-
de devozione e solennità, organizzando le attivi-
tà aviatorie con alto gradimento non solo per i
nostri concittadini ma anche per i simpatizzanti
che vengono da fuori per l’evento.

Il settembre lauretano e le attività aviatorie

Si è svolta Domenica 6 settem-
bre la Marcialonga Lauretana,

una delle manifestazioni podistiche
più importanti e longeve nel pa-
norama sportivo Marchigiano, che
quest’anno è giunta alla 34° edi-
zione. Numerosi, come sempre, gli
atleti che si sono impegnati nella
gara competitiva di 15 Km., e nelle
gare non competitive; molti i par-
tecipanti alla passeggiata turistica
che si è svolta sul percorso pano-
ramico di Montorso, accompagnati
da uno splendido sole. Le presen-
ze extraregionali si sono arricchite
ulteriormente rispetto allo scorso
anno, con un numeroso gruppo
proveniente da Terni, e con un bel

gruppo podistico affiatato di Vare-
se. La giornata è stata caratterizza-
ta anche dall’arrivo festoso di una
staffetta podistica formata da un
gruppo di 25 atleti di Sinalunga
(Siena) che hanno portato fino a
Loreto il loro messaggio di Pace
dopo aver corso senza sosta per 2
giorni e toccato varie tappe, tra
cui Assisi. L’arrivo in gruppo della
staffetta della Pace, è stato salutato
dai presenti con un caloroso ap-

plauso a cui ha fatto seguito il salu-
to del nostro Sindaco Moreno

Pieroni, che ha voluto sottolineare
l’importanza di questa iniziativa e
la riconoscenza dell’amministrazio-
ne comunale ai partecipanti. Per la
cronaca sportiva il Vincitore della
“Marcialonga Lauretana 2009” -
Trofeo Memorial Vincenzo Greco
- è stato Conti Cristian dell’Atleti-
ca Recanati, con il tempo di 53min
e 08sec, seguito Mercuri Mauro e
DiLello Luigi, mentre tra le donne
il successo è andato a Marzioli Ire-
ne della Grottini Team, seguita da
Cesarini Marilena e Alba Maria Ri-
ta. Primo dei Loretani Grottini Da-
niele con il tempo di 1ora 0min e
02 sec. Dopo le premiazioni di ri-
to a cui ha partecipato il delegato
allo Sport Michele Principi, con la
consegna dei riconoscimenti ai
gruppi provenienti da fuori regio-
ne, non sono mancati i ringrazia-

menti a quanti hanno collaborato
alla manifestazione, in particolare il
Comitato di Quartiere di Villa Co-
stantina, tutti i soci e amici della
Podistica Loreto ed i volontari in
servizio. Infine un ringraziamento
speciale anche agli sponsor che
sostengono da sempre questa ini-
ziativa, e per tutti un arrivederci al
prossimo anno. 

9

34° Marcialonga Lauretana



“Dopo il dibattito che si è
svolto principalemente

nelle pagine dei quotidiani lo-
cali mi preme precisare alcune
questioni, soprattutto ai cittadi-
ni, per non vedere vanificare
quanto è stato fatto in tema
ambientale ed i risultati rag-
giunti con l’impegno di tutti i
Loretani” - queste le parole

dell’Assessore all ’Ambiente
Paolo Casali in merito al picco-
lo aumento della Tarsu. “Voglio
precisare - ha detto Casali -
che questa tassa, come previ-
sto in sede di bilancio a Gen-
naio e come confermato nello
speciale bilancio pubblicato nel
per iodico di informazione
dell’amministrazione comunale,
ha subito un lieve ritocco ma
con un potenziamento dei ser-
vizi offer ti in tema di tutela
dell’ambiente, decoro della cit-
tà e raccolta differenziata. Vor-
rei ricordare che questo, inol-
tre arr iva a fronte di un au-
mento di oltre il 50% dei costi
per il conferimento dei rifiuti in
discarica avvenuto in questi ul-
timi 7 anni percentuale ben
maggiore rispetto all’inflazione,
e dell’aumento della tariffa, co-
sti che l’Amministrazione Co-
munale ha sempre fronteggia-
to razionalizzando i costi di ge-
stione, di raccolta e trasporto
dei rifiuti, mentre l’aumento è
servito, non per far cassa, ma
per garantire ai cittadini una
serie di servizi aggiuntivi, come
il potenziamento della raccolta
organico su tutto il territorio

Comunale, il ritiro a domicilio
con semplice prenotazione, di
elettrodomestici, di ingom-
branti, delle potature, la forni-
tura gratuita di kit per la disin-
festazione e da ultimo la forni-
tura gratuita di composter do-
mestici. Come detto in sede di
approvazione del bilancio que-
sto incremento è stato intro-
dotto per offr ire ai cittadini
tutti i suddetti servizi. Inoltre -
ha concluso l’Assessore Casali
- la campagna di sensibilizza-
zione sul tema dei r ifiuti ha
prodotto i suoi r isultati. Nel
primo semestre del 2009 la
raccolta differenziata nel Co-
mune di Loreto ha infatti su-
perato abbondantemente il
45% e naturalmente tutto il
nostro impegno è finalizzato
ad accedere alla riduzione del
tributo speciale previsto dalla
legge e sfondare il muro del
51% che segna per il 2009, lo
spar tiacque tra i comini vir-
tuosi (in ambito di raccolta
differenziata) e quelli che in-
vece non potranno godere di
alcuna riduzione sui contributi
da versare per il conferimento
in discarica”

TARSU: dibattito sulla nettezza urbana

Dalla prima decade di ago-
sto sono in funzione i di-

spositivi di controllo della velo-
cità denominati Speed check i
quali hanno determinato
una r iduzione della velocità
veicolare lungo i tratti di strada
interessati dalla loro installazio-
ne ed in gran par te del terri-
torio comunale tutto. Difatti, i
conducenti sono più attenti a
cercare di scorgere in tempo
detti dispositivi e per fare ciò
la velocità degli stessi subisce
degli inevitabili decrementi.
Agli amanti della velocità ad
ogni costo, peraltro molto po-
chi, sono comunque state in-
viate e saranno inviate le con-
travvenzioni del caso. Lo scopo
principale dell'Amministrazio-
ne comunale, quindi, è stato
ampiamente raggiunto: non
quello di aumentare il gettito
nelle casse comunali ma essen-
zialmente ed esclusivamente
quello di prevenire situazioni di
pericolosità e di incidentalità.
Le postazioni di rilevamento, di
colore arancio, sono ottima-

mente illuminate e sono poste
in maniera ben visibile da en-
trambe le correnti di traffico.
La loro percezione avviene ge-
neralmente a distanze notevoli
proprio per ribadire lo scopo
primario che ci si è dati nell'af-
frontare la problematica. Nel
corso del 2010 sono previste
nuove installazioni che verran-
no realizzate facendo precede-
re uno studio attento, scientifi-
co e capillare circa le criticità
delle strade interessate dall'in-
tervento. Verrà infatti installato
un dispositivo elettronico di ul-
timissima generazione in grado
di registrare un numero eleva-
to di informazioni (velocità
medie, numero di veicoli tran-
sitanti, orari di maggior transi-
to, direzioni di marcia, ecc.)
necessar io a posizionare gli
Speed check con oculatezza
evitando di metterli in luoghi
dove soggettivamente si pen-
sa a superamenti della veloci-
tà a favore di altre zone in cui
tale situazione è oggettiva-
mente riscontrabile.

Autovelox: i primi risultati
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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

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

Giovedì 12,00 -13,30



L’Amministrazione comunale di Loreto esprime a gran
voce il proprio sdegno e disappunto alla ventilata

chiusura pomeridiana dell’Ufficio postale centrale di Lore-
to. “Tale scelta sconsiderata e scriteriata - fanno sapere il
Sindaco di Loreto Moreno Pieroni e l’Assessore alla Parte-
cipazione Democratica Paolo Casali - non farebbe altro
che privare la città di un servizio di primaria importanza

non solo per i cittadini lauretani ma anche per i numero-
sissimi pellegrini e turisti che giungono in visita a Loreto.
Inoltre l’apertura degli sportelli limitata al mattino penaliz-
zerebbe tutte le attività imprenditoriali della zona che ad

oggi, dopo la chiusura pomeridiana degli altri sportelli di
Villa Musone e della Stazione di Loreto, possono contare
solo sull’ufficio centrale. Una riduzione dell’orario che ri-
sulterebbe chiaramente inopportuna dunque - tanto più
se si pensa all’importanza che la città di Loreto riveste a
livello internazionale per la presenza del Santuario Maria-
no della Santa Casa. L’ Amministrazione Comunale sta fa-
cendo il possibile per attuare tutte le iniziative necessarie
a scongiurare questa ipotesi. Il mese scorso il Consiglio
Comunale ha già approvato all’unanimità un ordine del
giorno contro questo ridimensionamento dell’orario
dell’Ufficio delle Poste Italiane che è stato inviato ai vari
ministeri competenti e alle confederazioni sindacali
confidando su delle valutazioni più coerenti con le reali
necessità e con gli scopi di servizio dell’ufficio auspican-
do in delle scelte più ponderate che non si basino solo
su verifiche puramente numeriche trascurando la reale
importanza del servizio dato da questo ufficio soprat-
tutto per quanto riguarda gli innumerevoli turisti e tutte
le varie associazioni di volontariato sia dei treni bianchi
che dell’Unitalsi (malati gravi con grandi disabilità) che
giungono a Loreto. Non vorremo certo che i soliti giochi
di potere piovuti dall’alto contribuiscano ad attuare delle
scelte che non tengono in conto alcuno queste importan-
ti considerazioni. Noi sicuramente ci batteremo fino in
fondo per scongiurare questa sciagurata ipotesi.” 
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Poste: la chiusura 
pomeridiana penalizza
cittadini e turisti 



L’Amministrazione Comunale
– Assessorato alla Pubblica

Istruzione – in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo di
Loreto, ha inteso istituire, in oc-
casione della chiusura dell’anno
scolastico, una cerimonia di ri-
conoscimento del merito sco-
lastico e spor tivo agli alunni
della Scuola Media “L.Lotto”.

Nell’ambito di tale cerimonia,
che si è svolta mar tedì 30 giu-
gno 2009, alle ore 18.00, in un
Piazzale della Scuola Media pie-
no di ragazzi e familiar i, sono
stati consegnati gli attestati di
merito a tutti gli alunni che han-
no conseguito il diploma di Li-
cenza conclusiva del 1° ciclo di
istruzione al termine dell’anno
scolastico 2008/2009, nonché
agli alunni delle classi 1^ e 2^
quali “eccellenze” per il profitto
scolastico o per partecipazione
ad attività sportive, mettendo in
luce dedizione, impegno o parti-
colari attitudini. Ai ragazzi è stato
inoltre dato come piccolo omag-
gio una pen drive, utile per tra-
sportare e contenere files, docu-
menti, ecc.. “Sono veramente feli-
ce del grande successo e del ri-
scontro più che positivo che ha
avuto questa manifestazione - ha
detto l’Assessore alla Publica
Istruzione Franca Manzotti -
Quest’anno abbiamo fortemen-
te voluto introdurre, lavorando
in sinergia con l’Istituto Com-

prensivo, questa cerimonia che
nasce appunto dall’aver riscon-
trato che molti dei ragazzi che
frequentano le Scuole Medie so-
no impegnati in altre attività e si
sono fatti notare sia nella scuola,
ma anche nel mondo dello sport
o altro ancora. A tutti loro, ma
anche a coloro che hanno termi-
nato appunto il 1° ciclo di istru-
zione, abbiamo voluto dire un
grazie particolare riconoscendo
e premiando l’impegno e la dedi-
zione dimostrata”. La cerimonia
è stata allietata dallo spettacolo
delle ragazze della associazione
ginnastica artistica Loreto.

Questi i nominativi degli alunni
premiati:
Eccellenze profitto scolastico
classi Terze con votazione 10/10
Bottegoni Lucrezia (3°A)
Scriboni Marco (3°C)
Sertori Vittoria (3°E)
Eccellenze profitto scolastico
classi Terze con votazione 10/10
Classe 3°A: Antonietti Francesca,
Capeci Miriam, Severini Enrico, Si-
monetti Denise. Classe 3°B: Pizzi
Alessia, Zampi Federica. Classe
3°C: Ciccarelli Alber to, Mariani
Marica, Mariotti Mar tina. Classe
3°D: Angeloni Veronica, Camilletti

Jacopo. Classe 3°E: Beccerica Lo-
renzo, Cammertoni Riccardo, Faini
Alessandro, Garbati Lucia.
Alunni premiati con media del
nove o più:
Classe 1° A: Agostinelli Gloria, Cu-
pido Laura. Classe 1° B: Damiani
Luca, Ortolani M.Chiara. Classe 1°
C: Coacci Silvia. Classe 1° D: Di
Pietro M.Vittoria. Classe 1° E: Mar-
zioli Alessandro, Siniscalco Edoar-
do. Classe 1° F: Del Moro Andrea.
Classe 2°A: Biondini M.Chiara, Fal-
leroni Gianni. Classe 2°B: Capita-
nelli Martina. Classe 2°C: Capo-
tondo Ilenia, Valeri Tommaso. Clas-
se 2°D: Niccoletti Francesca, Stac-

chiotti Eleonora. Classe 2° E: Masi
Mattia Sebastiano, 
Concorso di giochi matematici 
“I Giochi di Achille”:
9° classificato CAT. M1 – Siniscalco
Edoardo (Classe 1°E)
Concorso “La Guglia” di Polverigi
con la poesia “La noia” 
Capitanelli Martina ( Classe 2°B)
Eccellenze Sportive:
Rappresentativa ragazze atletica
leggera - 1^ Classificata Assoluta
nella fase provinciale 
Muratori Costanza (Classe 1° B)
Rappresentativa ragazzi atletica
leggera - 2^ Squadra classificata
nella fase provinciale:
- Mercuri Giovanni - classe 1°

specialità 60 metri
- Falleroni Andrea - classe 1° A

specialità 1000 metri
- Balloni Luca - classe 1° F

specialità salto in alto
- Grottini Luca - classe 1° E

specialità salto in lungo
- Pisciotta Giovanni - classe 1° F

specialità vortex
- Ciarrocchi Lorenzo - classe 1° B

specialità 60 hs (ostacoli)

Cerimonia di riconoscimento del merito scolastico
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Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 16,00 -18,30

Concorso indetto dall’Associa-
zione Culturale “La Guglia” di
Agugliano.
Poesia prima classificata

LA NOIA
La noia delle ore,
lo scorrere inesorabile
del tempo:
tempo perso,
indifferente,
pieno di nulla.

Aspetto qualcosa 
che non so,
qualcosa senza identità:
senza un nome
e senza volto.

Aspetto qualcosa 
di meno amaro 
di quella silenziosa noia
che mi sale alla gola.

Loreto 30/03/2009
Martina Capitanelli
Classe 2°B

Prof.ssa Mariella Sforza

Scuola Media “L. Lotto” 
Loreto 

“Poesia senza
confine” 2009



La data del 2 ottobre è stata uf-
ficialmente r iconosciuta dalle
leggi dello Stato(Legge 31 luglio
2005 n.159) come giornata de-
dicata ai nonni. Le istituzioni
hanno così voluto sancire il ruo-
lo che essi rivestono nella nostra
società ove rappresentano un
importante punto di riferimento,
una risorsa di grande valore, un
patrimonio di esperienza e sag-

gezza cui attingere, oltre che un
concreto ed indispensabile aiuto
nell’educazione dei giovani all’in-
terno delle famiglie di apparte-
nenza. È davvero importante fe-
steggiare i nonni, ricordandoci
quanto questa figura dà ogni
giorno, in termini di aiuto con-
creto e soprattutto dal punto di
vista umano, alla famiglia ed ai ni-
poti: risorsa unica e insostituibile.

La ricorrenza cade il 2 ottobre, il
giorno in cui la Chiesa celebra
gli Angeli, ed è concepita pro-
prio come momento di incontro
e riconoscenza nei confronti dei
nonni-angeli custodi dell’infanzia.
A tutti i Nonni e le Nonne un
augurio par ticolare, un grande
abbraccio ed un ringraziamento,
personale, del Sindaco e di tutta
l’Amministrazione comunale .

Pubblichiamo con piacere il ma-
teriale che e’ pervenuto dalla Se-
zione Primavera e dalle classi V
del Plesso Marconi sulle feste che
i bambini con le loro insegnanti,
hanno organizzato in onore dei
loro nonni.

Assessore alla Pubbilca Istruzione
Franca Manzotti

2 Ottobre: si festeggiano i nonni

In una società come la nostra, in cui, nel-
l’ambito di una famiglia, per una maggiore

tranquillità economica è necessario che sia il
papà e sia la mamma lavorino, i nonni sono
diventati figure di riferimento “preziose”, la

cui presenza è ormai di fondamentale im-
portanza, come anche la collaborazione e il
sostegno, che solo loro sanno dare, in virtù
dell’esperienza, della saggezza e dell’immen-
so amore che provano per i figli e per i ni-
poti. Pertanto, la “FESTA DEI NONNI”, che
diventa istituzionale con la legge n.159 del
31 Luglio 2005 e che ricorre il 2 Ottobre
(Festa degli Angeli Custodi), rappresenta
non solo un’occasione per riconoscere loro
almeno una parte dei meriti che hanno, ma
anche un mezzo in più per poterli ringrazia-
re per tutto ciò che fanno nel quotidiano.

Sensibili a questa iniziativa, noi educatrici del-
la “SEZIONE PRIMAVERA”, venerdì 2 Otto-
bre, abbiamo organizzato una festa, invitan-
do i nonni dei nostri piccoli allievi a trascor-
rere insieme qualche ora della mattinata. Ab-
biamo riscontrato con grande piacere che in
molti son o stati a partecipare, non solo ve-
nendo in sezione, ma anche prendendo par-
te alle attività proposte, dimostrando coin-
volgimento ed entusiasmo. Nonni e nipotini,
ad un cer to punto, erano tutti all’opera!!!!!
Chi preparava dolci, spalmando sui biscotti
mascarpone e nutella, intingendoli nel latte e
dando una spolverata di farina di cocco; chi
impastava con farina, ricotta, zucchero e ca-

cao; chi giocava nel giardino della scuola. In
questo clima soave di festa, la mattinata è
volata. Dopo aver gustato i dolci preparati
insieme e sorseggiando succhi e bibite, per i
nonni era ormai arrivata l’ora di congedarsi,

non prima pe-
rò di aver rice-
vuto dai bam-
bini un ricordo
di questa gior-
nata speciale .
Un dono pic-
colo per la
semplicità del
materiale e
della tecnica
con cui è stato
realizzato, ma, allo stesso tempo, grande per
il valore simbolico e affettivo, che acquista
agli occhi di un nonno ed una nonna. Nei
giorni precedenti avevamo preparato con
cartoncini di vario colore dei portafoto, nel
cui riquadro centrale è stata inserita la foto
in primo piano del/della bambino/a. Sul retro
della cornice abbiamo aggiunto una poesia
dedicata ai nonni. Infine, i bambini, col nostro
aiuto, per abbellire la cornice, vi hanno incol-
lato dei ritagli di spugna, che rappresentava-
no a scelta diversi soggetti, come il cuore, il
fiore, la farfalla il delfino, l’ochetta, la tartaru-
ga. Siamo veramente soddisfatte e liete che
il nostro impegno sia stato premiato con la
buona riuscita di questa festa, che è solo
l’inizio di un lungo e ar ticolato percorso
educativo, appena intrapreso con i vostri, ma
anche un pò nostri, piccoli tesori.

Le educatrici

Scuole Marconi: le quinte festeggiano i loro nonni
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PUBBLICA ISTRUZIONE,VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA FAMIGLIA

Inonni sono da sempre un punto di riferimento importante all’in-
terno delle famiglie, ma oggi, nella società contemporanea il loro

ruolo è diventato sempre più peculiare e di grande supporto a ge-
nitori che generalmente lavorano entrambi. La giornata a loro de-
dicata é il riconoscimento ufficiale del loro valore sociale, ma so-
prattutto educativo, affettivo, culturale e personale nei confronti dei
nipoti. Il 2 ottobre dunque, i bambini delle classi quinte elementari
della scuola “G. Marconi” hanno voluto organizzare una grande fe-
sta per ringraziare e festeggiare i loro nonni. La festa dei nonni è
stata istituita nel 2005 dal Parlamento il quale ha riconosciuto uffi-
cialmente il ruolo sociale fondamentale dei nostri nonni e per
quanto riguarda questi bambini della scuola Marconi non è stata
che l’apice, il culmine di tutto un periodo di “lavoro” dedicato ap-
punto ai loro nonni. Le due classi quinte hanno infatti preparato,

nelle settimane precedenti, delle lettere e delle poesie dedicate ai
loro nonni che sono state lette proprio venerdì due ottobre da-
vanti agli occhi commossi dei loro cari che si sono ritrovati presso
la palestra della scuola. Occhi lucidi dunque, tanta commozione per
le lettere dei bambini che hanno i nonni lontani o non li hanno più,
ma soprattutto tanta gioia e tanta allegria e un’atmosfera proprio
da “gran festa”! I bambini si sono inoltre esibiti, con bellissimi abiti
preparati appositamente per l’occasione, in valzer e salterelli invi-
tando i nonni a ballare con loro. La festa è proseguita fino alle ore
11.00 tra rinfreschi, risate e tanta allegria. Una festa indimenticabile
per i tutti i nonni presenti, per i genitori e i bambini che hanno
messo veramente tanto impegno affinchè i loro nonni potessero
avere una festa con i fiocchi e per fargli capire ancora di più quanto
sono importanti. 

Nonni e nonne... veri e propri angeli custodi
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Area Verde Piazza Kennedy

Via Ulisse Matthey
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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

Palazzetto
dello sport

Porta Marina:
iniziati i lavori
di restauro

Sono finalmente iniziati i tanto
attesi lavori di restauro di

Por ta Marina, principale via di
acceso alla città mariana che si
affaccia direttamente sul Mare
Adriatico e sul bellissimo pae-

saggio della Riviera del Conero. I
lavori coordinati dall’architetto
Garella della Soprintendenza
delle Marche Sono stati appaltati
alla ditta Pieri di Urbino e per la
fine del mese di novembre Por-

ta Marina sarà restituita ai lore-
tani in tutto il suo antico splen-
dore. Questo intervento consi-
sterà in un attento restauro dei
corpi marmorei dei laterizi e
delle malte cementizie rinasci-
mentali, ci permetterà di fare un
ulteriore passo in avanti per rag-
giungere l’obiettivo che ci erava-
mo da tempo prefissi: la restitu-
zione agli antichi splendori del-
l’intera cinta muraria della città e
delle sue fortificazioni. 

Ripristinato il de-
coro dell’arre-

do urbano della
piccola area verde
adiacente al monu-
mento ai caduti di
Villa Musone. Sono
stati posizionati
nuovi marciapiedi e
nuove panchine
per restituire digni-
tà ai nostri defunti
caduti.

Un nuovo punto 
aggregativo per la Stazione

ALoreto Sta-
zione, sono

iniziati i lavori
per la realizzazio-
ne di un nuovo
punto aggregati-
vo a Loreto sta-
zione. L’opera ha
una forte valenza
sociale e andrà a
beneficio di tutte
le attività presen-
ti nel quartiere.

Èstato rifatto il manto di via Ulisse Mattei opera che si completerà
con il ripristino dei marciapiedi e della pubblica illuminazione. 

Proseguono alacremente i lavori
per consentire l’adeguamento del
Palaspor t e lo svolgimento dei
campionati di pallavolo nei quali
sono impegnate le due squadre
loretane. I lavori hanno finora
consistito nella realizzazione di un
unico campo posto al centro
dell’edificio e la conseguente rea-
lizzazione di tribune capaci di
contenere 2000 spettatori. L’ope-
ra, al suo completamento vedrà
anche la realizzazione di nuovi
spogliatoi, di una sala pesie di ser-
vizi igienici per il pubblico ed altri
spazi per consentire la polifunzio-
nalità della struttura. L’assessore
Niccoletti comunica che si sta ri-
spettando il crono programma
dei lavori e che entro le date sta-
bilite si sarà in grado di consegna-
re alla città questo importante
contenitore. 

Si è svolta nel mese di agosto
presso la sede comunale la

conferenza stampa di presenta-
zione dell’accordo di programma
quadro firmato tra la Regione
Marche e il Comune di Loreto,
concernente l’attuazione del
“Progetto di recupero Mura e
Fonti storiche nel territorio del
Comune di Loreto. Il progetto
comprende una serie di interven-
ti che prevedono appunto la pro-
gettazione e l’esecuzione di lavori
di restauro e valorizzazione delle
fonti storiche presenti nel territo-
rio comunale e il costo totale del-
l’intervento è di 1.430.000,00 eu-
ro di cui il finanziamento a carico
FAS è pari ad € 656.000,00. Una
vera soddisfazione e una grande
opportunità per il Comune di Lo-
reto perché questi fondi permet-
teranno di riportare al loro splen-
dore originario le fonti storiche
presenti nel territorio comunale
che si arricchirà di un ulteriore
percorso turistico, che non fa al-
tro che incrementare il già prezio-
so patrimonio artistico e culturale
che la città può offrire sia ai citta-
dini ma anche ai numerosissimi tu-
risti che ogni giorno vi giungono.

I primi interventi relativi alle fon-
tane storiche inizieranno nei pri-
mi mesi del 2010 e riguarderan-
no la Fonte della Buffolareccia,la
Fonte dei Galli e la Fonte delle
Bellezze. Seguiranno i lavori di si-
stemazione della Fonte di Costa

d’Ancona e Fonte della Via della
Croce. Per questo è doveroso
dunque un ringraziamento alla
Regione e alla Provincia di Anco-
na Per la Provincia di Ancona, era
presente il Vice Presidente Gian-
carlo Sagramola. Che ha sottoli-
neato la grande rilevanza dell’in-
tervento sia per il valore del pro-
gettuale sia per il ruolo che la cit-
tà di Loreto riveste all’interno
dell’intera provincia. 

Recupero fonti storiche



In occasione dell’inizio dell’anno scolastico
2009-2010 l’Amministrazione Comunale

di Loreto ha voluto inaugurare, il 14 Set-
tembre, il plesso scolastico “G. Marconi”,
sede delle scuole primarie, che nei mesi
estivi era stato oggetto di alcuni lavori di
manutenzione e messa in sicurezza a segui-
to dell’ispezione svolta nei primi giorni di
giugno dai tecnici comunali congiuntamente
a quelli del Ministero delle Infrastrutture.
Nella mattinata, nel cor tile delle scuole
Marconi, il Sindaco di Loreto Moreno Pie-
roni, l’Assessore ala Pubblica Istruzione
Franca Manzotti, l’Assessore ai Lavori Pub-
blici Paolo Niccoletti e l’Assessore al Bilan-
cio Massimo Bambozzi, hanno voluto porta-
re il loro saluto ai bambini e ai loro genitori,
ribadendo la vicinanza e l’attenzione sem-
pre posta nei confronto del mondo della
scuola. “L’inaugurazione di questa mattina -
ha detto il Sindaco Pieroni - acquista un si-
gnificato importate e simbolico del grande
impegno svolto dai tecnici, dagli operai e da
tutti gli organismi coinvolti, che con il loro im-
pegno sono riusciti ad eseguire tutti i lavori in
tempo per l’inizio di questo anno scolastico.
Abbiamo lavorato in silenzio e oggi siamo or-
gogliosi di poter consegnare alla città una
scuola sicura dove por tare i nostri figli”.

Grande soddisfazione anche per l’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti
che a nome suo e di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale ha inviato il saluto e l’augurio
di un proficuo lavoro a tutti gli studenti, agli
insegnanti, ai dirigenti e al personale non
docente che contribuiscono, ognuno dedi-

candosi con passione e dedizione al pro-
prio lavoro, a mantenere viva e attiva la
scuola. “Ogni anno - ha detto l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti -
l’inizio della scuola rappresenta un momen-
to importante ricco di riflessioni, proponi-
menti e progetti da realizzare. L’Ammini-
strazione comunale - attraverso questo as-
sessorato - sarà sempre pronta e disponibi-
le a raccogliere e rispondere alle varie ne-

cessità che potranno presentarsi durante lo
svolgimento dell’anno scolastico”. Anche
l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Nicco-
letti ha sottolineato la propria soddisfazione
ed espresso il suo ringraziamento a tutti i
tecnici e operai che in questi mesi estivi si
sono adoperati al massimo per permettere
il regolare inizio dell’anno scolastico. Si ri-
corda che i lavori nel plesso scolastico della
scuola Marconi hanno riguardato il rinforzo
dei controsoffitti, si è provveduto alla messa
in sicurezza dei cornicioni, dei balconi, alla
ritinteggiatura dei locali, alla sistemazione
dei servizi igienici e alla sostituzione di tutti
i corpi illuminanti

Anno scolastico 2009/10 
Inaugurata la Scuola Primaria “G. Marconi”

Un inizio anno scolastico par ticolare
quello che l’assessorato alla Pubblica

Istruzione ha voluto offrire ai ragazzi delle
scuole di Loreto. Su proposta dell’Assesso-
re alla P.I. Franca Manzotti è stata organizza-
ta un’iniziativa molto particolare che ha vo-
luto essere un momento ben augurale per

tutti gli alunni ed il personale docente. Pro-
tagonista di questa manifestazione è stato
un gruppo di artisti circensi che hanno allie-
tato ed incantato con le loro acrobazie gli
alunni loretani. La manifestazione si è svolta
Giovedì 17 Settembre presso la scuola del-
l’infanzia S. Francesco - Volpi, sezione Prima-
vera, scuola primaria Verdi, scuola dell’infan-
zia Gigli e venerdì 18 Settembre presso la
scuola primaria Marconi e la scuola prima-
ria Collodi. “Sono veramente soddisfatta -
ha riferito l’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne Franca Manzotti - di aver potuto vedere
realizzata questa iniziativa con la quale ab-
biamo voluto dare un benvenuto particola-
re a tutti gli alunni augurando anche ai do-
centi un buon inizio anno scolastico. Natu-
ralmente l’iniziativa, si è voluta prefigurare

quale momento ben augurale per tutti gli
alunni, il personale didattico ed amministra-
tivo impegnato nello stesso Istituto. Un’ini-
ziativa che si vuole proiettare nel futuro e
diventare una scadenza annuale fissa ed iti-
nerante, cioè ospitata nei vari plessi facenti
parte del comprensivo”.

Un inizio anno “spettacolare”
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Il mese di agosto non è certo stato un perio-
do di ferie per i tecnici del Comune di Lore-

to che, oltre ad aver seguito i lavori di ristrut-
turazione del Bastione di Porta Marina, quelli
di ristrutturazione e messa a norma del Pala-
sport Massimo Serenelli, hanno lavorato ala-
cremente nella realizzazione dei lavori di ma-
nutenzione e messa in sicurezza delle scuole
della città di Loreto. Le scuole erano state in-
fatti ispezionate, su richiesta dell’Amministra-
zione, nei mesi antecedenti, dai tecnici del Co-
mune congiuntamente con i tecnici del Mini-

stero dei Lavori Pubblici. “In seguito alle rileva-
zioni fatte - ha detto l’assessore ai Lavori Pub-
blici Paolo Niccoletti - ci siamo subito attivati
per far partire i lavori il prima possibile, riu-
scendo a stanziare in brevissimo tempo, oltre
200.000,00 euro, in modo tale da consentire il
regolare inizio dell’anno scolastico previsto
per il 14 settembre.” I lavori hanno riguardato
il rinforzo dei controsoffitti della Scuola Mar-
coni dove si è provveduto anche alla messa in
sicurezza dei cornicioni e dei balconi, alla ritin-
teggiatura dei locali, alla sistemazione dei servi-

zi igienici e alla sostituzione di tutti i corpi il-
luminanti. Per quanto riguarda il plesso della
Scuola Verdi della Stazione di Loreto i lavori
riguardano l’ampliamento della mensa scola-
stica per adeguare gli spazi al maggior nume-
ro di alunni, mentre nella struttura delle
Scuole Secondarie di Primo Grado “Lorenzo
Lotto” i lavori hanno riguardato la sistema-
zione dei cornicioni, dei rivestimenti in mar-
mo ammalorati e la messa a norma degli in-
fissi. Quest’ultimo intervento ha interessato
anche la Scuola Collodi di Villa Musone.

EDIFICI SCOLASTICI PIÙ SICURI

Lavori nelle scuole
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Tramite la ditta Technogeo s.r.l. di Montecosaro è
stata effettuata anche una prova di carico per ve-
rificare il grado di resistenza dei solai della Scuola
Marconi. In corrispondenza della campata più am-
pia, cioè nelle aule sopra la palestra della scuola

sono stati posizionati dei materassi carichi di ac-
qua in grado di esercitare un peso di oltre 400 kg
per ogni metro quadrato. La pressione così eserci-
tata ha provocato, al centro dell’architrave lungo ol-
tre 9 metri, una piccolissima flessione di 0,8 milli-

metri (neanche un millimetro). Nel contempo sono
anche state ottemperate le prescrizioni che erano
state fatte dalla commissione: consolidamento so-
lai ultimo piano - sostituzione di tutti i corpi illumi-
nanti - balaustra esterna.

Messa in sicurezza dell’ingresso principale delle
scuole Marconi tramite una balaustra in cristallo. 

Ispezionato e rinforzato il sottotetto ed i solai
delle scuole Marconi.

I lavori nelle scuole Verdi della Stazione

Sostituite tutte le plafoniere e ritinteggiati tutti gli ambienti.



Istituto Comprensivo Statale di
Loreto Calendario Scolastico
2009 - 2010

14 settembre 2009 - inizio del-
le lezioni nella scuola dell’infan-
zia, pr imaria e secondar ia di
primo grado.

Le lezioni sono sospese in tutti i
giorni di festività di rilevanza na-
zionale ed inoltre:

2 novembre (Regione Marche)
7 Dicembre (Regione Marche)
9 Dicembre (Consiglio d’Istituto)
10 dicembre (festa del patro-
no). Vacanze natalizie dal 23 di-
cembre al 6 gennaio 2010.

Termine delle lezioni
Scuola Secondaria di 1° grado e
scuola Primaria 9 giugno 2010
Scuola dell’infanzia 30 giugno
2010

Gli alunni delle classi prime

Il calendario scolastico
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All’inizio del nuovo anno
scolastico, voglio rivolgere,

il mio saluto e l’augurio di un
proficuo lavoro a tutti gli Stu-
denti, agli Insegnanti, ai Dirigen-
ti, al Personale non docente. La
Scuola è un luogo di incontro,
di confronto, di dialogo,di istru-
zione e formazione dove i no-
str i ragazzi devono crescere
persone libere, responsabili, do-
ve ognuno deve poter trovare
e realizzare le proprie aspirazio-

ni. L’educazione e la formazione
rappresentano gli impegni più
importanti e difficili, occorre si-
nergia tra scuola, famiglie e isti-
tuzioni, perché tutti contribui-
scano alla formazione dei giova-
ni. A tutti gli alunni chiedo l’im-
pegno e il rispetto dei vostri In-
segnanti; il patrimonio di valori
e di conoscenze che vi faranno
acquisire, costituiranno la bus-
sola che vi guiderà nell'affronta-
re le quotidiane prove della vita.

Vi invito ad avere fiducia nelle
vostre capacità e cercare sem-
pre il confronto e la riflessione,
infatti, attraverso il confronto e
il dialogo avviene l’arricchimen-
to personale. Il dialogo, è il fon-
damento della democrazia, alla
quale ci si prepara proprio sui
banchi di scuola, nell’incontro e
confronto quotidiano con i
compagni e con gli insegnanti.
Le difficoltà ci sono, ma con la
collaborazione e l’impegno di

tutti possono essere superate.
Nel ribadire la mia piena vici-
nanza e attenzione al mondo
della scuola e la disponibilità del
Sindaco e dell’Amministrazione
Comunale, rinnovo l’augurio di
un sereno e fruttuoso anno
scolastico.

Franca Manzotti 
Assessore alla Pubblica 

Istruzione E Valorizzazione
Istituto della Famiglia

Il saluto d'inizio anno scolastico
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Lunedì 14 settembre 2009 è iniziato il
nuovo anno scolastico nella scuola del-

l’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado dell’Istituto Comprensivo Statale di
Loreto. Alla presenza del dirigente scolasti-
co prof. Pieralberto Scaleggi e dell’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione Franca Man-
zotti e del Vice-Sindaco Niccoletti Paolo

nell’aula magna della Scuola Media “Lotto”
si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione.
L’Istituto Comprensivo di Loreto, uno dei
più grandi della Regione Marche, è costi-
tuito da 54 classi e frequentato da 1.277
alunni. Le sezioni di scuola dell’infanzia (Gi-
gli - Volpi - S. Francesco) sono 11 con 269
bambini/e; le classi di scuola primaria (Col-
lodi, Verdi, Marconi) sono 26 con 596
alunni/e, mentre la Scuola secondaria di 1°
grado “L. Lotto” è costitutita da 17 classi e
412 alunni/e. Rispetto allo scorso anno si
è registrato un aumento di 66 alunni/e e
di una sezione alla Scuola dell’infanzia e di
una classe alla scuola secondaria di 1° gra-
do. Da registrare anche la costituzione di
una nuova pr ima a tempo pieno nella
scuola primaria Marconi. Tra le novità del
nuovo anno scolastico: il maestro unico o

prevalente nella scuola primaria, l’aumento
di una classe prima a tempo pieno sempre
nella scuola primaria, il ritorno alla lezione
di 60 minuti nella scuola secondaria di 1°
grado “Lotto”. Il Dirigente Scolastico del-
l’Istituto Comprensivo di Loreto è il Prof.
Pieralber to Scaleggi, la docente Vicaria
Prof.ssa Ornella Tafelli.

Istituto Comprensivo: inaugurato l'anno scolastico

SCUOLE DELL’INFANZIA “ F.LLI VOLPI” 
E “ S. FRANCESCO”

C’era una volta
il tempo…

L’I.I.S. “Einstein-Nebbia” di Loreto prosegue
la corsa ascensionale delle iscrizioni rag-

giungendo il numero di 1050 studenti per
l’anno scolastico 2009/2010. In particolare,
l’Istituto Alberghiero si è dimostrato il meri-
tevole responsabile dell’eccezionale risultato
con l’incremento di ben tre classi prime in
più rispetto allo scorso anno. Il Dirigente sco-
lastico, Prof. Gabriele Torquati, manifesta la
propria soddisfazione per il grande risultato
raggiunto con l’orgoglio di poter utilizzare
tutte le aule di entrambi i plessi scolastici (Al-
berghiero e Ragioneria). “Tra i vari obiettivi
che mi propongo ogni anno, c’è quello di am-

pliare sempre più la qualità dell’intervento
educativo anche attraverso l’uso delle stru-
mentazioni altamente tecnologiche che il
nostro Istituto è in grado di fornire (attrez-
zature informatiche, multimediali, laboratori
funzionali, ecc…) consentendo ai nostri
studenti di frequentare lezioni più stimolan-
ti ed interessanti. Inoltre da questo anno
scolastico, inizierà un ulteriore intervento
per migliorare la didattica: oltre ai corsi di
apprendimento, per utilizzare gli strumenti
informatici, è previsto un maggior coinvolgi-
mento dei docenti per poter intervenire in
modo più efficace sugli alunni in difficoltà.

Per l ’ indir izzo commerciale , invece , da
qualche anno c’è stata l’introduzione del
Marketing (risultato precursore della rifor-
ma in atto nell’anno scolastico 2010/2011)
e della terza lingua nei primi tre anni em-
trambi essenziali a livello formativo sia nel
settore pubblico che privato. Grazie poi al
Master universitario “Cultura e Marketing
dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità”, la
nostra offer ta formativa si estende anche
ai laureati e diplomati interessati ad ap-
profondire la propria preparazione cultu-
rale e professionale in Enogastronomia,
Marketing, e Ospitalità”.

1050 iscritti all’I.I.S. “EINSTEIN-NEBBIA” di Loreto

SPECIALE SCUOLE

Pubblichiamo le foto relative all'ar ticolo
proposto nel numero precedente circa il
progetto educativo dello scorso anno
scolastico delle scuole dell'Infanzia "F.lli
Volpi" e "S.Francesco" dal titolo "C'era una
volta il tempo"

drammatizzazione momo alla conquista del tempo

drammatizzazione odissea

calendario dell'avvento, Natale 2008
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Il Centro Operativo Comunale della Prote-
zione Civile lancia un vademecum per prepa-

rarsi alla malattia. Il picco del virus a Dicembre.
Pronte eventuali misure in caso di criticità. 
PANDEMIA A/H1N1, LE COSE DA SA-
PERE DEL VIRUS
La Protezione Civile rassicura i cittadini: l’in-
fluenza A/h1n1 è una malattia che si può cu-
rare. Ma ci sono piccoli accorgimenti che
possono evitare il diffondersi della malattia da
seguire: lavarsi bene le mani, evitare luoghi af-
follati e, soprattutto, quando compaiono i
primi sintomi rivolgersi ai medici di base. L’in-
fluenza da virus A/H1N1 riguarda soprattutto
i giovani adulti mentre solo il 3% dei casi si
registra in soggetti sopra i 65 anni di età.
Come diagnosticare la malattia
È impossibile capire da soli se si è stati conta-
giati dal virus H1n1. L’unico modo è rivolgersi
ai medici di base che faranno analizzare un
campione delle secrezioni respiratorie. Pur-
troppo i sintomi della malattia sono molto si-
mili a quelli della normale influenza: febbre,
dolori articolari e muscolari, mal di testa, tosse,
mal di gola, nausea, vomito e diarrea. La malat-
tia evolve più rapidamente se si trovano pato-
logie croniche preesistenti.

Le cure per debellare il virus
Antipiretici e antinfiammatori sono le prime
armi contro l’H1n1. Il consiglio che viene
dato è quello di non fare gli eroi: bisogna
rimanere a casa per evitare anche il propa-
garsi dell’infezione. Evitare anche di andare
al pronto soccorso o negli ambulatori me-
dici (sempre per evitare la pandemia): basta
telefonare al proprio dottore per ricevere
l’assistenza necessaria.

Come evitare il contagio
L’igiene prima di tutto: lavarsi bene le mani
e gettare subito via i fazzoletti di carta uti-
lizzati; stare ad un metro di distanza da chi
è potenzialmente ammalato; evitare i luo-
ghi affollati.

Come usare gli antivirali
Le terapie a base di Tamiflu o Relenza
vanno somministrate sempre dietro con-
sulto medico e solo in quei soggetti con
malattie gravi o preesistenti. Anche gli anti-
virali, suggerisce l’Oms, devono essere dati
solo a pazienti profondamente debilitati
dalla malattia per evitare che i benefici
siano superati dagli effetti collaterali (nau-
sea e problemi di stomaco).

Il Vaccino, priorità alle categorie a rischio
A partire dal prossimo 15 ottobre saranno
disponibili i vaccini e il piano si articolerà in
base alle priorità previste dall’Ordinanza fir-
mata l’11 settembre dal viceministro Fazio.
Su questa base i primi a poter utilizzare i vac-
cini beneficiare della vaccinazione saranno i
lavoratori dei servizi pubblici essenziali come
personale sanitario, forze dell’ordine e di
protezione civile, addetti alle relazioni con la

pubblica utenza o autisti dei mezzi pubblici e
le persone di età compresa tra i 18 e i 65
anni affette da particolari patologie. Anche
le donne in gravidanza sono inserite tra le
categorie prioritarie, ma solo quelle che si
trovano tra il secondo e il terzo trimestre di
gestazione.

Vademecum per affrontare la nuova influenza

“Non possiamo permetterci di
aspettare ancora ed è per

questo che entro la prossima estate
anche la Città di Loreto potrà van-
tare di avere un Piano Comunale di
Emergenza” - è quanto afferma in
maniera decisa il nostro Coordina-
tore Tecnico del Gruppo Comunale
della Protezione Civile. “Dotare un
Comune di un Piano di Protezione
Civile - ha detto il responsabile Ro-
berto Bruni - significa poter disporre di uno
strumento finalizzato alla previsione e pre-
venzione delle situazioni di rischio, all’organiz-
zazione degli interventi a tutela dei cittadini,
alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni col-
lettivi e privati. I recenti avvenimenti accaduti
in Abruzzo, con un terremoto che ha distrut-
to quasi interamente la Città de L’Aquila, è
un avvenimento che, purtroppo, potrebbe
capitare anche nella nostra Regione, come
già precedentemente successo nel 1997
nell’appennino umbro-marchigiano o nel
1972 ad Ancona e nei Comuni limitrofi. Basta
pensare anche alle dichiarazioni che il Presi-
dente dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia) ha rilasciato in occasione
del terremoto avvenuto la mattina del 20
settembre con epicentro i Comuni di Mon-
tefano e Filottrano: «Non ci sono eventi nei
cataloghi storici assimilabili a quello odierno
ed è il terremoto più forte degli ultimi dieci
anni per le Marche avvenuto in una zona mai
registrata fino ad oggi, una scossa di magnitu-

do 4,6 della scala Richter ad una
profondità di quasi 38 chilometri
che grazie a quest’ultima ha scon-
giurato danni alle abitazioni. Se fos-
se stata superficiale, come caratte-
ristici sono i sismi in questo territo-
rio che avvengono entro i 15 chi-
lometri, avrebbe causato parecchi
danni». Il livello di pericolosità è tal-
mente alto che non possiamo non
dotare il nostro Comune di un Pia-

no di Emergenza. Il poter contare su un siste-
ma efficace di intervento di Protezione Civile
Nazionale - ha aggiunto Bruni - non può da
solo garantire la sicurezza del territorio, sono
soprattutto i Comuni ad avere un ruolo da
protagonisti nella mitigazione del rischio si-
smico. L’impossibilità di prevedere i terremoti
determina, ancor più che per gli altri rischi, la
necessità di un’accurata ed estesa opera di
prevenzione. Un’opera che va dalla qualità
del costruito, al monitoraggio, alla classificazio-
ne delle aree a rischio, sino alla pianificazione
d’emergenza e alla corretta informazione alla
popolazione.” Il Piano che il Gruppo Comu-
nale sta elaborando, con la preziosissima col-
laborazione del Dipartimento di Protezione
Civile della Regione Marche, dell’Ufficio Tecni-
co Comunale e del Comando della Polizia
Municipale, sarà di facile comprensione per
chiunque lo visionerà, con contenuti essenzia-
li, chiari ed attuabili celermente. Lo scopo
principale della stesura del Piano di Emergen-
za Comunale, partendo dall’analisi dei rischi

esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle
procedure di emergenza, dell’attività di moni-
toraggio del territorio e dell’assistenza alla
popolazione; di conseguenza è fondamentale
l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono
potenziali fonti di pericolo per la struttura so-
ciale e per la popolazione. L’elaborazione sarà
articolata in quattro fasi: censimento e raccol-
ta dei dati, analisi delle pericolosità territoriali,
definizione degli scenari di rischio e predispo-
sizione delle procedure operative. Una volta
terminata la redazione, il Piano di Emergenza
verrà sottoposto a valutazione ed approva-
zione del Consiglio Comunale; successiva-
mente verrà presentato a tutta la cittadinanza
e verrà attuato in una simulazione che coin-
volgerà l’intera popolazione del territorio. Al
raggiungimento di questo obiettivo si potrà
affermare che a Loreto si è sviluppato un
buon sistema locale di Protezione Civile e si-
gnificare quanta strada si è fatta per la pre-
venzione. “È una sfida - dice Bruni - che insie-
me al mio vice Marco Marroneti e l’intero
Gruppo abbiamo voluto affrontare e faremo
di tutto per portarlo al termine, ma sarà indi-
spensabile il contributo dell’Amministrazione
Comunale e la collaborazione di voi cittadini”.
Intanto, la Protezione Civile informa che dal
mese di Ottobre fino al mese di Marzo, pe-
riodo definito come quello delle piogge, ver-
rà effettuato il monitoraggio del fiume Muso-
ne ed il servizio di reperibilità risponderà al
numero 3334937196, attivo 24 ore su 24,
per eventuali sopralluoghi ed interventi.

IL COORDINATORE BRUNI: «IL PIANO SARÀ CONSEGNATO ALLA CITTÀ ENTRO LA PROSSIMA ESTATE».

La Protezione Civile elabora il piano di emergenza comunale



In occasione dell’inizio del nuovo anno di attività
delle associazioni sportive loretane, il Sindaco di

Loreto Moreno Pieroni e il delegato allo sport Mi-
chele Principi colgono l’occasione per inviare i propri
saluti a tutte le società e per fare un bilancio dell’atti-
vità e delle manifestazioni sportive che si sono svolte
a Loreto dall’inizio dell’anno “Possiamo sicuramente
affermare che questo 2009 è stato ed è più di ogni
altro per Loreto l’anno dello Sport. Il 2009 è iniziato
con il grandissimo evento della Tirreno Adriatitico -
La corsa dei due Mari. La nostra città infatti ha ospi-
tato la cronometro della 44° edizione offrendo ai
cittadini ma anche ai turisti presenti a Loreto uno
spettacolo unico nel suo genere. Ad aprile ci siamo
ritrovati a festeggiare i pallavolisti di casa nostra con
la promozione in serie A1 e in A2 rispettivamente
dei ragazzi e delle ragazze della Pallavolo Loreto.
Una promozione che è stata per tutti noi motivo di
grande orgoglio e che ha fatto ancora di più porre
l’attenzione su Loreto ma questa volta nell’ambito
dello sport. Da ricordare che in soli settanta giorni
abbiamo trasformato il vecchio palazzetto in un Pala-
sport nuovo in grado di ospitare 2.000 persone e
consentire il regolare svolgimento del campionato di
serie A1. Nel mese di maggio, e più precisamente il
23 e il 24 il Comitato Provinciale F.I.B. Federazione
Italiana Bocce di Ancona, è tornato ad ospitare dopo
18 anni i Campionati Italiani Senior e in questi due
giorni hanno gareggiato presso il Palasport Massimo
Serenelli e nelle nostre bocciofile oltre 1.000 atleti
provenienti da ogni parte d’Italia per poter conqui-
stare uno dei sei titoli in palio. Un evento di grande
rilievo che ha permesso inoltre ai partecipanti, diri-
genti ed accompagnatori di visitare la nostra splendi-
da città e le ricchezze dei nostri territori. Il mese di
giugno è stato caratterizzato dai numerosi saggi ed
esibizioni di fine anno delle associazioni sportive lo-

retane e dal 16° meeting nazionale giovanile di nuo-
to organizzato dall’ ASD Nuoto Loreto a cui nel me-
se di luglio è stato affiancato un nuovo evento come
la “1^ staffetta di nuoto nel mare dei 6 gonfaloni.
Anche per quanto riguarda l’attività calcistica, i ragaz-
zi del Loreto Calcio hanno sfiorato per pochissimo
la vittoria del Campionato di Prima Categoria e nel
mese di maggio anche quest’anno una delegazione
formata da bambini nati nel 1998 da genitori e diri-
genti della si è recata nella città di Primosten (Croa-
zia) per rinnovare il rapporto di amicizia con la so-
cietà sportiva locale, rapporto che è stato consolida-
to anche a livello di Città a settembre in occasione
della sottoscrizione di un patto di amicizia reciproca
presso la nostra sede Comunale. Il mese di settem-
bre è stato invece caratterizzato, come ormai tradi-
zione, dal Torneo Rionale di Bocce e dal Torneo di
Calcio Over 35, due appuntamenti particolarmente
sentiti dalla cittadinanza e che vedono la partecipa-
zione dei nove rioni cittadini, ma anche dalla Marcia-
longa Lauretana, giunta alla sua 34° edizione, che si è
svolta domenica 6 settembre e che è una delle ma-
nifestazioni podistiche più importanti e longeve nel
panorama sportivo marchigiano. Ci sentiamo dun-
que di rivolgere un sentito grazie a tutte le associa-
zioni sportive di Loreto per la passione che mettono
nel loro lavoro e per le bellissime iniziative organizza-
te che contribuiscono a tenere alto il nome della
nostra città. Pensiamo alle ragazze della ginnastica ar-
tistica, all’Associazione Tiro a Volo Lauretana, al Raga-
mon Cycling Team, all’Associazione Scacchi “La Regi-
na”, a Nuovo Circolo Tennis, all’Hobby Dance, il
Gruppo Sportivo Sorci Verdi, l’Unione sportiva ACLI
G.Toniolo, l’A.D Racing, l’Associazione ciclistica Team
Ponte, il Circolo Endas Loreto, la C.S.B Carpe Diem
e tutte le società sportive che operano nelle vrie di-
scipline nel nostro Comune”.

2009: per Loreto l'Anno dello Sport

Èstato un mese di ottobre ricco di impegni per la
Pallavolo Loreto con le due prime squadre, la Es-

se-ti Carilo e la Gs DìperDì Emmedata, che sono
scese in campo per le prime partite di una stagione
dalle grandi emozioni e soprattutto per un anno di
serie A. Il 27 di settembre è iniziato il campionato di
serie A1 maschile nel quale la formazione loretana
allenata da Luca Moretti ha esordito nel nuovissimo
e bellissimo PalaSerenelli, rimodernato a tempo di
record grazie al Comune di Loreto e all’azienda
Omac di Graziano Catozzo, contro la pluridecorata
Sisley Treviso. Ci è mancato poco per il colpo della
matricola alla prima gara dell’anno ma alla fine la for-
mazione trevigiana, sotto 2 a 0, è riuscita ad imporsi
per 2 a 3. Da quella prima sfida ne sono state gioca-
te, nel solo mese di ottobre, ben altre sette visto che
il calendario modificato dopo la prima settimana per
la riammissione di Forlì ha costretto tutti ad un tour
de force di sette partite in 30 giorni. In questi sette
incontri la matricola Esse-ti Carilo è riuscita a raci-
molare ben 7 punti, vincendo contro Verona la sua
prima partita in serie A1 (3 a 0) e contro la diretta
concorrente alla salvezza Forlì (3-1) e andando a
prendere un punto in trasferta a Vibo Valentia. Sfor-
tuna ha voluto che sul finire di questo mese un inci-
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Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 11,00 -13,00 

Giovedì 16,00 -17,30

L’USD ACLI Villa
Musone Calcio a
5 “cresce” con i
ragazzi del ’95

LLa nostra Unione Spor tiva,
nata ormai 14 anni fa (1995),

ha sempre avuto come scopo
principale quello dell’aggrega-
zione sociale , utilizzando lo
sport come strumento atto al
raggiungimento di questo im-
portante ed ambizioso obietti-
vo. Par tendo quindi da una
squadra amatoriale fondata da
7-8 amici amanti del calcio a 5
che volevano fortemente conti-
nuare a coltivare questa passio-
ne ed allo stesso tempo trovare
il modo di stare insieme, siamo
cresciuti in maniera graduale
ma costante. Ad oggi l’USD Acli
Villa Musone può con orgoglio
vantarsi di poter presentare nei
vari campionati dilettantistici ed
amatoriali regionali ben cinque
squadre: la maschile che pren-
derà parte a Campionato Fede-
rale di serie C2, la squadra Fe-
derale femminile, un’altra squa-
dra femminile che prenderà
par te al Campionato CSI, la
squadra amatoriale CESPO e
l’ultima nata la quadra Giovanis-
simi 1995/96 che prenderà par-
te al campionato regionale. Ed è
proprio quest’ultima che ci ren-
de orgogliosi e pieni di respon-
sabilità: da tempo sentivamo la
voglia e la necessità di dar vita
ad un settore giovanile piena-
mente nostro ed oggi questo
progetto prende vita. Questo
perché crediamo profondamen-
te nel ruolo formativo dello
spor t e soprattutto nel fatto
che esso possa favorire una sa-
na formazione fisica e psichica
dei ragazzi. Inoltre ci permetterà
di continuare quella lenta ed
inesorabile crescita che ci ha
sempre caratterizzato sin dal-
l’inizio. Per qualsiasi informazio-
ne www.aclimusonec5.it

dente stradale, senza gravi con-
seguenze, abbia tenuto lontano
per due match lo schiacciatore

ucraino Andrii Diachkov, rientrato nella sfida contro
Cuneo, e l’opposto olandese Kay Van Dijk ancora co-
stretto al riposo ma in fase di guarigione. Passando
ala formazione femminile, la GS DìperDì Emmedata
Loreto ha iniziato la prima avventura al femminile in
serie A2 della storia della Pallavolo Loreto l’11 otto-
bre al PalaSerenelli contro la Verona Volley Femmini-
le. Successo in rincorsa per la squadra di Luciano
Sabbatini che sotto 2 a 0 è riuscita a recuperare e a
vincere il match al tie break. Poi nella gara successiva
capitan Percan e compagne sono riuscite a strappare
un punto alla quotata Parma mentre nelle successive
due sfide del mese di ottobre, contro Pontecagnano
e la super favorita Carpi, la GS DìperDì Emmedata
non è riuscita a portare in classifica altri punti rima-
nendo bloccata a soli tre punti e all’11esimo posto
prima della sfida contro Forlì.

Un mese di ottobre ricco di impegni 
per la Pallavolo Loreto



Tutto è pronto per la stagione agonistica
della Nandi Ars al Centro Sportivo Bal-

doni. I risultati dello scorso anno, con 4 cam-
pioni regionali, 7 secondi posti, 8 terzi posti ai
campionati regionali e, con la società 4° classi-
ficata ai campionati regionali propaganda, la-
sciano sperare in una nuova emozionante sta-
gione. Da quest’anno inoltre il Centro Sporti-
vo Baldoni ha quasi raddoppiato gli spazi ac-
qua a disposizione dei giovani nuotatori Prea-
gonismo e Propaganda, ovvero ragazzi che si
allenano tre volte la settimana, che praticano

non solo nuoto ma anche basi di pallanuoto,
sincronizzato, salvamento ed apnea. Allena-
menti vari e diver tenti che permettono la
crescita dei giovani atleti in un ambiente edu-
cativo e stimolante. Come dimostra la nostra
campagna pubblicitaria “Sport è Vita” siamo
convinti dell’importanza educativa dello sport
ad una vita sana e non perdiamo occasione
per insegnarlo ai nostri ragazzi. Un grazie infi-
nito ai nostri pochi ma davvero affezionati
sponsor, Somipress di Castelfidardo, Carilo
Loreto e Progetto Ambiente di Recanati. 

A.S.D. nandi ARS Loreto Centro Sportivo Baldoni
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L’A.S.D Ginnastica Loreto ha ripreso la
propria attivitàa pieno ritmo dopo il ral-

lentamento estivo con l’inizio dei corsi
2009/10 dal 14 settembre. Questo è il venti-
cinquesimo anno di lavoro per la nostra asso-
ciazione, che iniziava la propria attività nel
1985. Da allora non sono cambiati l’entusia-
smo e la passione delle insegnanti, e le ex gin-
naste, oramai diventate mamme, ci portano
con fiducia i loro figli. In questi anni sono state
potenziate le attrezzature e l’associazione
svolge l’attività in un impianto proprio, attrez-
zato esclusivamente per la ginnastica artistica,
che però sta diventando un poco stretto, vi-
sto l’evolversi dei programmi federali e della
sentita partecipazione ai corsi. La palestra di

via Sangallo 49 da modo ai bambini più picco-
li di divertirsi e a quelli più grandi di intrapren-
dere una attività completa e formativa, sotto
la guida di insegnanti qualificate. l’anno sporti-
vo 2010 prevede per i gruppi di base (piccoli
della scuola materna e primo corso della gin-
nastica artistica) manifestazioni non competi-
tive in regione; per le sezioni pre/agonistiche a
gennaio iniziano il Mini-Campionato Uisp, le
gare della Federazione Ginnastica d`Italia e le
gare coreografiche; per le ginnaste della sezio-
ne agonistica sempre da gennaio sono in pro-
gramma Campionato regionale uisp, e le gare
individuali FGI e UISP . Inoltre, visto i successi
dello scorso anno, si è intrapreso il percorso
della Ginnastica Acrobatica sia maschile che
femminile, per integrare il lavoro svolto agli at-
trezzi e dare modo a più ginnasti/e di parteci-
pare a gare regionali e nazionali. L’attività delle
ginnaste e ginnasti si svolge a cadenza trisetti-
manale di un’ora o di un’ora e mezza a se-
conda dei gruppi di lavoro che sono otto ed
hanno ognuno un livello di preparazione di-
verso anche in relazione all’età. Il corso di “
gioco ginnastica” per i piccoli della sc.materna
utilizza attrezzi ginnici come trave, trampolino,
tappetoni, spalliere, parallele, e piccoli attrezzi

come palloni, cerchi, mattoncini, per sviluppa-
re coordinazione, destrezza e flessibilità per
porre le basi ad un corretto approccio al
“mondo dello sport”. Nei corsi di pre-agoni-
stica i ginnasti/e iniziano il lavoro di acrobatica
ed ai grandi attrezzi secondo i programmi
della Federazione Ginnastica d’Italia a cui la
nostra associazione è regolarmente affiliata e
riconosciuta dal CONI. A seguito di questo
lavoro, le ginnaste passano all’attività agonisti-
ca che prevede gare di squadra ed individuali,
provinciali, regionale e nazionali. In tutti questi
anni, l’associazione ha partecipato ad innume-
revoli gare, le nostre ragazze sono salite sul
podio moltissime volte (le coppe esposte in
palestra lo testimoniano) ma la cosa più im-
portante è l’entusiasmo con cui si lavora, lo
stare bene insieme, ed il rispetto per tutti: tut-
to questo è meglio di tanti successi agonistici.

Un ricco programma sportivo, ricreativo e
formativo contraddistingue l’attività del

Loreto Calcio per la stagione sportiva 2009-
10, da poco avviata. La formazione di punta,
che milita in prima categoria, dopo aver visto
sfumare la promozione, nella precedente sta-
gione, per solo un punto in classifica, è stata
appena ritoccata per disputare un’altra sta-
gione al vertice, lo sport si sa non è la mate-
matica, quindi nessuna certezza ma una fer-
ma volontà. Per il resto è stata confermata
tutta la tradizionale attività che prevede per
la parta agonistica la partecipazione ai cam-
pionati Juniores, Allievi e Giovanissimi, per
questi ultimi con due formazioni. Per la Scuo-
la Calcio, attività non agonistica, la partecipa-
zione a tutti i tornei della varie categorie
Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Il comparto
femminile, notevolmente incrementato nella
partecipazione, vedrà la discesa in campo di

due formazioni, una per campionato regiona-
le calcio a 5 e l’altra nei tornei del Centro
Sportivo Italiano, si riproverà anche a parteci-
pare ad un campionato giovanile, che nella
scorsa stagione non si è potuto disputare per
carenza di atlete. I tornei organizzati dalla so-
cietà vengono tutti riconfermati, anche se per
via dei Mondiali si svolgeranno in Sud Africa,
potrebbero subire delle significative variazio-
ni. Per la parte ricreativa sono confermate
tutte le iniziative tradizionali dalla festa di fine
stagione allo spettacolo della Venuta, degna fi-
nale della omonima lotteria, passando per la
festa della befana e le feste delle singole for-
mazioni. Una significativa novità riguarda il
comparto formativo, ai tradizionali incontri
proposti per una formazione culturale-sporti-
va dei ragazzi, genitori e allenatori, per questa
stagione è stato avviato un programma di
collaborazione con la dottoressa Sabrina

Monachesi, psicologa e psicoterapeuta ten-
dente a creare una collaborazione tra genito-
ri, allenatori e dirigenti per offrire ai ragazzi
un ambiente il più sano possibile. Infine, ma
non per importanza, dobbiamo segnalare le
difficoltà che nascono dalla limitatezza degli
impianti sportivi e da una politica non sem-
pre a favore dello sport, che hanno costretto
la società a ripristinare il campo Montereale
per gli allenamenti anche dei ragazzi. Affron-
tiamo questa ulteriore sfida, sempre in modo
positivo, per offrire alle famiglie di Loreto e ai
nostri giovani le condizioni migliori per una
crescita fisica, morale e sportiva che li metta-
no nelle condizioni più favorevoli per affron-
tare la sfida della vita nel tempo che stiamo
vivendo. Per informazioni sulle attività la sede
sociale, in corso Boccalini 93, è aperta il Mar-
tedì, Giovedì e Venerdì dalle 16 alle 19,30 tel.
0717105196.

Loreto calcio: si riparte nel segno della continuità

25 anni di attività per la Ginnastica Artistica Loreto



In questi anni l’Amministrazione
Comunale di Loreto ha puntato
molto nel proporre una stagione
teatrale invernale ricca di appunta-
menti che potessero accontentare i
gusti delle persone. Dopo il grande
successo delle passate edizioni ab-
biamo fortemente voluto continua-
re in questa direzione ancora più
motivati. Ed ecco che anche que-
st’anno siamo pronti a proporre
una ricchissima varietà di spettacoli
sempre di grande qualità e con
grandi personaggi del mondo dello
spettacolo. Quest’anno la stagione
teatrale invernale è stata organizza-
tain collaborazione con L’AMAT di
Ancona e con GM Promotion.

Questo è il calendario degli spet-
tacoli in programmazione:

Domenica 6 dicembre 2009 Moli-
se Spettacoli - Compagnia Molière.
CORRADO TEDESCHI e
DEBORA CAPRIOGLIO in 
L’ANATRA ALL’ARANCIA
di Douglas Home e Marc Gilbert
Sauvajon regia di Ennio Coltorti

Martedì 15 dicembre 2009
Compagnia Gank in
collaborazione con Teatro Stabile
di Genova. 
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
di Carlo Goldoni con Alberto Giu-
sta, Filippo Dini, Aldo Ottobrino,

Alex Sassatelli, Alessia Giuliani, Lisa
Galantini, Mariella Speranza
Massimo Brizi, Maurizio Lastrico
regia di Antonio Zavatteri

Sabato 9 gennaio 2010
TINO FIMIANI

Domenica 31 gennaio 2010
CONCERTO DEL DUO
MICHELANGELO 70

Giovedì 18 febbraio 2010
Khora Teatro
ALESSANDRO PREZIOSI in
LE CONFESSIONI 
DI SANT’AGOSTINO [recital]

Mercoledì 3 marzo 2010
Lux T
CENA A SORPRESA

di Neil Simon
con GIUSEPPE PAMBIERI,
GIANCARLO ZANETTI,
BENEDETTA BUCCELLATO,
SIMONA CELI
regia di Giovanni Lombardo
Radice

Domenica 28 marzo 2010
Gitiesse Artisti Riuniti
DITEGLI SEMPRE DI SI
di Eduardo De Filippo
con Geppy Gleijeses, Gennaro
Cannavacciuolo
regia di Geppy Gleijeses

Per la realizzazione della stagione
teatrale r ingraziamo per il loro
prezioso contributo l’Ente Istitu-
zioni Riunite Opere Laiche e Pia
Casa Hermes e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Loreto. 
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La Libera Università Lauretana
per la Terza Età ci sorprende

sempre! Se l'inaugurazione dello
scorso anno accademico era stata
solenne per festeggiare il 20° anno
dalla fondazione, quest'anno le no-
vità inserite per iniziare il 21° anno
sono state tante simpatiche e... gu-
stose! Il giorno 8 ottobre u.s. ha
avuto ufficialmente inizio il 2l° an-
no accademico - sempre presso la
sala consigliare del Comune di Lo-
reto - alla presenza delle massime
autorità cittadine civili, militari e re-
ligiose. Quest'anno per la prima
volta ha iniziato a “parlare" la musi-
ca con un pezzo musicale per sola
arpa, suonato sublimamente dal
giovane maestro Daniele Bartoluc-
ci, marchigiano di Ancona. Le sue
mani danzavano tra le corde! Ha
preso poi la parola l'assessore alla
cultura Maria Teresa Schiavoni che
ha ringraziato la nostra università
per il contributo che diamo alla cit-
tà di Loreto, non solo a livello cul-
turale, ma anche e sopratutto a li-
vello sociale come aggregazione

tra cittadini. Subito dopo il sindaco
Moreno Pieroni si è congratulato
con tutti noi per il serio lavoro
svolto e il numero degli iscritti di-
mostra - sempre secondo il sinda-
co - come i cittadini di Loreto sia-
no sensibili alle nostre numerose
iniziative, invitandoci a continuare
su questo percorso. La prolusione
è stata tenuta dall'Ing. Arch. Nanni
Monelli, marchigiano di Fermo,
esperto di Architetture marchigia-
ne, che ha illustrato il suo ultimo li-
bro dal titolo “Prime architetture
piceneper la camera di Maria a Lo-
reto”in vendita presso la Congre-
gazione Universale della Santa Ca-
sa. L’architetto Monelli con parole
chiare ed accessibili anche ai non
tecnici, ha evidenziato, con il sup-
porto di diapositive, le origini del
nostro santuario, mettendo in evi-
denza l’antica chiesa costruita per
salvaguardare la Camera di Maria e
la sua evoluzione architettonica nei
secoli fino ad arrivare all’attuale
santuario, che ha conglobato parte
delle precedenti costruzioni e del

primo torrione, con resti ancora
visibili. Altri due brani musicali, sem-
pre all’arpa il maestro Bartolucci -

travolto dagli applausi! - hanno ter-
minato la prima parte di questo
inizio anno accademico. Il Rettore
Paolo Mario Galassiha ringraziato
tutti i numerosissimi presenti - la
sala consigliare è stata insufficiente
a contenere tutti - ed ha concluso
invitando a seguire i variegati corsi,
tenuti da qualificati docenti. Tutti i
presenti, sono poi passati alla Sala
Ex - Anagrafe dove - altra novità -
è stata inaugurata la mostra di pit-
tura dell’ar tista fermano Marco
Monaldi. Il titolo della mostra “Re-
altà o non realtà” è già la chiave di
lettura dei quadri e del linguaggio
di Monaldi, rivolto ad un reale che
supera se stesso per approdare ad
una immaterialità - ad un non reale
- come preludio della liberazione
dell’individuo da tutte le costruzio-
ni e costrizioni che riducono e re-
primono il suo essere libero. La
perfetta padronanza della tecnica
ad olio e le grandi dimensioni delle
tele, invitano il fruitore ad “entrare”
dentro per essere compartecipe
dell’evento liberatorio assoluto. Un
brindisi augurale - accompagnato
da gustose olive ascolane omaggio
del pittore per ricordare i suoi na-
tali - ha degnamente chiuso questo
particolare pomeriggio ed aperto
il nuovo anno accademico.

Paolo Mario Galassi

Università della Terza Età: anno accademico 2009/2010

CULTURA, BENI CULTURALI, GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it 

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

Stagione Teatrale 2009/2010 

Corsi di 
orientamento musicale

Sono ripartiti con l'inizio del
mese di ottobre i corsi di

orientamento musicale di tipo
Bandistico 2009/2010 organiz-
zato dal Comune di Loreto, at-
traverso l’Assessorato alla Cul-
tura, in collaborazione con la
Banda Musicale della città. Il
corso, che negli scorsi anni ha
ottenuto sempre un grande
successo, è finalizzato ad un fu-
turo ingresso dei giovani nella
banda musicale, è completa-
mente gratuito ed offre ai gio-
vani una grande oppor tunità
per imparare la musica. I corsi
sono aperti a chiunque voglia
intraprendere un nuovo per-
corso formativo nel campo
musicale , siano essi adulti o
bambini. Negli scorsi anni que-
sta grande opportunità è stata
colta da numerosi ragazzi dato
che non fa che sottolineare la
validità dei corsi. Le lezioni so-
no iniziate ad ottobre e sono
tenute dal M°Sabrina Barboni e
dal M° Giuliano Viabile. 
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Settembre molto impegnativo per il Loreto
Altoetting Club. Infatti, in questo mese si è

svolta la seconda parte dello SCAMBIO GIO-
VANI 2009, con l’ospitalità a Loreto di 10 ra-
gazzi più l’accompagnatrice provenienti da Al-
toetting. Tutto si è svolto nei migliori dei modi
e, grazie ad un programma oculato e molto
ben strutturato, realizzato in collaborazione
con l’assessore ai gemellaggi Maria Teresa
Schiavoni e con Don Paolo Volpe, i ragazzi han-
no potuto godere di un periodo meraviglioso
di relax e amicizia con gli amici loretani. Partico-
larmente apprezzati il giorno trascorso ad Ac-
quafan, la passeggiata con le racchette sul
monte Conero e le giornate trascorse al mare.
Noi ci auguriamo che queste iniziative abbiano
contribuito a creare e cementare un’amicizia,
che speriamo avrà una continuità nel futuro di
tutti i ragazzi coinvolti nello Scambio Giovani
2009. Contemporaneamente è stata realizzata
dal nostro Club la XIV Festa della Birra di Alto-
etting, diventata ormai un appuntamento fisso
all’interno delle feste lauretane di settembre.

La sagra si è svolta nei giorni 6,7,8 settembre
ed è stata par ticolarmente apprezzata da
quanti hanno voluto provare i prodotti bava-
resi, in particolare la birra ed i Wurstel, e le
specialità marchigine, preparate con cura e
bravura dalle persone addette alla cucina.
Con questa iniziativa il Loreto Altoetting
Club ha voluto ancora una volta mettere in
risalto il gemellaggio tra le città di Loreto e
Altoetting in una manifestazione in cui tutta
la popolazione di Loreto e dei paesi limitrofi
ha festeggiato la patrona loretana. Molto col-
piti ed entusiasti gli amici tedeschi presenti, in
particolare il vicesindaco il sig. Wolfgang Sel-
lner e la presidente del Club di Altoetting, la
signora Mariele Vogl. Il Loreto Altoetting
Club coglie l’occasione per ringraziare tutti
gli sponsor e le persone che hanno prestato
la loro opera per la realizzazione di questa
grande iniziativa. Il Loreto Altoetting Club,
sulla scia dello strepitoso successo ottenuto
nell’ottobre 2008, intende inoltre organizzare
per Domenica 15 Novembre 2009, una se-

rata musicale denominata Melodie Famose in
Concerto presso il Palacongressi comunale.
Questa iniziativa si inquadra nell’ambito delle
manifestazioni che il nostro Club realizza per
incentivare i contatti di gemellaggio tra le cit-
tà di Loreto e Altoetting. Il programma pre-
vede esecuzioni di arie famose di lirica, can-
zoni e melodie celebri che piacciono agli
ascoltatori e inebriano gli amici tedeschi, in-
namorati della musica italiana. In questo mo-
do si crea un’atmosfera di grande partecipa-
zione e amicizia, che è l’obiettivo di tutte le
nostre iniziative. Il livello è elevato e di altissi-
ma professionalità, grazie all’esibizione del-
l’Orchestra Sinfonica G.Rossini di Pesaro, for-
mazione cameristica e del soprano Silvia Tor-
tolani. Particolare non secondario, la manife-
stazione verrà dedicata alla memoria di Ga-
briele Benedetti, scomparso prematuramen-
te a febbraio di quest’anno, che è stato uno
dei promotori del gemellaggio, fondatore
della nostra Associazione e vero animatore
di tutte le attività realizzate in questi 18 anni. 

Le attività del Loreto Altoetting Club

Come dimenticare il weekend scorso a Lo-
reto? Dopo la famosa sveglia della dome-

nica mattina, sembrava forse una scossa di ter-
remoto? Solo l’inizio di una giornata all’insegna
dell’adrenalina, con l’arrivo del pianista Giovan-
ni Allevi e della ballerina Simona Atzori sul pal-
co del Palacongressi di Loreto. Ospiti della
giornata conclusiva del “GiovanInsieme 2009”,
l’incontro annuale organizzato dai frati minori
delle Marche. Due giorni di festa e di riflessio-
ne: “Le nostre mani… la Tua forza” questo era
il tema dell’incontro che si è sviluppato comin-
ciando dal pomeriggio del sabato, il momento
degli arrivi. Chi dalle Marche, fresco come una
rosa, chi dalla Lombardia stremato dal viaggio
in treno, chi dalla Sicilia, chi da Roma, stremato
dalla coda sulla via Appia, chi da Bari stremato

dalla guida della suora più spericolata che ci
sia. Casa San Francesco era la dimora. Tanti fra-
ti ad accogliere i giovani arrivati. Ad illuminare
il volto e gli occhi degli ospiti sono stati gli or-
mai famosi e conosciutissimi balli della Marcia,
un esempio di come il ballo e il canto possa
diventare un’espressione di preghiera. La Mar-
cia Francescana, un cammino di dieci giorni
con lo zaino in spalla, da Loreto ad Assisi:
un’esperienza profonda di contatto con sé
stessi, con gli altri, con la fede. La Marcia fa par-
te di quelle esperienze che hanno cambiato il
“vivere” di tanti giovani. È ricerca. È crescita. Ti
insegna a pregare con la natura, con le stelle,
con l’amore, con la musica e con la letteratura,
con la Parola della Bibbia... È un’arte dell’atten-
zione che occorre apprendere come l’arte di
amare e come qualsiasi altra forma d’ar te.

Questi eventi fanno par te del progetto “il
ponte per le stelle”, percorsi rivolti a tutti i gio-
vani in cerca di sé stessi, degli altri e di Qualcu-
no più grande di noi. Domenica mattina il pia-
nista Giovanni Allevi e la ballerina Simona At-
zori erano insieme sul palco. Ad accoglierli ed
applaudirli c’era una folla entusiasta. Giovani
capitati lì per caso, giovani che negli anni han-
no seguito o stanno seguendo un percorso di
fede con i frati. Giovani danzanti, con mani in-
stancabili e gioiose. Una chioma nera ed una
chioma bionda. Un unico palco. Prima l’esibi-
zione di Simona Atzori con la sua nuova co-
reografia. Giovanni Allevi in fondo alla sala ad
ammirare i movimenti dolci e delicati del bal-
letto pronto per raggiungere il suo piano. “
Ciao Giovanni, volevo farti una domanda ma
è ti è già stata fatta…bè volevo solo conoscer-
ti”. Uno tra i più piccoli spettatori, si è ritrova-
to sul palco per un autografo. Un giorno che
non scorderà facilmente. “Come gestire l’an-
sia? Ormai è una caratteristica diffusa ecco
perché è necessario incontrarsi con il proprio
tutto, il mio troppo, lasciare esplodere i vostri
attacchi di panico, cercare di dare un’interpre-
tazione positiva ” Giovanni Allevi ha risposto
così all’ultima domanda prima di eseguire pro-
prio il brano “panic”. Un’ovazione dalla sala.
Una scossa positiva è arrivata non solo dalla
musica. Le parole, gli spunti di riflessione sul-
l’esistenza e sul vivere la fede hanno caratte-
rizzato le catechesi presentate dai frati. L’ova-
zione della sala non era dedicata solo ai due
ospiti, ma anche ad i frati ballerini, quasi veri
professionisti e alla Shekinà Band. Un saio dan-
zante, esplosione di gioia contagiosa, parole
spontanee che prendono il volo per andare a
posarsi su chi è disponibile ad accoglierle.
Questi sono i frati e le suore francescane al-
cantarine delle Marche. Pareva di aver letto
che per il Capodanno i frati ospitano i giova-
ni… quindi tutti a Loreto per un Capodanno
alternativo… da provare.

GiovanInsieme 2009

Si temeva che la presenza delle abituali ban-
carelle dei salumi e dei formaggi che ogni

anno alloggiano davanti al Bastione Sangallo in
occasione delle feste di settembre tenessero
lontani i visitatori. Invece alla Collettiva Artisti
Lauretani 2009 l’affluenza non è stata male.
Anzi, un piccolo successo! L’inaugurazione con
le autorità il 6 settembre alle ore 10 non è
stato che il momento culminante di vivaci
giorni di allestimento, tra spazi da suddividere,
pannelli da assegnare e luci da posizionare al
meglio. È stato un piacere per me incontrare
artisti lauretani che data la differenza di età
non avrei conosciuto se non mi fossi interes-
sata di aiutare mio padre nell’allestimento del-
le foto del suo laboratorio fotografico. Grazie
a Maria Teresa Schiavoni per la sua disponibili-
tà, e grazie a tutti gli Artisti: Agostinelli Floria-
no, Berdaky Ismail, Chiaraluce Vittoriano, Co-
nocchioli Anna Maria, De Angelis Rosina, In-
vernati Anna, Malizia Cinzia, Mangiaterra Da-
vide, Marani Maria Luisa, Mazzieri Marco,
Monachesi Giuseppe, Rinaldi Lorenzo, Rossi
Bruno, Tomassetti Mario e gli allievi del labo-
ratorio fotografico Scrivere con la Luce con-
dotto da Padella Lauro 

Benedetta Padella

Collettiva Artisti
Lauretani 2009



Partita un pò in sor-
dina, questa inizia-

tiva, apparentemente
insignificante, si è svi-
luppata rapidamente
soprattutto nelle
scuole elementari e
nelle case di cura. Ma
anche nelle famiglie non manca-
no tanti volenterosi che collabo-
rano con noi alla raccolta dei
tappi di plastica finalizzata, per il
momento, alla costruzione di
una scuola primaria a Juba, Sud
Sudan. Ci auspichiamo che que-

sto slancio continui ed aumenti
perchè il nostro progetto vada
avanti. Noi, a nome dell’Arcive-
scovo e della Comunità di Juba,
intendiamo ringraziare tutti,
Scuole, Istituti, singole famiglie. A
coloro che ci sono noti abbiamo
inviato una lettera di ringrazia-

mento, ma grazie an-
che a tutti coloro che
ci consegnano i tappi
restando anonimi, con
la segreta speranza
che, anche quelli che
ancora non fanno la
raccolta, lo facciano

quanto prima. La nostra attività è
stata inoltre molto lodata da
don Samuel Abe, segretario per-
sonale dell’arcivescovo Mons.
Paolino Lukudo Loro, e ammini-
stratore della diocesi di Juba che
ci ha inviato una lettera di ringra-

ziamento per l’aiuto che tramite
le ACLI stiamo dando e dove ci
informa che “La somma che oggi
ricevo di Euro 5.000,00 servirà
per proseguire i lavori della
scuola, che nel nostro paese dila-
niato da oltre 20 anni di guerra
necessita di molti interventi.”

Carissimi associati, possiamo senza ombra di
dubbio affermare che la nostra Associazione è
sempre più in grado di realizzare grandi cose
ed è sempre più vicina alle persone che sof-
frono sia per il disagio fisico che per quello
economico che possono derivare dall’infortu-
nio. Grazie alla caparbietà dell’ANMIL nei mesi
scorsi il governo ha adeguato la tabella di in-
dennizzo del danno biologico per tutti coloro
a cui è stata costituita una rendita dopo il me-
se di luglio del 2000: queste rendite verranno
aumentate del 8,68% con decorrenza 1° Gen-
naio 2008. Mentre tutte le rendite verranno
aumentate del 3,23% a partire dal 1° luglio
2009. Questi importanti obiettivi sono stati
raggiunti grazie alle pressioni dell’ANMIL, che
si impegna continuamente affinché i mutilati e
gli invalidi del lavoro abbiano la migliore tutela.
L’attività dell’ANMIL però sarà possibile solo
se gli infortunati del lavoro, le vedove e gli or-

fani, continueranno ad iscriversi e ad essere a
noi vicini per la difesa dei propri diritti. Molti
impegni ci attendono nel prossimo futuro e
dobbiamo essere consapevoli che il nostro
cammino si sta facendo ogni giorno più duro
per consolidare le conquiste sino ad oggi rag-
giunte e per superare i tanti problemi che an-
cora dobbiamo risolvere. Ci impegneremo a
favore della prevenzione nei luoghi di lavoro,
dell’assistenza alle famiglie delle vittime del la-
voro. Siamo consapevoli anche della crisi che
sta coinvolgendo il mondo ma non possiamo
abbandonare la tutela dei lavoratori e dobbia-
mo tener viva l’attenzione sul fenomeno degli
infortuni per applicare e migliorare le norme
legislative. Questi sono i nostri obiettivi non
trattabili a riconoscenza del sacrificio di tanti
caduti e di tanti mutilati e invalidi del lavoro. 

Il Presidente Provinciale
Gioacchini Enzo

La delegazione
A.N.M.I.L. di
Loreto vuole
informare i soci, gli invalidi, chi è vittima del la-
voro e le loro famiglie che la sede, a partire
dal 7 novembre, è stata trasferita in via Sac-
coni n.21 (presso il Centro Sociale Ricreativo
Anziani) e rimarrà aperta il sabato dalle ore
9.00 alle ore 11.00. le persone che hanno dif-
ficoltà a spostarsi possono telefonare nello
stesso orario ai fiduciari: sig. Morichi Mario al
338.215603 e sig. Talarico Francesco al
339.6928827 che colgono l’occasione per
ringraziare il Sindaco Moreno Pieroni, la sua
segretaria particolare sig.ra Antonietta e il
presidente del centro sociale ricreativo anzia-
ni, per la disponibilità mostrata verso la no-
stra associazione e porgere i più cordiali saluti
a tutti i cittadini.

In pagamento a novembre l’adeguamento del 
3,23 % delle rendite, con decorrenza dal 1° luglio

ACLI G.Toniolo: 
grandi risultati per 
la Raccolta dei tappi

In tempo di crisi la parola d’ordine
è risparmiare. Ecco allora che La
Confartigianato ha stipulato un’ in-
numerevole quantità di convenzio-
ni con fornitori di beni e servizi
della provincia di Ancona, per otte-
nere vantaggi, sconti, agevolazioni
in favore degli associati e delle loro
famiglie. In particolare per assicura-
zioni ( Rc auto, infortunio, incen-
dio), energia e telefonia, acquisto
auto, carburanti, area salute e tem-
po libero, supermercati ma anche
viaggi, con sconti che variano dal
10 al 50%. Inoltre la Confartigiana-
to fornisce consulenza gratuita per
abbattere i costi delle bollette con
convenzioni vantaggiose. Da quasi
60 anni la Confar tigianato della
Provincia di Ancona sostiene l’atti-
vità e lo sviluppo dell’artigianato e
delle piccole imprese, rappresen-
tando i loro interessi a livello sin-
dacale, fornendo loro servizi ed
assistenza promuovendone l’im-
magine e la capacità commerciale.
Da qualche anno a queste attività,
abbiamo aggiunto, sottolinea Mar-
co Pierpaoli responsabile marke-

ting di Confartigianato, alcune ini-
ziative rivolte non tanto all’azienda
quanto alle persone: lo stesso tito-
lare, i suoi familiari, i suoi collabora-
tori, i pensionati. Mirate a tutti co-
storo abbiamo avviato iniziative
culturali, sportive, di socializzazione.
Da ultimo sempre con lo scopo di
agevolare le famiglie, Confartigiana-
to ha stipulato convenzioni con
fornitori di svariati prodotti e servi-
zi per ottenere sconti e agevola-
zioni. Vantaggi e sconti che facilita-
no gli acquisti e aiutano, nel loro
piccolo, a superare le difficoltà di
questa congiuntura economica. La
forza contrattuale della Confarti-
gianato viene in qualche modo
messa a disposizione dei singoli as-
sociati anche in questo senso. Nel-
la guida, in distribuzione gratuita
presso tutte le sedi della Confarti-
gianato in provincia di Ancona, so-
no elencate tutte le convenzioni in
vigore: dai viaggi, ai prodotti ali-
mentari. Per fruire dei vantaggi
previsti è necessario esibire, presso
i singoli esercizi la tessera associati-
va Confartigianato.

Un Calcio alla crisi
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Continua ad inanellare un successo dietro l’altro la Società Sportiva
Tiro a Volo Lauretana classificatasi come Società Campione Italia-

na Invernale in Fossa Olimpica a Lonato (BS) lo scorso marzo. A giun-
go la società ha vinto i campionati regionali di Fossa Olimpica e Dou-
ble Trap. Ad agosto la società si è classificata: Campione d’Italia Specia-
lità Double Trap a Ponso (PD) e Campione d’Italia Specialità Fossa
Universale a Lonato (BS) e vinto la Coppa dei Campioni. Nel nostro
campo di tiro a volo si sono svolte alcune importanti manifestazioni
regionali tra cui la Finale di Coppa delle Marche, trofeo Cartucce Beni,
Trofeo Banca Monte dei Paschi, Trofeo Città di Loreto. A queste gare
hanno partecipato numerosi tiratori marchigiani ma anche delle regio-
ni limitrofe. Tra gli ultimi traguardi raggiunti nelle scorse settimane la
Vittoria dei Campionati Italiani di Fossa Olimpica a Lonato (BS).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA 
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
Sezione provinciale di Ancona

Tiro a Volo Laretana 
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Primo corso di fotografia digitale
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Ènato il “Comitato di Via Rosario”! Fondata
da nove famiglie, questa associazione, le-

galmente costituita, nel giro di pochi mesi ha
visto l’adesione di numerosi residenti anche
di altre zone di Villa Musone. il Comitato è
apolitico e apartitico, ed è nato dall’esaspe-
razione di molti cittadini di fronte ad una
cronica mole di problemi mai risolti: un traffi-
co costantemente in aumento, il transito di
camion e tir in ogni ora del giorno, in una
strada residenziale dove non ci sono attività
commerciali e quindi non esistono operazio-
ni di carico e scarico, l’assenza di lavori pub-
blici da oltre 10 anni (l’ultima asfaltatura del
manto stradale risale a 11 anni fa, è visibile a
tutti il dissesto dell’asfalto), la presenza di bu-
che anche sulle strisce pedonali, la pericolosi-
tà per gli studenti che devono attraversare la
strada per prendere i mezzi pubblici per an-

dare a scuola e l’elevato rischio per anziani e
bambini a causa del doppio senso di circola-
zione in una strada così stretta. L’Associazio-
ne intende pertanto tutelare in via prioritari
gli interessi collettivi dei residenti di Via Rosa-
rio, ma anche quelli dei residenti di Villa Mu-
sone che intendono rivolgersi al Comitato
stesso per la risoluzione di numerose pro-
blematiche alle quali finora nessuno si è mai
interessato. Gli interessi collettivi dei residen-
ti di Villa Musone riguardano la tutela della
propria salute e della qualità della vita dal
traffico irrazionale e da una viabilità caotica e
pericolosa, dalla cattiva qualità dell’aria (qui
mai misurata, ci chiediamo perché), dall’inqui-
namento acustico, una maggiore sicurezza
per i residenti, l’aumento del verde pubblico
e di spazi pubblici, la messa in sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti, il tutto sarebbe risolvibile

con la creazione del senso unico di circola-
zione stradale: ora che ci sono le condizioni
tecniche e di viabilità, basterebbe un minimo
impegno e tanta buona volontà. Un primo
significativo e positivo segnale dopo la nostra
costituzione è stato soltanto quello dell’As-
sessorato alla Viabilità, che ha fatto posiziona-
re rilevatori fissi di velocità per rallentare la
corsa delle automobili, anche se il problema
viene risolto per il tratto in cui essi sono po-
sizionati, dato che le auto accelerano nuova-
mente dopo aver passato il rilevatore stesso.
Per chi volesse aderire o dare suggerimenti
abbiamo anche un indirizzo di posta elettro-
nica:comitatoviarosario@libero.it oppure può
rivolgersi al sottoscritto in via Foscolo,13. 

Il Presidente 
Franco Lardini

È nato il Comitato di Via Rosario

Ancora una volta il Comitato di Quartiere di
Monteciotto, Via San G. Bosco e la Piana

palesa tutta la sua operosità e si rende fautore
di una lodevole iniziativa. È infatti una piacevole
notizia quella che le zone di Via Matteotti, della
parte alta di Via Vanvitelli, di Via Montereale Vec-
chio e di Via Brancondi, sono state incluse nel
Comitato di Quartiere sopra menzionato. D’ac-
cordo con i rappresentanti di queste zone, si è
deciso di allargare le fila del Comitato e di au-
mentare il raggio di azione di questo organo
ausiliare alla vita dei cittadini. In pratica ora la su-
perficie annessa risponde quasi per intero a tut-
to l’ambito della Parrocchia Sacro Cuore, così
da rendere più agevole ed omogeneo l'impe-
gno del Comitato di ascoltare gli abitanti, di col-

laborare con l’amministrazione comunale e
quindi di sopraffare i problemi esposti dai citta-
dini stessi. Intanto l’attività del Comitato di
Quartiere prosegue alacremente. I rappresen-
tanti dell’organo comunicano che nelle prossi-
me settimane, sono previsti altri due incontri
con i residenti delle zone citate. Riunioni come
al solito organizzate per mobilitare l’interesse
dei cittadini, ma non solo. I prossimi incontri con
gli abitanti serviranno, infatti, a “traghettare” gli
stessi verso le elezioni primaverili, dove sarà
chiesto alla cittadinanza del quartiere, di nomi-
nare i nuovi rappresentanti del Comitato. Và
inoltre ricordato che la sede del Comitato di
Quartiere di Monteciotto, San G. Bosco, la Pia-
na e (ora) Monte, è situata presso i locali dell’ex

Mattatoio e che a partire dal mese di Ottobre,
resterà aperta per incontrare gli abitanti, tutti i
Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30. È facile
sottolineare, dunque, come l’impegno profuso
dal Comitato di Quartiere, sia divenuto sempre
più capillare verso i cittadini. Ma è altresì impor-
tante evidenziare come, partecipazione e colla-
borazione dei residenti, debbano sempre esse-
re, elementi manifesti per la vitalità di questo
organo, che necessita dell’apporto di tutta la cit-
tadinanza. Questo, al fine di procedere all’uniso-
no, seguendo quella linea che porta al migliora-
mento della vita civica. Che altro non è, che un
miglioramento della vita di tutti i giorni. 

Il portavoce del comitato
Matteo Cingolani

Quartieri Monteciotto, San Giovanni Bosco, la Piana e... Monte:
la voce del Comitato 

Dire che i computer e l’informatica sono
sempre più presenti nella nostra vita

quotidiana, diciamo anche invadenti, non è
certo una rivelazione…Guidare un’auto più
confortevole e sicura o sbrigare una comple-
ta ricerca scolastica sono lampanti esempi di
una tecnologia facile e alla portata di tutti; far
rivivere una passione così istintiva e ricca di
suggestione come la fotografia, con i moderni
strumenti, non è così semplice e ce ne siamo
accorti! Chi è stato fotoamatore nel recentis-
simo passato, sa che dolce fatica era la pratica
dell’arrabattarsi con obiettivi, pellicole e filtri.

Ora si pensa che la veloce fruizione dell’im-
magine abbia snaturato irrecuperabilmente
quel modo di fare. Invece no. È cambiato il
mezzo, non il fine, che rimane l’immagine.
Parlando tra amici al Circolo ACLI di Villa
Musone ci siamo accorti che il rapporto con
la scatoletta magica può non essere imme-
diato e che anche i “vecchi” fotoamatori
hanno difficoltà nella transizione dalle mac-
chine reflex tradizionali a quelle digitali.
Avendo vissuto sulla nostra pelle questo pic-
colo trauma abbiamo voluto, con una scom-
messa verso noi stessi, fondere l’idea di isti-
tuire un corso di fotografia digitale, rivolto a
tutti, con la vocazione sociale delle ACLI. Ec-
co quindi la nascita di un piccolo foto club, di
circa venticinque persone, estremamente
eterogeneo: c’è la casalinga curiosa e ricca di
fantasia, il papà che vuol migliorare le foto
dei bimbi, passando per la studentessa speri-
mentatrice ed il pensionato che riscopre il
vecchio amore per il “click” sotto un’altra…
Luce! Sviluppatosi in incontri settimanali nel
periodo invernale e primaverile, il corso è

stato incentrato dapprima sulle nozioni fon-
damentali riguardanti la luce e le sue intera-
zioni, in modo da fornire una base a chi si af-
facciava alla fotografia per la prima volta; suc-
cessivamente è stata illustrata la gestione di-
gitale di una foto, cioè come può essere trat-
tata un’immagine nel pc casalingo utilizzando
programmi gratuiti. Gli incontri non sono
stati solo teorici presso il circolo ma, quando
il meteo lo ha permesso, sono state organiz-
zate uscite a tema per mettere in pratica le
nozioni acquisite e vere e proprie gite orga-
nizzate. Inoltre a Settembre, in occasione
della Festa della B. V Addolorata, i parteci-
panti sono stati premiati con una mostra dei
loro scatti migliori allestita nei locali della par-
rocchia S. Flaviano. Questa iniziativa ha visto
un’ottima affluenza di pubblico ed una larga
approvazione. Attualmente il gruppo foto-
grafico si sta organizzando per le nuove atti-
vità del 2009/2010. Chi fosse interessato
può chiedere informazioni presso il Circolo
ACLI di Villa Musone.

Gruppo fotografico ACLI di Villa Musone
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LA BACHECA DELLE ASSOCIAZIONI

Il 19 aprile 2009 con la celebrazione della S. Messa solenne, ripresa in
diretta dalla RAI TV Italiana, l’omelia di S.E. l’Arcivescovo di Loreto
Mons.Giovanni Tonucci e l’esecuzione collettiva della “Messa Breve”
per coro ed organo, scritta apposta da Nino Rota, si è conclusa la 49^
edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra “Virgo Laureta-
na”. L’evento ha impegnato al massimo il Consiglio d’Amministrazione,
presieduto da don Lamberto Pigini, che ha curato l’organizzazione e le
relazioni umane, culturali ed ecumeniche con i cori, dando impulso al
processo d’internazionalizzazione del Santuario di Loreto.
Furono ammessi a partecipare alla Rassegna: Coro TCO di
Taipei City (Taiwan), Coro “Domestik” di Ekaterinburg (Russia), Schola
Cantorum Sopianensis di Pecs (Ungheria), Coro”I.J. Paderewski di Poz-
nan (Polonia), Coro “Radzvill Minsk (Bielorussia) (dovette poi rinuncia-
re per difficoltà burocratiche), Coro “Exultate Deo” di Napoli (NA),
Schola Cantorum Aetnensis di Zafferana Etnea /CT), Cappella Musica-
le del Duomo di Fermo (FM), Coro Voci Bianche Istituto Compremsi-
vo di Soriano Calabro (VV). Durante i concerti programmati tenuti
nella basilica, nel teatro comunale, in alcuni istituti di assistenza e di re-
ligione nelle strade nelle piazze di Loreto e in varie Città marchigiane i
cori partecipanti, offrirono all’ascolto del pubblico d’appassionati musi-
che sacre, liturgiche, gregoriane, folcloristiche d’autori antichi e moder-
ni dei vari paesi. Nella serata di giovedì 16 l’Orchestra Filarmonica
Marhigiana con i “Pueri Cantores” di Macerata e il soprano Valetina
Varrale, tenne il concerto straordinario “Haendel a Roma”, diretto da
Marco Mencoboni, comprendente musiche di Corelli, Scarlatti e Ha-
endel. Nella serata di venerdì 17 l’Orchestra “Domenico Alaleona” di

Montegiorgio con la Cappella Musicale della S. Casa, la Corale Polifo-
nica “Cento Torri” di Ascoli Piceno e i solisti Joo Yewon soprano, Isa-
bella Conti contralto, Giovanni Di Deo tenore, e Giacomo Rocchetti
basso, eseguì , in prima assoluta, l’Oratorio “S. Serafino da Montegrana-
ro” , diretto dall’autore M° °P. Giuliano Viabile. L’evento si svolse, con
successo di critica e di pubblico, con l’adesione del Presidente della
Repubblica Italiana e della Direzione Generale Spettacolo dal vivo, con
il patrocinio della Delegazione Pontificia della S. Casa, del Rettorato
della Basilica S. Casa, dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, dell’Isti-
tuto Pontificio di Musica Sacra e con il sostegno morale ed econo-
mico della Regione Marche, della Provincia d’Ancona, del Comune di
Loreto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, della Cassa di
Risparmio di Loreto, della Banca delle Marche, delle Istituzioni Ope-
re Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes, dell’Associazione Lauretana
“Adamo Volpi”, dell’Aethra di Ancona, della Tecnostampa, della Pigini
Group, dell’Associazione Pro Loco “Felix Civitas Lauretana” La Ras-
segna Lauretana ha lo scopo principale di promuovere il raduno di
cori polifonici d’ogni nazione, ma, di riflesso, è anche un’azione legata
alla promozione turistica, culturale e di valorizzazione del territorio
della zona. Autorevoli critici musicali scrissero che la Rassegna Laure-
tana “avvicina le Cappelle musicali e le Corali più qualificate, se ne
traggono incalcolabili suggerimenti pratici. Didattica sublime! Niente
a Loreto che sappia di mondanità concertistica, di concorsi polifonici,
di festivals strombazzanti. Nessun divismo, bensì una grande scuola:
confronto di esecuzioni, confronto di assimilazioni stilistiche, con-
fronto di tradizioni”.

Rassegna Virgo lauretana

La scuola espressione Ar te
Danza di Loreto è lieta di an-

nunciare il nuovo inizio di anno

scolastico giovedì 1 ottobre. Tante
nuove iscritte nuovi e nuovi corsi
come la danza del ventre tenuti
da professionisti, andranno ad ani-
mare la palestra della scuola ee-
mentare Collodi di Villa Musone,
che il comune ha gentilmente of-

ferto come spazio operativo per
l'associazione che nel corso di
due anni lavorativi è scresciuta in
maniera esponenziale togliendo
ogni eventuale dubbio sulla pro-
fessionalità e serietà delle giovani
insegnanti: Letizia Francioni e
Francesca Pigliacampo. Vi ricordia-
mo che la danza non ha limiti di
età e che la scuola organizza per
questa ragione anche corsi di
danza classica e moderna amato-
riali per adulti. L'associazione vi
aspetta ed è pronta ad offrirvi
una lezione gratuita per ogni cor-
so vogliate provare! 

Espressione danza
Grandi festeggiamenti dei 65enni
loretani che si sono ritrovati il sei
giugno 2009 presso la Chiesa di
San Flaviano prima e presso il ri-

storante Miraconero poi, per tra-
scorrere insieme una giornata in
allegria all’insegna della festa e dei
ricordi.

Festa dei 65enni

Promossa dalla Presidenza regio-
nale delle Acli si è tenuta il 13 set-
tembre a Montorso di Loreto,
presso il Centro Giovanni Paolo II,
la Festa regionale della Famiglia.
All’iniziativa hanno preso parte nu-
merosissimi Aclisti con le loro fa-
miglie, che al mattino, mentre i
bambini erano impegnati in attività
ludiche, si sono riuniti nel grande
salone del Centro per partecipare
alla tavola rotonda prevista dal
programma. Dopo i saluti del sin-
daco di Loreto, Moreno Pieroni e
dell’Assessore alla Famiglia Franca
Manzotti, coordinata dal presiden-
te regionale delle Acli, Marco Mo-
roni, e dedicata al tema “La fami-

glia come risorsa”, la tavola roton-
da si è aperta con una ampia rela-
zione di Paola Vacchina; dopo aver
richiamato le difficoltà relazionali e
materiali entro cui oggi si dibatte
la famiglia, aggravate dalla crisi eco-
nomica e dalle carenze del Welfa-
re italiano, la vicepresidente nazio-
nale delle Acli ne ha sottolineato
l’irrinunciabile compito educativo
ed il ruolo fondamentale svolto
ancora oggi quale fattore di coe-
sione sociale; ha infine chiuso la
sua relazione richiamando le pro-
poste delle Acli in materia di fami-
glia, incentrate su obiettivi come
conciliazione dei tempi di lavoro,
politiche della casa e servizi sociali,

nuove forme di assistenza e, infine,
precise misure di sostegno a livello
fiscale. È poi intervenuta Stefania
Benatti, assessore regionale al-
l’Istruzione e alla Formazione pro-
fessionale, che non si è limitata ad
illustrare i principali interventi della
Regione Marche a sostegno della
famiglia e le misure prese negli ul-
timi mesi dalla Regione con il co-
siddetto “pacchetto anticrisi”, ma
ha toccato anche i temi più scot-
tanti che oggi coinvolgono le fami-
glie marchigiane: i problemi della
scuola, il lavoro delle donne, la cre-
scita degli immigrati, l’invecchia-
mento della popolazione e l’au-
mento dei non autosufficenti; un

intervento a tutto campo, quindi,
con una prospettiva di fondo, indi-
cata fin dall’inizio: la necessità di
giungere a un nuovo modello di
convivenza che metta al centro il
lavoro e la persona umana. L’in-
tervento conclusivo è stato svol-
to dall’arcivescovo di Loreto,
monsignor Giovanni Tonucci, che,
dopo aver analizzato le principali
criticità incontrate oggi da tante
famiglie, ha insistito sull’urgenza
di recuperare il ruolo educativo
della famiglia. Nel pomeriggio, la
festa si è conclusa con la visita a
Loreto e con la Messa nel san-
tuario della Santa Casa, luogo
simbolo della famiglia.

A LORETO UNA TAVOLA ROTONDA DELLE ACLI NELL’AMBITO DELLA FESTA REGIONALE DELLA FA MIGLIA

La famiglia come risorsa
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Il Sindaco di Lore-
to Moreno Piero-

ni, nel mese di set-
tembre, ha ricevu-
to nel suo studio
Danilo Fabretti, vin-
citore del Concor-
so Fotografico Na-
zionale 2008 di
Comuni - Italiani.it
con la foto di un

particolare della Fontana di Piazza della Madon-
na. Nel corso dell’incontro, Fabretti ha conse-
gnato al Primo Cittadino una stampa della foto
vincitrice, che si è aggiudicata il premio in dena-
ro di 1.200 euro più un soggiorno in agrituri-
smo. La nitidezza, il gioco di luci e ombre lungo
la scultura bronzea, sono alcuni tra gli elementi
che hanno consentito alla foto di Fabretti di ot-
tenere una media voto di 78.74 punti e di bat-
tere così una concorrenza di 1408 immagini di
fontane candidate per la categoria B (comuni
tra 5.000 e 15.000 abitanti). “Quando ho sapu-
to che la mia foto era arrivata prima non ci po-
tevo credere - ha detto Fabretti - Ero vera-
mente contento. Verso novembre 2008 sono
venuto a conoscenza del concorso fotografico

del sito “rete comuni italiani” che aveva come
tema fotografico: “le chiese e le fontane”. Subito
la cosa suscitò molto interesse in me e così ini-
ziai a fotografare le chiese della zona, le chieset-
te dei paesini ecc. E così andai avanti fino a me-
tà gennaio. Ma nelle foto che ottenevo, manca-
va qualcosa, un tocco in più. Non erano da pri-
mo premio. Erano belle ma mancava qualcosa.
Finché non arrivò la svolta. Il 16 gennaio 2009
presi mezza giornata di ferie e mi recai alla SS.
Casa di Loreto per fare qualche foto alla basili-
ca. Mi armai del mio fedele cavalletto (imman-
cabile per poter fare le foto notturne), della
mia Eos400D, e di una scorta di obiettivi. Arri-
vai sul posto e come per magia la piazza era
quasi deserta proprio come si vede nelle carto-
line. Per cui avevo la visuale ideale per fotogra-
fare la piazza e la basilica. Tutto soddisfatto tor-
nai a casa per rivedere sullo schermo del mio
PC le foto ottenute. Il 13 e 14 giugno a Roma
alle Officine Farneto si è svolta la cerimonia di
premiazione e Danilo Fabretti ha ricevuto una
targa, un premio in denaro ed un week end in
Umbria. All’evento erano presenti centinaia di
persone, appassionati fotografi, curiosi, ecc.
“Spero - ha continuato Fabretti - di avere valo-
rizzato e fatto maggiormente conoscere (anche

se è notissima a livello internazionale), magari
esaltandone un par ticolare, questa splendida
realtà artistica di cui tutti noi marchigiani andia-
mo fieri”. Quello di Comuni-Italiani.it è un siste-
ma di partecipazione attiva degli utenti che at-
traverso una piattaforma web 2.0, messa a di-
sposizione, gratuitamente, dalla redazione di
Comuni-Italiani.it, possono pubblicare le proprie
foto discuterle, promuoverle e in ultimo votar-
le; il tutto in un clima di costante interazione
tra gli utenti e tra gli stessi e la Redazione del

por tale. Il concorso foto-
grafico è l'ultimo progetto,
in ordine di tempo, dell'at-
tività editoriale di Comuni-
Italiani.it (http://rete.co-
muni-italiani.it/), mirante
da sempre a coniugare va-
lorizzazione del patrimo-
nio ar tistico-culturale dei
comuni d'Italia con un uti-
lizzo consapevole della Re-

te, investendo soprattutto sull'interazione con
istituzioni, associazionismo e utenti, grazie alle
infinite possibilità del web 2.0. Per informazioni
sul concorso di quest’anno, visitare il sito
www.rete.comuni-italiani.it/foto.

Danilo Fabretti vince il concorso Nazionale 2008 di Comuni italiani.it

Giornata bellissima quella di... voliamo pregan-
do. E con ospiti rilevanti. Il bel tempo, ottenuto
per effetto delle preghiere del nostro Vicario

della Curia (sempre attento a queste manife-
stazioni meteo), don Decio Cipolloni, ha fatto
trascorrere, a tutti i presenti, una bellissima gior-
nata dedicata al volo. Molto sentita e partecipa-
ta la SS Messa, al campo d’aviazione, preparata
dall’operosa suor Barbara e celebrata dall’Arci-

vescovo Mons. G. Tonucci. Omelia bellissima,
ascoltata ed apprezzata da parte di tutti i par-
tecipanti. Conclusa la funzione religiosa e accesi
i motori, il primo a decollare è stato il nostro
Arcivescovo, il quale su invito, e suggerimento
del Presidente dell’Aviosuperficie “Madonna di
Loreto”, Luigi Biondini, ha diretto la prua a Lo-
reto e sopra la Casa della Celeste Patrona.
L’emozione è indescrivibile. Girare attorno la
Cupola, trovarsi “faccia a faccia con la Madon-
na”, da la sensazione di essere in paradiso, fra
le nuvole. Quasi contemporaneamente è de-
collata la nostra suor Barbara. A seguire Don
Decio e il sindaco di Portorecanati, Rosalba
Ubaldi. Il rappresentante del Sindaco di Reca-
nati, purtroppo, ha dovuto lasciare la linea di
volo perassolvere altri impegni. Tutti gli “allievi”

hanno pilotato, seguendo le indicazioni del-
l’istruttore ed utilizzando il doppio comando.
Tutti, in seguito, hanno volteggiato e provato il
piacere di un “looping” e di un “tonneau”, ben
conosciute figure acrobatiche. Durante il pran-
zo la visita gradita del Sindaco di Loreto, More-
no Pieroni anch’egli condizionato da impegni di
rappresentanza. Nel pomeriggio si sono scate-
nati tutti. Piloti provenienti da altre avio superfi-
ci e aeromodellisti che con i loro velivoli, oltre
ad offrire la possibilità di provare a volare con il
doppio radiocomando, hanno volteggiato fino a
sera con aerei dotati di tutte le luci previste
per il volo notturno. Un ringraziamento parti-
colare ai piloti che hanno permesso a questi
ragguardevoli “allievi”di volare: Pesaresi Piero,
Mozzicafreddo Roberto e Pietro Saburri. 

Allievi piloti d’eccezione all’Avioclub Valmusone

Ripar te una nuova stagione ricca
di impegni per l’associazione cultu-
rale Nuovi Linguaggi, che dalla fine
di questa estate sta compiendo un
notevole ampliamento delle pro-
prie attività. Il 2009 ha visto una
impor tante novità: Scenari 1.0 -
Sguardi su un teatro prossimo, ras-
segna teatrale organizzata da Nuo-
vi Linguaggi con il patrocinio del
comune di Loreto. Gli spettacoli
iniziati nel mese di marzo sono
proseguiti fino a giugno includendo
anche i saggi finali degli allievi del
corso 2008/2009, per un totale di
otto serate. Per il nuovo anno si ha
intenzione di replicare con Scenari
1.1 una nuova versione di cartello-

ne teatrale attraverso il quale l’as-
sociazione intende mettere in mo-
stra la sensibilità degli artisti del ter-
ritorio. Le attività dell’associazione
passano da quest’anno anche attra-
verso la progettazione culturale a
livello internazionale e attraverso la
musica. Prestigiosa la collaborazione
con Jacopo Fo, figlio del celebre
premio Nobel, per l’organizzazione
di un laboratorio internazionale
d’ar te performativa: Per.form.a. -
Percorsi formativi per attori. Si trat-
ta di un workshop finanziato dalla
comunità europea che si terrà in di-
cembre a Gubbio e che vedrà alter-
narsi nella didattica grandi nomi del
panorama artistico internazionale.

Chi volesse informazioni più detta-
gliate per partecipare a questo im-
portante appuntamento può rivol-
gersi a noi scrivendoci all’indirizzo E-
Mail:performa.workshop@gmail.com.
Inoltre l’associazione porterà al Pa-
lacongressi di Loreto nel mese di
novembre il Gruppo Strumentale di
Ateneo dell’Università degli Studi
de L’Aquila per un concerto-evento
di beneficenza che abbiamo chiama-
to, Musica da ricostruire. Scopo del-
la serata è quello di raccogliere fon-
di per permettere a questo gruppo
di giovani musicisti di proseguire le
loro attività che il sisma del 6 apri-
le scorso ha interrotto brusca-
mente distruggendo strumenti e

luoghi dove provare ed esibirsi. Ri-
cordiamo che le iscrizioni per l’an-
no 2009/2010 alla Scuola di Reci-
tazione sono aperte, invitiamo tutti
gli interessati a prendere contatto
con noi telefonando al numero:
392-4647175. Maggiori informazio-
ni sulle nostre attività sono visibili
sul sito aggiornato con nuovi con-
tenuti www.nuovilinguaggi.net

Benedetta Padella

Nuovi Linguaggi: una stagione ricca di impegni
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Il Torneo di calcio dei non più e
dei giovani è giunto alla sua 10°

edizione. Il torneo di calcio che si
svolge nei pressi dei campi dell’As-
sociazione Loreto Stazione ha
coinvolto 60 giocatori. La manife-
stazione ha visto in campo padri e
figli coinvolti nel raggiungere un

comune obbiettivo mettendo in-
sieme due generazioni nello spiri-
to di una sana competizione. Il tor-
neo a scopo benefico, il ricavato
viene dato alla Parrocchia S.Anna
di Loreto Stazione. Ancora una
volta è sceso in campo il Primo
cittadino di Loreto, ci ha stupito

nel ruolo di por tiere, dando un
prova superba di longevità tra i
Pali. La manifestazione si è conclu-
sa con Buffet per tutti, gentilmente
offerto dalla Pasticceria Pizzeria Il
Picchio. Tutti i partecipanti hanno
ricevuto la scarpa d’oro e una
confezione di bottiglie oltre ai tro-

fei per le squadre. L’associazione
ringrazia, infine, Il vice Sindaco Pao-
lo Nicoletti per la sua presenza al-
le premiazioni, e soprattutto tutti
coloro che, con il loro Tifo, hanno
sostenuto gli atleti in campo. Un
arriderci al Prossimo anno dalla
Associazione Loreto Stazione.

Lo scorso 21 Ottobre, nella suggestiva
cornice del teatro Lanzi di Corridonia,

la Federazione Italiana Danza Spor tiva
della Regione Marche ha premiato gli atle-
ti che durante la stagione 2008-2009 si
sono distinti in gare di livello internaziona-
le o si sono aggiudicati il titolo di campio-
ni italiani di categoria. Tra i molti atleti

convocati, diversi nostri concittadini di Lo-
reto hanno ricevuto l’ambito riconosci-
mento al merito spor tivo. La cerimonia,
che si è svolta con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura ed allo Sport del Co-
mune di Corridonia, ha visto la partecipa-
zione dei rappresentanti Regionali del Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano, non-
ché di numerosi Tecnici Federali marchi-
giani della Danza Spor tiva. Gli interventi
succedutisi sul palco hanno rimarcato il
ruolo primario che le discipline spor tive
come la danza possono svolgere nella for-
mazione giovanile, oltre alla loro naturale

funzione di aggregazione sociale e ricreativa.
Pre brevità, citiamo tra i premiati solo alcuni
degli atleti della Scuola di ballo Hobby Dan-
ce di Guido Papa e Paola Pastocchi: In pri-
mis, la coppia formata da Giuseppe Longa-
rini & Valentina Basili, che rappresentano
l’Italia nelle competizioni internazionali; Mat-
teo Basili & Debora Mobili, finalisti ai Cam-
pionati Italiani assoluti; infine le coppie for-
mate da Sabina Albanesi & Francesco Picco
- Marco Zaganelli & Eva Teloni - Rino Pelati
& Roberta Marzaroli, che si sono aggiudicati
il titolo di Campioni Italiani di categoria nel-
le danze standard.

Domenica 20 settembre 2009,
presso il Teatro Comunale di

Loreto si è svolta la giornata di in-
contro e dialogo sul tema: “Unità e
distinzione: ricerca d’armonia nella
famiglia di oggi”, con il prestigioso
intervento del Prof. Michele De
Beni,Pedagogista e psicoterapeuta,
docente di Pedagogia Generale
presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di
Verona. L’incontro è stato organiz-
zato dal Movimento Famiglie
Nuove,diramazione del Mov. dei
Focolari, con il Patrocinio del Co-
mune e dell’Assessorato alle Politi-
che familiari di Loreto quale mo-
mento formativo e preparatorio
all’evento del 25 Ottobre 2009,
quando il Comune ha conferito la

Civica Benemerenza alla memoria
di Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari, nella per-
sona di Maria Voce, attuale Presi-
dente del Movimento stesso. Infat-
ti, come ha ricordato il Vice sinda-
co Paolo Niccoletti, presente al
convegno, quest’anno ricorre il
70°anniversario della prima visita
di Chiara Lubich alla S.Casa di Lo-
reto, dove, come lei stessa scrive-
va, ebbe “plasticamente la visione,
la prima idea di quello che sareb-
be stato il focolare”. Da allora è
stato continuo e forte il legame
della fondatrice e di tutti i membri
del Movimento nel mondo con “la
casetta” di Loreto. Del resto anche
il Comune di Loreto è da anni in
contatto con il movimento stesso,
per varie iniziative, come per il
convegno del 28 marzo u.s., orga-
nizzato dal Movimento Politico
per l’Unità e da Comune stesso,

dal titolo “Città per la Fraternità:
Chiara Lubich la sfida di una politi-
ca autentica”, in seguito al quale
vari Comuni delle Marche ,tra i
quali Loreto, sono entrati a far par-
te dell’ “Associazione delle città
per la Fraternità.”. Domenica 20
settembre al Teatro comunale,gre-
mito da più di 200 persone, erano
presenti oltre al Vice Sindaco, l’As-
sessore alle Politiche familiari, la si-
gnora Franca Manzotti, il Presiden-
te regionale del Forum della fami-
glia, l’avv. Andrea Speciale ed il
presidente del Forum provinciale
di Pesaro-Urbino, la signora Mela-
nia Mazzoli. Di fronte alle numero-
se difficoltà nell’affrontare la com-
plessità e la dinamicità delle rela-
zioni familiari, innanzi tutto nella
coppia, ma anche relativamente ai
legami intergenerazionali, il Prof.
De Beni, con il suo intervento ha
offerto la propria ricca esperienza

in materia di interdipendenza tra
cognitività e strategie affettivo-
emotive. Infatti, par tendo dalla
specifica natura relazionale della
famiglia, ha analizzato i tratti carat-
teristici della distinzione e dell’uni-
tà nella vita di coppia, per poi allar-
gare lo sguardo agli altri membri
della famiglia stessa, in primis ai figli,
ma anche alle famiglie di origine,
alla cerchia di amici,colleghi ecc…
Insomma il segreto sta nel saper
“vivere equilibrate modalità di di-
stanza-vicinanza, unità-distinzione,
di appartenenza e di unicità”, co-
me ha concluso il Prof. De Beni.
L’incontro è proseguito con uno
scambio di esperienze e di do-
mande tra le famiglie presenti ed
il relatore, che, portando l’espe-
rienza professionale, arricchita
spesso da quella personale e di
famiglia, ha creato un clima di
speranza per il futuro.

“Torneo dei non più e dei giovani”

La Federazione Danza
Sportiva premia gli atleti
dell’Hobby Dance

BISOGNO D'AMORE:

Solitudini e speranze nella famiglia d'oggi



COSE DA SCOPRIRE

Sabato 24 ottobre 2009, nel Santuario della Santa Casa, il Coman-
dante della Polizia municipale di Loreto, Magg. Norberto Garbati,
è stato insignito della Croce di Ufficiale pro merito Melitensi del
Sovrano Militare Ordine di Malta.
Nella foto il momento dell'apposizione della medaglia (nel riquadro)
da parte del Gran Maestro dell'Ordine, Frà Matthew Festing.

Il Comandante Garbati
premiato dall'Ordine 
di Malta
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Si susseguono le stagioni e i ragazzi del cir-
colo tennis continuano ad ottenere otti-

mi risultati. Nel mese di giugno , al primo
anno di partecipazione, i ragazzi del circolo
hanno portato alla vittoria il comune di Lo-
reto nei ”Giochi tra Comuni del fermano”.
Tutti i ragazzi sono stati orgogliosi della vit-
toria, in quanto sono riusciti a dimostrare la
validità del tennis lauretano, andando a vin-
cere con comuni che disputano la manife-
stazione da diversi anni, e che inoltre parte-
cipano a campionati federali di livello nazio-
nale. La squadra era composta da: Carletti
Michele, Galassi Massimo, Bugianesi Massi-
mo, Bonfigli Carlo, Baldoni Fabrizio. La punta
di diamante Carletti Michele ha disputato
come titolare il campionato di serie B nazio-
nale per il circolo tennis Porto San Giorgio,
ottenendo una bellissima salvezza dopo
aver sfiorato la qualificazione ai play off per
la promozione in A2. Durante tutto il cam-
pionato, passato per i circoli di Rimini, Bari,
Lecce, Asti, Forlì, L'Aquila, Recanati, Pro Pa-
tria Milano e Porto San Giorgio, il nostro ra-
gazzo ha ottenuto ottimi risultati battendo
giocatori di classifica superiore alla sua, e
confrontandosi con giocatori di classifica
ATP. Poi nel mese di Luglio ha raggiunto le

semifinali nei tornei Open di Corinaldo e
San Lorenzo in Campo, dove in entrambe i
casi è uscito a testa alta prima con Giuliani
e poi con la giovane promessa Miccini (en-
trambe favoriti alla vittoria del torneo). Tra
tutte queste gioie sportive, da evidenziare le
enormi difficoltà a livello gestionale degli im-
pianti e del parco. Purtroppo dopo nume-
rose richieste, abbiamo dovuto provvedere
noi del circolo a ripristinare l' utilizzo del
campo all'aper to; ciò ha comportato una
notevole spesa, ed un grande impegno ma-
nuale di tutti il consiglieri, dei soci e dei ra-
gazzi che frequentano il parco. Un campo
all'aperto da tre anni parzialmente utilizzabi-
le a causa della caduta di alberi e del disse-
sto idrogeologico , le ingenti spese fisse per
la manutenzione degli impianti e del parco,
non ultima la rottura di una tubazione del-
l'acqua del parco con enormi bollette da
pagare hanno ulteriormente indebolito la
nostra già precaria situazione finanziaria; ci
siamo ritrovati quindi nella condizione di
non poter svolgere il torneo di 2^ cat pre-
visto per il mese di settembre. In virtù di ciò
il presidente insieme al vice presidente han-
no deciso di richiedere un prestito ad una
banca lauretana a noi vicina ed attenta alle

nostre esigenze, così da poter proseguire
nelle varie attività in maniera più tranquilla.
In cuor nostro ci auguriamo che con i nostri
sforzi, e l' aiuto dell'amministrazione comu-
nale, si possa arrivare alla realizzazione di un
nuovo campo (simile alla terra rossa) eco-
nomico sia dal punto di vista realizzativo
che gestionale, così che tutti gli appassionati
si possano permettere il lusso di giocare al-
l'interno di un polmone verde che ci con-
traddistingue tra tutti gli altri circoli delle
Marche. Per noi sarebbe un sogno, poter
realizzare importanti tornei a carattere na-
zionale sul campo all'aper to, e vedere le
storiche tribune gremite di giovani, appas-
sionati ed ex tennisti che hanno fatto la sto-
ria del tennis a Loreto.

Gioie e delusioni per il Nuovo Circolo Tennis Loreto
i

Pubblichiamo la lettera che il sig. Stefano Bal-
doni ha inviato alla nostra redazione. Tutti colo-
ro che desiderano scriverci possono contattare
l'Ufficio Stampa allo 071.7505660 o mandare
un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettro-
nica: ufficiostampa@comuneloreto.it

“Leggo nel periodico 3/2009 stampato e di-
vulgato dalla nostra Amministrazione, un pub-
blicato del giornale EL PAI’S a firma Saramago;
l’articolo da sé non mi sorprende, conosco la
testata e le sue molteplici e forse suggerite
pubblicazioni, ma il nostro periodico che lo ri-
propone, quello sì che mi sorprende! Mi rin-
cresce disapprovare, ed ancor più consigliare,
so bene che i suggerimenti vanno elargiti solo
se richiesti, ma in questo caso mi sento mo-
ralmente chiamato a dire. La mia memoria
come quella di chi ha già superato i cinquan-
ta anni, è sicuramente depotenziata, ma ben
consapevole nel ricordare i Valori civili perdu-
ti nella nostra Repubblica, sicuramente collo-
cabili in tutti gli spaccati della vita italiana.

Osserverei però che raramente sono stati il-
luminati da politici di alto spessore. Condivi-
do con l’autore l’importanza della valutazio-
ne morale Europea, e del ruolo che quest’ul-
tima gioca nella vita di ognuno di noi; però
mi preoccuperei in maggior misura di come
gli italiani ricordano, giudicano e valutano i
nostri politici: quei professionisti della politica
del passato, quelli del passato, ma sempre pre-
senti, quelli nuovi e conservatori, quelli nuovi e
riformisti. Ahimè! Purtroppo quello che si di-
mentica sono anche i fallimenti della vita politi-
ca italiana dovuti al radicamento della stessa
nella vita sociale: ad esempio i troppi interessi
economici tra politica e mondo bancario, gli
infiniti consociativismi partitici, i molteplici e
continui errori del mondo sindacale, la sparti-
zione percentuale del potere fino agli anni 90,
le riforme strutturali mai affrontate dai governi
del non fare, i cinquanta e più governi caduti e
riesumati dal 1945 a 1995; e quanto altro an-
cora sconosciuto. E potrei continuare… Co-
me si vede, la “cosa” esiste da sempre semina-

scosta in un’aurea di intoccabilità, e forse pre-
occupata del cambiamento sociale in atto con
le sue riforme. Saramago lo sa ma non lo dice!
Suggerisco, di evitare questo surfing sull’onda
della denigrazione personale urlata e tanto di
moda da un decennio, ma fornire ciò che mi-
lioni di italiani chiedono con un assordante si-
lenzio: di migliorare attraverso una lettura po-
litica più profonda; come? Iniziando a scrivere
articoli a contenuto propositivo da sottoporre
a noi lettori votanti e alla maggioranza politica,
e sempre con quel dovuto anche se sovente
formale rispetto per le alte funzioni costituzio-
nalmente e democraticamente riconosciute.
Spero, e qui mi rivolgo al Direttore Responsa-
bile che personalmente apprezzo, che in futu-
ro ci sia una valutazione attenta e puntuale
delle pubblicazioni, sempre nel rispetto del li-
bero pensiero e della democrazia. Credete!
Quasi mai la troppa democrazia è sinonimo di
grande libertà, quasi sempre è causa di grandi
distanze illiberali”.

Stefano Baldoni



Ancora una sentenza, questa volta del Tar del
Lazio, contro l'ora di religione. A suo parere

l'insegnante di religione non può partecipare a
pieno titolo agli scrutini scolastici e non può far
conseguire crediti formativi agli studenti che si
avvalgono di questo insegnamento. Motivo: si
creerebbe disparità nei confronti dei non avva-
lentisi perchè "lo Stato Italiano non assicura iden-
tica possibilità per tutti i cittadini di conseguire un
titolo formativo nelle proprie confessioni (islami-
ca, ebrea, ecc.)". Tutti sappiamo che la Costitu-
zione garantisce la liber tà per ogni religione
(art.8); però, guarda caso, la stessa Costituzione
fa proprio (ar t.7) il Concordato stipulato tra
Stato e Chiesa nel 1929 e revisionato nel 1985.

Proprio il Concordato prevede l'ora di insegna-
mento di religione cattolica. Per spiegare questo
particolare trattamento bisogna andare a leggere
l'articolo 9 p. 2 del testo del Concordato, pre-
mettendo che proprio dal 1985 la religione cat-
tolica non è più religione di Stato: "La Repubblica
Italiana, riconoscendo il valore della cultura reli-
giosa e tenendo conto che i principi del cattoli-
cesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel qua-
dro delle finalità della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica...". È chiaro come allo Stato non
interessi privilegiare la religione come fede, ma
come "cultura" che ha inciso profondamente in
questi duemila anni nella nostra vita sociale, arti-

stica, fino a diventarne le radici. È quello che Be-
nedetto Croce sintetizzò con la famosa frase:
"Siamo tutti cristiani". Quindi dal 1985 l'ora di re-
ligione non è un insegnamento catechistico ma
culturale, pertanto con uguale dignità rispetto a
lettere, filosofia, ecc., e le sue "conoscenze" vanno
insegnate con metodologie scolastiche, compresa
la valutazione finale. Mi sembra quindi chiaro che
chi frequenta l'ora di religione non può essere
classificato tout court come "cristiano", anzi que-
sto insegnamento farebbe più bene a chi è lonta-
no da questa nostra cultura e ancor più se stra-
nieri al fine di una migliore integrazione.

Cristina Castellani
Consigliera comunale PdL

Quella “Benedetta” ora

Edoardo Frontini consigliere di maggioranza ab-
bandona l’assemble comunale. L'ormai ex espo-
nente della lista “Insieme per Loreto”, spiega “Era
da un pò di tempo che avevo intenzione di farmi
da parte, ma non l'ho fatto per rispetto ai citta-
dini che mi avevano votato; ora, con gli ultimi av-
venimenti e decisioni del sindaco e della giunta
che sono contro i miei principi, sono rammarica-
to ma non ho altra scelta”. Frontini fa riferimento
alla nomina avvenuta in estate del nuovo consi-
glio di amministrazione delle Opere Laiche Lau-
retane, trasformatesi nel frattempo da ente in
fondazione. Due gli organi presenti: uno di carat-
tere esecutivo (il vero Cda) con otto compo-
nenti al quale si aggiunge un comitato di indiriz-
zo. La presidenza del Cda è stata affidata a Rino

Cappellacci, consigliere comunale del Partito de-
mocratico, mentre in rappresentanza del Pdl al-
l'interno dell'organo esecutivo c'è Roberto Mali-
zia, anche lui consigliere comunale. Persone che
data la nuova nomina comunque lasceranno i
banchi dell’assemblea. Tra le nuove nomine nel
cda anche la figlia del presidente uscente Gior-
getti. “Perchè nominare nel cda - dice Frontini -
persone che sono state elette dai cittadini in
consiglio comunale? Questa vicende inerente le
Opere Laiche poi è solo l'ultima goccia che ha
fatto traboccare il vaso”, afferma ancora. “Avevo
accettato di candidarmi alle ultime elezioni poi-
chè pensavo di poter fare qualcosa di utile per
Loreto ma, con mio grande dispiacere, ho dovu-
to constatare che non è possibile coloro che de-

cidono tutto sono il sindaco e la giunta e, tra l'al-
tro, i miei punti di vista sono spesso contrari,
mettendomi in crisi al momento della votazio-
ne”, prosegue. “In secondo luogo, ho chiesto nei
tre bilanci che abbiamo approvato di inserire nei
capitoli di spesa alcune questioni che ritenevo
importanti per la città e, sebbene mi sia stato ri-
sposto sì, poi, alla resa dei conti, mancavano sem-
pre i fondi”, sostiene Frontini che precisa. “Sono
uscito dalla maggioranza, ma sarei potuto rima-
nere come consigliere comunale, invece vado fi-
no in fondo. Mi dimetto per un atto di correttez-
za visto che sono stato eletto nella in quella lista.
Ringrazio i miei elettori e tutti coloro che mi
hanno dato fiducia, ma in questa situazione mi
sento proprio inutile”.

Frontini spiega perchè ha lasciato il Consiglio Comunale
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DAI GRUPPI CONSILIARI

Ultimamente mi è capitato di raccogliere di-
sapprovazione e dissenso da parte dei cit-

tadini. Critiche e lamentele relative, in particola-
re, a uno degli ultimi atti compiuti dall’Ammini-
strazione Pieroni. Il riferimento è, nel caso spe-
cifico, alla trasformazione della “Sua Azienda -
Opere Laiche” da Istituzione Pubblica in Fonda-
zione di diritto privato, sorretta da una rinnova-
ta struttura amministrativa, a dir poco elefantia-
ca, che si avvale di ben 18 consiglieri di ammini-
strazione contro i sette che componevano la
vecchia organizzazione. Ciò che mi sorprende è
proprio lo stupore e l’accorata partecipazione
dei cittadini rispetto a quest’ultimo atto. La let-
tura può essere duplice. O gli interessi in ballo
sono molti, quindi tante persone sono coinvol-
te in questa scelta e ne risentono negativamen-
te, oppure c’è un risveglio della coscienza col-
lettiva che impone di reagire di fronte all’enne-
sima azione dell’Amministrazione Comunale,
solo apparentemente insensata, ma in realtà
particolaristica e clientelare. Quando, come a
Loreto, un Sindaco viene eletto con il 75% dei
consensi, significa che quasi tutto il paese ha ri-
posto la fiducia in Lui, nel Suo programma e nei
collaboratori di cui intende avvalersi. Ma questo
non esonera comunque dal giudizio e non ri-
sparmia dallo sdegno. Tuttavia in precedenza,
non ho visto nessuno scandalizzarsi quando, per
la prima volta nella storia comunale, il Bilancio è
stato pesantemente gravato dalle spese legate
al pagamento della Segretaria personale del
Sindaco. Nessuno scandalo per la nomina di un

nuovo Dirigente (Antonio Recchi), indagato pe-
raltro dalla Procura di Ancona. Nessuna prote-
sta per la trasformazione delle Opere Laiche,
avvenuta senza alcun previo dibattito che abbia
seriamente coinvolto le forze politiche, sociali e
sindacali. E quanti hanno protestato nel vedere
che una casa di riposo per anziani da otto anni
è un cantiere aperto che provoca continui disa-
gi ai residenti? Che dire del concorso per il re-
clutamento dei Vigili Urbani? E delle diminuite
risorse da destinare al sociale, ai soggetti diver-
samente abili? E delle ridotte risorse riservate
alla Scuola? E delle infinite varianti al Piano Re-
golatore Generale? E della politica relativa agli
alloggi popolari? E delle inesistenti politiche in
favore dei giovani? E della nomina di 4 nuovi In-
gegneri presso l’Ufficio Tecnico? Questa è stata
la gestione Pieroni di questi anni e non quella
che ci viene raccontata furbescamente nell’ulti-
mo numero del giornale comunale. Per non
parlare poi del dibattito politico che a Loreto è
ormai soltanto un ricordo. A governare è una
maggioranza “granitica”, formata da indipenden-
ti, che rispondono solamente alla Sua volontà,
alcuni iscritti al Partito Democratico (senza ne-
anche sapere il perché), da membri del Partito
Socialista (vero motore di governo) e dei Co-
munisti Italiani che, per un posto in Giunta han-
no rinnegato i propri valori e quanto di buono
avevano fatto nelle precedenti Giunte Marconi.
Il sottoscritto, all’opposizione da circa 4 anni,
purtroppo non dispone dei mezzi né può ricor-
rere ad altri organismi cui affidare il proprio dis-

senso. Dissenso che però non nasconderà mai
in virtù di quello stesso spirito civico e di quella
onestà intellettuale che lo hanno avvicinato alla
politica molto tempo fa. Un impegno che, nel
bene come nel male, anima la coscienza di chi
non accetta un’amministrazione clientelare della
cosa pubblica e alla quale anzi si oppone. Sem-
pre. Ciò che non è accettabile è infatti la prote-
sta mirata, quella cioè portata avanti solo quan-
do vengono colpiti i propri personali interessi.
Questo succede a Loreto, come in tanti altri
paesi del resto. Disinteresse e qualunquismo di-
lagano, complici, indubbiamente, le cattive ge-
stioni impunite e il pressappochismo con cui
viene garantito il controllo sull’operato e sulla
corretta gestione degli enti. Resto convinto, tut-
tavia, che sia deprecabile l’atteggiamento di
quanti si sentono in dovere di lamentarsi solo
quando credono di essere stati lesi personal-
mente. Il senso civico e la solidarietà verso gli
altri, in difesa di ciò che è di tutti, dovrebbe
sempre animare le coscienze affinché ogni indi-
viduo possa riconoscersi membro di una co-
munità. Spetta quindi proprio a ciascuno di noi,
nel segreto dell’urna elettorale ma anche in se-
guito, far ricorso alla propria memoria per ri-
cordare i meriti e i demeriti dei nostri gover-
nanti affinché i cittadini divengano il primo orga-
no di controllo a garanzia del buongoverno e
affinché ogni scelta compiuta venga meditata
ancorché sorretta dal buon senso.

Emidio Spina 
Capogruppo P.D.

La politica è finita



Il Consiglio comunale è tornato a riunirsi nel
mese di ottobre per discutere un ordine del
giorno che aveva tra i suoi punti un argomento
molto importante. La seduta si è aperta infatti
con il conferimento della "Cittadinanza Onora-
ria alla Memoria" a Chiara Lubich fondatrice
del movimento dei focolari, una donna che con
il suo impegno e con la sua forza umana e spi-
rituale ha saputo dialogare e far dialogare po-
poli e religioni, lasciandoci un insegnamento
che oggi più che mai è il più prezioso per la
nostra società. “Per l’Amministrazione comuna-
le - così come espresso nelle parole del Presi-
dente del Consiglio Silvano Montironi - si con-
cretizza per la nostra Amministrazione un per-
corso iniziato circa tre anni fa che ci porta al
conferimento della cittadinanza onoraria alla
memoria a Chiara Lubich. Un percorso, che è
stato segnato da una tappa importante, il 28
marzo 2009, in cui a Loreto si è svolta un’inizia-
tiva rivolta ai Sindaci della Regione per propor-
re e divulgare l’adesione alla città per la frater-
nità, che come recita in premessa lo statuto di
tale associazione vuole essere un’esperienza di

dialogo e confronto e una rete tra comuni e al-
tri enti locali che sentono nell’ambito del più
vasto e complesso lavoro di tipo politico e am-
ministrativo di promuovere un laboratorio per-
manente di esperienze positive da mettere in
rete e moltiplicare, dove vengono messe in in
rilievo la pace, i diritti umani, la giustizia sociale
e specialmente la fraternità universale. Altra da-
ta importante di tale percorso è il 19 giugno
2009 - ha ricordato Montironi - questo Consi-
glio Comunale alla unanimità dei presenti ha
deliberato l’adesione alla suddetta associazione
Città per la Fraternità sentendo proprie le pa-
role di Chiara Lubich al Parlamento Europeo
che diceva: “chiunque da solo si accinge oggi a
spostare le montagne dell’indifferenza se non
dell’odio e della violenza ha un compito imma-
ne, ma ciò che è impossibile a milioni di uomini
isolati e divisi pare diventi possibili a gente che
ha fatto della fraternità universale il movente
essenziale della vita”. Questo percorso ha avu-
to il suo apice domenica 25 ottobre al Palacon-
gressi quando il nostro Sindaco ha consegnato
la pergamena di cittadino onorario di Loreto

alla memoria a Chiara Lubich, fondatrice del
movimento dei Focolari, nelle mani di Maria
Voce, Presidente di questo movimento (nel
prossimo numero del periodico comunale
seguirà uno speciale dedicato all’evento). 
La mozione è stata accolta all’unanimità. Il
Consiglio è proseguito con il seguente ordine
del giorno: approvazione verbali sedute con-
siliari del 16/09/2009 e 28/09/2009, consiglio
comunale dei ragazzi: approvazione regola-
mento di funzionamento approvato all’unani-
mità, modifica art. 13 - lett. c). del regolamen-
to edilizio comunale approvato all’unanimità,
località Monteciotto - esproprio area per par-
cheggio pubblico. provvedimenti, sostituzione
componente commissione comunale ai lavori
pubblici; sostituzione componente commis-
sione edilizia comunale; modifica perimetra-
zione ambiti di tutela ex fornace Pizzardeto;
adeguamento ai rilievi della provincia d.g.p. n.
468 del 29/09/09; approvazione finale varian-
te puntuale p.r.g. vigente ex fornace Pizzarde-
to, adeguamento ai rilievi della provincia d.g.p.
n. 467 del 29/09/09 - approvazione finale.
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Il Consiglio Comunale di Loreto ha dei nuovi
consiglieri. Tra i consiglieri uscenti Rino Cap-

pellacci nuovo presidente delle Opere Laiche,
Roberto Malizia, nominato consigliere di mi-
noranza all’interno del consiglio delle Opere
Laiche ed Edoardo Frontini che ha deciso di
lasciare il consiglio per le motivazioni già
espresse nell’articolo di pag. 30. Nel consiglio
comunale del 16 settembre il Sindaco e tutti i
consiglieri hanno rivolto a Frontini il loro rin-
graziamento per e apprezzamento nei con-
fronti del lavoro da lui svolto facendosi sem-
pre portavoce delle problematiche e delle
esigenze della frazione Stazione di Loreto. So-
no stati dunque discussi i seguenti punti all’or-
dine del giorno: surroga del consigliere comu-
nale dimissionario sig. Rino Cappellacci della
lista "Centro Sinistra per Loreto" al cui posto
è subentrato il sig. Baiocco Giuseppe;  surroga
del consigliere comunale dimissionario sig.
Roberto Malizia della lista"C.D.L. per Loreto"
al cui posto è stato nominato il sig. Rosario
Aurino; approvazione verbali seduta consiliare
del 30/07/2009; comunicazioni relative a mo-
zioni e ordini del giorno approvati dal consi-
glio comunale; variante puntuale al p.r.g. in lo-
calita’ Costabianca - adozione definitiva; va-
riante puntuale al p.r.g. in via Villa Musone -
adozione definitiva; delibera c.c. n°130 del
19/12/2008 - modifica condizioni di vendita.
La seduta del Consiglio Comunale del 28
settembre si è aperta con una comunicazio-
ne del Capogruppo della Lista Insieme per
Loreto, Giuseppe Casali, che ha espresso la
sua volontà di dimettersi dalla carica di Ca-
pogruppoper difficoltà oggettive di svolgi-
mento di questo ruolo che come ha dichia-
rato “non mi hanno permesso di svolgerlo al
meglio. La motivazione – ha continuato Ca-
sali - sta in una mia presa di distanza da un
modo di fare che c’è stato negli ultimi tempi.

Sono una persona che nei ruoli ci crede e
svolgere le funzioni di capogruppo, secondo
me, implica una condivisione totale di quello
che la maggioranza fa. Credo che il capogrup-
po debba essere il portavoce e debba difen-
dere fino in fondo le posizioni della maggio-
ranza, questo però se le posizioni sono in sin-
tonia. Ora non si deve pensare che ci sia una
divaricazione così netta perché altrimenti
avrei comunicato altre cose, ma direi più che
altro un modo di fare che secondo me non è
in sintonia con quelli che erano e sono i pre-
supposti della nostra lista, cioè quello di deci-
sioni condivise, decisioni che vengono prese
in modo collegiale. La mia presa di posizione
vuol sottolineare due aspetti, il primo è quel-
lo che per svolgere il ruolo di capogruppo bi-
sogna condividere totalmente le cose, il se-
condo è che siccome credo in quello che la
lista Insieme per Loreto rappresenta e vuol
fare, ritengo anche che questo non sia il me-
todo. Questa presa di distanza da determina-
te cose - ha tenuto a precisare Casali - la vo-
glio lanciare non come un momento di di-
stacco, ma come un momento di rilancio e
cioè invito tutta la lista con i rappresentanti
più significativi dal punto di vista istituzionale a
riprendere lo spirito della collegialità, lo spiri-
to che deve secondo me essere por tato
avanti per poter realizzare il meglio nel modo
giusto. Con questa posizione ribadisco la mia
posizione che è di adesione alla lista, purché
la lista ritorni ad essere una rappresentazione
collegiale delle forze politiche e delle persone
che l’hanno costituita, quindi il mio vuole es-
sere uno stimolo affinché le cose vadano in
questo modo. Io continuerò la mia funzione
di consigliere, sicuramente con una liber tà
personale maggiore”. Questi i punti discussi
nella seduta del 28 settembre: surroga del
consigliere comunale dimissionario sig. Piero

Clementi della lista "Insieme per Loreto” al
cui posto è stato nominato il sig. Rober to
Coppi; interrogazione "Lista C.D.L. per Lore-
to" prot. n. 9362 del 22/07/2009 concernen-
te: verifica carenze igienico sanitarie rilevate
alla casa di riposo Pia Casa Hermes; ordine
del giorno del "Partito Democratico" prot. n.
8548 del 03/07/2009 concernente: politiche
di armamento offensivo del governo italiano
con il quale il Consiglio Comunale, votandolo
a maggioranza, esprime ferma contrarietà al-
le politiche di armamento offensivo del Go-
verno Italiano, sollecitando nel contempo il
governo italiano a rivedere la scelta di aderi-
re al programma pluriennale relativo all’ac-
quisizione del sistema d’arma Joint Strike Fi-
ghter (JSF) e l’associata linea di assemblaggio
e ad utilizzare gli stanziamenti pluriennali di
14 miliardi di euro per politiche attive di so-
stegno ai lavoratori che in questo periodo di
crisi sono a rischio disoccupazione. L’ o.d.g. è
stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Difesa, al Presi-
dente della Giunta Regionale delle Marche, ai
parlamentari della Regione Marche e diffuso
agli organi di stampa. Il consiglio comunale è
proseguito con la trattazione dei seguenti
punti all’ordine del giorno: approvazione or-
dine del giorno della lista “Insieme per Lore-
to” contro la chiusura pomeridiana dello
sportello locale delle poste (vedi articolo di
pag 11); introito contributo Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano –
provvedimenti conseguenti limitatamente alla
variazione di bilancio; ratifica deliberazione
giunta municipale n. 206 del 07.08.2009 ad
oggetto: “variazione di bilancio a seguito mo-
difica raccolta indifferenziata rifiuti”; ricogni-
zione stato attuazione programmi e verifica
equilibri generali di bilancio esercizio finanzia-
rio 2009 (vedi articoli pag. 5).
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