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SINDACO

Ancora una volta il Comu-
ne di Loreto si schiera

dalla par te dei più deboli con
una for te presa di posizione
stimolata da una mozione pre-
sentata dal Sindaco Moreno
Pieroni. Gli argomenti all’ordi-
ne del giorno sono tutte le
tragedie e gli episodi di violen-
za sessuale, stupro e pedofilia
a danno di donne, bambini, ra-
gazze e ragazzi minorenni, per-
sone por tatr ici di handicap
consumati indistintamente ad
opera di connazionali ed ex-
tracomunitari. Questi crimini,
come ha voluto sottolineare
Moreno Pieroni nella sua mo-
zione, avvengono sia all’ester-
no delle mura domestiche che
all’interno delle stesse ad ope-
ra dei cosiddetti “criminali con
le chiavi di casa”. Pur nella lo-

ro diversità formale stupro e
pedofilia costituiscono crimini
di par ticolare abiezione che
colpiscono le persone non so-
lo nella loro fisicità ma anche
nella loro interiorità ed in mo-
do irreparabile. È necessario e
non più dilazionabile pertanto,
continua Pieroni, che il Codice
Penale del nostro paese venga
integrato con specifici istituti o
strumenti normativi , anche
straordinari, volti a sopprime-
re questa abietta tipologia di
reati ed all’insegna delle nuove
conoscenze scientifiche e far-
macologiche. Attorno a que-
sto tragico aspetto della vita
dei nostri giorni si stanno di-
panando teorizzazioni etico fi-
losofico-sociologiche che pur
avendo il merito di tentare di
notomizzare il fenomeno non

riescono ad offrire un soste-
gno neppure metodologico al-
la prevenzione e soppressione
dello stesso. Nelle more del
varo di nuovi strumenti giuri-
dico-normativi di prevenzione,
dissuasione e repressione , i
reati di stupro e pedofilia ri-
chiamo di ammorbare irrime-
diabilmente il tessuto sociale
della collettività locale e na-
zionale e il cosiddetto “par-
cheggio sicurezza” recente-
mente approvato dalla Came-
ra stabilisce la custodia caute-
lare in carcere per gli autori di
reati a sfondo sessuale ponen-
do così fine alla sequela delle
rimesse in libertà in attesa del
processo, circostanze queste
ultime por tatrice di ulteriore
sofferenza ed umiliazione per
le vittime. 

MOZIONE DEL SINDACO CONTRO I REATI DI STUPRO E PEDOFILIA

Una Mozione contro la Pedofilia

Grandi novità quest’anno
per gli studenti di Lore-

to che potranno usufruire
dei benefici delle Borse di
Studio Solar i. Nel consiglio
comunale del 27 marzo infat-
ti si è provveduto a modifica-
re alcuni ar ticoli dello Statu-
to della Istituzione “G. Solari”
permettendo anche alle ra-
gazze di poter presentare la
domanda e godere , se in
possesso dei requisiti richie-
sti, della Borsa di studio riser-
vata fino all’anno passato so-
lo ai ragazzi. “Uno degli atti,
se non l’atto, più importante
in questi sette anni di mio
mandato - così lo ha definito
il Sindaco Moreno Pieroni -
lo ritengo un atto che qualifi-
ca veramente i l Consigl io
Comunale e l’intera città. Io
credo che siano state ricrea-
te le giuste condizioni per
dare par i oppor tunità al le
donne della nostra città. So-
no veramente felice ed entu-
siasta che si sia concluso un
percorso che la commissione
Solari ha intrapreso in manie-
ra for te e concreta creden-
doci circa un anno e mezzo
fa, dando l’incarico allora al-
l’avvocato Mariano Recanati
per verificare la possibilità di
riequilibrare la situazione dei

giovani e delle giovani di Lo-
reto. Dobbiamo ringraziare
l’allora fondatore della Istitu-
zione Solari che comunque
ebbe una grande intuizione e
cioè quella di riconoscere a
chi ne aveva più bisogno, ma
che al lo stesso tempo era
mer itevole , una borsa che
permettesse di accrescere
culturalmente e istruirsi an-
cora di più. Par l iamo del
1860 circa 170 anni fa, di un
contesto socio-politico total-
mente diver so dal la realtà
quotidiana odierna, un conte-
sto dove vi erano grandissi-
me criticità economiche, ma
anche tra l’uomo e la donna.
Vorrei ringraziare - ha con-
cluso il sindaco Pieroni - gli
eredi di Giannuar io Solar i
perché hanno fatto in modo
di mantenere in vita questa
istituzione che ha dimostrato
come anche in epoche molto
lontane c’erano persone che
avevano a cuore quello che
era non solo il lavoro del po-
polo ma anche l’elevazione e
la possibilità dei meritevoli di
accedere ai livelli superiori di
istruzione”. La proposta di
modifica allo Statuto è parti-
ta proprio dalla considerazio-
ne che i limiti e i vincoli im-
posti nel tempo alla volontà

testamentaria creano nel pre-
sente, non poche difficoltà al-
la erogazione delle borse di
studio anche per il fenomeno
della diminuzione delle nasci-
te e che la riduzione della na-
talità potrebbe impedire nel
tempo la erogazione delle
borse di studio della Fonda-
zione Solari. Inoltre il benefi-
cio è ultrasecolare, la volontà
del testatore è stata espressa
in un periodo socio -politico
ben diverso dall’epoca attuale,
in cui beneficiavano dell’istru-
zione, in via pressoché esclu-
siva, soltanto i maschi mentre
le donne ormai hanno con-
quistato uno spazio paritetico
di fronte agli uomini. Per que-
sti motivi da quest’anno po-
tranno presentare la doman-
da ragazzi e ragazze nati a
Loreto, ma anche chi ha di-
mora stabile in questa città
da oltre un decennio, ai nati
fuori Loreto con padre lore-
tano o che anche se non con
padre loretano abbiano tra-
sferito la loro residenza a Lo-
reto prima dell’inizio dell’età
scolare. Il bando con le infor-
mazioni precise è consultabile
on line sul sito del comune di
Loreto www.comuneloreto.it
o presso l’ufficio protocollo
comunale.

ANCHE LE RAGAZZE POTRANNO PARTECIPARE AL BANDO

Borse di studio Solari

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it 

Riceve: Mercoledì 10,00 -13,00

Gli Auguri 
del Sindaco 

alla cittadinanza

PASQUA 2009

Cari concittadini,
A nome mio e dell’Ammini-
strazione Comunale, desidero
esprimere il più sincero augu-
r io di Buona Pasqua a tutti
voi ma anche ai turisti, e ai
pellegrini che giungono ogni
giorno a Loreto, affinché pos-
siate trascorrere serenamen-
te questo periodo assieme al-
le persone a voi più care. Si-
curamente quest’anno più di
altri il momento storico che il
nostro Paese sta attraversan-
do non è dei più positivi ed è
segnato da una profonda cri-
si. Per quanto riguarda la no-
stra città, dovete sapere che
l’Amministrazione Comunale
è sempre presente ed oggi
più che mai attenta a tutela-
re i bisogni e le necessità dei
bambini, degli anziani, dei ra-
gazzi e delle fasce più deboli.
In occasione delle Sante Fe-
stività giungano a voi tutti ed
alle Vostre famiglie gli auguri
più belli e più sinceri perché
possiate trascorrere una Se-
rena Pasqua, circondati da
sentimenti di pace e d’amore.



SINDACO

Una piccola luce sospesa nel
buio. Questo ha potuto

vedere il 13 febbraio scorso se-
ra dalle sei in poi chi ha guarda-
to il cielo verso Loreto. La co-
rona della Vergine Maria posta
sulla sommità della Basilica in-
fatti era l’unico punto illumina-
to della città che ha aderito a
“M’illumino di meno”, l’iniziativa
per la sensibilizzazione sul ri-
sparmio energetico promossa
dalla trasmissione di Radio2Rai
Caterpillar. Già giovedì sera
Monsignor Tonucci, Arcivescovo

Delegato Pontificio e Paolo Ca-
sali, assessore all’ambiente ave-
vano avuto modo di annunciare
lo spegnimento delle luci della
Basilica e della Piazza del San-
tuario in diretta a Radio Due
Rai e ieri tutta la città è stata
coinvolta dalla bellissima iniziati-
va. In par ticolare l’amministra-
zione comunale, attraverso gli
assessor i all ’ambiente Paolo
Casali e alla pubblica istruzioni
Franca Manzotti, ha voluto
coinvolgere tutti gli studenti di
ogni ordine e grado distribuen-

do nelle scuole della città il De-
calogo per il risparmio energe-
tico e facendo affiggere i mani-
festi di “M’illumino di meno”
messi a disposizione da Cater-
pillar. Il Comune di Loreto è
molto sensibile al tema del ri-
sparmio energetico e per que-
sto ha già messo allo studio al-
cuni interessanti progetti. Il pri-
mo riguarda la stesura di un re-
golamento da applicare alle
nuove costruzioni, che preveda
la realizzazioni di impiantistica
per la produzione di una per-

centuale obbligatoria di energia
rinnovabile. Sulle nuove lottiz-
zazioni da edificare inoltre, sarà
prevista un’illuminazione pub-
blica a basso consumo e, per fi-
nire, i lampioni tradizionali sa-
ranno progressivamente sosti-
tuiti da pali a produzione foto-
voltaica. Parallelamente conti-
nua poi l’impegno per la tutela
dell’ambiente anche in tema di
smaltimento rifiuti e proprio
poche settimane fa Loreto ha
superato la soglia del 40% di
raccolta differenziata.

ANCHE QUEST’ANNO LORETO HA ADERITO ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DA CATERPILLAR

Sai che faccio? M’illumino di meno!

“Una grande soddisfazione
e un grande r isultato

per Loreto. La nostra città infat-
ti a distanza di due anni dalla
proposta presentata, è entrata
ufficialmente nella lista dei beni
italiani tutelati dall’Unesco” –
queste le dichiarazioni del Sin-
daco di Loreto Moreno Pieroni

appena appresa la notizia del-
l’approvazione da par te della
giunta regionale di una delibera
che da avvio ufficialmente alle
procedure per inoltrare la can-
didatura al ministero per i beni
e le attività culturali. Un atto
che segna un momento impor-
tante nella realizzazione di un

progetto che aveva preso avvio
due anni fa con l’incontro del
Presidente Spacca e l’allora mi-
nistro dei Beni Culturali France-
sco Rutelli. “Questo riconosci-
mento – ha continuato Pieroni
– contribuirà ad arricchire ulte-
riormente il valore religioso di
Loreto con quello ar tistico e

culturale. Il nostro è un patri-
monio unico con la Santa Casa
ed una Pinacoteca fra le più im-
portanti della Regione. Per chiu-
dere l’iter ora saranno necessari
dai 5 ai 7 anni ma saremo sem-
pre attenti a seguire con cura e
particolare attenzione lo svolgi-
mento di queste procedure”. 

LA CITTÀ È UFFICIALMENTE ENTRATA NELLA LISTA DEI BENI TUTELATI DALL’UNESCO

Loreto patrimonio dell’umanità

Alla presenza di un folto pub-
blico di circa trecento per-

sone, il Sindaco di Loreto, More-
no Pieroni, unitamente al Movi-
mento politico per l’unità delle
Marche ed alla Associazione “Cit-
tà per la fraternità”, hanno ricor-
dato ieri Chiara Lubich, fondatri-
ce del Movimento dei Focolari e
leader di un vasto movimento di
rinnovamento spirituale e sociale,
con un Convegno dal titolo: Città
per la fraternità. Chiara Lubich, la
sfida di una politica autentica. Ol-
tre una sessantina i politici pre-
senti, tra i quali l’on. Letizia De
Torre, il Vicepresidente del Con-
siglio regionale Vittorio Santori, i
consiglieri Lucchetti, Lippi e Ca-
stelli, la consigliera provinciale
Meloni, vari sindaci e vicesindaci
delle Marche, oltre a numerosi
assessori e consiglieri comunali
ed al presidente dell’U.C.O.I.
Hanno aperto il convegno il Ve-
scovo di Loreto, Mons. Giovanni

Tonucci ed il Sindaco Pieroni, che
ha preannunciato il conferimento
di una civica benemerenza al
Movimento dei Focolari, in onore
e ricordo di Chiara Lubich, la cui
storia è significativamente legata
alla città di Loreto. I successivi in-
terventi di Santori e del Presi-
dente reggente ANCI, Giorgio
Meschini, Sindaco del Comune di
Macerata, hanno sottolineato il
significativo contributo dato da
Chiara ad una visione della politi-
ca più autentica. Sono seguite re-
lazioni (la fraternità come risorsa
e criterio di orientamento politi-
co di Marco Fatuzzo, Presidente
MPPU) e video (la fraternità
nell’orizzonte della città, di Chiara
Lubich in proiezione video), che
hanno messo a fuoco questa
fondamentale categoria politica,
che affianca e porta a compiu-
tezza la liber tà e l’uguaglianza,
contribuendo ad accelerare un
cammino verso la civiltà dell’uni-

tà, frutto di reciproche relazioni,
ma anche di una politica alta e
forte, che riscopre la propria vo-
cazione al servizio dell’unità della
famiglia umana. Di rilevante inte-
resse e concretezza gli interventi
di esponenti dell’Associazione
“Città per la fraternità”, sorta re-
centemente per rendere fattivo il
messaggio di fraternità di Chiara
Lubich; il Sindaco di Rocca di Pa-
pa, Pasquale Boccia ne ha offerto
le linee ispiratrici ed operative,
invitando i Sindaci marchigiani ad
approvarne lo statuto: un’espe-
rienza di dialogo e confronto tra
Comuni ed altri enti locali, un
punto di riferimento e di raccor-
do, luogo di idee e di progetta-
zione comune, che è stata lan-
ciata anche nella realtà marchi-
giana, dove già alcune città l’han-
no accolta. L’esperienza di frater-
nità testimoniata dal Sindaco di
Montecosaro, Stefano Cardinali,
e dell’Associazione “Amolamia-

città” di Ascoli hanno ben evi-
denziato la forza trainante di
una politica che si pone, come
ebbe a dire Chiara Lubich a In-
nsbruck il 9.11.2001, come
“amore degli amori, che racco-
glie nell’unità di un disegno co-
mune la ricchezza delle persone
e dei gruppi, consentendo a cia-
scuno di realizzare liberamente
la propria vocazione. Ma fa pu-
re in modo che collaborino tra
loro, facendo incontrare i biso-
gni con le risorse, le domande
con le risposte, infondendo in
tutti la fiducia gli uni per gli altri.
La politica si può paragonare
allo stelo di un fiore, che sostie-
ne e alimenta il rinnovato sboc-
ciare dei petali della comunità.”
Gli interventi e la viva parteci-
pazione di consiglieri regionali e
di Sindaci, a conclusione dell’in-
contro, hanno incoraggiato a
proseguire in un dialogo più fe-
condo con le istituzioni. 

IN RICORDO DI CHIARA LUBICH

Un convegno dal titolo: “Città per la fraternità.
Chiara Lubich, la sfida di una politica autentica”
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SERVIZI SOCIALI, SANITÀ E POLITICHE GIOVANILI

Oltre agli interventi di cui
al la LR 18/96 in favore

delle persone in situazione di
handicap, da alcuni anni la Re-
gione Marche finanzia anche un
intervento di assistenza domi-
ciliare indiretta in favore di per-
sone con gravissime disabilità.
Tale intervento è integrativo ri-
spetto a qualsiasi altro inter-
vento o ser vizio assicurato
dall’Ente locale ed è fornito da
un familiare, convivente o non,
del disabile in situazione di par-
ticolare gravità, ovvero da un
operatore esterno individuato
dal disabile stesso o dalla fami-
glia. La Regione interviene con
un contributo annuo che - tra-
mite l’Ente locale - viene ero-
gato direttamente alla famiglia
del disabile. Il riconoscimento
della par ticolare gravità viene
accertato da apposite commis-
sioni sanitarie provinciali, allo
scopo costituite presso le Zo-
ne Territoriali n. 1, 7, 9 e 13, ca-
poluogo di Provincia, tramite
apposite schede, elaborate in
collaborazione con medici le-
gali ed operatori delle Unità
Multidisciplinari per l’età evolu-
tiva e per l’età adulta delle zo-
ne terr itor ial i . Per tanto la
Giunta Regionale Marche , con
deliberazione n.° 1791 del
9.12.2008 ha adottato i criteri
operativi per l’intervento di as-
sistenza domiciliare indiretta
relativamente agli anni 2009 e
2010 e con successivi DD.SS.
del 10.02.2009 sono stati indi-
viduati i criteri e le modalità di
attuazione dell’inter vento di
che trattasi. Il Comune di Lo-
reto in attuazione della Legge
regionale 4 giugno 1996 n. 18,
modificata ed integrata con la
Legge regionale 21 novembre
2000 n. 28;Vista la D.G.R.M. n°
1791 del 09/12/2008 e il De-
creto del Dirigente del Servizio
Politiche Sociali n° 4 del
10/02/2009; rende noto che per
l’anno 2009 sono previsti contri-
buti regionali per l’assistenza
domiciliare indiretta in favore di
disabili in situazione di particola-
re gravita’ (fornita da un familia-
re, convivente o non con il di-
sabile in situazione di particola-
re gravità ovvero da operatore
esterno individuato dal disabile
stesso o dalla famiglia). I cittadi-
ni disabili, per accedere ai be-
nefici economici previsti dalla

presente legge, devono essere
r iconosciuti in situazione di
par ticolare gravità da par te
della apposita Commissione
Sanitaria Provinciale. Per disabi-
lità di par ticolare gravità si in-
tende quella in cui la minora-
zione, singola o plurima, abbia
ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in grado tale
da rendere necessario un inter-
vento assistenziale nella sfera
individuale che deve essere
permanente, per tutto il tempo
a venire, continuativo per tutta
la durata della giornata e glo-
bale per tutte le principali attri-
buzioni dell’autonomia perso-
nale. Sono escluse le disabilità
conseguenti a patologie con-
nesse a processi precoci di in-
vecchiamento derivanti da ma-
lattie degenerative (demen-
za,malattia di Alzheimer, ecc.).
Sono inoltre escluse l’AIDS, le
neoplasie e le disabilità di tipo
psichiatrico. Per essere sotto-
posto ad accertamento socio-
sanitario da par te della Com-
missione sanitaria Provinciale, il
cittadino disabile dovrà posse-
dere: • Età non inferiore a tre
anni (compiuti al 31/12/2008,
esclusi i casi valutati negli anni
precedenti); • Età non superio-
re ad anni sessantacinque (non
compiuti al 31/12/2008, esclusi
i casi valutati negli anni prece-
denti); • Attestato di cui alla
Legge 5 Febbraio 1992 n. 104,
in cui la competente Commis-
sione Sanitaria della competen-
te Zona Terr itor iale - ASUR
Marche abbia già valutato la
presenza dello stato di handi-
cap in situazione di gravità. La
richiesta di accer tamento so-
cio-sanitario da avanzare alla
Commissione Sanitaria Provin-
ciale, va indirizzata al: “servizio
di medicina legale a.s.u.r - zona
territoriale n°7 via c . colombo
n°.106 60100 ancona” entro il
termine perentorio del 30 aprile
2009, pena l’esc lusione . Per
ogni informazione, la Referente
della Segreteria del Servizio di
Medicina Legale della A.S.U.R.-
Zona Territoriale n°7 ubicato in
Via C . Colombo n° 106 AN-
CONA è la Sig.ra Maronari Si-
monetta, che può essere contat-
tata nei giorni di Martedì e Gio-
vedì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 al seguente recapito: 
tel . 071/9178619 fax n.

071/8705337 o 071/9173393 o
e-mail: simonetta.maronari@sani-
ta.it. Alla domanda il richiedente
allega: 1) l’attestazione di handi-
cap in condizione di gravità, rila-
sciata dalla commissione socio-
sanitaria di cui alla legge 104/92;
2) la documentazione che ritie-
ne comprovi l’esistenza della
particolare gravità (es. certifica-
to medico curante, eventuale
copia di car telle cliniche e/o
certificazioni specialistiche, ecc.);
3) l’autocertificazione dello sta-
to di famiglia. I cittadini disabili
in possesso dei requisiti so-
praindicati verranno convocati
per l’accertamento socio-sanita-
rio a cura dei competenti uffici
dell’ASUR. Sono esonerati dal
presentare domanda coloro ai
quali la Commissione sanitaria
provinciale ovvero la Commis-
sione sanitaria regionale di revi-
sione ha rilevato, a partire dal-
l’anno 2002, la situazione di par-
ticolare gravità. Qualora l’esito
dell’accertamento socio-sanita-
rio avanzato alla Commissione
Sanitaria Provinciale sia stato
positivo, il disabile o la sua fami-
glia dovranno presentare appo-
sita domanda al Servizio Sociale
del Comune di residenza per
l’ottenere il beneficio economi-
co relativo. Tale domanda do-
vrà pervenire al Comune di
Loreto ENTRO E NON OL-
TRE IL GIORNO 1° SETTEM-
BRE 2009, PENA L’ESCLUSIO-
NE. Analoga domanda, entro lo
stesso termine, dovrà essere
presentata anche dai soggetti
già riconosciuti in situazione di
par ticolare gravità a par tire
dall’anno 2002. Sono esclusi dal
beneficio economico i soggetti
disabili che, seppure hanno avu-
ta riconosciuta la situazione di
par ticolare gravità, sono ospiti
di strutture residenziali o semi-
residenziali di qualsiasi tipo, ad
eccezione dei soggetti inseriti
nei Centri Socio-Educativi Diur-
ni per non più di 20 ore setti-
manali. L’Ufficio Servizi Sociali
del Comune fornisce l’apposita
modulistica predisposta dalla
Regione Marche, nonché infor-
mazioni ed assistenza alla com-
pilazione. Il referente dell’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di
Loreto all’uopo preposto è l’As-
sistente Sociale Belli Lucia, tele-
fono 071.7505624 e fax
071.7506060.
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Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it 

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

Presso Ass.to Piazza Garibaldi

Mercoledì 11 febbraio,
presso la casa di riposo

per anziani, Pia Casa Hermes,
in occasione della festa della
Madonna di Lourdes, a cele-
brazione della giornata del
malato, si è svolta una toc-
cante cerimonia religiosa or-
ganizzata con grande entu-
siasmo dal direttore, Cosimo
De Angelis. Il consueto Santo
Rosario è stato recitato con il
SS. Sacramento esposto nella
chiesa, dove erano stati ac-
compagnati tutti gli anziani
autosufficienti e quelli in car-
rozzina. Mescolato a tanti
nonni, alcuni quasi centenari,
si poteva scorgere anche il vi-
so curioso di una bimba, figlia
di un’operatr ice della casa,
che insieme alla sua mamma,
partecipava alla funzione. La
giornata del malato, presso la
casa Hermes, è stata un mo-
tivo di incontro tra gli ospiti
della struttura ed i parenti e
con gli operatori, che anche
fuori dal servizio, hanno volu-
to esserci per condividere con
gli anziani, un momento mol-
to commuovente. Al termine
della recita del santo rosario,
il SS. Sacramento, in proces-
sione con le candele accese, è
stato portato in ogni reparto
della casa per benedire tutte
le camere e per estendere la
benedizione eucaristica a tutti
gli anziani allettati. Dopo la
preghiera particolare per i
malati e la benedizione che
padre Vincenzo ha impartito
a tutti i presenti, gli anziani
hanno potuto salutare i propri
familiari e poi sono stati ac-
compagnati al pasto serale,
che sicuramente avrà avuto in
quella giornata, un sapore
speciale! 

La Giornata 
del malato 

Assistenza domicialiare 
indiretta disabili 2009



Sono ormai in dirittura d’arri-
vo i preparativi per lo spetta-

colo dei ragazzi dei centri diurni
dell’ambito XIII. Parteciperanno i
ragazzi del corso bandistico di
Loreto, i ragazzi del Centro Ali-
ce di Loreto, del Centro Arco-
baleno di Castelfidardo, Fonte-
magna di Osimo e S.Germano
di Camerano. Lo spettacolo dal
titolo “La Nave va” per la regia

di Stefano Bianchi, andrà in sce-
na il 22 aprile alle ore 16.30 al
Palacongressi di Loreto con in-
gresso libero. Ci saranno più di
ottanta persone in scena tra at-
tori, musicisti e cantanti e avre-
mo la partecipazione straordi-
naria del cantautore Luca Lat-
tanzio. Vi aspettiamo tutti per
passare un pomeriggio di soli-
darietà e allegria.

I l cosiddetto “bonus sociale”
(ovvero ‘il regime di compensa-

zione della spesa sostenuta dai
clienti domestici per la fornitura
di energia elettrica’) è uno stru-
mento introdotto dal Governo
con l’obiettivo di sostenere le fa-
miglie in condizione di disagio
economico, garantendo loro un
risparmio sulla spesa annua per
energia elettrica. Il bonus è previ-
sto anche per i casi di grave ma-
lattia che imponga l’uso di appa-
recchiature elettromedicali indi-
spensabili per il mantenimento in
vita. Il bonus sociale è uno sconto
applicato alle bollette dell’energia
elettrica, per 12 mesi; al termine
di tale periodo, per ottenere un
nuovo bonus, il cittadino dovrà
rinnovare la richiesta di ammis-
sione. Invece, per i casi di grave

malattia che imponga l’uso di ap-
parecchiature elettromedicali in-
dispensabili per il mantenimento
in vita, lo “sconto” sarà applicato
senza interruzioni fino a quando
sussiste la necessità di utilizzare
tali apparecchiature. Il sistema sa-
rà pienamente operativo dal gen-
naio 2009 ma il godimento del
“bonus” può essere retroattivo
anche per tutto il 2008. In questo
caso, però, le richieste dovranno
essere fatte entro il 30 Aprile
2009. Le richieste pervenute do-
po tale data non consentiranno
di beneficiare del bonus retroatti-
vamente per il 2008. Potranno
accedere al bonus sociale, secon-
do quanto stabilito dal governo
(decreto interministeriale 28 di-
cembre 2007), tutti i clienti do-
mestici, intestatari di una fornitu-
ra elettrica nell’abitazione di resi-
denza con potenza impegnata fi-
no a 3 kW (potenza estesa a 4.5
KW per le istanze presentate da
soggetti con numerosità familiare
- come da stato di famiglia - su-
periore a 4 componenti) che ab-
biano un ISEE inferiore o uguale a
7.500 euro. L’ISEE (Indicatore di
situazione economica equivalen-
te) è uno strumento largamente
utilizzato in Italia per l’accesso a
prestazioni assistenziali o a servizi

di pubblica utilità e permette di
misurare la condizione economi-
ca delle famiglie, tenendo conto
del reddito, del patrimonio im-
mobiliare, dei titoli posseduti
(conti correnti, azioni, BOT e si-
mili) e del numero di componen-
ti della famiglia.Hanno inoltre di-
ritto al bonus sociale tutti i clienti
elettrici presso i quali vive un sog-
getto affetto da grave malattia,
costretto ad utilizzare apparec-
chiature elettromedicali necessa-
rie per il mantenimento in vita. In
questi casi, per avere accesso al
bonus sociale, il cliente finale de-
ve essere in possesso di un certi-
ficato ASL che attesti: la necessità
di utilizzare tali apparecchiature, il
tipo di apparecchiatura utilizzata;
l’indirizzo presso il quale l’appa-
recchiatura è installata; la data a
partire dalla quale il cittadino uti-
lizza l’apparecchiatura. I due bo-
nus sono cumulabili qualora ri-
corrano i rispettivi requisiti di am-
missibilità. Ogni nucleo familiare
può richiedere il bonus per una
sola fornitura di energia elettrica.
Per l’anno 2008, per le situazioni
di disagio economico, il valore del
bonus sarà differenziato a secon-
da del numero di componenti
della famiglia anagrafica: 60
euro/anno per un nucleo familia-

re di 1-2 persone, 78 euro/anno
per un nucleo di 3-4 persone,
135 euro/anno per un nucleo fa-
miliare con più di quattro perso-
ne. Il bonus da riconoscere ai
clienti che utilizzano apparecchia-
ture elettromedicali necessarie
per il mantenimento in vita del
paziente è di 150 euro/anno. Il
Decreto 185/2008 (c.d. decreto
anticrisi) ha esteso il bonus anche
alle famiglie numerose (da inten-
dersi con 4 o più figli a carico).
Poichè tale dato non si evince in
maniera chiara dall’Isee è neces-
sario che il cittadino dichiari quali
tra i vari "CF" riportati nell’Isee
sono riferibili a figli a carico - mo-
dulo E - , in questo caso il valore
dell’Isee è elevato fino a 
€ 20.000. Per l’anno 2009 l’im-
porto del bonus, sia per i casi di
disagio economico che per i casi
di disagio fisico, sarà quantificato
in occasione dell’aggiornamento
annuale delle tariffe. PER INFOR-
MAZIONI ULTERIORI E DETTA-
GLIATE E PER I FAC - SIMILE DI
MODELLO DI RICHIESTA DEL
BONUS VISITARE IL SITO
DELL’AUTORITA’ PER L’ENER-
GIA ELETTRICA E IL GAS:
http://www.autorita.energia.it (se-
zione bonus sociale informazione
chiarimenti e moduli).
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SERVIZI SOCIALI, SANITÀ E POLITICHE GIOVANILI

L’AMBITO TERRITORIALE XIII PRESENTA 

“La Nave Va” 
L’Assessorato ai Servizi Sociali

in collaborazione con l’Asses-
sorato al Bilancio organizza anche
per l’estate 2009 il servizio ponte,
sperimentato con grande succes-
so l’anno passato, tra la scuola e il
periodo del centro estivo, che sa-
rà attivato da lunedì 15 giugno e
durerà fino al 26 giugno. A ruota
inizierà la tradizionale colonia
estiva, servizio che si rinnova ogni

anno e che è il frutto di accurate
scelte della Amministrazione Co-
munale che mira a proporre
ogni anno un programma ricco,
attività nuove e di qualità. Dal 31
agosto riprenderà il periodo di
due settimane che accompagne-
rà i bambini fino all’inizio delle le-
zioni. I programmi dettagliati e le
modalità di iscrizione saranno
comunicati a breve. 

TORNA IL SERVIZIO DELLE COLONIE ESTIVE

Colonie estive 2009

Bonus sociale energia elettrica



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

In occasione del primo Consi-
glio comunale del 2009, tenu-

tosi l’8 gennaio u.s., l’Assessore
al Bilancio, Massimo Bambozzi,
ha illustrato il Bilancio preventi-
vo 2009 del Comune di Loreto.
Il bilancio è stato redatto te-
nendo in considerazione la gra-
ve crisi economica che si è ab-
battuta sul mondo interno, non
risparmiando neppure gli abi-
tanti di piccole realtà come i
Comuni dell’entroterra marchi-
giano, per cui non sono state
aumentate le imposte, fatta ec-
cezione per la TARSU che ha
subito un piccolo ritocco a cau-
sa della chiusura della discarica
di Chiaravalle. Adesso, infatti, è
necessario portare i rifiuti fino a
Monsano con un aumento dei
costi del trasporto. A causa del-
la nuova legge Finanziaria, il Co-
mune di Loreto, inoltre , sarà
penalizzato di un 3% nelle en-
trate, tradotto in cifre significa
che, rispetto al 2008, nelle casse
comunali entreranno 100.000
Euro in meno. Nonostante que-
sto, l’Amministrazione comuna-
le intende ribadire la scelta fatta

nel 2001 di limitare al massimo
o addirittura non ritoccare af-
fatto le tariffe delle imposte.
Confermate anche le tariffe di
mense e traspor ti scolastici e
degli asili nido, nonostante lo
sforzo da parte del Comune di
garantire un’alta qualità nella
scelta dei cibi che arrivano fre-
schi sulle tavole, evitando i cibi
precotti. “Se l’Amministrazione
comunale - ha detto Bambozzi
- avesse ritoccato anche margi-
nalmente queste tariffe, sarebbe
andata ad incidere nei bilanci
delle famiglie che hanno già su-
bito aumenti negli affitti, nelle
rate dei mutui, nelle bollette”.
Negli anni di Amministrazione
Pieroni, il Comune di Loreto,
nonostante la sua politica di
contenimento delle tasse, ha
chiuso sempre con un bilancio
attivo. L’amministrazione comu-
nale intende, inoltre , andare
avanti con il recupero dell’eva-
sione fiscale, che nell’appena
trascorso 2008 ha permesso di
recuperare 280.000 Euro.
“Questa crisi - ha proseguito
l’Assessore al Bilancio - andreb-

be superata con un aumento di
investimenti, mentre assistiamo
ad un blocco incomprensibile
da parte del Governo nei con-
fronti di Amministrazioni comu-
nali vir tuose, come la nostra,
che vantano crediti”.Nel 2007 il
Comune di Loreto, insieme a
quello di Fabriano, ha firmato
un Protocollo di intesa con i
Sindacati, che è stato rinnovato
nel 2008. Per il 2009 l’Ammini-
strazione sarà ancora più atten-
ta alla questione sociale, preve-
dendo uno stanziamento di
35.000 Euro per le famiglie in
difficoltà. “Questa cifra - ha sot-
tolineato Bambozzi - non risol-
verà le situazioni drammatiche
di tutte le famiglie loretane che
versano in disagio economico,
ma è un segnale importante di
attenzione da parte del Comu-
ne”. Le somme stanziate per i
vari Assessorati o sono aumen-
tate, come per il turismo che
passa da 18.000 a 24.000 Euro,
o sono state mantenute rispet-
to al bilancio del 2008, per con-
tinuare a garantire ai cittadini i
migliori servizi. 
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Scadenza
contratti

I l 31/12/2008 scadevano i
contratti CO.CO.CO. E

CO.CO.PRO di quasi trenta
dipendenti del Comune di Lo-
reto. L’amministrazione Co-
munale vista la necessità di
mantenere l’offerta di questi
ser vizi indispensabili per la
cittadinanza ma non potendo
prorogare in alcun modo il
rapporto di collaborazione
con questi lavoratori ha deci-
so di inquadrare tale perso-
nale all’interno di cooperative
di servizi garantendo in que-
sto modo gli standard quali-
tativi e uno stipendio indi-
spensabile in un periodo di
grande crisi generale con un
governo di destra che sta cer-
cando di fare di tutto per li-
cenziare il personale della
pubblica amministrazione.
Così inquadrato il personale
potrà inoltre godere di alcuni
diritti non previsti dai contrat-
ti di collaborazione e a pro-
getto come: malattia, tredice-
sima, ferie, calcolo pensioni-
stico. Nel bilancio comunale
sono già state previste le cifre
necessar ie per i l manteni-
mento di questi servizi anche
se la spesa risulta leggermen-
te maggiore. 

BILANCIO 2009

Il Comune aiuta le famiglie 
in difficoltà economica

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

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

Aseguito dei numerosi in-
contr i svoltisi nel corso

degli ultimi due mesi, in data
17 dicembre 2008 le Segrete-
r ie zonali di CGIL e CISL di
Osimo, unitamente alle rispet-
tive federazioni di categorie dei
pensionati SPI e FNP, hanno
sottoscritto un protocollo d’in-
tesa con l ’Amministrazione
Comunale di Loreto, incentra-
to su alcuni dei contenuti che
verranno inseriti all’interno del
bilancio preventivo del 2009.
Dopo un ampio e approfondi-
to confronto, le par ti hanno
convenuto quanto segue:
1- Addizionale IRPEF.
Nell’ottica di attenuare il peso
della tassazione locale nei con-
fronti delle fasce più deboli
della popolazione, si concorda
sulla necessità di continuare ad
esentare dal pagamento del-
l’addizionale IRPEF tutti i con-
tribuenti con redditi imponibili
non superiori ad EURO 15500:

2- Tariffe.
In considerazione dell’attuale si-
tuazione di crisi che ha colpito
appieno anche il nostro territo-
rio, le parti convengono sulla op-
portunità di garantire alla cittadi-
nanza gli stessi servizi a domanda
individuale e collettiva già erogati
nel corso del 2008, senza nessun
aggravio di costi per l’utenza. Alla
luce di quanto sopra, il costo dei
servizi di asilo nido, mensa e tra-
sporto scolastico non subirà al-
cun aumento rispetto all’anno
precedente; potendo anzi usu-
fruire dell’introduzione delle nuo-
ve soglie d’esenzione ISEE su ser-
vizi come scuolabus e mense
scolastiche;
3 - Asili Nido.
Nel rispetto di quanto concorda-
to nel protocollo d’intesa siglato
dalle parti in data 06/03/2008, si
valuta molto positivamente l’in-
vestimento di euro 35000 finaliz-
zato ad estendere l’offerta di po-
sti di asilo nido comunali. In que-

sto senso, si prende atto del suc-
cesso del progetto “Sezione Pri-
mavera”, che ha determinato la
possibilità di aumentare di 15
posti l’offerta medesima;
4- Contributo straordinario.
In presenza di una situazione di
estrema difficoltà dal punto di vi-
sta produttivo, economico e so-
ciale che coinvolgendo molti cit-
tadini lauretani, le parti decidono
di istituire un fondo speciale di
euro 35000 destinato a fronteg-
giare le necessità dei lavoratori
collocati in cassa integrazione
guadagni, in mobilità, in sospen-
sione o in disoccupazione. Tale
fondo, fruibile dall’utenza previa
presentazione della certificazione
ISEE, sarà aumentato nel corso
del 2009, in fase di assestamento
di bilancio. Le par ti decidono
contestualmente di rivedersi nel
primo trimestre del prossimo an-
no, al fine di individuare congiun-
tamente i ccriteri per l’erogazio-
ne del fondo medesimo.

DI SEGUITO IL PROTOCOLLO FIRMATO CON LE SEGRETERIE CGIL, CISL, SPI E FNP

Protocollo d’intesa

La redazione,
l’Assessore 

all’Informazione 
e il Direttore 
Responsabile
vi augurano 

Buona Pasqua

La redazione,
l’Assessore 

all’Informazione 
e il Direttore 
Responsabile
vi augurano 

Buona Pasqua





TURISMO, ATTIVITÀ, ECONOMICHE E PRODUTTIVE

L’assessorato al Turismo sem-
pre attento alle iniziative

che riguardano la valorizzazione
e la situazione del turismo reli-
gioso, data l’impor tanza della
nostra città nel mondo come si-
to religioso internazionale, ha
par tecipato ad Aurea – Borsa
del Turismo Religioso assieme
all’Associazione Riviera del Co-
nero. Qui oltre che ad incontra-
re responsabili di CRAL, di or-
ganizzazioni di viaggi ed impor-
tanti operatori del settore italia-
ni ed esteri, si è assistito alla
presentazione della ricerca di

ISTUR sull’andamento e lo svi-
luppo economico del settore
del turismo religioso. La ricerca
commissionata da Aurea con la
compar tecipazione di BIT ed
ENIT, ha rivelato la classifica dei
luoghi della fede più visitati se-
condo la Segreteria Pellegrinag-
gi Italiani, con al primo posto
proprio la Santa Casa di Loreto
con 4.000.000 di visitatori, se-
guita da San Giovanni Rotondo.
Quest’ultima precede Loreto
per numero di pernottamenti
con 1.600.000 presenze, men-
tre Loreto ne vanta 1.200.000

come Assisi. Il dato è molto in-
teressante anche alla luce della
tendenza, sempre secondo la ri-
cerca, di crescita del turismo di
Fede, proprio in momenti di
crisi, durante i quali si ricerca
maggiormente una motivazione
interiore al viaggio. Un settore
dunque che può riservare gra-
dite sorprese alla città di Loreto.
al territorio della Riviera del
Conero e alle stesse Marche, se
saggiamente promosso ed inse-
rito nell’offerta turistica insieme
ad arte. Cultura, ma anche alla
natura e al mare.
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Anche Loreto 
alla BIT 

Anche quest’anno la città di
Loreto ha partecipato alla

BIT – Borsa Internazionale del
Turismo, la fiera del turismo più
importante in Italia e tra le pri-
me quattro al mondo e al
BUYItaly, la “Piazza Affari” della
BIT, dove anche nell’ultima gior-
nata si sono svolti i workshop
più importanti dell’offerta turi-
stica italiana, ai quali hanno
partecipato oltre cinquanta
operatori marchigiani. Grande la
partecipazione anche ad Itinera,
la Borsa del Turismo religioso
per la quale le Marche hanno
avuto la maggiore presenza di
operatori e da cui è emerso che
la crisi per ora, nel settore del
Turismo, non è così tangibile. Il
successo delle Marche alla BIT
2009, come si legge nei comu-
nicati non si è fermato ferma
alla kermesse milanese del Turi-
smo. La nostra regione è stata
inoltre scelta da più di 70 tour
operator internazionali (Russia,
Bielorussia, Regno Unito, Polonia,
Giappone, Filippine, Svezia, Da-
nimarca, Lettonia, Lituania, Bel-
gio, USA, Francia, Germania,
Olanda) che hanno chiesto di
conoscere in maniera più ap-
profondita l’offerta regionale at-
traverso un educational tour
che è partito da Milano il 22
febbraio per trasferirsi nelle
Marche. Il tour che ha toccato
alcune delle eccellenze turisti-
che della nostra regione dando
modo agli operatori di conosce-
re direttamente il patrimonio
artistico, naturalistico, storico e
la tradizione enogastronomica
attraverso il contatto diretto con
le risorse del territorio. Il tour è
arrivato a Loreto lunedì 23 feb-
braio per un incontro di presen-
tazione dell’offerta turistica e i
partecipanti hanno potuto visi-
tare con grande soddisfazione
le bellezze e le ricchezze della
nostra città.

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

Nell’ iconografia è solitamen-
te rappresentato con una

lunga barba bianca, con il basto-
ne da eremita e circondato da
animali, questa è l’immagine che
conosciamo di Sant’Antonio
Abate, nato nel 250 ca., patrono

di agricoltori, salumieri e del be-
stiame. Proprio a lui è legata la
tradizionale benedizione degli
animali che si è svolta domenica
18 gennaio organizzata dal Co-
mune di Loreto Assessorato al
Turismo e dalla Pro Loco Felix
Civitas Lauretana. Un appunta-
mento for temente sentito dai
loretani che ogni anno si ritrova-
no con i loro animali domestici
in Piazza della Madonna per la

tradizionale benedizione. Tantissi-
me presenze dunque e tantissimi
animali tra cui cavalli, cani, gatti,
conigli e molti altri e la parteci-
pazione dell’unità cinofila della
CRI e della Polizia di Stato. Du-
rante la mattinata il personale
della Pro Loco ha distribuito il
pane benedetto, ciambelle e vi-
no caldo. Anche quest’anno inol-
tre l’Assessore al Turismo Bruno
Casali ha voluto riproporre in
questa giornata di festa la secon-
da Fiera dei Tesori mercatino di
prodotti tipici eno-gastronomici
e di artigianato in Via Sisto V. “La
Festa di Sant’Antonio Abate –

come ha ricordato l’assessore
Casali - è una delle ricorrenze
più attese a Loreto dove da pa-
recchi anni ormai si ritrovano in
Piazza della Madonna un gran-
dissimo numero di animali pro-
venienti da tutte le campagne
circostanti per ricevere la bene-
dizione. In occasione proprio di
questa festa e visto il grande
successo dello scorso anno l’as-
sessorato al Turismo ha dunque

riproposto la “Fiera dei Tesori” ,
un mercatino di prodotti tipici,
eno gastronomici e di artigiana-
to. Una iniziativa che vuole uni-
re la celebrazione religiosa alla
festa tradizionale e alla riscoper-
ta e valorizzazione dei prodotti
tipi del territorio. Sia a Loreto
che nelle immediate vicinanze
infatti, si trovano eccellenze sia
nel vino che nella gastronomia
e nell’artigianato e proprio que-
sta sarà una delle strade strate-
giche da percorrere per una ul-
teriore promozione della città e
una riscoperta delle nostre ric-
chezze locali.

BORSA DEL TURISMO RELIGIOSO E DELLE AREE PROTETTE

Loreto con la Riviera del Conero
ad Aurea

LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ANTONIO E IL 2O MERCATINO ENO-GASTRONOMICO

2a Fiera dei Tesori



l26 novembre 2008 si è riunito
il consiglio comunale per di-

scutere sulle modifiche e inte-
grazioni al Regolamento comu-
nale approvato nel 2007 che di-
sciplina i criteri per lo svolgi-
mento delle attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti
e bevande. La prima modifica
prevede la possibilità per i locali
pubblici di ottenere l’autorizza-

zione a cambiare locazione, pur
rimanendo nella stessa zona e
mantenendo i requisiti di legge
relativi alla disponibilità dei locali
ed alla loro conformità alle nor-
me in materia edilizia, urbanisti-
ca, igienico-sanitaria, sicurezza,
prevenzione, incendi ed inqui-
namento acustico, mantenendo
la stessa licenza. La seconda va-
riazione è relativa alla chiusura

dei locali pubblici. Loreto è una
località turistica per cui l’inter-
ruzione in contemporanea
dell’attività di più esercizi ha
causato in passato alcune diffi-
coltà logistiche. Per questo mo-
tivo l’amministrazione comuna-
le ha chiesto che la chiusura
per ferie o altri motivi, anche
se inferiore a 15 giorni, va co-
municata con un anticipo di 30

giorni. L’amministrazione co-
munale si riserverà, poi, di deci-
dere se accettare la richiesta,
dopo aver escluso la possibilità
di sovrapposizioni. Il consiglio
comunale all’unanimità ( pre-
senti 15 consiglieri votanti su
20) ha, infine, approvato la mo-
difica al Regolamento comuna-
le al punto 13 del D.C.C. n. 57
del 23.04.2007.

Alimenti e bevande
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TURISMO, ATTIVITÀ, ECONOMICHE E PRODUTTIVE

La Confartigianato ha attivato
il servizio “fare impresa” atti-

vo presso la sede dell’Associa-
zione di Loreto in Via Bramante
41 e presso tutte le sedi territo-
riali. Fare impresa è il progetto
Confartigianato finalizzato a fa-
vorire la creazione e lo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali
nel settore dell'artigianato e del
lavoro autonomo: si rivolge a
tutti coloro che cercano di en-
trare nel mondo del lavoro o
migliorare la propria posizione
professionale. Presso tutti gli uf-
fici territoriali della Confartigia-
nato, un team di operatori spe-
cializzati fornisce gratuitamente
consulenza ed informazioni: per
studiare la fattibilità del proget-
to (stesura del business plan e
valutazione della fattibilità), per
ricercare agevolazioni di legge

(consulenza sulle leggi regionali
e nazionali in materia di finan-
ziamenti e contributi per l’im-
presa, redazione e gestione del-
le pratiche di finanziamento e
della rendicontazione finale). La
Confartigianato inoltre ha deci-
so di puntare sulle iniziative im-
prenditoriali offrendo ai neoim-
prenditori tutti i servizi a prezzi
promozionali: credito, contabili-
tà, paghe, ambiente… Uno spa-
zio importante ha poi la forma-
zione con la consulenza per
l’avviamento al lavoro autono-
mo, ma anche corsi per neo
imprenditori ( fornisce consu-
lenza sulle caratteristiche di un
imprenditore e di una impresa
moderni e competitivi e sugli
strumenti necessari per affron-
tare le sfide del mercato globale
finanziamenti, formazione, con-
trollo di gestione, collaboratori,
marketing, internazionalizzazio-
ne…). Ed infine anche consu-

lenza per la trasmissione di im-
presa per quanti vogliono su-
bentrare in una attività già av-
viata. Alla base di questo servi-
zio c’è la volontà di valorizzare
quale scelta imprenditoriale
consapevole , determinare il
consolidamento delle imprese
ar tigiane nei primi anni di vita,
sostenere lo sviluppo delle nuo-
ve imprese attraverso una con-
tinua attività di formazione, in-
formare le nuove imprese sulle
opportunità e sulle agevolazioni
previste dalle normative nazio-
nali e locali. Fare impresa vuole
essere uno strumento di soste-
gno a disposizione di tutti colo-
ro che hanno buone idee, buo-
na volontà e spirito d'iniziativa.

Presso la sede della Confartigia-
nato, i potenziali imprenditori,
possono avere un aiuto impor-
tante. Il vantaggio di trovare,
presso un unico punto di riferi-
mento, persone competenti in
grado di dare ogni necessario
consiglio, pronte ad espletare
tutte le pratiche necessarie, dal-
le iscrizioni obbligatorie ai vari
Enti alle incombenze ammini-
strative, dagli adempimenti in
materia di rifiuti agli obblighi sul-
la sicurezza in azienda. E poi un
aiuto concreto per sviluppare
nel tempo l’ attività, come la for-
mazione imprenditoriale e il
supporto nella vendita all'este-
ro dei prodotti o la promozio-
ne su internet.

La CNA conferma
ancora una volta la

sua vicinanza al mon-
do imprenditoriale

della zona Sud di Ancona, so-
prattutto in un momento come
questo in cui bisogna tirare fuori
ogni strumento per fronteggiare
una difficilissima situazione eco-
nomica. Lo fa con un importante
intervento del Segretario di Zo-
na Maurizio Ber tini: “È dovere
della nostra associazione far
comprendere alle nostre impre-
se la necessità di strutturarsi,
sempre tenendo conto dei pro-
pri limiti, a cominciare da un sep-

pur minimo “ufficio commercia-
le”. Occorre comprendere che il
primo compito dell’impresa è
quella di avere clienti, per tale ra-
gione dobbiamo abbandonare la
strategia del “mi vengono a cer-
care” per “vado io a cercare”. In
futuro clienti non ne pioveranno
più dal cielo, per tale ragione oc-
corre che almeno l’imprenditore
o chi per lui inizi un’intensa attivi-
tà di ricerca di nuovi clienti. In se-
condo luogo, come associazione,
dobbiamo portare avanti le no-
stre proposte in tema di infra-
strutture. La Zona Sud di Anco-
na è for temente penalizzata

dall’assenza di reti viarie adegua-
te. Per tale ragione, dopo la Ro-
tatoria di S. Rocchetto di Castel-
fidardo, riteniamo prioritaria la
realizzazione della rotatoria al-
l’uscita dell’asse attrezzato sud,
al confine con Camerano. Uno
dei punti più pericolosi della no-
stra viabilità che dovrà essere al
più presto affrontato. Nostro
compito sarà quello di stimolare
le amministrazioni competenti
ad adottare un’efficacia soluzio-
ne. Infine il tema della legalità. Le
grandi difficoltà economiche di
imprenditori e collaboratori
spingeranno molte persone al

lavoro nero. Questo, però, pena-
lizzerà fortemente le tante im-
prese che rimangono sul merca-
to con trasparenza. La CNA di
Zona Sud di Ancona vuole riba-
dire la necessità che le istituzioni
si attivino per evitare questo fe-
nomeno che non solo penalizza
l’economia sana, ma rischia an-
che di peggiorare la sicurezza
sui luoghi di lavoro. Queste so-
no le prime tre priorità, un pic-
colo vademecum delle cose da
portare avanti. La nostra asso-
ciazione rimarrà, soprattutto in
questo difficile momento, al fian-
co degli imprenditori.”

LA CNA CONFERMA LA SUA VICINANZA AL MONDO IMPRENDITORIALE

Vademecum contro la crisi

La Confartigianato in aiuto di chi 
vuole aprire una azienda
La Confartigianato in aiuto di chi 
vuole aprire una azienda



Si informa tutta la Cittadinanza
che in base al comma 7 del-

l’ar t. 1 del Decreto-Legge 10
febbraio 2009, n. 5 (Misure ur-
genti a sostegno dei settori indu-
striali in crisi), pubblicato sulla
G.U. n. 34 del 11 febbraio 2009,
a decorrere dal 7 febbraio 2009
la misura dell'incentivo per la
conversione dell’alimentazione
dei veicoli a benzina, di cui all'ar-
ticolo 29, comma 9, del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 febbraio 2008, n. 31, è
rideterminata nella misura di eu-
ro 500 per le installazioni degli
impianti a GPL e di euro 650 per
le installazioni degli impianti a

metano, nei limiti della disponibi-
lità prevista dal comma 59 del-
l'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, come ul-
teriormente incrementata dal
comma 8 dell'articolo 29 del de-
creto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31. La somma disponibile a li-
vello nazionale (per l’anno 2009)
risulta, quindi, pari ad €

150.000.000,00 (centocinquanta-
milioni) così come stabilito dal-
l’art. 2 comma 59 del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, nel-

la legge 24 novembre 2006, n.
286, pubblicata sulla G.U. n. 277
del 28 novembre 2006 - Supple-
mento ordinario n. 223 e dall’art.
29, comma 8 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
L’elenco degli installatori che
aderiscono all’iniziativa è disponi-
bile sul sito ufficiale dell’ICBI (Ini-
ziativa Carburanti a Basso Impat-
to) http://www.comuneloreto.it
al cui protocollo il Comune di
Loreto ha aderito con Delibera
di Consiglio comunale n. 143 del
21-12-2006 o chiamando il Co-
mando di Polizia municipale
(071-970159).

Contributo statale per cambio
alimentazione veicoli gpl/metano

POLIZIA MUNICIPALE,VIABILITÀ, AMBIENTE ED ECOLOGIA, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Da circa due anni il Comune
di Loreto ha aderito al pro-

getto nazionale I.C.B.I. (Iniziativa
carburanti a basso impatto) per
la trasformazione dei veicoli ali-
mentati a benzina in veicoli a gpl
o metano. Dopo un periodo di
indisponibilità di fondi stanziati a
livello nazionale, attualmente gli
stessi sono stati ripristinati, sep-

pur non in quantità eccessive. I
contributi, concessi sotto forma
di decurtazione dal prezzo tota-
le da corrispondere, sono stati
fissati in € 350,00 per le trasfor-
mazioni a gpl ed in € 500,00
per quelle a metano.Gli interes-
sati dovranno recarsi diretta-
mente da un installatore che ha
aderito all'iniziativa (l'elenco è ri-

portato nel sito ICBI - http://ic-
bi.comune.parma.it/project/de-
fault.asp o può essere richiesto
al Comando di Polizia municipa-
le al numero 071-970159 o me-
diante email - poliziamun.lore-
to@virgilio.it) e chiedere la tra-
sformazione accertandosi prima,
ovviamente, che gli incentivi non
siano terminati.
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Raccolta 
a domicilio

Cari Concittadini, Vi informo
che è stato attivato, a far

data da mercoledì 18 marzo, il
nuovo servizio gratuito di raccol-
ta a domicilio dei rifiuti derivanti
dalle potature di alberi e arbu-
sti. Il ser vizio sarà effettuato
ogni mercoledì e giovedì (esclusi
festivi) e ci si potrà prenotare
telefonando al numero
071.7505648 oppure al nu-
mero 339.3360342 (Sig. Mau-
ro Sarnari). Si sottolinea che il ri-
tiro in questione riguarda esclu-
sivamente le potature possibil-
mente raccolte in fasci più o
meno grandi. Vi ringrazio antici-
patamente per la collaborazio-
ne che saprete prestare. 

Avvisiamo inoltre che è attivo
anche il servizio di raccolta dei
rifiuti derivanti da lavori edili di
modesta entità. Il servizio è ri-
servato unicamente agli utenti
privati e non alle imprese edili. Il
materiale che è possibile confe-
rire è SOLO quello derivante da
sistemazione di bagni o cucine
(quindi per lo più piastrelle e
sanitari). Non sono in alcun mo-
do ricevibili rifiuti derivanti dal-
l'edilizia su scala professionale
né tanto meno rifiuti pericolosi
quali amianto.

Cordiali Saluti

Il 2007 si era chiuso con una
percentuale di raccolta diffe-

renziata di poco superiore al
28%. Un risultato apprezzabile,
ma lontano dagli obiettivi fissati
dalla Normativa per i l qua-
driennio 2008-2011 e per que-
sto, è stato attivato a far data
da Febbraio 2008 in via speri-
mentale e poi da Luglio 2008

su tutto il territorio, il Servizio
di raccolta della porzione “umi-
da” del Rifiuto Solido Urbano.
Nei pochi mesi di attivazione è
stato possibile ridurre di ben
800 tonnellate il quantitativo di
“indifferenziato” da destinare a
discarica. Tale quantitativo cor-
risponde al 10,5% del totale,
estendibile al 18% a regime su

tutto l’arco temporale annuo.
Si è inoltre ver ificato che i
quantitativi delle altre tipologie
di R.S.U. differenziabile sono ri-
maste pressoché invar iate e
quindi si conclude questo anno
con il 40% di differenziato
(+12% rispetto al 2007) atten-
dendo per il 2009 percentuali
prossime al 50%.

I dati relativi al 2008 ed al 2009
si riferiscono a previsioni effet-
tuate sulla scorta dei dati attual-
mente disponibili. Si tratta di dati
positivi ma ancora non del tutto
in linea con le scadenze burocra-
tiche. Recentemente la Regione
Marche ha recepito le Direttive
europee in materia di differen-
ziazione dei rifiuti, adottando un
meccanismo incentivante i com-
portamenti virtuosi e di contro
penalizzando quelli degli Enti lo-
cali che non si allineano ai quan-

titativi minimi di “differenziata”
previsti dalla Normativa. In parti-
colare ciò si tradurrà in una di-
versificazione dei contributi per
l’ECO-TASSA con una forbice
anche significativa (si va da
6€/Tonn. a 20 €/Tonn.) che fini-
rà inevitabilmente per gravare
sui Bilanci Comunali e quindi, in
definitiva, sulle tasche dei Cittadi-
ni. Pertanto, nel ringraziare i Lau-
retani per il senso civico dimo-
strato, si chiede di adoperarsi
ancora per favorire e diffondere

tra amici e conoscenti la cultura
della differenziazione dei rifiuti,
avendo sempre presente l’alto
valore socio-economico che ta-
le semplice gesto riflette. Infine
si vuole portare a conoscenza
della Cittadinanza che sono allo
studio progetti per incrementa-
re la raccolta differenziata con
l’attivazione di nuovi ser vizi
quali il ritiro delle potature e
contributi pubblici per l’acquisto
di dispositivi per il compostag-
gio domestico.

Raccolta Differenziata Anno 2007 Percentuale 28 %
Raccolta Differenziata Anno 2008 Percentuale 40 %
Raccolta Differenziata Anno 2009 Percentuale 50 %

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

Giovedì 12,00 -13,30

Raccolta differenziata

Il Comune aderisce al progetto I.C.B.I
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Questionario realizzato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Einstein-A. Nebbia”.

✃



LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

Nelle ultime r iunioni del
Consigl io Comunale di

Loreto si è parlato ampiamen-
te di sicurezza stradale e l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Pao-
lo Niccoletti e quello alla Via-
bilità Paolo Casali hanno avuto
modo di illustrare tutti i lavori
svolti dal 2001 al 2008 al fine
di migliorare la situazione nel
territorio di Loreto. “Dal 2001
al 2008 sono stati programma-
ti e realizzati una serie di inter-
venti - ha rilevato l’assessore
Niccoletti - per migliorare la
sicurezza dei cittadini tra cui
possiamo ricordare i lavori al-
l’incrocio tra via Piana e S.Gio-
vanni Bosco in prossimità della
Caserma dell ’Aeronautica,
quelli dell’incrocio della Strada
Provinciale 77 in corr ispon-
denza dell’Istituto Scalabrinia-
no, e acora la Rotatoria di via
Bramante, quella di Villa Co-
stantina, quella di via Massac-
cesi nei pressi della Scala San-
ta, la rotatoria Villa Musone tra
via Rosario e via Manzoni e ,
ultima ma non cer to meno

importante, neonata rotatoria
all’incrocio tra via Carpine e
san Girolamo, rotator ia nei
pressi del Simply in via Brodo-
lini”. Grande soddisfazione an-
che per l’Assessore alla Viabili-
tà e Sicurezza Stradale Paolo
Casali che ha sottolineato
quanto le iniziative por tate
avanti dall’amministrazione ab-
biano cer tamente influito in
modo impor tante e deciso
per quanto riguarda la sicurez-
za stradale. I dati reali dimo-
strano che gli incidenti regi-
strati congiuntamente o sepa-
ratamente dalla locale Stazio-
ne di Polizia Municipale e dei
Carabinier i sono passati dai
111 del 2001 ai 72 del 2008
con una riduzione quindi del
35%. Nella stessa r iunione è
stata poi sollevata la questione
circa i lavori di completamento
della rotatoria tra via Buffola-
reccia, via Bramante e via Mar-
coni nei pressi del palaspor t.
Ecco il riepilogo dei fatti: il Co-
mune ha partecipato al bando
indetto dalla regione marche

nell’anno 2006 per l’accesso ai
fondi per la sicurezza stradale
stanziati dal ministero per le
infrastrutture. Il progetto pre-
sentato dal comune per sosti-
tuire il precedente brutto in-
crocio con rotatoria è stato
giudicato meritevole di finan-
ziamento e da 2006 il comune
di Loreto è in attesa che il mi-
nistero eroghi i 135.000 euro
di contributi promessi. Un’at-
tesa che sta provocando ritar-
di e polemiche. “Il Comune di
Loreto - ha detto l’Assessore
Paolo Niccoletti - è il primo
ad essere danneggiato da que-
sto ritardo dei finanziamenti
ministeriali. Fino a quando ab-
biamo potuto, con altri fondi
abbiamo provveduto alla rea-
lizzazione della rotatoria, ma
aspettiamo da oltre due anni
questo contributo che il de-
creto ministeriale ci ha asse-
gnato per la sistemazione defi-
nitiva della rotatoria e per il
suo arredo che prevede, tra le
altre cose, il posizionamento di
una importantissima scultura”.

ROTATORIE E SICUREZZA STRADALE

Incidenti diminuiti del 35% 
nel territorio di Loreto

Sono iniziati i lavori per il recu-
pero dell’area dell’ex opificio

Fanini, un’area industriale dismes-
sa al centro della città di Loreto.
L’intervento oltre al recupero
della volumetria da industriale a
residenziale e commerciale, pre-
vede la realizzazione di ampi
spazi pubblici, oltre 5.000 mq,
che al termine dei lavori verran-
no ceduti al Comune. Nel pro-
gramma dei lavori concordati tra
l’amministrazione comunale e la
proprietà, figura al primo posto
la realizzazione della nuova Piaz-
za. Infatti all’interno di una nuova
viabilità ad anello si avrà un’area
di circa 1.800 mq completamen-
te pedonalizzata. Come descrive
l’assessore ai lavori pubblici e vi-
ce sindaco Paolo Niccoletti “la
piazza verrà pavimentata con
masselli autobloccanti a sestino
con disegni romboidali ai cui an-

goli è previsto il riposizionamen-
to dei lecci esistenti e la piantu-
mazione di nuove alberature.
Sono previsti anche panchine,
cestini portarifiuti e nuovi lam-
pioni rigorosamente in ghisa. Nel
punto di intersezione tra la nuo-
va piazza e via Bramante – con-
tinua Niccoletti - verrà infine
realizzata una nuova fontana le
cui dimensioni e caratteristiche,
12 metri di lunghezza per 5 di
larghezza completamente rivesti-
ta in traver tino, ne faranno il
simbolo ed il punto di riferimen-
to per gli abitanti della zona. Il
termine dei lavori per la realizza-
zione della piazza è previsto per
il mese di luglio 2009”. L’Ammi-
nistrazione e tutto il Consiglio
Comunale hanno seguito l’evol-
versi della vicenda a testimo-
nianza della volontà di riqualifica-
re la zona e le attività presenti.
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Assegnati i fondi
Europei FAS

“Abbiamo fatto centro al
primo colpo” - è questo il

commento dell’Assessore Paolo
Niccoletti appena appresa la
notizia della ratifica da parte
del Cipe del programma attua-
tivo dei fondi europei FAS pro-
posto dalla Regione che per-
metteranno il recupero delle
mura e delle fontane storiche
della città di Loreto. “La notizia
ci riempie di orgoglio perchè
per la prima volta il Comune di
Loreto ha potuto presentare la
domanda per ricevere questi
contributi in quanto fino ad ora
la nostra città non rientrava nel-
l’elenco dei comuni ammessi ai
benefici della Comunità Euro-
pea. Siamo veramente contenti
dunque che a livello comunita-
rio sia stata riconosciuta l’im-
portanza del patrimonio storico,
artistico ed architettonico del
nostro comune ma anche per-
chè finalmente potremo recu-
perare beni architettonici di no-
tevole pregio come le mura cit-
tadine e il sistema di approvvi-
gionamento idrico anticamente
dedicato alla città e ai pellegrini.
In tutte le vie storiche di acces-
so al Santuario Loretano nel
corso dei secoli infatti sono sta-
te realizzate fonti e fontane per
il ristoro dei pellegrini che giun-
gevano alla Santa Casa come
la Fonte delle Bellezze, della
Buffolareccia, la Fonte del Poz-
zo, la Fonte del Carpine, la fon-
te di via Costa d’Ancona, la
Fontana dei Galli e l’acquedot-
to pontino. Il recupero di questo
patrimonio consentirà di
espandere l’offerta culturale e
turistica. Questo risultato è sta-
to raggiunto avvalendoci degli
ingegneri in organico nel nostro
ufficio tecnico senza ricorrere
quindi a costose consulenze
esterne.” 

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

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

ROTATORIE E SICUREZZA STRADALE

Area Ex Fanini: iniziati i lavori 
di recupero della zona



Domenica 22 marzo 2009, al-
le ore 12.00, presso la fra-

zione Stazione di Loreto, si è
svolta la cerimonia di inaugura-
zione dei nuovi parcheggi adia-
centi alla stazione ferroviaria. Il
progetto che ha previsto la desti-
nazione a parcheggio pubblico
dell’area coper ta di proprietà
delle Ferrovie dello Stato scaturi-

sce – come ha dichiarato l’asses-
sore ai lavori pubblici Paolo Nic-
coletti – dal fatto che molti citta-
dini del Comune ma anche dei
paesi limitrofi, usufruiscono del
treno come mezzo di trasporto
per recarsi al lavoro e da qui
l’esigenza di lasciare i propri mez-

zi nei parcheggi della frazione
della Stazione, parcheggi che non
risultavano essere sufficienti cau-
sando alcuni disagi anche ai resi-
denti della zona. In totale i posti
auto saranno circa una trentina e
permetteranno dunque di mi-
gliorare anche la viabilità della

frazione”. L’ente delle ferrovie
dello Stato ha messo a disposi-
zione l’area facendola gestire di-
rettamente dal Comune che a
sua volta dovrà impegnarsi per
rendere tale parcheggio fruibile e
compatibile alle esigenze delle
Ferrovie.

Un modesto ma importante
intervento volto al migliora-

mento della circolazione viaria
della città. Così si può considera-
re la realizzazione della nuova ro-
tatoria in corrispondenza dell’in-
crocio tra Via S. Girolamo, Via
Carpine, Via Costabianca e Via
Sciamannata. Durante il corso
degli anni la frazione Costabianca

si è andata popolando sempre di
più compor tando così un au-
mento del traffico veicolare. L’in-
crocio si presentava particolar-
mente pericoloso e per questo
si è pensato che la realizzazione
di una mini-rotatoria avrebbe
permesso il miglioramento della
fruibilità e la sicurezza del tratto
stradale.

Rotatoria Costabianca
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La pratica dello Sport è molto
importante per la vita e il be-

nessere di ogni persona. Ma è
importante anche che queste at-
tività possano essere praticate in
ambienti idonei. La disciplina
sportiva del calcio a cinque, or-
mai consolidata come una disci-
plina a parte rispetto al calcio, sta
assumendo in Italia un ruolo im-
portante per quanto riguarda le
attività sportive dilettantistiche.
Per questo motivo i campi devo-

no sempre più presentare requi-
siti tecnici adatti all’attività agoni-
stica di campionato e non solo
amatoriale. L’Amministrazione
comunale ha deciso pertanto la
sostituzione, presso il campo di
calcio a cinque di Villa Musone,
del manto in erba sintetica pre-
cedente con uno nuovo. Inter-
venti importanti a che testimo-
niano la grande attenzione del-
l’amministrazione nei confronti di
chi pratica sport

Campetto Villa Musone

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

Nuovi parcheggi per la Stazione di Loreto



PUBBLICA ISTRUZIONE,VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA FAMIGLIA

L’evento, organizzato dalla De-
legazione Marche dell’Asso-

ciazione Nazionale Famiglie Nu-
merose e dal Comune di Loreto,
in collaborazione con la Delega-
zione Pontificia della S. Casa, ha
visto la presenza di circa 120 fa-
miglie provenienti da tutte le
Marche nonché del Presidente
Nazionale, del Consiglio Direttivo
Nazionale e dei Coordinatori
Provinciali delle Marche dell’As-
sociazione stessa. In mattinata,
dopo il saluto del Sindaco di Lo-
reto Moreno Pieroni, si è discus-
so insieme di varie problematiche
inerenti la famiglia e, soprattutto
la famiglia numerosa, ed il Dott.
Marco Lucchetti (presidente della
V Commissione “Affari Sociali”
della Regione Marche) ha illustra-
to il piano per la distribuzione dei
fondi regionali per utenze dome-
stiche alle famiglie con almeno
quattro figli a carico. Inoltre, sono
intervenuti i rappresentanti di di-
verse associazioni che, hanno
rappor ti diretti con le famiglie
marchigiane e che hanno portato
la loro esperienza a servizio delle
famiglie numerose quali: Ass. As-
sononni, Ass. Lug di Jesi, Movi-
mento per l’infanzia,Ecco tuo fi-
glio, Associazione italiana dislessia.

Le oltre 400 persone presenti
hanno poi pranzato insieme pres-
so la tensostruttura apposita-
mente allestita nell’eliporto del
Centro dalla Protezione Civile
delle Marche. Nel pomeriggio, il
Coordinatore Provinciale di An-
cona, Dott. Paolo Campoli, ha
presentato il progetto “Family
Card” in merito al quale, peraltro,
ha discusso la propria tesi di lau-
rea in Economia e Commercio
presso l’Università di Bologna;
progetto che è in fase di attua-
zione anche a Loreto, come ha
successivamente illustrato l’Asses-
sore alla Valorizzazione della Fa-
miglia, Franca Manzotti. Sono stati
poi illustrati dal Segretario Nazio-
nale, Giuseppe Guarini, e dal Co-
ordinatore Regionale, Sergio
Amori, i G.A.F. (Gruppi di Acqui-
sto Familiari) nati in seno all’Asso-
ciazione e gestiti direttamente
dalla stessa al fine di consentire
alle famiglie iscritte l’acquisto di
beni direttamente presso i pro-
duttori con lo scopo di ottenere
il miglior rapporto qualità/prezzo.
La giornata si è conclusa con la S.
Messa celebrata dall’Arcivescovo
Mons. Giovanni Tonucci, il quale,
sottolineando il ruolo fondamen-
tale della famiglia, ha ricordato

che Loreto è il luogo dove c’è la
Casa di Maria, che è la casa di
tutti, ma in modo particolare è la
casa dove ha vissuto la propria
esperienza familiare il Figlio di
Dio; quindi ha invitato ciascuno a
far riferimento a questa “famiglia”,
anche se non numerosa, affinché
l’armonia e la pace siano sempre
presenti in ogni contesto familia-
re. Sicuramente anche questo in-
contro, come gli altri gia vissuti a
Loreto, ha lasciato nel cuore e
nell’anima delle famiglie un ricor-
do forte e positivo. La città di Lo-
reto con la sua valenza spirituale
e la sua cornice paesaggistica rap-
presenta “la casa - il focolare do-
mestico” dell’associazione dove
tutte le famiglie numerose amano
ritrovarsi. Importanti pagine della
storia della nostra associazione
sono state scritte qui a Loreto ed
è con piacevole orgoglio che tut-
to il coordinamento regionale è
nuovamente impegnato ad orga-
nizzare l’ennesimo incontro in
questa magnifica città. Loreto, in-
fatti, nei giorni del 25 e 26 aprile
2009 sarà sede dell’assemblea
delle famiglie dei coordinatori
provinciali e regionali, della fami-
glie delegate nonché di tutto il
consiglio nazionale. 
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Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 16,00 -18,30

Sezione 
Primavera

La festa organizzata in oc-
casione del Natale ha

rappresentao anche la prima
uscita pubblica della neonata
Sezione Primavera. Questo il
nuovo servizio offerto dal Co-
mune di Loreto e fortemente
voluto dall ’assessore al la
pubblica istruzione Franca
Manzotti . Rivolto a tutti i
bambini che hanno un’età
compresatra i due e tre anni,
un nuovo modo per i nuovi
piccoli utenti di prepararsi
al’incontro con la scuola del-
l’infanzia. Dal mese di set-
tembre al mese di luglio, dal-
le ore 7.30 alle 13.00 i bam-
bini vengono accolt i nel la
nuova sezione ricavata all’in-
terno del più ampio comples-
so infantile Volpi/San France-
sco e vengono impegnati in
attività didattico educative
che, rispettando i tempi che
la precoce età impone, han-
no questi obiettivi: conoscen-
za del propr io corpo, delle
sue funzioni e conquista
dell’autonomia personale; svi-
luppo della capacità di rela-
zionarsi, di partecipare e di
collaborare con gli altri bam-
bini nell’ambito di un gruppo,
conoscenza di alcuni elemen-
ti dell’ambiente naturale at-
traverso i cinque sensi; ci si
propone inoltre di suscitare
interesse nei bambini con
canzoncine, poesie, storielle e
favole. La vicinanza della se-
zione primavera ai plessi San
Francesco e Volpi, il rapporto
quotidiano tra i bambini, del
personale e degli ambienti
consentirà infine un passag-
gio naturale e quasi sponta-
neo dei bambini bai successi-
vi gradi di scuola dell’infanzia.

Sabato 21 febbraio alle ore
10.30, presso il Cinema Teatro

Comunale di Loreto, si è svolta la
premiazione dei ragazzi vincitori
del 2° Concorso sulla Sicurezza
Stradale indetto dal Comune di
Loreto - Assessorato alla Pubblica
Istruzione, Assessorato alla Viabili-
tà - in collaborazione con il Cor-
po della Polizia Municipale e con
l’Istituto Comprensivo di Loreto
Lorenzo Lotto. Al Concorso han-
no par tecipato gli alunni delle
classi seconde della scuola secon-
daria di primo grado ai quali, nei
mesi di ottobre e novembre, è
stato dato un tema da sviluppare
riguardante la propria città e in
particolare sul suo aspetto am-
bientale, quello della viabilità,
quello della sicurezza urbana in
generale (microcriminalità, bulli-
smo, baby gang, writers,ecc.) e su
quello delle possibilità di aggrega-
zione di tutti i cittadini a prescin-
dere dalle loro fasce d’età (circoli,

oratori, ludoteche, associazioni-
smo, volontariato, ecc.)”. I ragazzi
hanno svolto egregiamente il
compito loro assegnato e i mi-
gliori elaborati sono stati appunto
premiati nella mattinata di sabato
alla presenza del Sindaco di Lore-
to Moreno Pieroni, dell’Assessore
alla Viabilità Paolo Casali, dell’As-
sessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti, del Comandan-
te del Corpo di Polizia municipale
Magg. Garbati Norberto, il Diri-
gente dell’Istituto Comprensivo
prof. Pieralberto Scaleggi, della vi-
ce Preside prof. Ornella Tafelli e il
Corpo docente tutto. La corre-
zione degli elaborati è stata effet-
tuata con cura dai professori Fa-
lasco Laura, Di Stefano Maria Io-
landa e dal prof. Sandro Bolognini
a cui va un grande ringraziamen-
to. Tutti i ragazzi, indistintamente,
par teciperanno i prossimi 20
marzo, 13 e 14 maggio, ad una gi-
ta presso il Museo della Ducati di
Bologna parzialmente offerta dal-

l'Amministrazione comunale. I ra-
gazzi sono stati premiati dal cam-
pione del mondo di motocicli-
smo Franco Uncini che ha parte-
cipato anche quest’anno alla ma-
nifestazione. Ai maschi sono stati
consegnati dei caschi, mentre per
le ragazze lettori MP3 e MP4.
Questi i nominativi dei ragazzi
premiati: classe 2^A Alessio Pa-
squini, Davide Zitti. 2^B Martina

Capitanelli, Ambra Cupido, Luca
D’Aloia, Mariabeatrice Alessandri-
ni Socci. 2^C Ylenia Capotondo,
Tommaso Valeri, Letizia Sar ti.
2^D Arianna Gioacchini, Eleono-
ra Stacchiotti, Martina Pioli. 2^E
Francesca Gatto, Giovanni Santo-
ro, Andrea Gambini.

A Loreto la IV festa dell’ANFN

2°Concorso sulla 
Sicurezza Stradale



I l Comune di Loreto, l’Istituto
Alberghiero “Einstein Nebbia”,

la Coldiretti, la Fondazione
Campagna Amica e la Camera
di Commercio di Ancona han-
no realizzato l’iniziativa “Io cuci-
no a Km 0” sabato 21 marzo,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Loreto. Presenti ai
lavori gli assessori alla cultura
Maria Teresa Schiavoni e alla
pubblica istruzione Franca Man-
zotti, che, dopo aver portato il
saluto del Sindaco Moreno Pie-
roni, ha aperto il dibattito sul-
l’enogastronomia locale caratte-
r izzata dalla freschezza delle
materie prime per l’uso di pro-
dotti del territorio e dal rispet-
to dell’ambiente per il risparmio
energetico nel trasporto a Km
0. L’assessore al turismo Bruno
Casali ha sottolineato l’impor-
tanza, a livello internazionale,
della città mariana e la conse-
guente attenzione che le strut-
ture ricettive di Loreto devono
avere verso la promozione del-
le produzioni agricole locali. La
parola è poi passata al dirigente
scolastico Gabriele Torquati che
ha esposto la priorità dell’”Ein-
stein Nebbia” di connotarsi, co-
me già lo è stato dalla sua de-

nominazione legata all’illustre
cuoco maceratese del tardo
700, come luogo di conoscenza
per gli studenti dei prodotti ter-
ritoriali per utilizzarli, valorizzarli
e sponsorizzarli con opportuna
maestria nella loro attività. Il Di-
rigente ha presentato inoltre le
grandi iniziative in atto: il Master
in “Cultura e Marketing del-

l'Enogastronomia e dell'Ospita-
lità”, l’apertura a breve della bi-
blioteca e centro studi enoga-
stronomico e il concorso Gioc-
chino Rossini Gourmet che ve-
drà impegnate centinaia di
scuole alberghiere europee

contendersi il premio partendo
dai prodotti regionali. Roberto
Magnaterra titolare di una nota
azienda zootecnica della zona,
prima ad aprire un distributore
di latte crudo a sud di Ancona
ha introdotto il tema della “filie-
ra corta” e l’importanza assunta
da questa nell’eliminare gli inter-
mediari che operano un note-
vole aumento del prezzo rispet-
to alla cifra proposta al coltiva-
tore diretto. Di notevole inte-
resse l’intervento di Serenella
Moroder, presidente dell’asso-
ciazione agrituristica Terrano-
stra, che ha presentato la fon-
dazione “Campagna Amica”.
L’iniziativa intende tutelare gli
interessi dei cittadini-consuma-
tori e dei produttori agricoli per
ciò che concerne il territorio, la
qualità dei consumi e gli stili di
vita. Alimentazione, energia,
smaltimento rifiuti, innovazione
tecnologica sono argomenti che
trovano nella valorizzazione del-
la campagna e dello sviluppo
rurale rilevanza strategica per il
paese. Fondamentale anche
l’opera del legislatore che do-
vrebbe, per tutelare maggior-
mente il consumatore, obbligare
ad un’etichettatura precisa e

puntuale. Il cittadino, da par te
sua, dovrebbe scegliere in base
alla stagionalità, privilegiare i far-
mer’s market e la filiera cor ta,
essere attento al kilometraggio
degli alimenti e orientarsi, per i
propri momenti di svago, al-
l’ospitalità degli agriturismi. È
necessario un patto tra consu-
matore e produttore per ripar-
tire con nuovo vigore verso
un’economia più “reale”. Sull’on-
da di quanto detto Maurizio
Monnati, presidente Coldiretti
di Ancona, ha sottolineato co-
me in questo periodo, di crisi e
incer tezza, occorre r ipar tire
dall’agricoltura, motore priorita-
rio e non succedaneo del pae-
se. In realtà in questo settore
non esiste il problema della crisi
della domanda, la vera emer-
genza è rappresentata dall’au-
mento del costo dei prodotti
alimentari, spesso giustificata so-
lo dalla speculazione degli inter-
mediari o lobby di potere. L’as-
semblea si è poi spostata al Ba-
stione Sangallo per una degu-
stazione di cibi, preparati e ser-
viti dai ragazzi dell’Alberghiero
con materie prime offerte dalla
Coldiretti. I vini sono stati offerti
dalla casa vinicola Moroder.
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Allo scopo di celebrare il
Giorno della Memoria e ri-

cordare la Shoah, le leggi razzia-
li, la persecuzione dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subi-
to la deportazione, la prigionia,
la mor te, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al pro-
getto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i persegui-
tati (ar t. 1, Legge 211/2000),
nella mattinata di venerdì pros-
simo, 6 febbraio, l’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, in colla-
borazione con la biblioteca co-
munale “Attilio Brugiamolini”, ha
offer to agli alunni delle terze
classi della scuola media “Loren-
zo Lotto” la possibilità di visita-
re, presso la Mole Vanvitelliana
di Ancona, la mostra fotografica
“Shoah: Infanzia Rubata”. La
mostra itinerante “Shoah: Infan-
zia Rubata”, rivolta in particolar
modo alle scuole e realizzata
grazie al contributo del Fondo
internazionale di assistenza alle

vittime del Nazismo, curata
dall’Associazione milanese Figli
della Shoah, pensata per i ragaz-
zi di oggi affinché ricordino per
sempre l’eccidio nazista. Le im-
magini dei disegni dei bambini,
le loro poesie, le loro paure so-
no impresse per sempre nelle
foto. Sotto i propri occhi si ve-
dono scorrere tante storie, al-
cune famose come quella di
Anna Frank o del pediatra e
scrittore polacco Janusz Kor-
czak, altre poco note come
quella di Liliana Segre o di Goti
Bauer. Visi di bambini, tra paura
della morte e speranza. La spe-
ranza che personaggi come
Korczak hanno sempre cercato
di infondere a questi giovani,
per far sì che la loro vita fosse
più serena, per permettere che
sorridessero anche dentro i re-
cinti di Auschwitz. L’aspetto più
interessante dell’iniziativa è che
non si fanno vedere le immagini
dei cadaveri, i cumuli di corpi,
ma si cerca di far emergere la
drammaticità partendo proprio

dai visi dei bambini. La mostra
accoglieva anche due importan-
ti opere dell’ar tista Silvia Caiti,
due preziose sculture che rie-
scono a restituire la voce - an-
cora inquietante e lancinante -
alle immagini e ai documenti
storici che si susseguono nelle
stanze della Mole Vanvitelliana.
Ad “accompagnare” i ragazzi
della scuola media nelle sale
che ospitavano i diversi pannelli
è stata la prof.ssa Carla Marcel-
lini dell’Istituto regionale per la
storia del movimento di libera-
zione delle Marche. Una delle
motivazioni più forti che hanno
spinto l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Franca Manzotti a
pensare, per quest’anno scola-
stico e per questa par ticolare
ricorrenza, ad una proposta si-
mile è rappresentata dal fatto
che “Shoah, l’infanzia negata” è
una mostra importante ed uni-
ca: un evento, non tanto per la
tipologia di materiale presenta-
to, ma per gli intenti storici che,
per una volta, non riguardano il

mondo degli adulti, ma quello
dei bambini istaurando un dia-
logo tra i giovani del passato e
quelli di oggi e un’occasione per
celebrare il “Giorno della Me-
moria” con l’intenzione di ren-
dere possibile un atteggiamento
critico e propositivo nei con-
fronti di ogni tentativo di geno-
cidio e di soppressione dell’uo-
mo sull’uomo, di riduzione del-
l’altro a schiavitù, fino all’annien-
tamento sistematico in nome di
una ideologia razzista o di una
fede integralista. Questa iniziati-
va, come le altre che l’Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione ha
organizzato e realizzato negli
anni passati, vuole essere, in tal
senso, un’occasione proficua
per rafforzare sentimenti di pa-
ce e di solidarietà fra i popoli in
un ambito, quello scolastico, che
è luogo deputato alla crescita
umana, civile e culturale delle
nuove generazioni e sede privi-
legiata di educazione e forma-
zione ai valori della democrazia
e della solidarietà. 

Il giorno della Memoria

Io cucino a km 0



POLITICHE SPORTIVE E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Il 15 marzo 2009 è partita, alle
ore 11.30 circa, sullo splendi-

do scenario di Piazza della Ma-
donna, la 5° Tappa della Gara
ciclistica a cronometro Tirreno
– Adriatico. Tanta gente presen-
te già nella prima par te della
mattinata dedicata ai bambini.
Dalle ore 8.30 infatti i più pic-
coli hanno potuto par tecipare
alle attività del Bicipark – Tirre-
no Boys organizzate in collabo-
razione con FCI e il Comitato
di Tappa. I bambini si sono sfidati
in gimcane e quiz sul ciclismo e
i vincitori sono stati premiati sul
palco premiazioni assaporando
l’atmosfera delle grandi gare ci-
clistiche. Sul palco sono salite
anche le ragazze della serie B1
femminile della Pallavolo Loreto
GS DìxDì Emmedata Loreto,
nell’ambito dell’iniziativa “la Miss
dei due mari”. Prima dell’inizio
della gara le autorità presenti
hanno portato i loro saluti. Era-

no presenti: il Sindaco di Loreto
Moreno Pieroni, il Delegato allo
Sport Michele Principi, il vicesin-
daco Paolo Niccoletti, l’assesso-
re all’ambiente Paolo Casali, il
Sindaco di Macerata Giorgio
Meschini , il direttore organizza-
tivo della corsa Mauro Vegni, il
vice presidente del Comitato
organizzativo Gabriele Menghi-
ni, l’assessore allo spor t della
Provincia di Ancona Eliana Ma-
iolini e molte altre autorità. La
tappa di Loreto ha r icevuto
inoltre la benedizione impartita
dal Rettore della Basilica della
Santa Casa padre Marzio Cal-
letti che dando un tocco di spi-
ritualità all’evento ha sottolinea-
to come “il percorso faticoso
che fanno i ciclisti verso una
meta precisa ricordi il percorso
della vita di ogni uomo”. Alle
ore 11.30 con il ciclista Fabian
Cancellara è partita ufficialmen-
te la 5° tappa, che ha visto vinci-

tore Andreas Kloden. Una gran-
de soddisfazione dunque per
l’Amministrazione Comunale di
Loreto che è riuscita ad orga-
nizzare al meglio un evento di
tale impor tanza e che come
hanno ricordato il Sindaco Mo-
reno Pieroni e il delegato allo
Spor t Michele Principi “dimo-
stra la grande importanza che
la città dà al ciclismo e allo
sport in generale, lanciando un
messaggio chiaro che coniuga
l’aspetto sportivo a quello reli-
gioso”. Intanto l’amministrazio-
ne tramite l’assessorato allo
sport si prepara al prossimo an-
no, anno in cui ricorre il 90° an-
niversario della proclamazione
della Vergine Maria come patro-
na dell’Aeronautica e per tale
occasione sarà presentata la
domanda per ospitare una tap-
pa del Giro d’Italia a dimostra-
zione di quanto Loreto sia vici-
na a questo bellissimo sport.

A LORETO LA V TAPPA DELLA CORSA DEI DUE MARI

44° Tirreno - Adriatico
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A Loreto il 
Campionato 

Italiano Senior 
di bocce

Lo Spor t è sempre più
protagonista a Loreto. Il

2008 si è chiuso con la
grande Festa dello Sport che
ha coinvolto tutte le società
sportive del territorio comu-
nale e il 2009 è iniziato con
il grandissimo evento della
Tirreno Adriatitico – La corsa
dei due Mari. La nostra città
infatti ha ospitato la quinta
tappa del la 44° edizione
della cronometro individuale
offrendo ai cittadini ma an-
che ai turisti presenti a Lore-
to uno spettacolo unico nel
suo genere. Ma gli appunta-
menti non finiscono qui e c i
apprestiamo ad ospitare an-
che un altro grande evento.
Nel mese di maggio, e più
precisamente il 23 e il 24 il
Comitato Provinciale F.I .B.
Federazione Italiana Bocce
di Ancona, torna ad ospitare
dopo 18 anni i Campionati
Italiani Senior. In questi due
giorni gareggeranno quindi
anche nelle nostre bocciofile
di Loreto oltre 1.000 atleti
provenienti da ogni par te
d’Italia per poter conquistare
uno dei sei titoli in palio. Un
evento di grande rilievo che
permetterà inoltre ai parte-
cipanti, dirigenti ed accom-
pagnatori di visitare la no-
stra splendida città e le ric-
chezze dei nostr i ter r itor i .
Un appuntamento per tutti
gli appassionati di bocce e
una bella occasione per far
conoscere meglio questo bel-
lissimo sport. 

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 12,00 -13,30 

Giovedì 12,00 -13,30

Il Delegato allo Sport Principi e alcuni ragazzi della Protezione Civile
con Francesco Moser padrino della V° tappa



Grandissimo successo e tan-
te emozioni anche que-

st’anno per “Loreto premia lo
spor t”, tradizionale appunta-
mento dedicato a tutte le socie-
tà sportive e agli atleti della città
che si è svolta venerdì 5 dicem-
bre presso il Palacongressi Co-
munale. Una manifestazione for-
temente sentita dalla comunità e
che ogni anno sta richiamando
presso il Palacongressi un nume-
ro sempre maggiore di parteci-
panti e di personaggi del mondo
dello spor t. Tra gli ospiti dello
sport nazionale - che ogni anno
portano il loro saluto e la loro
testimonianza - questa sesta edi-
zione ha visto la partecipazione
di Ottavia Proverbio, reduce dal
programma televisivo “La Boto-
la” che si è esibita in un emozio-
nante balletto con il suo nastro,
Andrea Tonti della Nazionale Ita-
liana di ciclismo, Alessandro Gar-
giulo fisioterapista della Nazio-
nale di Pallavolo, Cricca Manuele
Capitano della Pallavolo Maschi-
le e Stefano Colantuono allena-
tore di calcio. Ad aprire la serata
è stata la spettacolare esibizione

degli Angels Rock di Fermo con
il loro travolgente rock and roll
acrobatico. Ma naturalmente i
veri protagonisti della serata so-
no stati gli atleti di Loreto che si
dedicano anima e corpo e con
grande impegno allo sport e le
società, ben 23 quest’anno, con i
loro presidenti e dirigenti che
mettono altrettanto impegno ed
energia per permettere ai ragaz-

zi di praticare lo sport che pre-
feriscono nel migliore dei modi.
Ma quest’anno la festa dello
sport si è moltiplicata e si è fatta
in due infatti la manifestazione è
stata abbinata alla trasmissione
televisiva “EVENTI di SPORT
11” - Viaggio nello Sport marchi-
giano su TV Centro Marche
condotta da Andrea Angeloni
ulteriore motivo di orgoglio e

soddisfazione per il Delegato al-
lo Sport Michele Principi alla sua
Terza Festa dello Sport. “Loreto
premia lo Sport - ha detto Prin-
cipi - ha confermato quest’anno
di essere ormai un appunta-
mento irrinunciabile per gli spor-
tivi del nostro territorio che nu-
merosissimi par tecipano con
entusiasmo insieme ai loro fami-
gliari a questo incontro. Una fe-
sta che mira a mettere in risalto
e sottolineare la grande impor-
tanza dello sport nello sviluppo
dei nostri giovani che grazie ad
esso imparano i veri valori dello
stare insieme del perseguimento
di un obiettivo e le regole per
un vivere civile. A tutti loro va il
mio più grande ringraziamento
per l’impegno, per i sacrifici e
per i grandi successi che ogni
anno riescono a raggiungere ma

anche alle società e ai dirigenti
con cui è importante avere un
dialogo continuo per poter lavo-
rare in sinergia riuscendo così a
migliorare sempre di più”. Que-
sto l’elenco delle società pre-
miate: A.S.D. Circolo Scacchi La
Regina, Moto Club Mariotti,
C .S.B. Carpe Diem Loreto,
Amatori Loreto Calcio, Ass.cul-
turale Espressione Danza, Nandi
Ars Nuoto, A.D. Racing, Ass. Ka-
rate, Team Ponte, Ginnastica Lo-
reto, Tiro a Volo, Nuova Podisti-
ca, Soc. Sor tiva Pallavolo, Soc.
Pallavolo Femminile, Nuoto Lo-
reto, Cycling Team Ragamon,
Danza Sportiva Hobby Dance,
Nuovo Circolo Tennis, Racing
Team Valmusone, Circolo Enda
Bocciofila, Federcaccia Loreto,
C .S. Loreto, U.S.D. ACLI Villa
Musone, Sorci Verdi.

Grandi risultati per l’Atletica
Energia + di Recanati che

alla sua prima partecipazione al
Campionato Regionale indoor ha
portato a casa bellissimi successi.
Grande orgoglio per la nostra
città dal momento che ad aggiu-
dicarsi numerose medaglie è sta-

ta la loretana Costanza Muratori,
classe 97 che si è piazzata al se-
condo posto nella staffetta
4x200 con la formazione Capo-
ralini – Urbani – Gigli e al terzo
posto nella gara femminile dei
200 m. Grande soddisfazione
dunque per l’ Atletica Recanati

che tiene alto anche il nome del-
la nostra città dal momento che
presidente dell’Associazione è
Gildo Cocchi residente a Loreto
da 27 anni, quindi ormai un lore-
tano di fatto e medico sociale
dell’associazione è il dott. Massi-
mo Marconi di Loreto. 

Atletica Energia+: grandi successi per Costanza Muratori

Un risultato di prestigio per
la Somidesign Loreto Un-

der 16 Azzurra e per tutta la
Pallavolo Loreto. Le ragazze
guidate da Andrea Quintini, do-
po una discreta prima fase di
campionato nella quale sono
riuscite ad aggiudicarsi il terzo
posto in classifica nel difficile gi-
rone di eccellenza, ingranano la
marcia giusta e mettendo in
mostra una crescita notevole
nelle successive fasi finali ad eli-
minazione diretta, incamerano
una ottima serie di risultati po-
sitivi che por ta la Somidesign
Loreto direttamente alla finale
provinciale per il primo e se-
condo posto in classifica e a

strappare il pass per le fasi re-
gionali under 16. A farne le
spese sono prima la E-Compu-
ter di Montemarciano superata
nei quar ti di finale con una
doppia vittoria, la prima per 3-2
all’andata e per 3-1 al ritorno
giocata a Loreto, e poi la Palla-
volo Castelferretti superata in
semifinale con una ulter iore
doppia vittoria per 3-1 nella ga-
ra di andata giocata a Loreto e
per 3-0 in quella di ritorno gio-
cata giovedì 12 marzo a Castel-
ferretti con tre parziali da incor-
niciare (31-33, 18-25, 22-25).
Questi risultati permettono a
questo gruppo di ragazze di ac-
cedere alla finalissima provincia-

le per il primo e secondo po-
sto e danno diritto alla stessa
formazione di disputare la suc-
cessiva fase regionale alla pari
delle migliori rappresentative
regionali. Nella finale che presu-
mibilmente verrà giocata do-
menica 22-03-09 in campo
neutro, la Somidesign Loreto
dovrà affrontare la squadra del-
la Tris Volley Banca Marche Zilio
(formazione mix formata dalla
collaborazione tra la Pieralisi Je-
si e la Tris Volley di Agugliano) e
sicuramente le ragazze di coach
Quintini sapranno mettere in
mostra le qualità dimostrate fin
ora e giocarsi la partita ad armi
pare. Finalmente un risultato

molto importante che riporta il
settore giovanile della Pallavolo
Loreto Femminile nelle posizio-
ni di prestigio del panorama
pallavolistico regionale parteci-
pando alle finali che contano, fi-
nali che mancavano da un pò di
tempo in casa Loreto.

SOMIDESIGN U16 AZZURRA: 

Conquistata la finale provinciale per il primo posto
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Ha preso il via nel novembre
scorso, nella Sala Consiliare

del Comune, la serie di conferen-
ze programmate per il nuovo an-
no accademico 2008-2009 dalla
Libera Università Lauretana per
la Terza Età dal titolo: "La crescita
di ura attività nella nostra zona".
Relatore è stato Don Lamberto
Pigini, presidente del Gruppo Pi-
gini, all'interno del quale opera la
più nota Tecnostampa, che ha
sottolineato come la nascita e lo
sviluppo di una azienda sia sem-
pre frutto di una felice intuizione
aiutata e sopportata dal confron-
to e conforto di validi collabora-
tori. Don Lamberto ha percorso
i momenti più significativi della
sua vita fin dagli anni ‘50 quando
si era attivato nel mondo giovani-
le e del lavoro diventando un
punto di riferimento fondamen-
tale nelle ACLI. A metà degli anni
’50, nel momento della crisi dl re-
parto della fisarmonica a Castelfi-
dardo, Don Lamberto esprime il
meglio del suo altruismo: chiede
ed ottiene dalle autorità compe-
tenti di costituire Centri di For-
mazione Professionali per ricon-
vertire i lavoratore per altri setto-
ri. Un’idea geniale e provvidenzia-
le che verrà chiamata OSFIN-
Opera San Filippo Neri che par-
tendo dalla nostra zona, diverrà
provinciale, regionale ed infine na-

zionale. Negli anni 60 ha un’altra
brillante intuizione: senza la cono-
scenza delle lingue estere e del-
l’inglese in par ticolare, l'inseri-
mento nel mondo del lavoro è
più difficile e quindi fonda la Gio-
caoscuola che insegna le lingue
estere fin dall’infanzia tramite il
gioco. Il successo è travolgente, il
metodo Euroschool si diffonde in
tutta Italia e nel 1977 nasce la
E.L.I. -European Language Istitute
-casa editrice specializzata in lin-
gue estere. Nel 1972 è la volta
Tecnostampa azienda operante
nel settore grafico attualmente la
più importante del settore del-
l'Italia centro-meridionale. Opera
in uno stabilimento di 10.000
metri quadrati ed occupa 120 di-
pendenti. Per il 2008 è previsto
un fatturato di 22 milioni di euro.
Durante l’incontro Don Lamber-
to si è aperto anche a momenti
personali: nel l967 a soli 44 anni
muore il suo unico fratello, Oli-
viero che aveva fondato I'EKO
azienda leader mondiale per la
produzione di chitarre. Negli anni
80 l’EKO chiude ma Don Lam-
berto memore del desiderio del
fratello che si era sempre battuto
perchè questa azienda rimanesse
in vita, compra all’asta il marchio
e rilancia l’azienda che ora occu-
pa un nuovissimo stabilimento di
12.000 metri quadrati. Nel 1994,

sempre avvalendosi di esper ti
professionisti e capaci consulenti,
Don Lamberto nel 1994 fonda la
Rainbow, società che opera nel
multimediale per la produzione di
CD Rom Riguardanti programmi
d'animazione soprattutto per ra-
gazzi. Il successo diviene travol-
gente quando la Rainbow crea le
Winx. Nel 2002 nasce la Roto-
press International azienda spe-
cializata per la stampa in rotativa
di giornali, riviste, materiale pub-
blicitario. Nel giro di pochi anni
riesce a riscuotere tanto succes-
so che entra come socio il Resto
del Carlino di Bologna per il qua-
le stampa il quotidiano destinato
alle Marche e Romagna. La Pigini-
Gruop controlla ben 11 aziende
per un totale di oltre 600 dipen-
denti senza considerare tutti
quelli che sono impegnati nell'in-
dotto. ll fatturato complessivo an-
nuo è di 160 milioni ed i metri
quadrati utilizzati sono 60.000.
Don Lamberto ha avuto negli an-
ni molti premi ed onorificenze tra
cui nel 1994 la nomina a Com-
mendatore della Repubblica e
conferisce la laurea Honoris Cau-
sa in Scienze della Formazione da
parte dell'Università degli Studi di
Macerata.
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Il C.I.F. 
consegna Mimosa 

e Viola d’oro.

GIORNATA INTERNA-
ZIONALE DELLA DONNA

Domenica 8 marzo si è fe-
steggiata la Giornata Inter-

nazionale della Donna, evento
organizzato e promosso dal
Centro Italiano Femminile di Lo-
reto con il patrocinio del Comu-
ne di Loreto. La manifestazione
iniziata alle ore 10.00 in Basili-
ca con la celebrazione dellla
S.Messa da parte dell’Arcivesco-
vo Mons. Giovanni Tonucci e ani-
mata dalla Corale Lauretana è
proseguita nel pomeriggio, alle
ore 16.00, presso la sala “Pa-
squale Macchi” (ex sala Tinello)
in Piazza della Madonna. Dopo
i saluti delle autorità presenti la
presidente del CIF comunale
Maria Teresa Schiavoni ha dato
il benvenuto ai numerosi pre-
senti e si è svolta la cerimonia
di consegna della Mimosa e
della Viola d’oro. Quest’anno la
mimosa d’oro è stata conse-
gnata alla dott.ssa romana
Chiara Castellani come segno di
ringraziamento per il suo gran-
dissimo impegno nel sociale. La
viola d’oro invece è stata conse-
gnata a Suor Armanda Parente
dell’Istituto delle Suore France-
scane Alcantaine Terra dei Fio-
retti. Al termine delle premiazio-
ni sono inter venuti Sua Ecc.
Mons.Giovanni Tonucci, Don De-
cio Cipolloni, Assistente Spiritua-
le C.I.F. e il Sindaco di Loreto
Moreno Pieroni. Per l’occasione,
come tradizione, l’Arcivescovo di
Loreto ha scritto un messaggio
che è stato donato a tutte le
donne della diocesi. I parteci-
panti sono stati allietati dalla
bellissima e suggestiva musica
del gruppo “Donegan Woods” e
dal coro interparrocchiale
“Gianni Danzi”. 

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it 

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

LIBERA UNIVERSITÀ LAURETANA PER LA TERZA ETÀ

Conferenza di Don Pigini

Rassegna Internazionale Musica Sacra “Virgo Lauretana“
Loreto 15-19 aprile 2009

Con la partecipa    zione dei cori provenienti da: Bielorussia, Italia, Polonia, Russia, Taiwan, Ungheria



Sabato 6 dicembre presso la
Sala Consiliare del Comune

di Loreto è stato presentato il li-
bro “Loreto nei ricordi” a cura di
Bruno Longarini. Il saluto di ben-
venuto ai presenti è stato dato
dall’Assessore alla Cultura Maria
Teresa Schiavoni che con una
brillante relazione ha evidenziato
come le radici della nostra città
siano fondamentali per non “sen-
tirsi sospesi nel vuoto” e tra que-
ste radici ha giustamente colloca-
to l’ospitalità vero “tesoro” della
comunità lauretana. Ecco allora
che il turista viene accolto come
uno di noi per fargli sentire tutto
il calore che proviene da cittadini
aperti all’accoglienza, anche per-
chè – ha notato l’Assessore –
siamo “tutti pellegrini di questo
santuario”. Ha preso poi la paro-
la il nostro Arcivescovo Tonucci
che ha sottolineato come questo
libro di vecchie foto della città di
Loreto gli forniva spunti per alcu-
ne riflessioni di come alcune
usanze o modi di fare siano co-
muni nel nostro territorio mar-
chigiano riscontrando analogie di
compor tamenti anche a Fano,
sua città natale. L’Assessore
Schiavoni ha passato poi la paro-
la al Presidente della Fondazione
Carilo Ancilla Tombolini che ha
avuto parole di elogio per Bruno
Longarini in quanto ha saputo
mantenere e portare avanti un
archivio fotografico così comple-
to da abbracciare tutti i segmenti
della nostra città di Loreto. Il pre-

sidente Tombolini – sempre ac-
corta e sensibile alle iniziative ri-
volte alla valorizzazione della in-
tera città - ha anticipato che in
primavera seguirà una grande
mostra fotografica sempre dello
Studio Longarini dove verranno
esposte foto che in qualche mi-
sura completeranno il presente
volume con momenti inediti del-
la nostra storia immortalati dalla
macchina fotografica di Bruno. A
questo punto il sindaco Moreno
Pieroni – sempre presente quan-
do si trattano argomenti che en-

trano nel vivo della nostra città e
coinvolgano nostri concittadini
per valorizzare un loro fare – è
intervenuto prima della presen-
tazione ufficiale del volume e del-
le sue peculiarità. Ha ricordato
come un libro “è sempre il mo-
do migliore per pescare nel ser-
batoio delle esperienze e trovare
la propria voce, il proprio rac-
conto”. Ha inoltre sottolineato
come questo lavoro non ha e
non vuole avere la pretesa di un
volume scientifico, ma vuole met-
tere a conoscenza tutti i cittadini
delle origini del loro territorio,
degli usi e dei costumi che hanno

caratterizzato la nostra gente. È
stato compito di Paolo Mario
Galassi, Rettore della Libera Uni-
versità Lauretana per la Terza Età,
entrare nel merito del libro, delle
sue caratteristiche e del suo va-
lore. Il Rettore con la sua facile
retorica ricca di contenuti e
spunti interessanti, ha parlato del
libro in termini storici, in quanto
non considera questo volume di
foto come tanti altri ma un libro
sulla storia di Loreto. mentre in
tempi passati tutta la nostra sto-
ria documentata da scritti o da
stampe o fin’anche da quadri, ora
e più precisamente dal 1890 la
nostra storia è anche documen-
tata fotograficamente. Ecco allora
che la storia si fa più immediata
più facilmente leggibile in quanto
il messaggio per immagini è più
subitaneo. È più rapido e diretto.
Non c’è momento della vita di
Loreto che non stia nell’archivio
Longarini: dall’architettura all’arre-
do urbano, dai gruppi di loretani
in vacanza o a scuola, alle solenni
processioni religiose così impo-
nenti per la partecipazione dei
fedeli e dei numerosi istituti pre-
senti a Loreto. Proprio in consi-
derazione dell’importanza di ave-
re una unica raccolta, il Rettore
ha fatto un appello ai presenti
chiedendo a coloro che hanno
foto d’epoca, soprattutto di
gruppi o luoghi, di portarle pres-
so lo studio di Bruno che nel gi-
ro di qualche minuto le scansio-
na e le restituisce. È fondamenta-

le questo archivio per tutti colo-
ro che volessero sia documentasi
su alcuni avvenimenti o perso-
naggi sia per coloro che si accin-
gono a studiare alcuni aspetti
della nostra città come nel caso
di tesi di laurea o altri studi. A
chiusura di tutti gli interventi, ha
parlato lo stesso autore del libro,
Bruno Longarini che, visibilmente
commosso per l’affetto dimo-
stratogli dai suoi concittadini, ha
ringraziato tutti, dando appunta-
mento alla prossima primavera
per la grande mostra che sarà
organizzata dalla Fondazione Ca-
rilo come già ricordato. Un buon
bicchiere di spumante ha chiuso
questo simpatico pomeriggio e
ha dimostrato ancora una volta
come gli argomenti che toccano
direttamente noi loretani, ci ve-
dono non solo presenti, ma pre-
senti in numero consistente, ac-
corti e attenti. Un plauso al Sin-
daco di Loreto e all’Assessore al-
la Cultura per aver dimostrato
tanta sensibilità verso la città di
Loreto in quanto queste iniziati-
ve sono solo ed esclusivamente
a vantaggio dei loretani e servo-
no per unire le varie componenti
di una città sotto un unico deno-
minatore: amore verso la nostra
Loreto. 
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PRESENTATO IL LIBRO FOTOGRAFICO DI BRUNO LONGARINI

“Loreto nei ricordi”

29 NOVEMBRE 2008

Festeggiamenti in onore di Santa Cecilia
Sabato 29 Novembre la Ban-

da Musicale “ Città di Loreto”
e il coro della Cappella Musicale
della Santa Casa di Loreto, han-
no festeggiato S. Cecilia , Patrona
dei musicisti. Con la S. Messa ce-
lebrata alle ore 18,00 nella Basili-
ca della Santa Casa officiata da
Padre Marzio Calletti, la banda e
il coro hanno animato la funzio-

ne religiosa. Successivamente la
banda Musicale ha percorso le
vie cittadine proponendo alcuni
brani del proprio repertorio. Alla
presenza del Presidente Regio-
nale dell’ANBIMA Dott. Fabbro-
ni Nicola, del Consigliere Nazio-
nale Dott. Bianchini, del rappre-
sentante della Delegazione Pon-
tificia Mons. Decio Cipolloni, il

Sindaco della Città di Loreto ha
premiato i Sig. Marzioli Alessan-
dro, Cecchini Gianluca, Colom-
bati Francesco, Perugino Tullio,
Santoro Giovanni, Sacco Gianlu-
ca e Polenta Giada, giovani musi-
cisti che con la loro costanza e
dedizione al servizio si sono

maggiormente distinti nel corso
dell’anno. Il Presidente della Ban-
da Musicale Sig. Giorgetti Paolo
e l’Assessore alla Cultura Sig.ra
M. Teresa Schiavoni hanno illu-
strato l’attività svolta e i risultati
ottenuti dalla Banda e dal Corso
di Avviamento Musicale.



Aconclusione delle manife-
stazione per gli 80 anni dal-

la nascita della Parrocchia di S.
Flaviano a Villa Musone, il 22
Novembre scorso si è svolto un

emozionante concer to tenuta
dalla Corale Santa Cecilia. Il
gruppo di cantori che compon-
gono la corale, nata nel 1964,
da un’idea di Padre Valentino

Lanfranchi che è anche il diret-
tore e parroco di S. Flaviano, è
composta da ben 40 elementi,
ben amalgamati tra loro, con
un vastissimo repertorio musi-
cale , che va dai canti sacri, a
brani operistici, a canzoni della
tradizione , ma la caratteristica
principale di questo gruppo e
che rappresenta il suo valore
aggiunto è la grande amicizia
che da anni lega il tutti i com-
ponenti di questa Corale, mol-
to apprezzata nella nostra zo-
na. Durante il concer to com-
memorativo, tenutosi nella

Chiesa Parrocchiale gremita in
ogni sua parte da un folto pub-
blico, sono stati eseguiti brani
di musica sacra di compositori
vari, alternati da brani di musi-
ca operistica eseguiti con mae-
stria dalla soprano Alice Faretti
di Recanati, eseguiti da lei stes-
sa la pianofor te. Al concer to
erano presenti oltre al Sindaco
di Loreto Moreno Pieroni ed
altre autorità locali, l’arcivesco-
vo della città Mons. Giovanni
Tonucci , che ha avuto parole
di elogio per la bella r iuscita
della manifestazione. 

La parrochia S. Flaviano festeggia i suoi 80 anni

Alla presenza di S. E. Mons.
Giovanni Tonucci, Arcive-

scovo Delegato Pontificio di Lo-
reto, è stata inaugurata la mo-
stra didattico-documentaria
“Ludovico Seitz e la Cappella
Tedesca di Loreto: il progetto
iconografico, i bozzetti, le curio-
sità”, organizzata dal Centro
Studi Lauretani e curata da Vito

Punzi. La mostra, ubicata presso
la Sala degli Svizzeri del Museo
Antico Tesoro del Palazzo Apo-
stolico di Loreto, completa le
Celebrazioni per il Centenario
dell’inaugurazione della Cappel-
la Tedesca e dei cento anni dalla
mor te del pittore Ludovico
Seitz. L’esposizione, che sarà vi-
sitabile fino al 26 aprile 2009
secondo gli orari d’apertura del
Museo, illustrando in forma sin-
tetica le varie fasi di realizzazio-
ne (dal progetto all’esecuzione)
del grande ciclo iconografico
dedicato alla Vergine presente
nella Basilica della Santa Casa,
ne evidenzia alcuni dettagli di
particolare significato e ne sot-

tolinea lo stretto legame con la
complessa realtà del cattolicesi-
mo di lingue tedesca a cavallo
tra Otto- e Novecento. Di cer-
to interesse potranno risultare
alcuni bozzetti preparatori del
Seitz ed altri documenti inediti
ed editi dell’epoca. Per la prima
volta, inoltre, si potrà consultare

su pannello, corredato da legen-
da, l’intero piano iconografico
della Cappella Tedesca, così co-
me si presenta oggi agli occhi
degli visitatori. La sezione didat-
tica della Mostra, in ragione del
tema, oltre che in lingua italiana,
è accompagnata dalla versione
tedesca dei testi.

Inaugurata la mostra dedicata a Ludovico Seitz 
e alla Cappella Tedesca di Loreto
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“Gli anni della nostra vita
sono 70, 80 per i più ro-

busti”, prega il salmo 90. Così la
Parrocchia del sacro Cuore di
Gesù di Loreto - che quest’an-

no spegne le sue ottanta cande-
line - è entrata nella cerchia dei
“forti, duri, sodi”, secondo il si-
gnificato etimologico del termi-
ne. Tra le diverse iniziative che

hanno celebrato l'evento (e che
si concluderanno a giugno del
2009), per tutto il mese di di-
cembre fino al 11 gennaio, è ri-
masta aperta al pubblico la Mo-

stra di arredi sacri - liturgici an-
tichi. Inoltre, per tutto il periodo
natalizio, nella Chiesa parroc-
chiale è stato possibile visitare il
Presepe artistico.

Gli 80 anni della parrocchia Sacro Cuore 
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L’associazione Nazionale Ca-
rabinieri Ispettorato Regio-

nale Marche, l’A.N.C. Sezione
di Loreto in collaborazione con
il Comune di Loreto, della De-
legazione Pontificia per il San-
tuario della Santa Casa e la Pro
Loco di Loreto hanno organiz-
zato il Raduno Interregionale
dell ’Associazione Nazionale
Carabinieri in occasione della
Cer imonia per la Patrona
dell’Arma dei Carabinieri “Vir-
go Fidelis”. La suggestiva mani-
festazione che si è svolta do-
menica 23 novembre ha visto
la partecipazione straordinaria

del 4° Reggimento a Cavallo di
Roma - Tor Di Quinto. I parte-
cipanti si sono ritrovati alle ore
10.00 presso l’ex campo spor-
tivo di Monte Reale da cui è
partito il corteo con a capo la
Fanfara del 4° Reggimento Ca-
rabinier i. In Piazza Garibaldi
deposizione di mazzi di fiori al-
la lapide del V. Brig. Salvo D’Ac-
quisto M.O.V.M e poi il corteo
è arrivato in Piazza della Ma-
donna dove si è svolta l’esibi-
zione della Fanfara a Cavallo.
Alle ore 11.00 in Basilica si è
celebrata la Cerimonia liturgica
presieduta da Sua Ecc. Mons.

Giovanni Tonucci, Arcivescovo
Delegato Pontificio per il San-
tuar io di Loreto. Al termine
della Cerimonia Sua Ecc. Mons.
Tonucci dal sagrato della Basili-

ca ha impartito la benedizione
ai cavall i del Reggimento, ai
presenti e agli elicotteri del V
Nucleo di Falconara, che han-
no effettuato il sorvolo.

Celebrazione in onore della Virgo Fidelis

Fondazione Carilo: l’assemblea dei soci
In una atmosfera davvero significativa,

nello scorso dicembre nella sala “Pa-
squale Macchi” (Ex Tinello) del Palazzo
Apostolico, sita in Piazza della Madonna -
Loreto, si è riunita l'Assemblea dei Soci
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Loreto. Nel cor so dell ’assemblea si è
svolta la cerimonia di nomina dei Soci Be-
nemeriti, conferita alla Professoressa An-
na Cocuzza e a Don Antonio Paolone. 
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Pochissimi nella città conoscono la piccola
comunità di laici francescani che vive ed

opera,da anni, nella città di Loreto presso la
casa TOF“Paolina Mezzabotta“. Essa si richia-
ma al messaggio e all’insegnamento di France-
sco d’Assisi ed è formata da uomini e donne
che vivono onestamente e dignitosamente
del proprio lavoro. Con il loro stile di vita,
hanno voluto sempre rappresentare un
esempio luminoso per molti. Essi hanno sem-
pre posto al centro della loro attenzione la
dignità dell’uomo.“Ringraziamo di vero cuore
tutta la comunità civile di Loreto, che ha offer-
to ai miei fratelli in Cristo gli strumenti per es-
sere aiutati a crescere come cittadini, attraver-
so un’ attenta e seria considerazione. Ringra-
ziamo, altresì, la carissima Diocesi da cui di-
pendiamo, egregiamente rappresentata dal
nostro Arcivescovo, che ci ha sempre aperto
le braccia- analogamente al Serafico France-
sco d’Assisi - nei momenti di afflizione e di
solitudine. La grande ricchezza che contraddi-

stingue noi Francescani del T.O.F. è l’amore
verso “sorella povertà”. Essa, come tutti sap-
piamo, è ben accetta e gradita a Dio. Noi non
desideriamo altro che poter testimoniare la
nostra fede nella più grande semplicità ed
umiltà. Questa testimonianza,va subito preci-
sato, la conduciamo sempre in comunione
spirituale con la comunità locale“. Con questo
spirito di umilità, collaborazione e totale aper-
tura, la famiglia francescana del Terzo Ordine
Francescano gestisce, con enormi sacrifici, la
casa “Paolina Mezzabotta” in Via Asdrubali
64,ospitando gratuitamente tutti coloro che si
trovano in grandissima difficoltà,specialmente
gli anziani che- sempre più numerosi-bussano
alla porta della casa francescana. In breve,vie-
ne garantito nel più grande silenzio a tantissi-
me persone di Loreto un luogo degno dove
possano riunirsi, risolvere i piccoli e i grandi
problemi comuni ad una qualsiasi comunità
umana, vivendo in piena e totale gioia con i
membri della fraternità. Detti sentimenti “rite-

niamo che possano e debbano essere coltiva-
ti insieme, per far crescere anche nella città
lauretana quella “fraternità” tanto cara a Fran-
cesco d’Assisi”. Come tanti fedeli cristiani ci
hanno aperto le braccia, assicura il Presiden-
te,” anche le nostre, saranno spalancate a tutti
quelli che vogliono costruire il messaggio di
Cristo, a prescindere dalla propria storia parti-
colare”.La stupenda azione comune messa in
atto da anni tra l’Associazione Giovanni XXIII
di Loreto e la Fraternità T.O.F. ha garantito la
permanenza nella città di Maria di circa 30 ra-
gazzi provenienti dalla Bieloruissia ed affetti da
gravi patologie. Mi si consenta di concludere
con le parole di Carlo Carretto: “Il vangelo è
vero. Gesù è il Figlio di Dio e salva l’uomo. La
non violenza è più costruttiva della violenza.
La castità è più gustosa dell’impudicizia. La po-
vertà è più interessante della ricchezza.Prova-
te a pensarci fratelli. Che cosa straordinaria ci
sta di fronte. (…) Dio propone la pace. Per-
ché non tentare.” 

Grande successo e tanto en-
tusiasmo per la Festa della

Befana che ha avuto inizio sabato
3 gennaio 2009 con l’inaugura-
zione della Casa della Befana al-
lestita nella Sala Espositiva Ex -
Anagrafe in Corso Boccalini. La
simpatica manifestazione, orga-
nizzata dal Comune di Loreto e
dal Gruppo Ricreativo Arcobale-
no in collaborazione con la Pro
Loco e con l’Associazione dei
Commercianti è stata allietata
dalle note festose della musica
del gruppo folcloristico “La Da-
migiana” di Monte San Vito che
ha rallegrato il centro storico con
saltarelli e simpatici stornelli. I nu-
merosi bambini accompagnati
dalle loro famiglie hanno potuto
vivere una magica atmosfera visi-
tando, nella casa della Befana, la
mostra di antiche foto e di vari
giocattoli degli anni 60 - 70 che

hanno suscitato tanto interesse e
hanno curiosato girando nella ca-
mera e nella cucina della Befana
due locali arredati con mobili del
primo novecento dove il sapore
di cose antiche e gli oggetti del
passato tanto cari ai nonni di og-
gi hanno suscitato tenerezza e
nostalgia. L’atmosfera rarefatta. Le
luci soffuse, i tanti giocattoli sparsi
ovunque hanno fatto sognare
grandi e piccoli che all’uscita della
mostra hanno poi potuto gusta-

re dolciumi, castagne arrosto e
vin brulè. Mar tedì 6 gennaio,
giorno dell’Epifania, si è svolta
“Befane in Piazza” festosa sfilata
di Befane grandi e piccole per
le vie del centro storico accom-
pagnata dal canto dei bambini
del Coro Stabile dell’Istituto
Comprensivo di Loreto diretto
dall’insegnante Tizina Antrilli e
accompagnato dal maestro Si-
mone Bennani, che hanno rea-
lizzato un mini concerto in piaz-

za Garibaldi. Girotondi nelle
piazze, balli e filastrocche per i
numerosi bambini che si sono
esibiti gioiosi in attesa di riceve-
re una calza piena di dolciumi
dalla befana che li attendeva na-
turalmente seduta nella sua
vecchia sedia a dondolo accan-
to al caino. Fino a tarda serata
musica e folclore calde bevande
e tanta allegria per i tanti parte-
cipanti che hanno apprezzato
una festa ricca di tradizione po-
polare e di tanta magia e amore
per i bambini. Il 7 febbraio al
Palacongressi il Gruppo Arcoba-
leno ha presentato lo spettaco-
lo comico “Achille Ciabotto
medico condotto” di Amendola
e Corbucci che ha ottenuto un
grandissimo successo. Fra le al-
tre iniziative sabato 7 marzo è
stato presentato lo spettacolo “
Moda e Musica”.

Grazie alla Finanziaria 2009 che preve-
de la possibilità per i contribuenti di

destinare, in occasione della dichiarazione
dei redditi, il 5 per mille delle imposte do-
vute al finanziamento di associazioni di
promozione sociale, sarà possibile aiutare
anche l’ANMIL. -Tutti i contribuenti posso-
no farlo senza alcun aggravio di tassazione.
Per destinare il 5 per mille all’ANMIL, il
contribuente deve apporre la propria firma
nell’apposito spazio, scrivendo anche il Co-
dice Fiscale dell ’Associazione che è:
80042630584. Anche coloro che non sono
tenuti a presentare la dichiarazione dei

redditi (in possesso del CUD 2009), in ge-
nere i titolari del solo reddito da lavoro di-
pendente o da pensione e da sola casa di
proprietà usata quale abitazione possono
aderire alla destinazione del 5 per mille
all’ANMIL firmando negli spazi previsti
(due firme) ed inserendo il codice fiscale
dell’Associazione nella “SCHEDA PER LA
SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL 5
PER MILLE DELL’IRPEF” che poi potrà es-
sere consegnata ai nostri rappresentanti lo-
cali e successivamente consegnata alla Se-
zione Provinciale di appartenenza. Questa
semplice operazione darà modo all’ANMIL

di rafforzarsi per maggiormente tutelare
tutta la Categoria degli Infortunati sul La-
voro. Vogliamo precisarvi che la scelta del
5 per mille a favore dell’ANMIL non esclu-
de la scelta dell’8 per mille a favore delle
confessioni religiose o dello Stato. S’infor-
ma inoltre che anche quest’anno l’ANMIL
offrirà il servizio di consulenza fiscale ai
propri associati e loro famigliar i per la
compilazione del Mod.730. Il servizio per
l’assistenza e compilazione del Mod. 730
sarà completamente gratuito ed inizierà
con prenotazione al n. 071.204228 nella
prima settimana di marzo 2009. 

La comunità dei laici francescani di Loreto

“5 per mille dell’irpef a favore dell’A.N.M.I.L.”

Gruppo Ricreativo Arcobaleno
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Si è svolta alla fine di settem-
bre la gara di appalto per la

gestione dei parcheggi. La ditta
che si è aggiudicata la gara con
la migliore offerta è stata la AI-
PA di Milano. In attesa della de-
finizione del contratto e per ga-
rantire gli incassi e il servizio re-
so ai loretani e ai numerosi turi-
sti, la Giunta Comunale ha affi-
dato provvisoriamente la ge-
stione dei parcheggi alla Pro Lo-
co Felix Civitas Lauretana che
dal 1° ottobre al 31 dicembre
2008 ha garantito questo servi-
zio mettendo a disposizione il
proprio personale coprendo il
periodo clou delle festività ma-
riane e di quelle natalizie. Du-
rante questo periodo sono stati
conteggiati all’ incirca 50.000
utenti e l’attività è stata svolta al
meglio grazie alla professionalità
e disponibilità del personale
della Pro Loco. Inoltre La PRO
Loco ha avuto in gestione da
maggio il servizio di illuminazio-
ne votiva del locale Cimitero. Il
lavoro si è presentato da subito
abbastanza impegnativo, in
quanto le precedenti gestioni
non hanno lasciato gli elenchi
delle forniture e dei contratti...
un lavoro da impostare da zero.
Armati di molta buona volontà:
il primo lavoro censire le utenze
e per questo una nostra incari-
cata ha passato tre mesi, blocco
notes in mano, aggirandosi qua
e là all'interno dell'area cimite-
riale. Il primo approccio, le pri-
me domande. Per evitare di
passare da malintenzionati ab-
biamo allestito un ufficio volan-
te sul posto, dove abbiamo ac-
quisito dati importanti e dialo-
gato con la gente per spiegare

la situazione. Dal blocco notes
al computer portatile,un passo
da giganti e la lista delle utenze
prendeva man mano corpo. Poi,
dopo sei mesi di lavoro, ci sia-
mo trovati con un piccolo pro-
blema. Poche utenze rimaste
senza intestatario di un contrat-
to, ma come procedere oltre?
Così vista la ricorrenza immi-
nente della commemorazione
dei defunti, ci siamo permessi di
lasciare un biglietto sulle tombe
assenti dalla nostra lista. Tutto il
lavoro poi è stato informatizza-
to in modo da rendere più faci-

le la consultazione dei dati e la
spedizione della bollette. La pri-
ma spedizione è avvenuta il
24/11/08. Da quella data siamo
a vostra disposizione per chiari-
re o correggere eventuali errori
e vista l'affluenza presso la no-
stra sede che tutto sommato
non è stata altissima, possiamo
dire di aver fatto un buon lavo-
ro. Ma la pro loco è molto atti-
va e sempre impegnata anche
nella realizzazione di grandi
eventi e manifestazioni infatti si
è svolto anche quest’anno il tra-
dizionale e sempre attesissimo
Concerto di Fine Anno. Il 28 di-
cembre sul palco del Palacon-

gressi si è esibita l’Orchestra Fi-
larmonica Ucraina di Donetsk
diretta da Alexander Dolinsky
che da oltre 18 anni è una figu-
ra decisamente determinante
per la compagine orchestrale.
Egli ha infatti avuto la capacità
di fissare all'interno delle trame
della struttura ar tistica costi-
tuente il tessuto musicale, una
professionalità senza precedenti,
aspetto ha contribuito a creare
un livello tale da far si che la Fi-
larmonica Ucraina della 2a città
Ucraina si potesse imporre non
solo in Patria ma anche all'este-

ro, nella conduzione di tournèe
che hanno avuto modo di toc-
care i più importanti centri mu-
sicali in Italia, Spagna, Germania,
Belgio, Korea, Olanda, Slovenia,
ecc. Dolinsky si è imposto co-
me direttore ospite alla guida
delle orchestre Ucraine e Rus-
se, nonchè Europee, di maggior
spicco e annovera, inoltre al suo
attivo, la regolare direzione del
balletto del teatro di Kiev e nu-
merose produzioni operistiche
in Donetsk. Nel 1988 è stato
nominato direttore stabile della
Filarmonica di Crimea al fianco
della quale ha tenuto oltre 700
concer ti. Sull'onda di siffatta

versatilità, A.Dolinsky ha fonda-
to il coro Ortodosso di Yalta, di-
venendo direttore del locale
conservatorio. Dal 1999 è di-
rettore Stabile della Filarmonica
di Donetsk presso il cui conser-
vatorio è titolare della cattedra
di direzione d'orchestra. Ha ot-
tenuto il titolo di artista emeri-
to dell'arte Ucraina. Il reperto-
rio dell’orchestra che ha in or-
ganico completo oltre 80 musi-
cisti, ( 60 ca. nella tournèe in
Italia) comprende tutta la tradi-
zione classico, romantica e mo-
derna con una particolare pre-
dilezione per gli autori ucraini in
par ticolare per Sergey Proko-
f ’ev. Durante la bellissima serata
sono state eseguite opere di
George Gershwin, pianista SI-
MONE SALA, Johann Strass,
Tchaykowsky, C.M.V. Weber e 
J. Strauss. Una grande soddisfa-
zione per la pro loco ed il suo
presidente Delio Droghetti che
ogni anno mettono grande im-
pegno ed energia per l’organiz-
zazione di questo irrinunciabile
appuntamento. Domenica 11
gennaio 2008 alle ore 12.00 in
Piazza della Madonna si è svolta
la manifestazione “Happy Chil-
dren” – Giornata della Pace, di-
ventata ormai appuntamento ir-
rinunciabile dedicato a tutti i
bambini della città. L’evento, ha
visto la presenza di tantissimi
bambini, molto più numerosi ri-
spetto agli anni passati, che co-
me vuole la tradizione si sono
ritrovati in Piazza della Madon-
na dove hanno lanciato in aria
tanti palloncini colorati a cui
hanno legato i bigliettini da loro
realizzati contenenti pensieri sul
tema della pace.

Le iniziative della Pro Loco di Loreto

Il 15 marzo si sono dati appuntamento a lo-
reto rappresentanti di tutte le diocesi della

Regione Marche. In occasione della IV edizio-
ne della Giornata del Pellegrino, che ha visto
riuniti i pellegrini, gli animatori pastorali e gli
assistenti spirituali, i collaboratori e gli amici
dell’O.R.P. Le diocesi marchigiane hanno par-
tecipato numerose alla manifestazione che ha
avuto luogo tra Montorso e Loreto. Alle ore
14.00 i partecipati sono stati accolti presso la
Sala “Cardinale Eduardo Pironio” del Centro
Giovanni Paolo II a Montorso, dove il saluto
dell’Arcivescovo di Loretto S.E. Monsignor
Giovanni Tonucci e del Sindaco del Comune

di Loreto, Moreno Pieroni, hanno introdotto
la IV edizione della Giornata del pellegrino
delle Marche. Il pomeriggio di festa di si è
snodato in un momento di riflessione e musi-
ca dedicate a San Paolo che ha preso il via il
via dalla solenne introduzione dell’icona di
San Paolo Apostolo, è proseguito con la let-
tura di passi scelti dagli atti degli apostoli e
dalle lettere, successivamente la catechesi sul
messaggio dell’Apostolo delle Genti, curata
da S.E. Monsignor Edoardo Menichelli, Arcive-
scovo di Ancona - Osimo e si è conclusa con
una performance musicale. Dopo sono stati
presentati i programmi delle attività del 2009

dell’Opera Romana Pellegrinaggi. La manife-
stazione è proseguita a Loreto con l’acco-
glienza della staua pellegrina della Madonna
di Fatima presso Porta Marina, seguita dalla
processione durante la quale S.E. Monsignor
Gerardo Rocconi, Vescovo di Jesi, ha guidato
la recita del Rosario che si è conclusa al San-
tuario Lauretano dove era in programma il
saluto da parte di S.E. Monsignor Giancarlo
Vecerrica, Arcivescovo di Fabriano - Matelica.
La solenne Concelebrazione eucaristica pre-
sieduta da S.E. Monsignor Giovanni Tonucci e
dagli altri Vescovi presenti, ha chiuso la IV°
Giornata del Pellegrino nelle Marche. 

Il 15 marzo la IV Giornata del Pellegrino 
“Edizione” Marche
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L’ultima giornata del girone di
andata del campionato di

1^ categoria, prima della pausa
natalizia, porta in casa del Lore-
to l’insperato titolo di Campioni
d’Inverno, infatti la Bandoni pri-
ma in classifica inciampa a Bor-
ghetto e il Loreto, secondo, bat-
te il Barbara, terzo, e conquista
la vetta. Il tutto per dire che la
festa della Befana, celebrata poi
il 6 gennaio, da tutta la società,
alla presenza dell’Arcivescovo e
delle autorità civili e militari, si è
tenuta in un clima di grande
soddisfazione. L’occasione, la
prima con l’Arcivescovo, è servi-
ta per presentare tutta l’attività
in corso di svolgimento di cui la
1^ categorie è solo la punta. In-
fatti le formazioni impegnate
nei vari campionati federali so-

no ben 18 e tutte ben agguerri-
te si va dalla 3^ categoria, agli
Juniores, Allievi e ben due for-
mazioni nei Giovanissimi, non-
ché la formazione delle ragazze
che militano nel campionato re-
gionale di calcio a cinque, per
quanto riguarda i tornei agoni-
stici. Mentre il più ampio Setto-
re Giovanile, non agonistico, ve-
de impegnate una formazione
di ragazzi nati nel 1996 e due
per ognuno dei rispettivi anni
1997,1998, 1999 e 2000. Chiu-
dono i bambini della Scuola
Calcio con due formazioni, una
del 2001 e una del 2002 che
par tecipano ai rispettivi cam-
pionati, ospitati proprio nella
nostra Città. Questo breve rias-
sunto per descrivere il clima di
grande festa dell’incontro della

Befana, in cui è stata donata a
tutti gli atleti una cuffia con lo
stemma sociale, e dove nell’in-
contro tenuto alla sala Paolo VI,
si è evidenziata l’impor tanza
dell’attività sportiva negli inter-
venti del Presidente Andrea Ca-
podaglio del Sindaco Moreno
Pieroni e dell’Arcivescovo Gio-
vanni Tonucci che ha concluso

con l’impegno a cimentarsi an-
che Lui nello sport. La Celebra-
zione Eucaristica nel Santuario
ha concluso la mattinata e ha
dato il via alla seconda par te
della stagione spor tiva, che si
concluderà a giugno, con la spe-
ranza e l’augurio di poter arric-
chire il nostro medagliere con la
conquista di qualche titolo.

Campioni d’inverno

Va alla Volley Lube Macera-
ta la 13esima edizione del

Torneo della Befana di Loreto,
Memorial Massimo Serenelli e
David Cardinali, 8° Trofeo Cit-
tà di Loreto. Dopo un’emozio-
nante sfida in finale con la Ma-
terdomini Castellana Grotte, la
formazione marchigiana è riu-
scita a strappare il successo fi-
nale ai pugliesi aggiudicandosi
l ’ambita kermesse loretana.
Sotto 1 a 0 e 10 a 16 nel se-
condo set, la formazione ma-
ceratese è riuscita prima a pa-

reggiare i conti e poi a supera-
re Castellana Grotte nel tie
break. Per Macerata è la se-
conda vittoria al Torneo della
Befana di Loreto dopo quella
ottenuta nel 2007 (vittoria2-1
contro Cuneo). Il premio co-
me miglior giocatore del-
l’evento va comunque in Pu-
glia al palleggiatore Davide
Pellegrino. La squadra tedesca
del Baden-Wurttemberg sale
invece sul terzo gradino del

podio. In un’avvincente finalina
per il 3°-4° posto, l’unica fo-
mazione straniera del torneo
riesce ad avere la meglio sui
veneti della Schio Sport al tie
break dopo aver dominato il
primo parziale ed aver subito
la rimonta di Schio nel secon-
do set. Terzo set molto equili-
brato deciso alla fine da un
ace dei tedeschi che così fe-
steggiano la conquista della
terza posizione.

Pallavolo Loreto: il Trofeo della Befana

Ancora un’altra stagione ten-
nistica è terminata per il

Nuovo Circolo Tennis Loreto. Un
anno all’insegna di importanti ri-
sultati del nostro beniamino di
casa Carletti Michele. Dopo aver
vinto i campionati regionali di ca-
tegoria, ed aver vinto sei tornei e
diversi piazzamenti anche in tor-
nei di seconda categoria, è arriva-
to il piazzamento a 5° posto nel
TOUR AVIS di Milano Marittima,
torneo nel quale si sfidano tutti i
campioni regionali d’Italia.
Quest’ultimo torneo ha confer-

mato la validità del nostro gioca-
tore sia a livello regionale che a
carattere nazionale piazzandosi
tra i primi otto d’Italia. Per la pri-
ma volta si è svolto con il patro-
cinio del Comune di Loreto il
Torneo di 3^ e 4^ categoria, il
quale ha visto la presenza tra il
pubblico del Delegato allo Sport
Michele Principi che ha premiato
i due finalisti. Il torneo è stato
vinto da Carletti Michele che si è
imposto in finale su Cristian Sal-
vatori, entrambi categoria 3.1. Da
questi ottimi risultati è avvenuto
il passaggio in seconda categoria.
Attualmente è in corso una col-
laborazione con il Circolo Tennis
Por to S.Giorgio, dove Carletti
Michele disputerà il Campionato
a squadre nazionale di serie B. La
collaborazione consiste nel fatto
che diversi giocatori under di va-

rie nazionalità si vengono ad alle-
nare presso il nostro circolo e
l’immensa soddisfazione è che
questi giovani tennisti sono tra i
più for ti a livello europeo e
mondiale. Tutto ciò frutto di un
grande impegno da parte di tut-
to il Consiglio Direttivo guidato
dal nostro instancabile presiden-
te Carletti Stefano e dal vice pre-
sidente Galassi Massimo, onni-
presenti nella vitaquotidiana del
circolo. Da ricordare che il circo-
lo si è allineato con la quasi tota-
lità dei circoli italiani, nei quali vie-
ne emarginata l’attività del calcet-
to e viene dato pieno spazio al
tennis; ciò in seguito ad attente
analisi dalle quali emerge che il
calcetto risulta essere una perdi-
ta per i circoli e non un guada-
gno come molti pensavano fino
ad ora. Attualmente il circolo

conta 20 soci ordinari e 60 occa-
sionali, i quali potrebbero essere
il doppio o il triplo, se si potesse
disporre di un nuovo fondo in
erba sintetica per il campo al-
l’aperto. In questi 12 anni di no-
stra gestione abbiamo provvedu-
to a bonificare e tenere pulito il
primo parco comunale costruito
40 anni fa sempre frequentato
con gioia da bambini e adulti.
Nota estremamente importante
che considerato il passaggio in
seconda categoria del giocatore
di casa, il direttivo avrebbe l’in-
tenzione di organizzare il prossi-
mo anno un torneo Open di se-
conda categoria che farebbe fare
al circolo un bel salto di qualità in
quanto questi titpi di torneo so-
no a carattere nazionale e vanno
concordati direttamente con la
FIT di Roma. 

Nuovo Circolo Tennis Loreto



27

LA BACHECA DELLE ASSOCIAZIONI

Sprazzi d’azzurro alla seconda
edizione del Cross Val Mu-

sone, organizzato con successo
dall’Atletica Amatori Osimo, in
collaborazione con le società
del comprensorio della Valmu-
sone, tra cui la Podistica Loreto,
e valido come prima prova di
selezione per la squadra Nazio-
nale ai Campionati Europei di
Bruxelles. Una domenica matti-
na d’autunno e di sole ha, così,
accompagnato gli oltre 400
concorrenti di ogni età giunti

apposta da tutta Italia per ci-
mentarsi sul bel percorso alle-
stito nel parco del campo scuo-
la di via della Vescovara ad Osi-
mo. I risultati non hanno stra-
volto i pronostici della vigilia. A
livello femminile, sui 7 km la re-
gina della gara è stata Silvia
Weissteiner (Forestale), reduce
dall’esordio olimpico di Pechi-
no, che ha regolato con facilità
Federica Dal Rì (Esercito) ed
Emma Quaglia (Cus Genova).
Per l’altoatesina la stagione del
cross sarà un momento di
transito e di preparazione in
vista dei prossimi appuntamen-
ti Europei e Mondiali. Al ma-
schile convincente ritorno per
Gabr iele De Nard (Fiamme
Gialle) che dall’inizio alla fine
dei 9 km ha condotto in ma-
niera autorevole la gara, impo-
nendosi su Gianmarco Buttaz-

zo (Esercito) e un r itrovato
Salvatore Vincenti (Fiamme
Gialle). Da segnalare la presen-
za in gara dell’Azzurro Chri-
stian Obrist (Carabinieri) - fi-
nalista a Pechino nei 1500 -
che ad Osimo si è messo alla
prova in un buon test d’effi-
cienza chiudendo al 16° posto.
Si è quindi, trattato, ancora una
volta di un grande appunta-
mento nazionale per l’atletica
marchigiana che, come un an-
no fà, ha potuto contare su un
bel gioco di squadra tra i Co-
muni di questa valle , Osimo,
Loreto, Castelfidardo, Montefa-
no, Recanati e Filottrano, e le
rispettive società di atletica leg-
gera. Questa la soddisfazione
dei Comuni, che hanno scom-
messo su questa manifestazio-
ne che, accanto a momenti di
agonismo di altissimo livello, ha

proposto ampio spazio anche
ai Master e al settore promo-
zionale con Esordienti, Cadetti
e Ragazzi, impegnati in avvin-
centi sfide, dove menzioniamo
per i Loretani i l 3° posto di
Stefano Falleroni tra gli M60.
Partecipazione notevole, anche
sabato 8 novembre presso
l’Aula Magna e la palestra del-
l’I.P. Alberghiero “Einstein” di
Loreto, per il convegno tecnico
sul tema “Il Cross: costruzione
per i l mezzofondo veloce e
prolungato” tenuto dai relatori
della FIDAL, responsabili della
nazionale Italiana di Atletica
Leggera, Piero Endrizzi, Gianni
Ghidini e Silvano Danzi che, ol-
tre alla sua relazione, ci ha ri-
cordato il suo legame con la
città di Loreto, per la parentela
con l’amato zio Arcivescovo
Mons. Gianni Danzi.

2° Cross Valmusone

Quale vecchio Socio, uno dei
primi fondatori, della locale

Sezione Associazione Arma Ae-
ronautica di Loreto, mi permetto
di inviare questa lettera aperta
per esporre un caso che potrà
interessare molti concittadini e
lettori. Tanti anni fa, oltre un de-
cennio, il compianto Presidente
del nostro sodalizio, Cav. Fagioli
Fernando, ebbe la nobile idea di
erigere, anche a Loreto, un mo-
numento in onore di tutti i nostri
Aviatori. Con tutto l'entusiasmo
il Cav. Fagioli e il Direttivo di allo-
ra si adoprò per avere le neces-
sarie autonzzaaoni dal Comune
di Loreto che mostrò apprezza-
mento, con riserva del benestare
della Direzione delle Belle Arti
delle Marche. Tale aereo-monu-
mento doveva sorgere sulla stra-
da, ovvero nella rotonda giardino
che confluisce tra la via Sisto V e
la via Castelfidardo. Il luogo indi-
viduato risultava adatto e, la Ditta
Lanari di Osimo, che esercitava
diversi lavori in sito, si adoperò
per effettuare delle trivellazioni
per le fondamenta così da poter
erigere nella sicurezza il sunno-
minato monumento all'ombra
della Celeste Patrona onorata da
tutti gli Aviatori del mondo. La
Direttrice delle Belle Arti delle
Marche di allora" rifiutò il proget-
to adducendo che quanto pro-
posto risultava in contrasto con

le vecchie mura del Bastione del
centro storico. Il Fagioli, mi rac-
contava con molta amarezza che,
al momento della presentazione
del progetto, il suddetto Architet-
to, con accenno sornione com-
mentò aggiungendo: " perché
non lo fate nel piazzale del po-
steggio Bagaloni, così potrà servi-
re per le vostre adunate" (era
forse un larvato sottinteso al
vecchio passato????). Il compianto
Presidente molto compassata-
mente rispose:- alla nostra Asso-
ciazione non serve una piazza
per i raduni, ma un luogo ove
erigere un simbolo per onorare i
nostri Aviatori-. Come era preve-
dibile il monumento restò sulla
carta. Ora, dopo tanti anni, per la
pervicacia dell'Associazione Ar-
ma Aeronautica di Loreto non-
ché con la collaborazione del
Comune si è realizzato il vecchio
sogno anche se ubicato (pur-
troppo), in altra posizione. A tale
scopo, il Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica ha dato disposi-
zioni affinché il più bell'aereo
acrobatico, l'AERMACCHI MB
339 PAN 10, vanto delle nostre
frecce tricolori che con tanti
plausi e ambiziosi riconoscimenti
hanno portato il nome dell'Italia
nel mondo, fosse messo a dispo-
sizione della nostra locale Asso-
ciazione per questa bella iniziati-
va. L’ originaria ubicazione a suo

tempo individuata e da tutti re-
clamata, risulta, allo stato, occupa-
ta da tre mastodontiche *“AGA-
VE” pertanto non più utilizzabile.
Si è pensato di usufruire, anche
per ragioni economiche che oggi
non sono da sottovalutare, la
non più utilizzata piattaforma in
cemento, ove era eretta una gru
edile, che sorge sulla stessa via Si-
sto V. La squadra specialisti del-
l'Aeronautica Miliare di Galatina
ha provveduto all'assemblaggio e
con i dovuti accorgimenti, istalla-
to e ancorato sulla sicura base
l'aereo e il l0 Dicembre 2008
per l'inaugurazione è stato bene-
detto dal nostro Arcivescovo
S.Ecc. Mons.Tonucci. In questa
postazione, non da fastidio a nes-
suno sicuramente una bella at-
trattiva peri turisti. Attualmente il
manufatto, scarno alla vista,
avrebbe necessità di essere ade-
guatamente abbellito e circonda-
to con una piccola aiuola con
piante fiori ed un rivestimento

come si conviene al luogo. Ora la
vecchia questione è riemersa
perché la Direzione delle Belle
Arti ha già dato il suo ultimatum:
entro il mese di Marzo 2009, sia
l'aereo che la base di cemento,
dovranno essere rimossi, perché
in contrasto col sempre sbandie-
rato “centro storico”, anche se
tutta la via si presenta con tante
facciate variopinte, porte, finestre
e negozi. Concludendo: anche il
monumento a Papa Giovanni
XXIII. sulla stessa via poggia su un
manufatto in cemento (ora rico-
per to in legno) è ubicato nel
centro storico quindi sotto
l'usbergo delle Autorità delle
Marche!!!. E il monumento a Pa-
dre Pio, posizionato nei giardini di
Porta Marina anche questo è nel
centro storico!!! - quindi??? Si spe-
ra che al momento delle decisio-
ni, la bilancia fosse più “nel cen-
tro... storico” per tutti. Grazie per
la cortese attenzione. 

Elio Galassi

LA LETTERA DI ELIO GALASSI

Il nuovo Aereo di Via Sisto V 
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Le classi seconde della Scuola Primaria
“G. Marconi” quest’anno hanno prepa-

rato uno spettacolo teatrale molto parti-
colare. E la particolarità non è stata nel te-
sto rappresentato, né nella recitazione e
tanto meno negli effetti speciali. Ecco, pro-
pr io questa è stat la sua caratter istica:
niente luci, niente microfoni, niente palco-
scenico e niente costumi. I bambini hanno

cantato e recitato in palestra, indossando
dei simboli di cartoncino per diversificare i
vari personaggi. Volevamo soprattutto farli
divertire, ma anche trasmettere loro il ve-
ro spirito del Natale, attraverso un testo
che racconta di una stella un po’ ribelle,
che, cercando il suo vestito di luce, compie
sulla Terra delle buone azioni e diventa poi
la Stella Cometa. Nello stesso tempo i

bambini si sono accor ti che per recitare
non servono grandi cose e spendere tanti
soldi: basta un po’ d’impegno e l’entusia-
smo di trasmettere qualcosa ad un pubbli-
co. E questo lo hanno messo in pratica alla
grande, regalando momenti ricchi di emo-
zione ai loro genitori, unici spettatori, che
hanno espresso tutto il loro consenso e la
loro ammirazione. 

Un Natale speciale alla scuola “G. Marconi”

Restituire al Natale il suo autentico signifi-
cato rappresenta un'importante occasio-

ne per ridare senso alla nostra vita. Questo è
il messaggio che gli alunni delle classi III e IV
del plesso “G. Marconi” hanno voluto dare

con la rappresentazione tenutasi al Palacon-
gresso di Loreto il 7 Dicembre in occasione
della giornata dedicata al “Gemellaggio Lore-
to - Nazareth”. Lo si è voluto fare con...“AR-
TE”. Si, perchè durante il “LABORATORIO
ARTISTICO”, che l'insegnante Rita Stella ha
inserito nella sua attività di Musica, gli alunni
sono costantemente avviati ad apprezzare
“l'ARTE”, in tutte le sue espressioni. Infatti è
necessario imparare a: VIVERE con ARTE,
CRESCERE con ARTE, AIUTARE a CRESCE-
RE con ARTE, AMARE con ARTE. Ritornan-
do al Natale, gli alunni si sono preparati a tale
evento, affrontando e riflettendo su realtà,

pur troppo, presenti nel nostro mondo e
spesso “guardate” con superficialità. Il Natale
è la festa del calore, dei sentimenti e degli af-
fetti; ma alcune categorie di persone lo vi-
vranno nel gelo della solitudine e della indif-
ferenza altrui. Sono tante le realtà dolorose,
ma ne abbiamo voluto presentare alcune: i
BARBONI, coloro che vivono in situazioni di
GUERRA, i DETENUTI, gli ORFANI, gli AN-
ZIANI. In ciò ci sono venuti in aiuto diverse
espressioni artistiche: LA POESIA, LA MUSI-
CA, IL CINEMA, L'ICONOGRAFIA

Nei giorni prenatalizi la scuola primaria
C.Collodi si è vestita di colori e di luci

nuove e c’è stata felicità. Lo si avvertiva già
dalla strada dove lo sguardo dei nonni e dei
genitori, che accompagnano i loro piccoli a
scuola, era catturato dagli addobbi alle fine-
stre disposti in maniera crociata quasi a crea-
re un maieristico e surreale mosaico natalizio.
i bambini, che entravano a scuola, erano ac-
colti dalla scena illuminata della natività con
raffigurati ad altezza di bambino, Gesù, la
mamma, il papà, e due angeli; di fronte era
posta una scatola delle offerte: monito per ri-
cordare che non tutti siao fortunati e ricevia-
mo dei doni a Natale! Lungo i corridoi e le

porte delle aule c’erano festoni natalizi, deco-
ri di Babbo Natale, alberi di carta con palle
natalizie in cui erano raffigurati i volti dei
bambini, scene di natività colorate e disegna-
te dai bambini che hanno animato l’ambiente.
Un abete, donato dall’amministrazione co-
munale, imbandito di palle di natale e di luci,
popolava il centro del corridoio osservato
con ammirazione da grandi e piccini. Dalle
aule le insegnanti intonavano canti natalizi ....
Nascerà Gesù bambino gloria o gloria, pace
e amor al mondo intero tutti in cor, tutti can-
tiam ... qualche giorno prima dell’avvio delle
vacanze natalizie è arrivato anche Babbo Na-
tale in carne ed ossa, la nostra collaboratrice

scolastica che vestita di rosso tradizionale, ha
donato caramelle agli alunni. In qualche clas-
se più meritevole, la scuola è terminata con
una tombola giocata insieme ma il saluto
commosso delle maestre di Buon Natale ai
loro piccoli discenti è stato motivo di augu-
rio in tutte le aule.

Natale alla “Collodi”

Per lo scorso Natale, alla scuola dell’infan-
zia B. GIGLI, anziché promuovere il tradi-

zionale spettacolo natalizio, si è pensato di
realizzare un DVD da donare alle famiglie
ove viene fotografata l’attività svolta dai bam-
bini in vista delle festività natalizie. Si è quindi
preferito puntare sul “ ricordo” che rimane
nel tempo, che significa, un domani, riportare
alla memoria il periodo fondamentale della
formazione educativa, questo per l'appunto
della scuola dell’infanzia che tanto coaudiova
e contribuisce alla crescita delle future gene-
razioni. In questo DVD sono rappresentati i
tanti momenti che hanno visto impegnati i
bambini nelle attività in vista del Natale. Ecco
così il momento dell’addobbo dell’albero con
degli angeli di pasta dorati, dei dipinti alle fine-
stre, della realizzazione del presepe con ma-
teriale di riciclo (che è stato esposto alla mo-
stra dei presepi al Teatro Comunale di Lore-
to) della realizzazione del dono natalizio per i

genitori, della visita dell’Arcivescovo di Loreto
a scuola per un momento di incontro e di
preghiera con i bambini, non sono mancati
poi canti e poesie natalizie e l’arrivo di babbo
natale per la consegna di doni a scuola.
Quanti bei momenti, quanta gioia,quante
soddisfazioni che questi bimbi regalano ai lo-
ro genitori!! Un plauso alle insegnanti della
scuola dell’infanzia “B. Gigli” che hanno pro-
mosso questa bella iniziativa del DVD,dopo
che per il Natale 2007 avevano invece allesti-

to uno splendido spettacolo natalizio tenutasi
nella suggestiva cornice del Teatro Comunale.
Le iniziative in vista delle festività natalizie si
sono poi concluse con una riuscitissima cena
tenutasi Domenica 21 Dicembre alla Parroc-
chia S. Famiglia, nel corso della quale si è svol-
ta un’avvincente TOMBOLA il cui ricavato è
stato poi devoluto alla Scuola per l’acquisto
di alcune attrezzature didattiche di cui risulta
sprovvista. Da ultimo, merita poi di essere se-
gnalata un’interessante iniziativa promossa dal
locale Comitato di quartiere, che si è reso
protagonista di una raccolta di fondi durante
le domeniche pre- natalizie da destinare alla
scuola dell’infanzia di Loreto Stazione. Il tito-
lo del DVD donato ai genitori è “ giocan-
do… aspettiamo Natale” Quale migliore
concetto per far comprendere ai il significato
di un momento di festa, per suscitare in loro
il dovuto entusiasmo in vista di un giorno
come il Natale!!!! 

SCUOLE

Il Natale alla scuola dell’infanzia “B. Gigli”
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EINSTEIN-NEBBIA”

L’Istituto alberghiero “A. Neb-
bia” di Loreto al Gran Trofeo

d'Oro della Ristorazione. La gara,
indetta nella città di Montichiari
in provincia di Brescia, ha rag-
giunto la terza edizione ed è ri-
servata agli alunni degli istituti al-
berghieri di tutta Italia. Nella tre
giorni di competizione si sfide-
ranno, nei settori di sala e cucina,
gli studenti di 20 scuole alber-

ghiere italiane e di 6 istituti inter-
nazionali. L’Istituto “A. Nebbia” di
Loreto ha superato una prima
selezione, fra 60 scuole, giungen-
do così a rappresentare la Regio-
ne Marche al Gran Trofeo d'
Oro della Ristorazione. La com-
petizione, organizzata dalla pro-
vincia di Brescia in collaborazione
con “Cast Alimenti” ed Alma,
prevede la preparazione ed il

servizio di un menu completo,
dall'antipasto al dolce, con pro-
dotti tipici bresciani. Sono inoltre
previste prove di sala quali l’alle-
stimento di un tavolo, la presa di
una comanda in lingua inglese, il
servizio e la descrizione di un vi-
no, la presentazione ed il trancio
di un formaggio bresciano. L'Isti-
tuto alberghiero di Loreto, dopo
estenuanti prove, si presenta in

gara come rappresentante della
regione Marche con una squadra
formata da: Alessandra Giordano,
Andrea Cingolani e Cristian Ri-
voli per il settore cucina; Ilaria
Tancredi ed Elisa Paletti per la sa-
la. Gli alunni saranno coordinati
dai docenti: Emanuele Santarelli e
Roberto Cingolani.

Gran Trofeo d'Oro della Ristorazione

La Città di Loreto ancora una
volta è promotrice di impor-

tanti eventi socio-culturali in gra-
do di attrarre iniziative decisa-
mente importanti per il territorio
e per la nostra Regione. È il caso
della recentissima istituzione del
Master di primo livello dal titolo
“Cultura e Marketing dell’Enoga-
stronomia e dell’Ospitalità” atti-
vato dall’I.I.S. “Einstein-Nebbia” di
Loreto in collaborazione con
l'Università degli Studi di Macera-
ta, grazie al prezioso contributo
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto che fin dall'inizio è
stata promotrice ed esclusiva so-
stenitrice dell'intero progetto. Il
Master è unico nel suo genere
ed è tra i primissimi in Italia ad
aver sapientemente organizzato
un attento piano di studi ed una
serie di iniziative collegate atte a
promuovere Loreto, e le eccel-
lenze del territorio. Il Master è
stato inaugurato il 04 novembre
2008 alla presenza di Autorità ci-
vili e religiose e fin dal suo esor-
dio è stato preso in considera-
zione sia nella guida dei Master
del Sole24ore che nella guida dei
Master del Censis di La Repub-
blica, da Casa Artusi, dalla Colla-
na Editoriale Cucina e Società
etc. nonché da moltissime eccel-
lenze del territorio si sono avvici-

nate al Master intuendone la po-
tenzialità intrinseca. La stessa po-
tenzialità è stata intuita con largo
anticipo rispetto a tutti i media
nazionali, in particolare dal Dott.
Marcello Masi, attualmente Vice
Direttore del Tg2 che è conside-
rato uno dei più autorevoli
esper ti di enogastronomia ed
uno dei maggiori esperti di turi-
smo in Italia. Oltre ad essere Vice
Direttore del Tg2, è attualmente
“campione mondiale di comuni-
cazione di vino e cibo”, curatore

delle rubriche televisive “Eat pa-
rade” e “Si, viaggiare”, fine som-
melier nonché diventato carissi-
mo amico del Coordinatore del
Master, il Prof. Giuseppe Donato
al quale ha offerto la sua collabo-
razione anche per futuri eventi
che andremo ad organizzare
proprio nella città lauretana. Il
V.Dir. Marcello Masi ha program-
mato la sua lezione dal titolo

“Comunicazione e territorio” in
qualità di esperto nell’ambito del
piano di studi del Coordinatore
del Master, ed è rimasto affasci-
nato dalle iniziative portate avan-
ti con così tanto impegno e pro-
fessionalità. In suo onore sono
state inventate due aperitivi dal
Prof. Sergio Marini Grassetti of-
ferti dal Dirigente Scolastico Prof.
Gabriele Torquati che è stato as-
soluto promotore di questo Ma-
ster. Un’eccellenza, il master, por-
tata avanti dal Dirigente Scolasti-

co che ne segue e ne anticipa al-
tre come per esempio l’Istituzio-
ne del Premio di Alta Cucina - a
livello europeo - “Gioacchino
Rossini Gourmet” patrocinato
dal Comune di Loreto - Assesso-
rato Pubblica Istruzione - con la
collaborazione della Fondazione
Rossini di Pesaro e numerosi
sponsor o come i progetti in fa-
vore dei giovani della scuola co-

me “Evidence Based Prevention”
e relativo Centro Documenta-
zione Socio-Sanitario diretti
sempre dal Dott. Giuseppe Do-
nato che ha coinvolto l’Universi-
tà di Bologna e il Presidente Eu-
ropeo dei Sociologi Sanitari, an-
cora una volta grazie al notevole
impegno sostenuto dall’Ammini-
strazione Comunale di Loreto
tutta ed in par ticolar modo
dall’Assessorato ai Servizi Sociali
che vede nella Dott.ssa Ragaglia
e Dott.ssa Strologo, due riferi-
menti d’eccellenza. Altra iniziativa
degna di essere ricordata è l’atti-
vazione di un importante Cen-
tro Documentazione per l'Eno-
gastronomia unico nel suo gene-
re per la promozione ed il so-
stegno dell'enogastronomia e
del turismo non solo a livello re-
gionale. Questo è ciò che l’Istitu-
to di Istruzione Superiore “Ein-
stein-Nebbia”, il Comune e la
Fondazione di Loreto hanno
realizzato e continuano a fare
per far crescere la nostra città,
una sinergia importante tra gli
Enti e le Istituzioni che permet-
terà di progettare e por tare
avanti iniziative sempre più utili e
di qualità alla popolazione laure-
tana. Per maggiori informazioni:
donatogiuseppe@hotmail.com,
cell. 348-3315376

Marcello Masi ospite all’Istituto Einstein-Nebbia

60025 LORETO (Ancona)
Via Villa Musone, 62

Tel. e Fax 071 978694
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DAI GRUPPI CONSILIARI

DAI GRUPPI POLITICI

In questi primi giorni di gennaio accendendo la
televisione vedo fatti e immagini terribili: centinaia

di bambini innocenti morti, migliaia rimasti mutilati
nel corpo e nella mente. I dibattiti televisivi e i gior-
nalisti si affannano a individuare le responsabilità:
“hanno incominciato i Palestinesi...”, “la sicurezza di
Israele...”, “il diritto dei Palestinesi di avere una loro
terra...”, “Israele è uno stato militarista...”, ecc. ecc.
Non credo che questa sia la chiave di lettura per
far si che queste cose non accadano. Dobbiamo capire che la guerra,
qualsiasi guerra, non è mai giusta; dobbiamo capire che nelle guerre
perdono sempre i più deboli e quelli che con le ragioni o con i torti
non c’entrano niente. Tutto si può fare ma la GUERRA NO!!! La guer-
ra oltre i mali, alle distruzioni che provoca sul terreno di battaglia, di-
strugge le menti e la cultura positiva della vita nelle società. Di fronte
a quelle migliaia di morti si è continuato a parlare di torti e di ragioni,
molti di noi hanno incominciato a pensare che quella disperazione
che vedevamo negli occhi della gente di Gaza fosse quasi naturale e
inevitabile rassegnandoci così a quelle orrende immagini. Questa è la
cultura della morte, la giustificazione per cui tutto diventa lecito: op-
primere, uccidere, provocare stragi e torturare diventano mezzi per

costruire il bene supremo. È orribile. Ma se noi
accettiamo passivamente quello che ci passa da-
vanti agli occhi diventa il senso delle cose. Negli
stessi giorni in cui succedevano queste cose un
uomo di Loreto, un dipendente comunale, rac-
coglieva vestiti, cibo, medicine per una comunità
di bambini rumeni orfani e malati di AIDS. Que-
sto signore dedica le sue ferie per regalare sorri-
si e lo fa da parecchio tempo senza pubblicità e

senza aspettarsi onori. Fa questo, semplicemente perché gli sembra
giusto. Queste due situazioni che ho descritto non hanno alcuna
relazione tra loro, ma sono sicuro che entrambe suscitano degli
stati d’animo: facciamoli venire in superficie per liberarli, sono con-
vinto che riusciremo a provocare meno disperazione e più sorrisi.
Gli ultimi del mondo, e sono ovunque, non hanno bisogno di bom-
be ma di comprensione, solidarietà e di politiche che creino più
giustizia e uguaglianza. P.S. Se qualche lettore pensa di poter aiutare
quella comunità di orfani contatti la redazione del giornalino del
Comune allo 071.750660 dalle 10.30 alle 13.00

Casali Giuseppe
Capogruppo Lista “Insieme per Loreto”

No alla guerra! Si alla solidarietà

Giovedì 12 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Loreto,
si è tenuta un’assemblea cittadina dove il tema principale è stato

il rigassificatore che probabilmente verrà costruito nelle vicinanze di
Loreto, precisamente nel lungomare Scossicci. La serata, che è stata or-
ganizzata dal gruppo dei Giovani Democratici di Loreto aveva, come
unico scopo, informare tutta la cittadinanza loretana riguardo gli aspet-
ti positivi e negativi che, inevitabilmente, la costruzione di questa strut-
tura porterà agli abitanti di Loreto e di tutti i comuni limitrofi. Pertanto,
determinati sono stati gli interventi dell’ingegnere Polonara, direttore
del Dipartimento Energetico dell’Università Politecnica delle Marche, il
quale ha illustrato gli aspetti tecnici che riguardano una struttura di ri-
gassificazione in relazione anche ad altre fonti energetiche alternative.
Altrettanto importante è stato l’intervento dell’architetto Picciafuoco,
consulente dell’Ente Parco del Conero che, invece, ha esposto l’impat-

to ambientale di questa nuova costruzione sia da un punto di vista
idrogeologico, prevalentemente in relazione alla flora e alla fauna mari-
na, sia da un punto di vista socio economico, vale a dire riscontri sulla
popolazione e sul turismo locale. È intervenuto anche Luca Bartolini
delegato dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, il quale
ha esposto lo stato dell’arte sul tema energetico in relazione alle diret-
tive europee. Pertanto agli ospiti appena elencati va un riconoscimen-
to speciale, soprattutto per aver dato risposte esaustive alle tante do-
mande poste dalla cittadinanza, che in questa occasione è stata parti-
colarmente presente ed attiva, nonostante questa fosse stata la prima
occasione d’incontro realizzata esclusivamente dal nuovo gruppo che
si è formato a Loreto, quello appunto dei Giovani Democratici.

Federico Guazzaroni
Giovani Democratici

Rigassificatore - Tra occupazione, risparmio energetico ed impatto ambientale

Cari Concittadini, come consuetudine con l’uscita del primo nu-
mero dell’anno del periodico comunale riteniamo giusto e dove-

roso fare una sintesi delle principali questioni trattate in Consiglio co-
munale nel 2008 e delle iniziative intraprese dal nostro gruppo consi-
liare. Pensiamo sia un modo corretto e doveroso per rapportarci con
tutti i cittadini, rendendo conto dell’impegno politico assunto. • BI-
BLIOTECA COMUNALE: chiesto l’ampliamento della biblioteca “At-
tilio Brugiamolini” mediante la realizzazione di uno spazio dedicato al-
la ricerca e allo studio, aumentando la dotazione letteraria, il materiale
bibliografico e il potenziamento della rete Internet, oggi strumento di
lavoro e di comunicazione indispensabile. • NOTAIO: grazie alla no-
stra mozione abbiamo ridato alla città questa indispensabile figura. •
DIVIETO INTRODUZIONE CANI IN AREE VERDI: Approvata la no-
stra mozione per garantire che si provveda senza indugio a sanziona-
re chi contravviene a tale divieto. Loreto deve essere pulita ed acco-
gliente. • ASCENSORE DI VIA SISTO V: Dura battaglia con la mag-
gioranza per garantire il funzionamento dell’impianto dopo i continui
guasti tecnici di inizio anno. Grazie alla nostra tenacia abbiamo otte-
nuto dalla ditta che ha installato l’impianto il ripristino del servizio. •
PIAZZALE CROCIFISSO: Abbiamo chiesto la riqualificazione di Piaz-
zale Crocifisso considerando lo stato di abbandono in cui versava che
comprometteva l’immagine turistica di Loreto e la vivibilità del luogo.
Il consiglio comunale ha votato favorevolmente all’unanimità. • MES-
SA IN SICUREZZA TEATRO COMUNALE: È stata approvata la no-
stra mozione per dotare il cinema-teatro di una porta di sicurezza e
di un sistema di allarme idonei a garantire lo svolgimento di mostre di

grande valore artistico, mettendo in sicurezza le opere esposte. • RE-
CUPERO VIA MARCONI: L’area vicino la Pia Casa Hermes versava
in una situazione di confusione e decadenza. Dopo il nostro interven-
to le ruspe hanno ripulito e riordinato l’area. • SISTEMAZIONE
BOCCIOFILA: Dopo la nostra richiesta la Giunta ha deliberato la si-
stemazione del tetto e il rifacimento dei campi da bocce che impedi-
vano lo svolgimento di competizioni regionali e nazionali. • AEREO
FRECCE TRICOLORI: L’approvazione della nostra mozione è servita
a regalare alla città mariana un’attrazione unica nel suo genere. •
OSPEDALE e SANITÀ: Senza voler peccare di presunzione crediamo
che in questa grande confusione creata dalla Regione Marche “rossa”,
sempre pronta a promettere per poi disattendere, l’unica cosa vera-
mente utile per i loretani l’abbiamo fatta noi del PDL (poi Pieroni ci
ha seguiti) chiedendo a gran voce il potenziamento del glorioso (in
passato) Ospedale Santa Casa fintanto che il nuovo Ospedale di Rete
non sarà realizzato ( se mai sorgerà). Solo così possiamo rispondere
alle esigenze dei cittadini in tempi brevi. RECUPERO AREA FANINI:
Dopo i nostri interventi consiliari (1 mozione e 2 interrogazioni) final-
mente sono iniziati i lavori di recupero ed urbanizzazione dell’area Fa-
nini. PALAS SPORT: Dal sondaggio effettuato i loretani hanno boccia-
to senza appello la decisione della Giunta di realizzare un nuovo palas
sport da 5 milioni di euro. Abbiamo portato il caso in Regione; se ne-
cessario in Parlamento. 

Emiliano Pigliacampo, Giovanni Tanfani, Cristina Castellani 
e Roberto Malizia 

Consiglieri comunali PdL Loreto

PDL: un’opposizione propositiva al servizio della città
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CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la particolarissima chiusura dell’ulti-
mo consiglio comunale di venerdì 19 di-

cembre 2008 anticipato da un emozionante
recital musicale eseguito egregiamente dalla
flautista Agnese Cingolani e dal pianista Mirko
Piersanti che hanno proposto opere di O.Rie-
ding, J.Massenet, F.M. Veracini, P.Morlacchi,
A.Piazzola, F.Borne e L.Van Beethoven, i lavori
del consiglio sono ripartiti giovedì 8 gennaio
con un ordine del giorno molto importante
dal momento che ha riguardato il bilancio co-
munale. I punti sono stati trattati in forma
congiunta tutti quanti e sette perché concate-
nati e perché ogni punto era preparatorio per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il pri-
mo punto affrontato e approvato a maggio-
ranza è stato quello relativo alle aliquote ICI
confermando quelle stabilite per il 2008 e
cioè l’ aliquota ordinaria al 7 per mille e quella
per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e pertinenze al 5 per mille. Confer-
mata anche l’aliquota IRPEF nella misura dello
0,4 % come nel 2008. Approvati a maggioran-
za anche: il programma per l’affidamento di in-
carichi di collaborazione esterna, il program-
ma annuale 2009 e triennale 2009-2011 dei
lavori pubblici, ricognizione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare e il piano delle
alienazioni, la modifica del regolamento per
l’applicazione della tassa per occupazione per-
manente e temporanea di spazi e aree pub-
bliche e in definitiva è stato approvato il bilan-
cio di previsione dell’esercizio finanziario 2009.
Il consiglio è tornato a riunirsi il 15 gennaio. In
apertura sono state formulate le condoglian-
ze al Consigliere Cappellacci Rino per la per-
dita del carissimo fratello Franco. Poi il Sinda-
co Pieroni ha comunicato a tutti i consiglieri
ed ai cittadini che sui giornali sono uscite alcu-
ne notizie in merito al ricorso al TAR fatto dal
Comune di Loreto e dal Comune di Castelfi-
dardo legato all’Ospedale di zona e quindi
ospedale di rete INRCA. Il TAR, su richiesta
del Comune di Loreto, Castelfidardo e Osimo
per quello che competeva al Comune di Osi-
mo, ha accettato la proposta di discutere in-
sieme la sospensiva e il merito. La data è an-
data sui giornali e sarà i primi giorni di giugno.
Era stato chiesto di discutere il merito purché
non si allungassero troppo i tempi perché es-
sendo questa una materia importante era ne-
cessario valutare se era più conveniente acce-
tare la sospensiva o andare alla discussione in
merito. Quindi il Sindaco ha dichiarato la pro-
pria soddisfazione e ha preso atto che il TAR
discuterà la problematica che riguarda il ricor-
so contro la Regione Marche che ha deciso di
spostare la struttura ospedaliera all’Aspio ma
che doveva essere inizialmente in località Ac-
quaviva di Castelfidardo. Il primo punto af-
frontato è stato quello relativo alla mozione
dei Consiglieri Pigliacampo CastellanI, Malizia
R. e Tanfani G. della “Lista CDL per Loreto”
Concernente: “Richiesta per rivedere la realiz-
zazione del nuovo Palas Sport da 5 milioni di
euro all’esito del sondaggio popolare” che al-
legata al presente atto ne costituisce parte in-
tegrante e sostanziale. Il Consigliere Pigliacam-
po ha chiarito che il gruppo consiliare della
CDL, non è affatto contrario alle iniziative

sportive, tanto meno a sostenere un’associa-
zione importante come quella della pallavolo
che fa giocare, fa divertire sia i bambini loreta-
ni che i bambini delle città limitrofe. Loreto ha
continuato Pigliacampo - merita degli inter-
venti diversi rispetto a quelli di un nuovo pala-
sport o centro polivalente per il turismo, per-
ché se è vero che le associazioni sportive van-
no tutelate è vero che ci sono anche altre
priorità come per esempio l’arredo urbano e
la sanità con la messa a norma della sala ope-
ratoria dell’Ospedale di Loreto. A tal proposi-
to ha ricordato l’esito dei questionari inviati al-
la cittadinanza e ha sottolineato l’urgenza della
situazione dell’Ostello della Gioventù. Esauriti
gli interventi il consiglio Comunale a maggio-
ranza ha deliberato di non approvare la mo-
zione. Poi è stata discussa la mozione presen-
tata dal Consigliere Spina Emidio della “Lista
Centro Sinistra per Loreto” Prot. n. 13600 del
13.11.2008 concernente: “Giornale Comuna-
le” mozione che è stata approvata all’unanimi-
tà. Tra gli altri punti deliberati ci sono stati:
“Modifica Vincoli PRG via Brecce”, “Variante
p.r.g. via Brecce”, variante P.P.C.S. extra moenia
area albergo “Il Marchigiano e Bellevue”. Il me-

se di gennaio si è concluso con un’altra seduta
del consiglio comunale il giorno 29. Durante
questa seduta sono stati affrontati i seguenti
ordini del giorno: interrogazione del consiglie-
re Cappellacci Rino “Lista Centro Sinistra per
Loreto” concernente sistemazione strada e
marciapiedi di via Costa D’Ancona”, mozione
del consigliere Cappellacci Rino “Lista Centro
Sinistra per Loreto” concernente indagine co-
noscitiva; interrogazione consigliere Spina
Emidio “Lista Centro Sinistra per Loreto” con-
cernente: rotatoria tra via Marconi, via Bra-
mante e via Buffolareccia, mozione consigliere
Cappellacci Rino “Lista Centro Sinistra per
Loreto” concernente: contributi agli oratori
parrocchiali, interrogazione consigliere Sere-
nelli Dino “Lista Centro Sinistra per Loreto”
concernente: istallazione rigassificatore in zona
Scossicci; interrogazione consigliere Serenelli
Dino “Lista Centro Sinistra per Loreto” con-
cernente: la situazione degrado tratto termi-
nale strada comunale Villa Costantina, propo-
sta di integrazione variante generale P.R.G, ret-
tifica parziale descrizioni scheda unita’ urbana
n. 21 - P.P.C.S. città murata, servizio distribu-
zione gas metano. In merito a questo punto il
consiglio ha deliberato di dare atto che il rap-
porto in essere tra il Comune di Loreto e
l’Astea s.p.a. relativo al servizio di distribuzione
gas metano è giunto a scadenza data l’assolu-
ta mancanza di requisiti per prorogare il ter-
mine del periodo transitorio e che il Comune
è tenuto quindi ad avviare la procedura di ga-
ra per il nuovo affidamento del servizio. Nel
mese di febbraio il Consiglio Comunale si è
riunito in data 27. In apertura il Consiglio ha
ricordato il Prog. Gabriele Benedetti scompar-
so alcuni giorni prima. Sono stati discussi i se-
guenti punti: mozione consigliere Tanfani Gio-
vanni "Lista C.D.L. per Loreto" concernente:
canone locazione ostello della gioventù di
Loreto poi ritirata, interrogazione Capogrup-
po Pigliacampo Emiliano e consigliere Malizia
Roberto lista "C.D.L. per Loreto" prot.n.986
del 23.01.2009 concernente sicurezza edifici
scolastici e pubblici in generale; ordine del
giorno prot n°1714 del 09.02.2009 presenta-
to dai consiglieri Pigliacampo, Tanfani e Castel-
lani della Lista C.D.L per Loreto ad oggetto
carenze igienico sanitarie rilevate alla casa di
riposo Pia Casa Hermes; ratifica delib.g.m.
n°32 del 29.01.2009 ad oggetto: "esternalizza-
zione servizio taglio dell’erba e manutenzione
nel territorio comunale approvazione perizia
di variante e suppletiva e variazione di bilan-
cio"; ratifica delib. g.m. n°33 del 29.01.2009 ad
oggetto "esternalizzazione servizi pulizia sede
municipale, aggiornamento sito internet e ar-
chivio fotografico. definizione spesa e varia-
zione di bilancio"; variante puntuale del p.r.g.
area sita in via San Girolamo - Loreto; modifi-
ca art.35 bis e n.b. 100 dell’art.19 delle n.t.a.
vigente P.R.G.; approvazione modifiche statu-
to fondazione "Pro-Hospice-Loreto"; Acquisi-
zione area inserita nel PL23 già destinata a
parcheggio pubblico e modifica condizioni di
vendita. Nella stessa seduta è stato deliberato
il temporaneo spostamento del mercato set-
timanale del venerdì dato l’inizio dei lavori
nell’ex area Fanini.

Il Consiglio Comunale di Loreto con atto n
118 del 27/11/2008 ha deliberato di di-
chiarare su proposta di Legambiente, pre-
sentata dal Presidente del Consiglio Comu-
nale Silvano Montironi, il "territorio comuna-
le denuclearizzato", contrario quindi alla
produzione di energia nucleare e di vietare
su tutto il territorio comunale l'installazione
di centrali che sfruttino l'energia atomica.
L’ordine del giorno prende le mosse dalle
considerazioni che nonostante da più parti
si continui a spacciare il nucleare come una
tra le fonti energetiche meno costose, l'ap-
parente basso costo del KWh nucleare è
dovuto esclusivamente all'intervento dello
Stato, direttamente o indirettamente, nell'in-
tero ciclo di vita di una centrale dalla co-
struzione allo smantellamento sino allo
smaltimento definitivo delle scorie. Sulla si-
curezza degli impianti ancora oggi, a 22
anni dal terribile incidente di Chernobyl, non
esistono le garanzie necessarie per l'elimi-
nazione del rischio di incidente nucleare e
conseguente contaminazione radioattiva,
come dimostra la lunga serie di incidenti
avvenuti in Francia nell'estate del 2008. Ri-
mangono anche tutti i problemi legati alla
contaminazione "ordinaria" delle centrali
nucleari inseguito al rilascio di piccole dosi
di radioattività durante il normale funziona-
mento dell'impianto a cui sono esposti i la-
voratori e la popolazione che vive nei pres-
si. Ad oggi poi non esistono soluzioni con-
crete al problema dello smaltimento dei ri-
fiuti radioattivi derivanti dall'attività delle
centrali o dal loro decomissioning. Oltre al
problema legato alla sistemazione definiti-
va delle scorie, esiste anche la necessità di
rendere inutilizzabile il materiale fissile di
scarto per evitarne il possibile uso a scopo
militare, a maggior ragione in uno scenario
mondiale in cui il terrorismo globale è una
minaccia attualissima.




