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Care Concittadine, Cari Concittadini,
nell’esprimere la forte delusione per

la decisione della Regione Marche di lo-
calizzare l’ospedale di rete - INRCA in lo-
calità Aspio, debbo rilevare come tale de-
cisione non tenga conto alcuno delle ri-
sultanze dello studio dei tecnici regionali
che collocavano, nella graduatoria della
fattibilità, la località “Acquaviva” di Ca-
stelfidardo al primo posto quale sito
maggiormente idoneo in quanto rispon-
dente, in maniera ottimale, ai requisiti ed
agli standards fissati dal Ministero della
Salute per la realizzazione di strutture
ospedaliere. I cittadini residenti nella Val-
le del Musone, che da decenni aspettano
una nuova struttura ospedaliera di rete,
non debbono sottostare a giochi di op-
portunità politica ed elettorale perchè

l’Ospedale di Rete all’Aspio serve ad ac-
contentare forse gli Anconetani ma non
risponde alle esigenze sanitarie dei citta-
dini della nostra vallata. Facendosi inter-
prete di tale situazione, il Consiglio Co-
munale di Loreto, riunitosi in seduta
straordinaria lunedì 15 settembre corren-
te, nello stigmatizzare unanimemente l’o-
perato della Regione, mi ha dato manda-
to di attuare una petizione popolare, in
applicazione dell’articolo 41 dello Statuto
della Regione Marche, per costringere la
Giunta ed il Consiglio della Regione Mar-
che a riesaminare la decisione presa ed a
localizzare la nuova struttura ospedaliera
di Rete - INRCA dell’Area Ancona Sud
nella località “Acquaviva” di Castelfidar-
do, sito che, come ricordato sopra, è sta-
to collocato al primo posto della gradua-

toria di uno studio condotto da tecnici re-
gionali e al potenziamento delle strutture
ospedaliere di Loreto e di Osimo. Firmate
la petizione, i cui moduli sono disponibili
presso l’ufficio messi del Comune di Lo-
reto e nei punti di raccolta che verranno
istituiti. Sono certo che uniti vinceremo
questa battaglia a difesa della legalità e
dei diritti della cittadinanza intera.

il Sindaco Moreno Pieroni

Riceve:

Mercoledì 
10,00 -13,00

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it
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SINDACO

Ricordando Monsignor Danzi ad un anno dalla morte

Giovedì 2 ottobre 2008, in occasione della ricorrenza del
1° anniversario della morte di Mons. Gianni Danzi, già

Arcivescovo Prelato Pontificio di Loreto, S.E. Mons. Giovan-
ni Tonucci ha celebrato alle ore 21,15 una S. Messa di Suf-
fragio presso la Cripta dei Pellegrini della Basilica della San-
ta Casa di Loreto. Mons. Danzi è stato ricordato anche nella
sua Viggiù, dove è sepolto. Alla S. Messa, che si è celebrata
alle ore 11,00 presso la chiesa parrocchiale del paese, ha
partecipato anche un gruppo di loretani accompagnati da
padre Marzio Calletti, Rettore della Basilica di Loreto. I pelle-
grini loretani hanno portato con sé una statua della Madon-
na di Loreto che dopo la celebrazione è stata collocata all’in-
terno del Cimitero Civico di Viggiù. Con l’occasione Mons.
Giovanni Tonucci ha affidato a padre Calletti una lettera let-

ta nel corso della S. Messa a Viggiù. Nel testo l’Arcivescovo
Delegato Pontificio ha ricordato tra l’altro come “a Loreto, il
ricordo del Vescovo Gianni è ancora vivo. La cordialità così
immediata della sua presenza e le opere da lui compiute
sono presenti nella memoria dei fedeli e dei tanti che, qua-
lunque ne fosse l’estrazione sociale o religiosa, hanno avu-
to l’occasione di incontrarlo e di conoscerlo. La statua della
Madonna di Loreto, che, non senza commozione, ho avuto
la gioia di benedire vicino alla Santa Casa, sarà la testimo-
ne costante del vincolo tra questo santuario e il suo Pasto-
re, chiamato a sé da Dio.” Un ultimo pensiero è dedicato ai
familiari di Mons. Danzi, cui Mons. Tonucci ha inviato un “ri-
cordo affettuoso e l’assicurazione della nostra preghiera di
suffragio per il riposo eterno del caro Pastore defunto.”

Mi sento onorato per aver ricevuto l’invito a partecipare alla cerimonia di intitolazione di
una via del Suo Comune alla memoria di Enzo Fregosi, Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri
tragicamente scomparso in Nassyria. Mi legano al Caduto stretti vincoli di parentela e la
mia presenza e quella della moglie Paola e della figlia Allegra, ha portato nel nostro animo
profonda tristezza, ma anche conforto per l’affetto e la stima dimostrato. Voglia gradire Si-
gnor Sindaco sentimento di riconoscenza per la lodevole iniziativa, sentimenti, che prego estendere ai suoi collabora-
tori: Vice Sindaco Sig. Niccoletti Paolo, all’Assessore alla Cultura Sig.ra Maria Teresa Schiavoni, all’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Franca Manzotti ed a tutto il personale che ha collaborato per la felice realizzazione della manifestazio-
ne. Un grazie, riconoscimento di stima ed affetto al Consigliere, promotore della cerimonia Signor Frontini Edoardo,
che con tanta responsabiltà e senso del dovere ha concretizzato un Suo e Nostro desiderio, patrimonio di un credo del-
le nobili tradizioni dell’Arma e della Gente di cuore nobile della terra Marchigiana.
Anche a nome della Mia Unione, vi giunga la Nostra profonda gratitudine.
Distinti saluti

abato 14 giugno si è svolta a Loreto la cerimonia di intitolazione di una via della città al Sottotenen-
te dei Carabinieri Paracadutisti Enzo Fregosi, già Croce d’onore del Presidente della Repubblica, Ca-

duto nell’indimenticata strage di Nassyria, mentre partecipava alla Missione di Pace volta a riportare la
democrazia al Popolo Iracheno. All’evento erano presenti oltre al Sindaco di Loreto e ai rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale, anche i consiglieri comunali Giovanni Tanfani, Fabrizio Carelli e Pir-
chio Fausto.Riportiamo di seguito la lettera di ringraziamento inviataci dal Presidente Provinciale del-
l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio Sezione Provinciale di Imperia Comm. Antonio Brunetti.

Un commosso grazie per la via intitolata
all’Ufficiale Enzo Fregosi

Ospedale: migliaia di firme
per difendere la legalità

Il Presidente Provinciale
(Comm. Antonio Brunetti) 
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Un nuovo centro studi per la Delegazione Pontificia

a giurisprudenza della Rota Roma-
na sul consenso matrimoniale

(1908-2008)” è il tema sui cui si è incen-
trato il “XL Congresso nazionale di Dirit-
to canonico” che si è svolto a Loreto dal
9 al 12 settembre nel Palazzo Illirico-au-
ditorium Giovanni Paolo II. L’evento, che
ha avuto inizio martedì, è stato voluto
dall’ “Associazione Canonistica Italiana”
di Roma e, per la stessa, organizzato dal
Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesia-
stico di Fermo, in collaborazione con l’
“Associazione Riviera del Conero”. Per
questi motivi all’iniziativa è stato accor-
dato il patrocinio della Presi denza del
Consiglio dei Ministri, della Delegazione
Pontificia della Santa Casa di Loreto, del-
la Regione Marche, della Provincia di An-
cona, dei Comuni di Loreto e Numana e
della Fondazione Pro Musica ed Arte Sa-
cra di Roma. Un congresso di grande
spessore scientifico e di elevato livello

socio-culturale che ha riunito gli studiosi
e i docenti di diritto ecclesiale, i giudici,
gli avvocati e gli altri operatori che svol-
gono la loro attività presso i Tribunali ec-
clesiastici e gli organi di governo della
Chiesa e vi hanno partecipato anche au-
torità ecclesiastiche, civili e militari. Il
congresso è stato inaugurato con la cele-
brazione eucaristica presieduta dall’arci-
vescovo di Loreto Mons. Giovanni To-
nucci. Il congresso è stato seguito da ol-
tre 150 partecipanti, soprattutto giudici,
avvocati e professori universitari, prove-
nienti da tutta Italia e dall’estero che, nei
quattro giorni di permanenza nelle Mar-
che, hanno avuto modo, non solo di con-
frontarsi sulle questioni più attuali ed in-
novative relative al diritto canonico, ma
anche di visitare le bellezze storico-archi-
tettoniche e paesaggistiche di Loreto e
dintorni. I lavori si sono aperti con gli in-
terventi del prof. Paolo Moneta, presi-

dente dell’ “Associazione Canonistica
Italiana”, di Mons. Antoni Stankiewicz,
Decano della Rota Romana, di Mirko
Bilò, presidente dell’ “Associazione Ri-
viera del Conero” e sindaco di Numana.
Tra i saluti anche quello del prof. Ginesio
Mantuano, ordinario di diritto ecclesiasti-
co, decano della Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università di Macerata, e avvoca-
to della Santa Sede e quello del Sindaco
di Loreto Moreno Pieroni. Come da pro-
gramma, l’11 settembre alle ore 21, pres-
so la Basilica della Santa Casa di Loreto,
si è svolto un suggestivo concerto di mu-
sica sacra promosso dall’ “Associazione
Canonistica Italiana” in collaborazione
con la “Fondazione Pro Musica e Arte sa-
cra” di Roma.Ad esibirsi sono state le
voci bianche del Coro del Duomo di Lim-
burg in Germania, diretti dal maestro
Klaus Knubben.

La Rota Romana in congresso a Loreto

unedì 15 settembre, con un’elegante festa, a cui ha parteci-
pato anche il Sindaco Moreno Pieroni, è stato presentato

presso la Cantina Garofoli il nuovo nato nella gamma dei pro-
dotti Garofoli, il Brut Rosé Metodo Classico. Sempre fedeli alla
stessa filosofia di pensiero e di modus operandi che li contrad-
distingue dal 1871, anche con questo nuovo prodotto, i Ga-
rofoli, hanno voluto scegliere l’eleganza di un vitigno marchi-
giano, il Montepulciano. Il Brut Rosé Metodo Classico, millesi-
mato, è il frutto di una sapiente lavorazione di uve Montepul-
ciano in purezza che sostano sui lieviti dai 18 ai 24 mesi. Un
colore rosato con delicati riflessi corallo, un bouquet elegante
e persistente, riservano al palato sensazioni di grande piacevo-
lezza. Entusiasmante è il successo riconosciuto al prodotto.

In Casa Garofoli è nato il
Brut Rosè

i è inaugurato lunedì 8 settembre, presso il Loggiato Superio-
re del Palazzo Apostolico, con una cerimonia presieduta da

S.E. Rev.ma Mons. Franco Croci, Vice Presidente dell’Ufficio del
Lavoro della Sede Apostolica, il “Centro Studi Lauretani”. S.E.
Mons. Giovanni Tonucci, Delegato Pontificio e Prelato di Loreto,
nel presentare il nuovo organismo della Delegazione Pontificia, ha
sottolineato che “Centro Studi Lauretani”, da lui stesso presiedu-
to e affidato alla direzione di fr. Stefano Vita, Vicario della Delega-
zione Pontificia, ha come scopo “la custodia e la valorizzazione
del patrimonio artistico (pittura, scultura, architettura, musica…)
formatosi nel corso dei secoli nell’ambito del Santuario Interna-
zionale della Santa Casa di Loreto e di tutto il patrimonio librario e
documentale custodito rispettivamente nella Biblioteca e nell’Ar-
chivio storico della Santa Casa, finalizzata al servizio della Chiesa
e alla promozione umana e culturale.” Con la sua relazione, incen-
trata sul tema “spiritualità e cultura”, Mons. Franco Croci ha solle-
citato il nascente Centro Studi a lavorare per aiutare chi si avvicini
alla realtà del Santuario lauretano a “giungere ad una sintesi di

spiritualità e di cultura, di fede e di cultura”, poiché “mèta di ogni
uomo che ricerca la Verità, ancor più di ogni credente, sia esso
colto o poco colto, proprio perché tale sintesi avviene più nel cuo-
re che nell’intelligenza”. La tradizionale festa mariana di quest’an-
no è stata caratterizzata inoltre dall’importante ricorrenza dei dieci
anni dalla quotidiana accensione della Lampada per l’Italia. L’ac-
censione della prima Lampada per l’Italia, voluta dal Card. Angelo
Comastri, allora Arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto, avven-
ne l’8 settembre 1998 per mano del Card. Camillo Ruini, allora
Presidente della CEI, alla presenza dell’allora Presidente del Sena-
to Nicola Mancino e di numerosi Presidenti di Regione. Il gesto
dell’accensione si è rinnovato quest’oggi per mano dell’On. Guido
Crosetto, Sottosegretario alla Difesa, presente alla Celebrazione in
rappresentanza del Governo italiano. Parole di apprezzamento e
di saluto da parte di Mons. Giovanni Tonucci sono state rivolte al
Ministro per le Politiche Comunitarie, Andrea Ronchi, presente al-
le Celebrazioni lauretane in forma privata, in forza di una partico-
lare devozione personale alla Madonna di Loreto.

Un libro per celebrare i 30 anni di Comunione e Liberazione
er i 30 anni di presenza a Loreto di Comunione e Liberazione, domenica 28 settembre, alle 18,
nella Sala consiliare del Comune, è stato presentato il libro di don Luigi Giussani, fondatore del

movimento, “Si può vivere cosi? Uno strano approccio all’esistenza Cristiana” (Rizzoli). Il libro è
stato presentato da Jesus Carrascosa, responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Libe-
razione. All’evento erano presenti l’Arcivescovo di Loreto S.E. Mons Giovanni Tonucci e il Sindaco
Moreno Pieroni che ha ricordato, nel suo saluto, l’importante ruolo svolto da Comunione e Libera-

zione nella città mariana. Una presenza importante e un legame particolare, basta pensare al Pellegrinaggio a piedi Macerata -
Loreto che da trenta anni ormai porta a Loreto fiumi di fedeli, ma anche alle tantissime iniziative culturali che anche attraverso il
Centro Culturale Lorenzo Lotto, continuano ad essere offerte alla città e quelle a favore dei poveri quali la giornata della colletta
alimentare organizzata in collaborazione con i parroci della diocesi per il sostegno dei progetti AVSI. 

1978 - 2008 TRENT’ANNI A LORETO

SI PUÒ VIVERE COSÌ?





Grande successo per la Corsa del
Drappo, riproposta anche quest’an-

no “in notturna” per permettere una
maggiore affluenza di pubblico. Sabato
6 settembre le transenne poste lungo il
tradizionale percorso in salita di via F.lli
Brancondi erano gremite di gente a te-
stimonianza di come questa manifesta-

zione sia da sempre uno degli appunta-
menti non religiosi più sentiti del set-
tembre lauretano. A trionfare quest’an-
no è stato il Rione del Ponte rappresen-
tato dal fantino romano Andrea Colla-
bolletta in sella al cavallo Vortice. Se-
condo e terzo posto rispettivamente per
il Rione Pozzo, vincitore della passata
edizione, e per il Rione delle Mura. Una
gara entusiasmante che come vuole la
tradizione ha visto sfidarsi i nove rioni
cittadini in tre manches concitate che gli
spettatori hanno potuto seguire senza
perdere neanche un istante grazie ai tre
maxi schermi installati in posizione stra-
tegica lungo il percorso. La gara è stata
preceduta dalla sfilata dei rappresentan-
ti dei vari rioni con i gonfaloni seguiti

dalla Banda Cittadina e dalla sfilata dei
figuranti della Contesa dello Stivale di
Filottrano. Nella tribuna d’onore, ad as-
sistere alla gara, oltre al Sindaco di Lo-
reto, ai rappresentanti dell’Amministra-
zione Comunale e alle altre autorità cit-
tadine, era presente anche quest’anno il
Sindaco di Altoetting che ha premiato il
rione vincitore. Grande soddisfazione
dunque per l’Assessore al Turismo Bru-
no Casali che ha visto centrare appieno
il duplice obiettivo espresso anche in se-
de di Conferenza Stampa di mantenere
viva la tradizione per le generazioni futu-
re e attirare quanti più turisti possibile
nella nostra città costruendo qualcosa
che negli anni dovrà diventare per tutti
un appuntamento irrinunciabile.

Riceve:

Mercoledì 
12,30 -14,00 

Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it
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Il grande successo del Settembre Lauretano
Il Ponte trionfa nella Corsa del Drappo

Aeronautica Militare ha rinnovato il suo
tributo in segno di devozione alla Cele-

ste Patrona degli Aviatori in occasione delle
manifestazioni organizzate dall’Ammini-
strazione comunale e dalla Delegazione
Pontificia di Loreto per il 7 e 8 settembre, ri-
correnza della Natività della Madonna. Al-
l’interno del programma dei festeggiamen-
ti il 9° Stormo di Grazzanise (CE) ha ricevu-
to il premio targa “Città di Loreto”, quale
Ente dell’Aeronautica distintosi nell’anno
per l’attività svolta, alla presenza del Sotto-
segretario di Stato alla Difesa, Onorevole
Guido Crosetto e del Generale di Squadra
Aerea Carmine Pollice, comandante il Co-

mando della Squadra Aerea, l’Alto Coman-
do dal quale dipende il Reparto premiato.
La presenza aeronautica all’evento è co-
minciata già la sera di domenica 7 con una
rappresentanza di personale appartenente
al quadro permanente e frequentatore del-
le Scuole Lingue Estere e Perfezionamento
Sottufficiali A.M. di Loreto, comandate dal
Col. Mauro Sabbione, che hanno scortato
la Sacra Effigie della Vergine portandola a
spalla per le vie della Città in occasione del-
la tradizionale processione. Il mattino se-
guente, dopo la celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E.R. Monsignor Franco
Croci, Vice Presidente Ufficio del Lavoro
della Sede Apostolica e concelebrata da
S.E.R. Monsignor Giovanni Tonucci, Arcive-
scovo di Loreto e Delegato Pontificio, si è
assistito al sorvolo della Basilica da parte di
2 elicotteri AB212 dell’Aeronautica in servi-
zio a Grazzanise (CE). Il sorvolo è stato ac-
compagnato dalla tradizionale benedizione
“in volo” che, sul sagrato della Basilica, ha
così rievocato il gesto la cui origine risale al

12 settembre 1920 quando venne indetta
per la prima volta la festa per la proclama-
zione della Madonna di Loreto quale “Pa-
trona degli Aeronauti”, già decretata il 24
marzo 1920 con breve dell’allora pontefice
Benedetto XV. Il sindaco di Loreto Moreno
Pieroni ha poi consegnato la Targa premio
“Città di Loreto” al Comandante del 9°
Stormo, colonnello Roberto De Micco, a
suggello del vincolo che lega la città mar-
chigiana alla Forza Armata. In particolare è
stata sottolineata l’attività svolta dagli eli-
cotteri AB-212 e dal personale del 21°
Gruppo del 9° Stormo in Afghanistan dal
2006 ad oggi a sostegno della forza di coa-
lizione internazionale schierata prima a Ka-
bul ed ora ad Herat. Nella serata di lunedì
poi, sempre in Piazza della Madonna, il
concerto della Banda dell’Aeronautica Mili-
tare, diretta dal maestro Patrizio Esposito,
ha concluso gli omaggi alla Patrona degli
aviatori che l’Arma Azzurra rinnova dalla
sua fondazione, quale Forza Armata auto-
noma, avvenuta il 28 marzo 1923.

6 settembre
Sfilata del Corteo Storico della Società dello Stivale di Filottrano

8 settembre
Lancio di Paracadutisti in Piazza della Madonna

8 settembre
Concerto della Banda dell’Aeronautica Militare in Piazza della Madonna

L’impegno dell’Aeronautica

6 settembre
Il Trionfo del Rione Ponte: il Fantino Andrea Collabolletta con il Cavallo Vortice
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6 - 8 settembre
XIII edizione della festa della birra di Altoetting

7 settembre
“In Fabula” - spettacolo teatrale della
Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno

7 settembre
Solenne Processione con l’Icona della Vergine

Lauretana nelle vie del Centro Storico

Settembre è da sempre un mese impor-
tante per Loreto. L’avvenimento è gran-

de e la circostanza è grandiosa: si festeggia
la Natività della Madonna. Quest’anno, per
questa ricorrenza, l’Associazione Arma Ae-
ronautica di Loreto si è presentata al classi-
co appuntamento, festeggiando tra l’altro

anch’essa il proprio compleanno. Nell’accompagnare, come
da tradizione del 7 settembre, i militari dell’AM nella solenne
processione con l’Icona della Vergine Lau-
retana e con il tradizionale pellegrinaggio
dei “Ciociari”, ha voluto rendere omaggio
alla Celeste Patrona posizionando una
meravigliosa mongolfiera per le vie della
città. L’aerostato pilotato da Moreno An-
gelini, illuminato ad intervalli, ha aspetta-
to il lungo corteo ed è salito ad alcune de-
cine di metri per omaggiare la Sacra Im-
magine. L’8 settembre, dopo il Solenne
pontificale, il Presidente Luigi Biondini ha
consegnato una targa d’argento, raffigu-
rante il nostro legame con la Vergine Lau-
retana, al Col. Roberto De Micco, Coman-
dante del 9° Stormo, reparto premiato da parte dell’Ammini-
strazione Comunale. Al pomeriggio il tradizionale lancio dei
petali dall’elicottero fra la moltitudine di pellegrini, turisti e ap-
passionati del volo. Ancora una volta l’amico pilota Carlo Ca-
sali è riuscito, pur con molte difficoltà determinate dalle forti
turbolenze che si creano nella piazza del Santuario, a centrare
l’obiettivo con i ringraziamenti e i molteplici saluti dei presenti
intervenuti. Il Presidente, i consiglieri e i soci insieme all’Arci-
vescovo Mons. Giovanni Tonucci, il Vicario Generale e altre au-

torità hanno, inoltre, atteso l’arrivo del paracadutista Mauro Fi-
glia, in forza alla Polizia di Stato. Bellissimo il Pilatus, pilotato
da Ilario de Marchi, con un enorme Tigre disegnata sulla fuso-
liera, che ha sorvolato la piazza ripetutamente, salutando gli in-
tervenuti. Domenica 14 il Vicario della Prelatura, Don Decio Ci-
polloni, ha presenziato la solenne funzione dedicata all’Avia-
zione Civile. Dopo le bellissime parole, in apertura e durante
l’omelia rivolte alla gente dell’aria e a tutti gli utilizzatori di ae-
rei, il Vicario ha impartito la benedizione agli aerei civili, dal sa-

grato della basilica. Con uno sfondo az-
zurro, magnifico, i velivoli hanno effettua-
to il classico passaggio a forma di croce,
volteggiando e rincorrendosi hanno poi
terminato con un’”apertura a giglio”. Il
centro di questi voli è sempre stato la ba-
silica e la sua elegante cupola. I coman-
danti Pesaresi, Trovati e Mozzicafreddo
sono decollati dall’”aviosuperficie Ma-
donna di Loreto”, gestita dall’Avio Club
ValMusone. Essi hanno avuto l’onore, ma
anche il piacere, di collegarsi direttamen-
te con il Vicario. Don Decio nel compiere
il rito ha sottolineato che la benedizione

della Celeste Patrona sia augurio e pegno che il volo debba es-
sere sempre un cammino di pace e di civiltà. Un tumulto di
campane accompagnato da saluti e applausi dei moltissimi
presenti sulla nostra bellissima piazza. L’Associazione Arma
Aeronautica di Loreto cerca sempre di rendere omaggio, alla
propria Celeste Patrona, con grande devozione e solennità, or-
ganizzando le attività aviatorie con alto gradimento non solo
per i nostri concittadini ma anche per i simpatizzanti verso l’ae-
ronautica che vengono da tutta Italia per l’evento.

rande successo, anche quest’anno, per la ormai tradizio-
nale “Festa dell’’Uva” organizzata dall’Associazione Euro-

pa ’92 con il patrocinio del Comune di Loreto e in collabora-
zione con la Pro Loco. Grande soddisfazione dunque per gli
organizzatori della festa giunta ormai alla sua 17° edizione e
che grazie anche all’aiuto delle buone condizioni metereolo-
giche ha visto una numerosissima partecipazione da parte
non solo dei loretani ma anche dei tanti turisti in visita nella
nostra città. La manifestazione che si è svolta dal 28 al 31
agosto, in Viale Europa, ha riscosso questo grande successo
grazie al ricco programma di appuntamenti tra cui spettacoli
teatrali, il bellissimo spettacolo della scuola di ballo Fashion
Gia.Man Dance di Morrovalle, lo spettacolo della A.S.D. Gin-

nastica Loreto che ha visto la partecipazione straordinaria di
Cecilia “Trasparentia” proveniente dalla scuola del nuovo cir-
co Flick di Torino e lo spettacolo della A.S.D. Black Star
Rock&Roll di P.S. Giorgio con l’esibizione del campione del
mondo 2008 (specialità disco freestyle) Alessandro Ferrara.
Ma la festa dell’Uva è anche tradizione e allora ecco ripropo-
sti anche la gara rievocativa “La Coronara” e i giochi popola-
ri (taglio col segò, pigiatura dell’uva, corsa delle oche....) il
tutto completato dagli stand gastronomici che hanno propo-
sto specialità di carne alla brace e pesce fritto anche da
asporto e tanti dolci tipici quali sughetti e frittelle. La festa si
è conclusa con l’estrazione della lotteria che anche quest’an-
no ha proposto ricchi premi.

Festa dell’Uva: Tradizione e divertimento

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA: 

un Cinquantesimo da Ricordare



Voglia di formazione: a settembre si parte. Corsi di tutti i
tipi per le aziende che desiderano formare i loro addetti

o per gli imprenditori che vogliono migliorare se stessi: dal
marketing alla gestione delle risorse umane, alle nuove
tecnologie e all’informatica, dalle abilità manageriali al-
l’amministrazione. Li organizza la Confartigianato della
provincia di Ancona che per la seconda parte del 2008 ha
messo in campo un nutrito programma formativo. Tanti
corsi specificamente elaborati per piccole e medie impre-
se. Sono in fase di avvio numerosi corsi:pronto soccorso,
responsabile del servizio prevenzione e protezione dai ri-
schi, prevenzione incendio, corsi per l’accesso alla profes-
sione di trasportatore di merci, corsi per il patentino ADR
necessario per guidare i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose, per responsabile tecnico della gestione rifiuti
Per informazioni o iscrizioni può contattare l’Ufficio Forma-
zione della Confartigianato provinciale di Ancona Piergior-
gio Gobbi tel. 071/2293250 o Andrea Rossi 071/2293264
Crescere e sviluppare la propria azienda utilizzando l’inte-
grazione tra marketing e qualità come leva strategica, sod-
disfare il cliente, ma anche ottenere un’efficace comunica-
zione interna, una migliore immagine presso i propri “
pubblici” di riferimento, ma anche imparare metodi e tec-
niche per la gestione dei momenti critici in azienda. Sono
solo alcune delle tematiche che verranno affrontate nell’i-
ter formativo. La Confartigianato della provincia di Ancona
negli ultimi quattro anni ha organizzato 258 corsi di forma-
zione, 5.152 i partecipanti per un totale di 5.700 ore di for-
mazione. Una particolare attenzione é stata dedicata sia al-
la formazione tecnica e manageriale che alla sicurezza nei
luoghi di lavoro. La voglia di formazione è confermata an-
che dal numero delle aziende che offrono corsi: dalla for-
mazione professionale, ai corsi di lingua: in provincia di
Ancona sono 78% cresciute in un anno di quasi il 7%, nelle
Marche sono 224 con un incremento del 10% tra il 2007 e il
2008 e di oltre il 24% nell’ultimo triennio.
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TURISMO, ATTIVITÀ

ECONOMICHE E PRODUTTIVE

n questo numero del giornalino comunale tro-
verete allegata una piccola pubblicazione, una
guida allo sviluppo sostenibile. Si tratta di
consigli pratici che oltre a migliorare la qualità
ambientale permettono un piccolo risparmio

economico giornaliero. Un nuovo modo di vi-
vere, cercando di limitare il nostro impatto am-

bientale, può rappresentare oggi sia un utile strumento di ri-
sparmio, ma soprattutto la nostra unica soluzione per salva-

re questo pianeta. Per fare questo, però, occorre sensibiliz-
zare la cittadinanza, lavorare per permettere, con il tempo, la
diffusione di una nuova cultura del vivere e di una nuova
economia della sostenibilità. Per questo, grazie al contributo
del comune di Loreto, abbiamo voluto pubblicare questa
“Guida all’equilibrio e alla sostenibilità ambientale”, per
contribuire ad un cambiamento che oggi appare sempre più
necessario. L’augurio è che questa sia solo una delle iniziative
da mettere in campo tese alla sensibilizzazione della cittadi-
nanza. Iniziative che hanno lo scopo di fornire informazioni e
utili consigli per far si che sia il nostro ambiente che il nostro
bilancio familiare possano “sentirsi” molto meglio. 

60025 LORETO (Ancona)
Via Villa Musone, 62

Tel. e Fax 071 978694

Una guida per il futuro

Si è conclusa la fase congressuale della Confartigianato
provinciale di Ancona. Un percorso che ha coinvolto sul

territorio i 16.400 soci dell’Associazione più rappresentativa
delle Marche. Il neo eletto Consiglio provinciale, su propo-
sta del Presidente Belvederesi, ha eletto all’unanimità la
nuova giunta della Confartigianato, l’organo esecutivo
dell’Associazione. Della Giunta Confartigianato fanno parte
oltre al Presidente provinciale Valdimiro Belvederesi anche
Giancarlo Nardi ( Loreto), Gregorio Gregori ( Jesi), Gilberto
Antognoli ( Sassoferrato), Graziano Ragaglia ( Falconara).
Vicepresidente Vicario è stato eletto il senigalliese David
Mugianesi e Vicepresidente Katia Sdrubolini di Pianello
Vallesina. Partecipano alla Giunta il Presidente di Confarti-
gianato Marche Salvatore Fortuna, il Presidente nazionale
del Sindacato pensionati Anap Enzo Ciccarelli, Franco Setti-
mini presidente del Collegio sindacale. Sono tanti gli impe-
gni che i nuovi dirigenti devono affrontare per consentire
all’Associazione di diventare sempre più punto di riferi-
mento per le micro e piccole imprese della provincia. La
Giunta ha poi espresso vivo apprezzamento e soddisfazio-
ne per l’operato di Giorgio Cataldi confermato Segretario
provinciale dell’Associazione. Sotto la sua direzione la Con-
fartigianato è cresciuta sia nel numero dei soci che nell’o-
peratività della struttura che oggi ha più di 200 fra dipen-
denti e collaboratori. Il Segretario Cataldi ha ringraziato per
le attestazioni di stima e di fiducia. Il presidente provinciale
Belvederesi nel formulare
al Segretario Cataldi gli
auguri di buon lavoro, ha
voluto ringraziare la nuo-
va giunta e i due membri
uscenti l’ing. Paolo Poeta
e Rosanna Carlini che
continueranno a svolgere
importanti ruoli all’inter-
no della Confartigianato.

Eletta la nuova giunta
della ConfartigianatoVoglia di formazione





’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha
incaricato la dr. Rosella Sbarbati, biolo-

ga nutrizionista del Servizio Igiene degli Ali-
menti e Nutrizione dell’ASUR Zona Territo-
riale n.7 di Ancona, di elaborare un nuovo
menù per le mense scolastiche gestite da
questo Ente. Intendo ringraziare, dalle pagi-
ne di questo periodico la dr. Sbarbati per la
squisita sensibilità e grande disponibilità da
sempre dimostrata nei confronti dei nostri

bambini e delle nostre mense. Pensando di
fare cosa gradita ed utile, di seguito pubbli-
chiamo il nuovo menù, corredato dalle ta-
belle dietetiche e da alcune ricette, precedu-
te da un breve saluto della dr. Sbarbati.
L’entrata in vigore del nuovo menù verrà co-
municata con successivo avviso.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it

Riceve:

Martedì 
16,00 -18,30 

Tutto quello che c’è da sapere sulle Mense Scolastiche
Dimmi come Mangi...
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aro genitore,
la salute del tuo bambino o della tua bambina è legata in maniera importante alla sua alimentazione e al suo stile di vita: questo è un
concetto generalmente condiviso ed accettato. Da indagini recenti svolte nelle scuole della nostra Regione risulta che, purtroppo, circa

il 30% dei bambini marchigiani è in sovrappeso o obeso. Per aiutare i bambini che frequentano le scuole del Comune di Loreto a fare un passo
avanti sulla strada della corretta alimentazione, e quindi anche della prevenzione di tante malattie, il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
dell’ASUR Zona Territoriale n.7 di Ancona ha preparato le nuove tabelle dietetiche per l’anno scolastico 2008/2009, con tante nuove e semplici
ricette pensate anche per rispettare la stagionalità e per valorizzare il gusto di alimenti importanti e spesso poco utilizzati come la verdura, i le-
gumi ed i cereali della nostra tradizione. Insieme con il buon pranzo da consumare a scuola ti ricordo anche l’importanza per il tuo bambino o la
tua bambina di fare sempre una robusta prima colazione prima di andare a scuola e uno spuntino leggero a metà mattina costituito da frutta
fresca di stagione (la scelta migliore) o yogurt o crackers non salati o una fettina di pane integrale con miele o composta di frutta. Ti saluto con
la speranza che il nuovo menù sia gradito a te e ai tuoi bambini.

Dr. Rosella Sbarbati - Biologa Nutrizionista

C

AUTUNNO - INVERNO

1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana

LUNEDÌ

Passato di verdure e
lenticchie con pastina
Caciotta fresca
Bietole all'agro
Pane bianco e semi integrale
Mela

Pasta di farro al pomodoro
Prosciutto crudo
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Mela

Caciucco di ceci alla toscana
Pollo in umido
Bietole
Pane bianco e semi integrale
Mela

Zuppa di farro e verdure
Frittata con cipolla
Insalata mista
Pane bianco e semi integrale
Mela

MARTEDÌ

Risotto al pomodoro
Sogliola arrosto
Carote alla julienne
Pane bianco e semi integrale
Pera

Pasta al tonno bianca
Platessa alla mugnaia
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Pera

Fettuccine al pomodoro
Stracchino
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Pera

Ravioli ricotta e spinaci al
pomodoro e salvia
Prosciutto crudo
Carote alla julienne
Pane bianco e semi integrale
Pera

MERCOLEDÌ

Crema di zucche e patate
Scaloppine di pollo in padella
Spinaci all'agro
Pane bianco e semi integrale
Kiwi

Minestra di fagioli e farro
Frittata con patate
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Mela

Pasta corta al ragù vegetale
Frittata con parmigiano
Finocchi lessi
Pane bianco e semi integrale
Kiwi

Pasta al pomodoro
Caciotta fresca
Spinaci
Pane bianco e semi integrale
Kiwi

GIOVEDÌ

Risotto al sugo di pesce
Bastoncini di pesce al forno
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Pera

Risotto ai funghi
Polpettone di manzo e pollo
Cavolfiore all'agro
Pane bianco e semi integrale
Kiwi

Riso olio e parmigiano
Maiale magro al forno
Insalata mista
Pane bianco e semi integrale
Mela

Risotto alla zucca gialla
Fettine alla pizzaiola
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Mela

VENERDÌ

Pasta alla salsa di ceci
Maiale magro al forno
Insalata verde
Pane bianco e semi integrale
Mela

Riso allo zafferano
Merluzzo al forno
Patate lesse
Pane bianco e semi integrale
Pera

Pasta e fagioli
Coda di rospo al forno
Insalata mista
Pane bianco e semi integrale
Pera

Spaghetti al tonno in bianco
Merluzzo in padella con
Olive e pomodoro
Insalata mista
Pane bianco e semi integrale
Pera

PRIMAVERA - ESTATE

1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana

LUNEDÌ

Pasta e fagioli estiva
Caprese pomodoro 
e mozzarella
Pane bianco e semi-integrale
Pesca

Pappa col pomodoro
Caciotta di pecora
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Pesca

Pasta al sugo di melanzana
Stracchino
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Pesca

Zuppa d'orzo e verdure
Frittata con patate
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Pesca

MARTEDÌ

Riso alle vongole
Bastoncini di pesce al forno
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Albicocca

Risotto primavera con verdure
Prosciutto crudo
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Albicocca

Passato di verdure con
legumi e pastina
Bastoncini di pesce al forno
Patate lesse
Pane bianco e semi-integrale
Albicocca

Risotto con piselli
Platessa al forno
Carote alla julienne
Pane bianco e semi-integrale
Albicocca

MERCOLEDÌ

Crema di fave fresche con pastina
Scaloppine di pollo in padella
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Cocomero/ciliegie

Pasta al pesto
Frittata con cipolle
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Cocomero/ciliegie

Cous cos con ceci e verdure
Pollo in umido
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Cocomero/ciliegie

Ravioli ricotta e spinaci al
pomodoro e salvia
Caprese pomodoro, mozzarella
Pane bianco e semi-integrale
Cocomero/ciliegie

GIOVEDÌ

Orecchiette pomodoro e basilico
Frittata con zuchine
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Melone

Gnocchi al pomodoro e basilico
Fesa di manzo al vapore in 
salsa verde
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Melone

Pasta olio e parmigiano
Maiale magro al forno
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Melone

Pasta di farro in crema di
peperoni
Fettine alla pizzaiola
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Melone

VENERDÌ

Spaghetti al sugo di pesce
Filetti di merluzzo al forno
Insalata verde
Pane bianco e semi-integrale
Prugna

Pasta al tonno in bianco
Palombo in umido
Patate lesse
Pane bianco e semi-integrale
Prugna

Risotto allo zafferano
Filetti di halibut al vapore
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Prugna

Spaghetti al tonno e
Pomodoro fresco
Merluzzo in padella con olive
Insalata mista
Pane bianco e semi-integrale
Prugna
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Pasta e fagioli estiva
Ingredienti: fagioli borlotti freschi, pasta di faro, zucchi-
ne, basilico fresco, maggiorana fresca, spicchi d’aglio,
olio extravergine d’oliva, pinoli. Lessare i fagioli poi toglierli
dall’acqua con una schiumarola, metterli in un’insalatiera e
conservare l’acqua di cottura. Portare ad ebollizione l’acqua di
cottura dei fagioli e metterci a lessare le zucchine intere e la
pasta. Scolare pasta e zucchine, conservando ancora un pò
dell’acqua di cottura. Preparare un pesto, tritando finemente
basilico, maggiorana e aglio e diluirlo con l’acqua di cottura
conservata. Mettere la pasta nell’insalatiera con i fagioli e le
zucchine tagliate a fettine. Aggiungere i pinoli tritati, l’olio e il
pesto precedentemente preparato. Mescolare bene.

Cous cous con ceci e verdure
Ingredienti: cous-cous di farro o grano integrale, ceci,
olio extra vergine d’oliva, carota, sedano, zucchine, ci-
polle, prezzemolo, pomodori pelati, aglio, salvia. Mette-
re in ammollo i ceci per 12 ore. Lessarli aggiungendo fo-
glioline di salvia e aglio. Fare un brodo vegetale con carote,
sedano, zucchine, cipolle, tagliati a pezzi di dimensioni me-
die e prezzemolo e aglio tritati. Aggiungere i ceci lessati e
far insaporire il tutto. Separare poi le verdure e i ceci dal
brodo. Mettere il cous-cous in una padella antiaderente e
farlo scaldare per qualche minuto, mescolando a fuoco
medio. Spegnere il fuoco e versare sul cous cous il brodo
bollente in modo da ricoprirlo abbondantemente e coprire
con un coperchio. Il cous - cous assorbe il brodo e si rigon-
fia, lasciar riposare per 10 minuti. Riaccendere il fuoco per
qualche minuto mescolando con una forchetta in modo da
separare i chicchi aggiungendo in ultimo l’olio extra vergine
d’oliva. Servire il cous - cous con sopra i ceci e le verdure
a pezzi. Accompagnare con un contorno d’insalata.

Crema di zucca
Ingredienti: patate, zucca gialla, maggiorana, cipolla,
olio extra vergine d’oliva. Tritare la cipolla e farla im-
biondire in olio e acqua. Unire la zucca e le patate tagliate
a tocchetti, salare e far insaporire per pochi minuti. Coprire
con acqua, aggiungere la maggiorana e cuocere a fuoco bas-
so per circa 15 minuti. A fine cottura frullare il tutto e aggiun-
gere qualche fogliolina di maggiorana. Condire con il restante
olio crudo e una spolverata di parmigiano.

Caciucco di ceci alla toscana
Ingredienti: ceci, bietole, cipolla, olio extra vergine d’o-
liva, pomodori pelati, aglio, rosmarino, crostini di pane
tostati in forno. Tenere a bagno i ceci per 12 ore, scolarli.
In una pentola mettere poca acqua, la cipolla e l’aglio trita-
ti, aggiungere i ceci e lasciar insaporire per circa 5 minuti.
Coprire d’acqua abbondante e cuocere a fuoco medio/bas-
so fino a che i ceci non saranno teneri (si può usare anche
la pentola a pressione). Nel frattempo lavare le bietole, ta-
gliarle a pezzettini e metterle in una pentola con acqua e il
rosmarino fino a che non saranno cotte. Eliminare il rosma-
rino, unire i ceci e i pomodori tagliati a pezzetti, terminare
la cottura. Servire con i crostini di pane e l’olio crudo.

Minestra di fagioli e farro
fagioli borlotti, farro, scalogni, prezzemolo,

parmigiano grattugiato, sedano, alloro, olio extravergine
di oliva. Mettere in ammollo i fagioli e il farro separatamente
durante la notte, scolarli e metterli a lessare separatamente
in acqua fredda aggiungendo uno scalogno, una foglia d’allo-
ro, una costa di sedano. Versare il farro ben cotto e scolato e
i ceci, con la loro acqua di cottura, in una pentola in cui sia
stato fatto imbiondire lo scalogno e lasciar cuocere per circa
15 minuti. Condire con il prezzemolo tritato e il parmigiano.

Scuola Infanzia (3-6 anni)
Stima del fabbisogno calorico giornaliero medio: Kcal 1650
Apporto calorico medio riferito al pranzo (40%): Kcal 660
Scuola Elementare (6-10 anni)
Stima del fabbisogno calorico giornaliero medio: Kcal 2050 
Apporto calorico medio riferito al pranzo (40%): Kcal 830
Scuola Media (10-13 anni)
Stima del fabbisogno calorico giornaliero medio: Kcal 2300
Apporto calorico medio riferito al pranzo (40%): Kcal 920

L’apporto calorico medio del pranzo, per tutte le classi di età, è così suddiviso:
Proteine pari al 18% circa
Lipidi pari al 25% circa
Carboidrati pari al 57% circa
La tabella prevede uno spuntino a metà mattina pari al 5% del fab-
bisogno calorico totale. Esso deve rappresentare un momento di in-
tervallo tra la colazione mattutina ed il pranzo ed è, preferibilmente,
costituito da frutta di stagione o da frutta e yogurt.

COMPOSIZIONE BROMATOLOGICA MEDIA DEL PRANZO:

Ricette Primavera Estate Ricette Autunno Inverno

Novi tà : Big io t t er ia  Persona l izza ta
fa t ta  a  mano su  ord inaz ione
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Scegliere Loreto non è stato certa-
mente un caso ma credo sia stata

la peculiarità della nostra città, dove si
trova la casa di Maria, casa per eccellen-
za dell’accoglienza e dell’amore. L’affido
familiare è un dono per tutti sia per chi lo
riceve sia per chi lo fa. Io penso che
quando doniamo è più quello che rice-
viamo che quello che diamo. È un dono

che persone animate da spirito di solida-
rietà, sensibilità, umanità, altruismo, de-
cidono di fare a bambini e famiglie in dif-
ficoltà, é una risposta alla richiesta di
aiuto ai bisogni ed ai diritti dei bambini
di essere amati ed educati. Come ho det-
to è soprattutto un dono per chi accoglie,
per l’arrichimento e la crescita interiore
che ne deriva per tutta la famiglia che
condivide questa esperienza. Ringrazio i
relatori e le famiglie che porteranno la
loro testimonianza su di una esperienza
vissuta. Il mio auspicio è che da questo
corso scaturiscano stimoli, interessi che
ci portino ad intraprendere una scelta,
certamente non facile ma possibile e che
ci faccia trovare spazio per gli altri sia nel
nostro cuore che nella nostra casa.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti

Essere genitori affidatari di minori in
difficoltà: un ruolo tanto importante,

quanto delicato, in cui è meglio non im-
provvisarsi. Lo sa bene ‘Ecco tuo figlio’,
associazione di famiglie per l’affido,
che con il sostegno e la collaborazione

del Centro Servizi Volontariato, il patro-
cinio del Comune di Loreto, la collabo-
razione dell’Ats XIII e dell’Equipe Inte-
grata Affidi dell’Asur ZT 7, ha organiz-
zato anche quest’anno un corso di pre-
parazione all’affido familiare presso la
sala Consiliare del Comune, in Corso
Boccalini. Il corso, dal titolo C’è posto
per me? Affido familiare: la legge, la
prassi, la rete, gratuito, è stato rivolto
sia a genitori interessati all’esperienza
dell’affido di un minore, sia a chi ha già
intrapreso questa scelta. Il percorso for-
mativo si è svolto durante il mese di ot-
tobre con sei incontri, sempre il sabato
e la domenica nella sala Consiliare di
Loreto, ai quali sono intervenuti socio-
logi, psicologici, pedagogisti, assistenti
sociali, giudici del Tribunale dei mino-
ri). Si è iniziato con l’intervento di Ste-
fano Ricci, sociologo, esperto di servizi
all’infanzia su “Punti di forza e di criti-
cità a 25 anni dalla prima Legge sull’af-
fido familiare”, per proseguire con le
“Tipologie di affido familiare: giudizia-
le, consensuale, diurno” e le esperienze
di alcune famiglie.

Le scuole si rifanno il look

Lavorare in ambienti idonei e acco-
glienti è veramente importante e se-

gno di grande civiltà per questo anche
quest’anno per l’inizio del nuovo anno
scolastico l’Amministrazione Comunale
ha provveduto a realizzare dei lavori di
ristrutturazione, manutenzione e messa

a norma nei vari plessi scolastici della
città. La sala professori della scuola pri-
maria di secondo grado è stata dotata
di nuovi arredi, un piccolo, semplice e
naturale intervento che l’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, con l’appoggio
del Sindaco ed il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto
ha fortemente voluto. Un intervento
dovuto per ringraziare tutti i professori
che lavorano ogni giorno educando e
istruendo i nostri ragazzi. La mensa
scolastica che si trova presso la scuola
media è stata ampliata ed ora può ospi-
tare tutti i ragazzi della Scuola G.Marco-
ni che usufruiscono del servizio mensa.
Sono stati realizzati nuovi locali che so-
no stati adibiti a dispensa ed a uso del
personale. Le aule del plesso Collodi di

Villa Musone sono state dotate di nuovi
tendaggi in materiale ignifugo a norma
di legge. I locali della Scuola dell’Infan-
zia Volpi, aule, salone, mensa, sono sta-
te tinteggiate e parte degli arredi è sta-
ta sostituita con nuovi mobili. Nuovi
banchi, seggiole e arredi anche per la
scuole Marconi, Verdi e per la Scuola
Secondaria di primo grado ma anche
nuove seggiole per la mensa dei plessi
Verdi e Gigli. Ancora un grandissimo
ringraziamento alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Loreto, al Presidente, al
Consiglio di Amministrazione e al Se-
gretario Generale, per il cospicuo con-
tributo offertoci per la realizzazione di
questi importanti lavori e per la sensibi-
lità che sempre mostrano verso le no-
stre richieste e necessità. 

Affido: un corso per imparare ad amare

L’Amministrazione Comunale, intendendo rispondere alla esigenza delle famiglie del territorio, ha attivato anche
per il corrente anno scolastico 2008/2009 il servizio di accoglienza e sorveglianza scolastica su tutti i plessi del

territorio (materne ed elementari) secondo il seguente orario:

Collodi: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.25 alle ore 8.10 e dalle ore 12.25 alle ore 13.00.
Marconi: lunedì: dalle ore 7.30 alle ore 8.20 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 (assistente servizio mensa) martedì: dalle ore
7.30 alle ore 8.20 - mercoledì: dalle ore 7.30 alle ore 8.20 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 (assistente servizio mensa) -
giovedì: dalle ore 7.30 alle ore 8.20 - venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 8.20 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 (assistente
servizio mensa).
Verdi: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 8.30
Scuola materna Volpi - San Francesco: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Scuola materna Gigli: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Il servizio ha avuto inizio con il primo giorno di scuola e precisamente il 15.09.2008.

Servizio Pre Scuola
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nche l’estate 2008 ha visto crescere il
gradimento e l’entusiasmo per le pro-

poste estive del Comune di Loreto,sia da
parte dei genitori che da parte dei ragazzi.
Quasi novanta di loro hanno iniziato già il
16 giugno con la sperimentazione del ser-
vizio ponte tra la scuola e il centro estivo,
che ha accompagnato tutte le mattinate di
questi nostri giovani concittadini fino al
27. A ruota è iniziata la usuale colonia esti-
va, ormai consolidato servizio, che costi-
tuisce rinnovato e diversificato ogni anno
uno dei pilastri del sistema di aiuto e di

concreta vicinanza alle famiglie loretane.
Come si è evoluto nel tempo questo pro-
getto? Scorriamo velocissimamente gli
elementi più visibili: dal 2001 i ragazzi
coinvolti sono passati da circa cento a ben
trecentotrenta, da cinque anni al tempo
normale è stato affiancato il tempo lungo
con servizio mensa e attività fino alle
16e30, sono state inserite via via nuove of-
ferte di svago e sport come ad esempio la
vela e l’equitazione, sono stati aggiunti
nuovi siti per lo svolgimento delle perma-
nenze al mare, si è aggiunta la quinta setti-
mana di durata. Ogni anno non è mancata
la festa di inizio con relativa presentazione
dello staff educatori e del programma, la
gita di un giorno -effettuata quest’anno al
Villaggio Verdazzurro di Cingoli- e la festa
finale, svoltasi l’ultimo giorno all’esterno
delle scuole elementari. Questo excursus
va completato considerando in parallelo e
nel tempo il costo di iscrizione chiesto alle
famiglie, che è stato incrementato di mol-
to poco e affiancato sempre da sconti per
il secondo e il terzo figlio partecipante. Tut-
to così facile e scontato? No, sicuramente.
Questo progetto è frutto di scelte ben pre-
cise della Amministrazione Comunale at-
traverso la azione unitaria e sinergica degli
Assessorati ai Servizi Sociali, Bilancio e
Pubblica Istruzione. Basta pensare al lavo-
ro di scelta e sul programma delle attività -
vecchie e nuove-, sulla scelta dei luoghi e
sul controllo della loro sicurezza e dei per-
messi igienico-sanitari, sull’abbattimento
delle barriere architettoniche. Cose fonda-
mentali che impegnano il Servizio Servizi
Sociali e gli esperti della Cooperativa So-
ciale Il Faro già un mese e mezzo prima
dell’inizio. Poi il lavoro da tutti visibile:

educatrici, educatori, istruttori, assistenti,
cuoche, autisti dei pulmini, etc… Solo così,
con professionalità, motivazione e la fidu-
cia delle famiglie……si continua a cresce-
re!!!!! Grazie veramente a tutti!!!!!!

Francesco Baldoni
Assessore ai Servizi Sociali

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it

Riceve:
Martedì 
17,00 -19,00
Giovedì 
17,00 -19,00
Presso Ass.to 
Piazza
Garibaldi

SERVIZI SOCIALI, SANITÀ

POLITICHE GIOVANILI

CENTRO ESTIVO 2008:

Tel. e Fax 071 / 977491 
Partita IVA 01172470427

Via Bramante, 85 

Cellulare 335 8078644

60025  LORETO  (AN)

E- Mail : tipografia.bramante@libero.it

di Lamberto Canalini

Stampe Digitali
 Stampati Commerciali

 Manifesti di ogni formato 
 Partecipazioni Nozze

 Stampati Pubblicitari

 Grafica varia

......
Sede

Via Mons. Donzelli 34/36
Camerano - An

071 730181
071 732119

Agenzia 1

P.zza Roma 7
Camerano - An
071 73101880
071 7301884

Sirolo

Via Giuletti 59/61
Sirolo - An

071 7360012
071 9330154

Castelfidardo

Via Murri 2/a
Crocette di 

Castelfidardo - An
071 7823285
071 7823287

Aspio di Osimo

Via A. Volta 1
Aspio di Osimo - An

071 7108628
071 7108406

Loreto

P.zza Leopardi 19/23
Loreto - An
071 7501129
071 977908
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6° Trofeo Musiconda Giovani Festival

L’Associazione Musiconda in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Gio-
vanili e alla Cultura del Comune di Loreto, ha organizzato la sesta edizione del

“TROFEO MUSICONDA GIOVANI FESTIVAL” - Concorso nazionale per musicisti
emergenti. Il concorso si terrà a Loreto presso l’Auditorium Palacongressi di via
San Francesco con il seguente programma:
Venerdì 24 ottobre, esibizione dei gruppi, cantautori e solisti ( semifinale). Ingresso gratuito
Sabato 25 ottobre finalissima con premiazione dei vincitori
ospite d’onore “ANTONINO” presentazione live del nuovo cd. Ingresso euro 10,00.



L’ Assessore Paolo Casali: “Un grande risultato, continuiamo così!”

Raccolta differenziata:
record per Loreto

Lo scorso Agosto l’Emittente televisiva locale TVRS sot-
tolineava il comportamento virtuoso dei Cittadini laure-

tani alle prese con il delicato tema della raccolta differen-
ziata. Difficile trattenere la soddisfazione derivante dall’in-
teresse dei Mass Media per quello che senza troppi bizan-
tinismi può essere definito il “CASO LORETO”. Come no-
to, il nostro è l’unico Comune dei 16 aderenti al “BACINO
1” della Provincia di Ancona a gestire in economia diretta
il Servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto solido urba-
no. Una autonomia ostinatamente perseguita dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Loreto a dispetto di catastrofici
pronostici che ci avrebbero voluti “fanalino di coda” tra gli
Enti locali impegnati nella raccolta differenziata. Le cose
stanno andando diversamente…per nostra fortuna! Lo
scorso 17 Luglio la Provincia di Ancona provvedeva a tra-
smetterci i dati relativi alla raccolta differenziata 2007 rela-
tiva alla totalità dei Comuni (49). Loreto risulta al secondo
posto tra i Comuni con più di 10.000 abitanti con una per-
centuale del 28,43%! Un risultato incoraggiante che tutta-
via non ci deve indurre ad “abbassare la Guardia”. Proprio
per questo l’Amministrazione comunale di Loreto, ha av-
viato la raccolta e lo smaltimento della frazione “organi-
ca” dell’RSU, dapprima in via sperimentale e poi con tota-
le copertura sul territorio a far data dal 15 Luglio scorso.
Inoltre, per sopperire alle diverse realtà insediative è stata
avviata anche la raccolta “porta a porta” una volta a setti-
mana su gran parte del territorio comunale. Così, nei primi
8 mesi dell’anno si è registrata una riduzione di ben 458
tonnellate di rifiuto solido indifferenziato (12 % di aumen-
to!) di cui 264 legate all’attivazione dell’Umido che da solo
sta contribuendo per l’8 % all’aumento di “differenziato”. I
dati fino ad oggi disponibili infatti, con riferimento allo
stesso periodo dello scorso anno, testimoniano una rispo-
sta netta e significativa della cittadinanza sintetizzabile con
il prospetto che segue:
Quantitativo di rifiuto solido urbano INDIFFERENZIATO:

Nel primo semestre 2008 la quantità di “indifferenziato”
conferito a discarica si è ridotta in media dell’8,72% rispet-
to allo stesso periodo del 2007. Con l’estensione della rac-
colta dell’Umido a tutto il territorio comunale la riduzione
del quantitativo di indifferenziato è arrivata al 21,83 % (nel
solo mese di Agosto sono state conferite quasi 134 tonnel-
late in meno di indifferenziato pari al 27,05%). Se si potes-
se “sic et simpliciter” stimare l’incremento di differenziata
come la media tra i due semestri si potrebbe passare dal
28,43% dello scorso anno al 46,32% del 2008 raggiungen-
do di fatto il traguardo imposto dalla Normativa per il
2008 (45%). Risulta invece fondamentale che ciascun Citta-
dino si faccia a sua volta promotore, nei confronti di amici
e parenti, di una corretta informazione finalizzata ad incre-
mentare ulteriormente la percentuale di rifiuto solido ur-
bano DIFFERENZIATO per evitare che le sanzioni previste
si traducano inevitabilmente in aumento della TARSU.
Vale la pena ricordare che la riduzione di rifiuto indifferen-
ziato a vantaggio di altre tipologie differenziabili determi-
na un cospicuo risparmio in termini economici. Infatti, co-
me rilevabile dall’inserto staccabile, ai costi diretti di con-
ferimento dell’indifferenziato (di gran lunga più alti delle
altre tipologie) si vanno ad aggiungere quelli indiretti (am-

bientali e mone-
tari) legati alla
realizzazione di
discariche ed in-
ceneritori. Forse
il cammino per
giungere al cosiddetto “RIFIUTO ZERO”, vale a dire la to-
tale riciclabilità del rifiuto solido urbano, è ancora lungo
ed impegnativo ma imprescindibile se considerato all’in-
terno del vasto programma di salvaguardia del Globo, in-
dispensabile per assicurare alle future generazioni un Eco-
sistema vivibile. Nell’inserto abbiamo voluto inserire le fo-
to della “filiera” della raccolta e del trattamento del rifiuto
differenziabili in contrapposizione con l’indifferenziato il
cui prodotto finale è al contrario una metaforica croce. Fat-
ti e non parole. Basta recarsi presso l’Isola Ecologica di Via
Lavanderia e ricevere in modo assolutamente gratuito il
“Compost” frutto della raccolta differenziata dell’Organi-
co. Si tratta di un ottimo concime assolutamente naturale
dato dall’impegno della collettività nel perseguire una rac-
colta differenziata sempre più spinta.
Loreto è una Città conosciuta in tutto il Mondo e meta di
costanti Pellegrinaggi rappresentando un “unicum” in tutto
il territorio della Provincia. Proprio per questo l’abbiamo
voluta sottrarre alla comune strategia del “porta a porta”
come unico sistema di raccolta dei rifiuti. Lo sforzo di que-
sta Amministrazione per mitigare il danno di immagine de-
rivante dalla presenza di sacchetti nelle immediate adiacen-
ze delle abitazioni in modo pressoché continuativo, ci ha in-
dotto a limitare la raccolta differenziata “porta a porta” al
solo venerdì adottando di contro contenitori stradali di
maggiore capienza a totale automazione che ha permesso
di ridurne il numero a vantaggio del decoro cittadino e sen-
za disagi evidenti per la popolazione. Inoltre, in prossimità
della Basilica si sono posizionati contenitori a scomparsa di
notevole capacità e completamente invisibili. Tuttavia non
si può fare a meno di evidenziare come, a fronte di un au-
mento della percentuale di differenziata, restino pressoché
inalterati i quantitativi totali di RSU. Sono per questo allo
studio progetti di distribuzione di latte fresco e detersivi
“alla spina” nei supermercati per contenere lo smaltimen-
to dei relativi contenitori nonché di compostaggio dome-
stico per le “case sparse” ma non si può escludere che ta-
le quantitativo possa in qualche modo mettersi in relazio-
ne alle cosiddette “attribuzioni indebite”. Si stanno per
questo intensificando i controlli della Polizia Municipale e
si invita comunque la cittadinanza a segnalare tempestiva-
mente eventuali abusi per evitare che il comportamento
scorretto di pochi vada a danno dell’intera Comunità. Si ri-
corda che presso l’Isola ecologica di Via Lavanderia è pos-
sibile conferire gratuitamente Ingombranti (televisori, elet-
trodomestici, ecc.), Oli esausti, sfalci ecc. e proprio per
questo risulta assolutamente inaccettabile che queste tipo-
logie di rifiuto vengano conferite erroneamente nei casso-
netti o contenitori distribuiti sul territorio o addirittura ab-
bandonate nell’ambiente.
Si confida molto nella collaborazione della Cittadinanza in
questa “lotta contro il tempo” per garantirci una città pulita
senza ulteriori contributi economici.

L’Ufficio Tecnico comunale resta a disposizione per tutti i
chiarimenti necessari e per recepire osservazioni e consigli
finalizzati all’ottimizzazione del Servizio.

Martedì e Giovedì: ore 08,30-14,00 e ore 15,00-18,30
Tel.: 071 75 05 645

Riceve:

Martedì 
12,00 -13,30

Giovedì 
12,00 -13,30

Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it

POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITÀ

AMBIENTE ED ECOLOGIA,
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago TOT

2007 440,86 388,91 462,28 462,28 488,38 472,44 489,40 495,26 3720,39

2008 411,15 372,78 406,25 429,83 457,53 415,70 407,81 361,2963262,34
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Gestione parcheggi: lavori appaltati 

L’ottimizzazione delle Risorse

Il bilancio del Comune di Loreto è stato
costruito  su basi di serietà e di credibi-

lità nel rispetto delle regole sul patto di
stabilità. Già con il nostro bilancio si so-
no create, quindi, le basi per un recupe-
ro di efficienza ed economicità dell’azio-
ne amministrativa, che passa anche at-
traverso una migliore programmazione

e razionalizzazione delle spese. Per que-
sto l’Amministrazione Comunale ha
provveduto nei mesi scorsi ad una atten-
ta analisi delle voci in uscita e sta ap-
prontando un piano di risparmio su mol-
ti indicatori di consumo strategici come
le spese telefoniche, elettriche e per il ri-
scaldamento. Grande attenzione si sta
apponendo anche agli acquisti che, or-
mai con consuetudine, vengono fatti in
modo accorpato e concentrato sia per il
materiale di consumo per gli uffici, sia
per i servizi igienici pubblici che per le
strutture comunali in generale. L’Ammi-
nistrazione sta inoltre preparando un
prospetto di studio e la predisposizione
di un appalto per giungere ad un consi-
stente risparmio energetico nelle struttu-

re dell’asilo nido, delle scuole materne,
delle palestre, del Palacongressi, e di tut-
te le strutture sportive di proprietà co-
munale. Tutto questo per realizzare e
rendere gli edifici comunali efficienti e a
norma di legge garantendo la migliore
qualità ambientale al minor costo possi-
bile. In questo modo si possono avere a
disposizione risorse che permettono l’or-
ganizzazione di nuove iniziative quali
l’allungamento e il miglioramento del
centro estivo, la programmazione di ric-
che stagioni Teatrali di alta qualità capaci
di coinvolgere sempre più i loretani e i
cittadini dei comuni limitrofi. Queste e
altre iniziative saranno possibili rivolgen-
do grande attenzione al contenimento e
alla razionalizzazione delle spese.

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it

Riceve:

Lunedì 
12,45 -13,30 

Giovedì 
12,45 -13,30

Per le Inserzioni Pubblicitarie su questo Periodico e
sul nuovo Sito del Comune di Loreto contattare la Redazione

al numero 071.7505660 - 335.7088652

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

Si è svolta a fine settembre la nuova gara di appalto per la
gestione dei parcheggi. La ditta che si è aggiudicata la gara

con la migliore offerta è stata la AIPA di Milano. In attesa della
definizione del contratto e per garantire gli incassi e il servizio

reso ai loretani e ai numerosi turisti, la Giunta Comunale ha
affidato provvisoriamente la gestione dei parcheggi all Pro Lo-
co cittadina che dal 1° ottobre sta garantendo al meglio que-
sto servizio mettendo a disposizione il proprio personale.
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rande successo per la “Collettiva di Ar-
tisti Loretani”. Iniziata il 4 settembre e

protrattasi fino al 10 settembre la colletti-
va, allestita presso la sala espositiva San-
gallo, ha ottenuto consensi molto positivi
da parte dei moltissimi visitatori, oltre che
dagli organizzatori e dall’Amministrazione
comunale. Massima libertà di esposizione
ed espressione, questo ha caratterizzato
l’edizione di quest’anno in cui i pittori lore-
tani hanno dato prova di una ricerca di una
loro identità artistica che esiste nascosta e
che timidamente sta uscendo fuori. Più
che una collettiva una esposizione di liberi
pittori di casa nostra. Tanti pittori per tante
tecniche pittoriche, dall’olio all’acquerello,
dai colori alle miniature a alle incisioni su
lastre d’argento. Materiali, tecniche e colo-
ri, introspettive anche sperimentali, tutto
all’insegna delle più svariate tematiche.
Per non dimenticare le numerose firme e

dediche lasciate dai tantissimi visitatori
che si sono recati presso la Sala Espositiva
e che hanno sottolineato la varietà e il
grande interesse dei soggetti e delle tema-
tiche proposte. Espressioni artistiche vali-
de per la loro spontaneità e originalità.
Una mostra che “ha colpito”, “Una lode-
vole iniziativa dei pittori lauretani che fa
onore a tutta la città di Loreto e si inserisce
a pieno titolo nelle tradizionali manifesta-
zioni dell’8 settembre. La qualità delle ope-
re esposte conferma Loreto città d’arte” -
come si può leggere in alcune delle dedi-
che lasciate. “Vorrei complimentarmi viva-
mente - ha detto l’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni - e mandare un ca-
loroso grazie a tutti gli artisti che hanno
partecipato alla collettiva per aver contri-
buito ad arricchire la nostra città con la lo-
ro arte e con le loro vivaci pennellate di co-
lore”. Questo l’elenco degli artisti che han-

no partecipato alla collettiva: Vittoriano
Chiaraluce, Mario Ragaini, Anna Invernati,
Giuseppe Monachesi, Marani M.Luisa, Ma-
lizia Cinzia, Tomassetti Mario, Agostinelli
Floriano, Conocchioli A.Maria, Brunelli Ga-
briele, Galassi Gabriella, Donati Paolo,
Giorgetti Giuliano, Mazzieri Marco, Senesi
Ivana, Mugnoz Edgardo, Anconetani Lam-
berto, Tenenti Ines, Mangiaterra Davide,
Anna Invernati e Rossi Bruno. 

Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00

Giovedì 
16,30 -18,30 

Venerdì 
12,30 -13,30

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it

CULTURA, BENI CULTURALI,
GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

Il 9 ottobre u.s. si è inaugurato, con so-
lenne cerimonia, il XX anno accademico

della Libera Università Lauretana per la
Terza Età. Nel prossimo numero di questa
rivista verranno dettagliatamente descritti
tutti i momenti più significativi dell’inau-
gurazione. In questa occasione saranno
pubblicati tutti i corsi che l’Università
terrà nell’anno accademico 2008/2009. La
prima lezione è fissata per martedì 14 ot-
tobre con il seguente programma: dalle
ore 16 alle 17 letteratura italiana e dalle
ore 17 alle ore 18 alimentazione e salute.
Si prega coloro che sono intenzionati ad
iscriversi all’Università di effettuare il ver-
samento della quota di iscrizione - di euro
25,00, presso la Banca delle Marche - il

prima possibile in quanto il numero degli
iscritti ci consentirà una gestione ed una
organizzazione più agevole a tutto van-
taggio degli “alunni” come per esempio
l’organizzazione di gite o eventi.
Elenco dei corsi: Letteratura italiana: deca-
dentismo; filosofia contemporanea, lette-
ratura francese, linee guida della costitu-
zione italiana, problemi esistenziali: per-
chè, come, verso dove?, le verità del bud-
da, arte contemporanea: conclusioni neo
classicismo, aspetti logistici tipici del no-
stro territorio, l’uomo attraverso il micro-
scopio, storia delle istituzioni lauretane,
alimentazione e salute, guida alla visione
di un film, storia dell’arredamento, lingua
e cultura italiana, lingua inglese 1° livello,

lingua inglese 2° livello, lingua tedesca, lin-
gua francese, lingua spagnola, informatica
1° e 2° livello, giardinaggio, il piacere di
creare, origami: l’arte di piegare la carta,
tiffany: oggetti d’arte in vetro, tecniche pit-
toriche, acquarello, ceramica, gioco degli
scacchi, acqua gym, attività motoria, gin-
nastica dolce, la poesia del corpo, ballo di
società e attività motoria per soli uomini.

Università della Terza Età: 20 anni e non li dimostra

Èil primo anno che la Libera Univer-
sità Lauretana per la Terza Età orga-

nizza un corso di lingua inglese che
darà la possibilità di accedere alle prove
per la certificazione intrenazionale
dell’Università di Cambridge. Alcune le-
zioni saranno tenute proprio da profes-
sori dell’Università di Cambridge coor-
dinate dalla Professoressa Traferro.

L’unione fa la forza... dell’arte!
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olti mi hanno chiesto la motivazione del nome dato al
progetto, persino qualche collega insegnante di mate-
matica. Non nego che leggendo i versi di Fernando

Pessoa anch’io mi sono soffermato per capirne il senso, ho ri-
cavato così questa mia spiegazione che non è detto sia l’uni-
ca. Quando da ragazzino frequentavo la scuola media inferio-
re ricordo di aver provato una certa curiosità di fronte allo
studio delle espressioni numeriche. Quell’insieme complesso
di operazioni tra numeri che forma l’espressione il quale, do-
po vari passaggi e calcoli, si riduceva ad un numero che rap-
presentava il risultato, mi stupiva e il fatto che tutti i miei
compagni, svolgendo lo stesso esercizio attraverso diversi
passaggi e percorsi dettati dalle proprie capacità di sintesi,
raggiungessero lo stesso risultato mi lasciava perplesso. Poi
ancora pensando che se un alunno, di un paesino sconosciuto
dell’immensa Russia o della popolosa Cina o di una cittadina
americana, avesse svolto la stessa espressione avrebbe rag-
giunto lo stesso risultato, rimanevo colpito ed esterrefatto.
Avevo scoperto che la matematica usava un linguaggio uni-
versale con il quale potevo dialogare con chiunque. Talmente
universale che persino le stelle più lontane e sperdute dell’u-
niverso comunicano con un linguaggio matematico e così le
arti: la musica con il suo ritmo e la sua armonia, la poesia con

la sua scansione in versi e la sua metrica e persino i canoni
della bellezza plastica rispettano rapporti e proporzioni. Molti
autori hanno scritto sulle relazioni tra la matematica e le arti,
come poteva un poeta colto e sensibile come Fernando pes-
soa, che si esprimeva con una poetica filosofica, non accor-
gersi della bellezza del binomio di Newton? Il binomio di
Newton esprime lo sviluppo in serie di un binomio elevato
all’ennesima potenza. La particolarità di questa serie è data
dall’integrazione di due serie, una crescente data dallo svilup-
po di potenze ordinate del primo monomio in ordine crescen-
te e l’altra decrescente data dallo sviluppo di potenze ordinate
del secondo monomio in ordine decrescente. L’armoniosa in-
tegrazione delle due serie che si sviluppa in maniera ordinata
e sincrona evidenzia già così una sua bellezza ed eleganza
compositiva, ma se a tutto ciò aggiungiamo il concetto di infi-
nito, aumentando indefinitamente l’esponente della potenza
del binomio protraendo all’infinito il connubio tra le due serie,
si raggiunge la perfezione estetica.
Fernando Pessoa descrive così con i suoi versi il binomio di
Newton:

Il binomio di Newton è bello
Come la venere di Milo
Ma forse non tutti se ne accorgono 
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Torna il Cinema al Bastione Sangallo

a riaperto sabato 27 settembre, dopo la pausa estiva, il
Cinema Comunale. Tanti bei film in programmazione

per grandi e piccini che animeranno i fine settimana loreta-
ni. Una bella partenza per il Cinema e una grande soddi-
sfazione per il Sindaco Moreno Pieroni, per l’Assessore al-
la Cultura Maria Teresa Schiavoni e per l’Amministrazione
Comunale tutta dal momento che l’offerta di questo servi-
zio si dimostra veramente importante dal punto di vista
culturale garantendo una stagione invernale ricca di film 
in prima visione come si addice ad un Città come Loreto.

i ricorda che presso la Biblioteca
Comunale e nelle edicole del pae-

se è possibile acquistare il libro “Co-
lette e il segreto delle fate” di Veroni-
ca Mangiaterra. I diritti d’autore sa-
ranno devoluti a favore della proRET-
Tricerca associazione ONLUS con l’o-
biettivo di contribuire a far avanzare
la ricerca scientifica sulla Sindrome di
Rett per trovare una cura a questa de-
vastante malattia neurologica. 

IL BINOMIO DI NEWTON

passato un poeta tra noi, lo striscione rosso davanti alla
facciata del teatro comunale da giorni lo annunciava, è

passato un poeta ma forse qualcuno non se n’è accorto. Cer-
to, la vita convulsa, la distrazione a cui il potere ci abitua con
i mass-media per non vedere, o semplicemente perché non
crediamo più ai miracoli, scettici di fronte al fatto che un
poeta potesse ancora, come un aedo, venire tra noi e canta-
re la vita, la vita interiore che ci appartiene e ci accomuna. È
arrivato a Loreto alle ore 15.14 di venerdì 19 settembre 2008,
ha incontrato pochi amici che lo attendevano e subito ha vi-
sitato la basilica di Loreto, simbolo religioso e artistico che
rende Loreto città internazionale, e poi la casetta della ma-
donna dove alberga una atmosfera di spiritualità arcaica. Ha
passeggiato tra le vie più nascoste e poco frequentate da do-
ve ha ammirato scorci particolarmente suggestivi, poi si è
mescolato alla folla di turisti che in settembre arrivano e po-
polano Loreto, come ogni anno, per le feste religiose. Ha vi-

sitato un negozio dove si vendono oggetti di legno lavorati a
mano e avendo confessato poi che ama molto il personag-
gio di Pinocchio e che a casa possiede una sua collezione di
rappresentazioni, gli viene regalata una statuetta che terrà
per ricordo. Ha soggiornato in un modesto albergo del cen-
tro e nei giorni successivi a mangiato alla tavola di amici che
lo hanno ospitato, dove si è parlato di poesia e di progetti
futuri. Un vento nuovo ha soffiato tra i vicoli della città, ha
sfiorato i portoni dei palazzi, con refoli e svolazzi ha accarez-
zato le piazze, ha ripulito le pareti ammuffite del Teatro Co-
munale e raggiunto le guglie più alte della basilica. Quel
poeta di nome Fernando Pessoa,( nato e vissuto in gran par-
te a Lisbona, città da lui amata, che distesa sulle rive del Ta-
go volge lo sguardo all’oceano), se n’è andato lunedì 22 set-
tembre 2008 dalla stazione di Loreto con il treno delle 18,50.
Ha promesso che tornerà.

Francesco Catraro

Mariano Deidda: il cantore eteronimo 

Colette il segreto delle Fate
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stata presentata domenica 5 ottobre,presso
la Sala Consiliare del Comune di Loreto, la

raccolta poetica “Frammenti cosmici -poesie
nell’arte” di Andrea Simonetti, impreziosita dai
disegni di Monica Gattari. Questa silloge è un
lavoro che supera la mera arte poetica, per
giungere ad un vero e proprio idillico dialogo
tra scrittura e arte figurativa: Andrea Simonetti,
il poeta, e Monica Gattari, la pittrice, sono a tut-
ti gli effetti i coautori della raccolta, raccolta

che non si potrebbe percepire se mancasse l’uno o l’altro elemen-
to, la poesia o il disegno. Le opere figurative talvolta fungono da
evocatrici didascalie delle liriche, ma anche nella stessa poesia so-
no presenti effetti grafici particolari, che tendono a suscitare emo-
zioni anche ad uno stesso impatto visivo. Molto frequenti nei com-

ponimenti veri e propri richiami alla pittura, ad evidenziare il rap-
porto costante, indissolubile, inscindibile, tra disegno e lettera, tra
arte e sentimento. Spaziano dall’amore, al dolore, al consumismo
della società moderna i temi affrontati in questa particolare raccol-
ta; il rinnegamento del mondo attuale e delle ipocrite consuetudini
che lo caratterizzano si evidenzia anche nel superamento della tra-
dizionale forma poetica, grazie ad un estremizzato sperimentali-
smo formale: non solo si ottengono gli effetti “visivi” che integra-
no ancora di più poesia e disegno, ma con l’accostamento di og-
getti inusitati si sorprende il lettore suscitando in lui sensazioni par-
ticolari. Andrea Simonetti è nato nel 1979, vive e lavora a Loreto
(AN). Insieme a Monica Gattari ha già realizzato un cortometrag-
gio, “Immaginaria follia”, che ha partecipato al premio “Il corto
2006-Festival Internazionale di cortometraggi-di Roma”. “Fram-
menti cosmici” è la sua prima raccolta poetica. Monica Gattari, 24
anni, vive nelle Marche e frequenta l’ultimo anno di Scenografia
presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

La pagina web della Biblioteca comunale nel nuovo sito del Comune:
accessibile ed usabile. ...e il catalogo della biblioteca consultabile in Internet

All’interno del nuovo sito del Comune di Loreto, on line dalla fine
del mese di luglio, è possibile trovare la pagina web della biblio-

teca comunale “Attilio Brugiamolini”. Nell’ottica di rendere il servizio
quanto più accessibile a tutti, la pagina web della biblioteca è stata
costruita seguendo le raccomandazioni contenute nelle linee guida
elaborate dalla Web Accessibility Initiative del World Wide Web Con-
sortium* e le indicazioni della Legge 4/2004, nota con il nome di
“Legge Stanca”, e, nello svilupparla, si è tentato di creare una pagina
“usabile”, intendendo con l’espressione “pagina usabile” un pagina
che sia facile da utilizzare, che sia semplice da “imparare”, che sia
utile e che presenti il minor grado di disagio per chi vi naviga, soddi-
sfacendone contemporaneamente il “bisogno informativo”. Dappri-
ma abbiamo creduto opportuno dare quelle informazioni che con-
sentono di raggiungere la biblioteca. Utile a tale proposito, per chi
non risiede a Loreto e non conosce lo stradario della città, è il link a
Google Maps. Grazie alla cartina dettagliata è possibile arrivare alla
biblioteca con estrema facilità e precisione. Dopo un breve saluto di
benvenuto affidato alle importanti cinque leggi della biblioteconomia
di Ranganathan, dopo aver accennato brevemente alla storia della
biblioteca e sottolineato il compito e la mission propri della bibliote-
ca pubblica, per illustrare i quali si è anche inserito il link al Manifesto
Unesco per le biblioteche pubbliche, si passano in rassegna i molte-
plici servizi offerti e le diversificate raccolte nelle quali si articola il
patrimonio posseduto dalla stessa. Dal servizio di prestito esterno
gratuito di libri, dvd e videocassette al prestito interbibliotecario na-
zionale, grazie al quale è possibile reperire in altre biblioteche ciò che
la biblioteca comunale, per le sue dimensioni e per la tipologia cui
appartiene, non possiede, ma che per l’utente è importante trovare e
avere a disposizione; dalla consultazione e dalla lettura nei locali del-
la biblioteca delle opere enciclopediche e delle riviste per le quali si è
attivato il relativo abbonamento all’informazione e all’orientamento
bibliografico, anche via email; dalle visite guidate per le varie classi
delle scuole locali all’utilizzo gratuito delle postazioni multimediali
con connessione Internet, connessione che consente agevolmente di
effettuare ricerche, interrogare i cataloghi delle biblioteche italiane ed
straniere (opac e metaopac nazionali ed internazionali), controllare il
proprio account di posta elettronica. Due postazioni multimediali, do-
tate di pacchetto Microsoft Office, che possono essere prenotate ed
utilizzate gratuitamente per sessioni di 30 minuti ciascuna, previa

iscrizione ai servizi della biblioteca e accettazione del regolamento,
sempre nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e della Legge 155/2005.
Segue poi il paragrafo relativo al Catalogo delle biblioteca. Dopo
una breve descrizione del progetto Pannett, cui ha dato la sua ade-
sione anche la biblioteca comunale di Loreto, si offre il link
(http://biblioteche.provincia.ancona.it/SebinaOpac/Opac?sysb,
già inserito nelle righe iniziali) che consente di effettuare ricerche par-
tendo dal titolo e/o dall’autore. Ricordiamo, comunque, che il catalo-
go viene aggiornato, tramite riversamento nella banca dati collettiva,
curata dal polo bibliotecario provinciale, facente capo alla Biblioteca
Planettiana di Jesi, solitamente ogni sei mesi, almeno fino a quando
la biblioteca comunale di Loreto non aderirà a SBN. Si passa poi ad
illustrare la Sezione Multimediale, attiva dallo scorso mese di gen-
naio, e le sue raccolte. Utilizzando il link Cataloghi l’utente curioso
può consultare l’elenco relativo ai film e ai documentari attualmente
disponibili in biblioteca. Circa 200 film in dvd e 100 film in videocas-
setta, 80 film d’animazione in dvd, 80 documentari, anch’essi in dvd,
che coprono gli ambiti disciplinari più diversi. A questi devono ag-
giungersi le collane Novecento dell’Istituto Luce, Biblioteca Storica.
Grecia e Roma, Blu Notte. Misteri italiani curata da Carlo Lucarelli,
Voyager. Ai confini della conoscenza, curata da Roberto Giacobbo,
Novecento. Il secolo della scienza e la collana Storia della Prima Re-
pubblica.Il paragrafo Attività dà informazioni relativamente alle ini-
ziative culturali che la biblioteca organizza da qualche anno in colla-
borazione con l’Assessorato alla cultura, allo scopo di promuovere la
lettura, la biblioteca ed il dibattito culturale. In ultimo la sezione Link
utili che, grazie alla sua articolazione in tre sottosezioni (Risorse in-
ternet, Cataloghi on line, Enciclopedie on line gratuite), vuole
offrire e fornire strumenti utili a coloro che devono effettuare ricer-
che, reperire informazioni ed interrogare i cataloghi di altre bibliote-
che (nazionali ed internazionali). Sperando di aver incuriosito il letto-
re rimandiamo per ulteriori informazioni alla pagina web della biblio-
teca, pronti, comunque, ad accogliere consigli, suggerimenti ed indi-
cazioni per un suo efficace ed inevitabile miglioramento. A tale scopo
indichiamo il contatto e-mail della biblioteca comunale:
biblioteca.loreto@email.it .

a Sala espositiva ex anagrafe ospiterà dal 19 al 31
ottobre la mostra personale dell’artista Rosella

Quintini. La mostra intitolata “A carte scoperte” che
ospita opere in carta fatte a mano dall’artista, è stata
inaugurata domenica 19 ottobre e presentata dal gior-
nalista e critico d’arte Emidio Di Carlo. Rosella Quintini
è nata ad Ancona, ha vinto premi e ricevuto segnala-
zioni per la sua attività ed è inserita nell’Archivio Stori-
co di Consultazione dell’Arte Moderna e Contempora-
nea dei Musei delle Arti di Palazzo Bandera a Busto Ar-

sizio,alla Quadriennale d’Arte di Roma e al Forum Artis Museum
di Montese (Modena). Ha realizzato anche vetrate istoriate con
grisaille, cotte a gran fuoco e legate a piombo per la chiesa di Vil-
la Musone di Loreto, Civitanova Alta e altre. Sue opere si trovano

in permanenza in molte Gallerie e Botteghe d’Arte. Vive e lavora
a Civitanova Marche. Alcune delle creazioni più interessanti di
Rosella Quintini sono proprio le opere esposte in questa mostra
che assomigliano a planimetrie misteriose, su carta fatta a mano
dall’artista. Le opere della Quintini corrono, come lei afferma,
“sul filo sospeso dell’ispirazione” e sono il prolungamento dell’e-
mozione interna dell’artista, che va dal cervello alla mano che la-
vora, per trasferirsi nell’opera stessa. Ecco come la pittura di Ro-
sella Quintini diventa una vasta metafora della realtà contempo-
ranea senza essere realista. L’evoluzione di Rosella Quintini passa
dalla “scrittura-immagine” al “linguaggio delle forme” e il suo
atto artistico diventa sempre più essenziale e inquietante, pregno
di viaggi nel passato e nel futuro, un atto di libertà di pensiero
che si appella alla sensibilità delle emozioni e alla memoria.

*World Wide Web Consortium (W3C) è un consorzio internazionale all’in-
terno del quale le organizzazioni che ne fanno parte lavorano insieme per
creare e sviluppare standard web e linee guida.

Frammenti cosmici

A carte scoperte: Personale di Rosella Quintini



Costabianca:

arriva la rotatoria

a giunta municipale ha deliberato
la realizzazione di una nuova rota-

toria per migliorare la viabilità in cor-
rispondenza dell’incrocio tra via S.Gi-
rolamo, Via Carpine, Via Costabianca
e Via Sciamannata. Durante il corso
degli anni la frazione di Costabianca
si e popolata sempre di più compor-
tando così un aumento del traffico
veicolare. Essendo un incrocio con in-
tersezioni a raso di quatto rami si è
pensato che la realizzazione di una ro-
tatoria permetterebbe il miglioramen-
to della fruibilità e sicurezza grazie sia
all’eliminazione dei punti di conflitto
comportanti l’intersezione delle cor-
renti veicolari, sia della riduzione ve-
locità a cui si transita, comportando
la riduzione dei tempi di fermata ri-
spetto a quelli degli stop. Per la realiz-
zazione di tale rotatoria si procederà
alla eliminazione dell’incrocio esisten-
te, alla relativa sistemazione del fon-
do, alla posa in opera della rotatoria
in gomma con le varie isole spartitraf-
fico e le cordolature laterali. Verrà
inoltre rimossa la segnaletica vertica-
le esistente e si porrà in opera un pa-
lo di illuminazione al centro della ro-
tatoria con tre braccia in modo da il-
luminare uniformemente l’incrocio.

Bastione:
proseguono i lavori

Procedono alacremente i lavori
di ristrutturazione del Bastione

di Porta Marina. Presto il Bastione
sarà restituito alla città in tutto il
suo splendore.

CAMPO SPORTIVO

ono stati appaltati i lavori per il
rifacimento del manto erboso in

materiale sintetico del campetto per
il calcio a 5 presso gli impianti spor-
tivi di Via Rosario a villa musone.

ono in corso i lavori
per la sistemazione

del marciapiede degli
edifici che si affacciano in
piazza Leopardi e Piazza
Basili. Il marciapiede og-
getto di intervento ha
una lunghezza di circa 42

metri. Le vecchie betonelle in catrame verranno
sostituite da una pavimentazione in arenaria.
Verranno altresì sostituite le 3 scalette di Piazza
Leopardi con uno scivolo per consentire un più
agevole ingresso al Corso Boccalini da parte dei
portatori di hadicap.

l 13 ottobre è la data di scadenza previ-
sta per la gara indetta dall’Amministra-

zione Comunale per la definitiva siste-
mazione della Zona industriale Brodolini
di Loreto. A seguito infatti della fognatu-
ra realizzata sempre nella zona industria-
le per superare le problematiche che si
verificavano in corrispondenza delle
piogge autunnali, ora che si è stabilizza-
to il fondo stradale, andremo ad asfalta-
re completamente la zona per una su-
perficie di oltre 5.000 m quadrati com-
plessivi. Verranno inoltre poste in opera
nuove caditoie stradali per la raccolta
delle acque meteoriche. Verranno posti
in opera 20 nuovi pali di illuminazione
pubblica e si attuerà il rifacimento della
stessa linea elettrica. Il tutto per un im-
porto di lavori previsto di 100.00 euro.

Nuovi marciapiedi in centro

Nuovi parcheggi alla Stazione 

Zona industriale
Brodolini

Dopo anni di trattative l’Amministrazione Comunale ha finalmente ottenuto
in comodato d’uso il parcheggio di fianco alla stazione ferroviaria di Loreto

coperto da una tensostruttura. L’accordo raggiunto tra l’Assessore Paolo Nicco-
letti e le Ferrovie dello Stato prevede la posa in opera di una rete protettiva che

possa separare tutta l’intera area desti-
nata a parcheggio dai binari della linea
adriatica e dei treni bianchi. Con questa
operazione dal costo previsto di circa
33.000 euro l’Amministrazione Comu-
nale ricaverà circa 40 posti auto da de-
stinarsi alla sosta dei pendolari liberan-
do così il piazzale della stazione Mal-
chiodi e facilitando il parcheggio dei re-
sidenti e dei negozianti della stessa
piazza. I lavori sono stati appaltati alla
ditta Cingolani Stefano di Loreto.

Riceve:

Martedì 
17,30 -18,30

Mercoledì 
11,30 -13,30 

Venerdì 
11,30 -13,30

Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE

CIVILE, ARREDO URBANO
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La Protezione Civile festeggia San Pio da Pietrelcina
A Loreto 200 volontari della Provincia di Ancona per la riccorrenza del Santo Patrono

L’indicazione di Padre Pio come protettore dei vo-
lontari corrisponde ad un sentito e vivo deside-

rio del mondo del volontariato di protezione civile,
reso evidente anche da una spontanea raccolta di fir-
me in calce ad una petizione rivolta alla Conferenza
Episcopale Italiana che ha avuto decine di migliaia di
adesioni. San Pio da Pietrelcina può essere conside-
rato un maestro delle virtù richieste a quanti hanno
scelto di esprimere la solidarietà, le generosità del
dono di sé e la condivisione soprattutto con coloro
che vivono momenti di dramma e di sofferenza perché la lo-
ro vita quotidiana è sconvolta da catastrofi e calamità di qual-
siasi natura. “Age quod agis”, ha fatto scrivere Padre Pio sul
pavimento della sacrestia a San Giovanni Rotondo, “Vivi con
tutto te stesso ciò che stai facendo”. È in questo immedesi-
marsi totalmente nel prossimo che si realizza la vocazione
specifica del volontario di protezione civile: soccorrendo, la-
sciandosi prendere completamente dalle esigenze delle vitti-
me delle calamità e delle tragedie che periodicamente colpi-
scono il nostro territorio, dimenticando le proprie esigenze
per dare priorità assoluta ai bisogni degli altri. La protezione
civile, per chi la vive con questo spirito, è una grande scuola
di umanità, che insegna ai volontari ad essere consapevoli
del valore sia della persona umana che delle relazioni inter-
personali, capaci di trasformare in azioni concrete e gesti
puntuali e tempestivi di aiuto e di solidarietà l’amore alla vi-
ta, ad ogni vita da salvare e proteggere. Il grande ed umilissi-
mo santo di San Giovanni Rotondo è stato un grande educa-
tore di uomini, aiutati a tirar fuori da sé il meglio della loro
umanità, in una dimensione d’amore che rende possibile ad
ogni uomo una risposta piena e convinta all’amore di Dio, da
rendere visibile agli altri nella concretezza delle scelte, dei ge-

sti, delle azioni di ogni giorno. Una lezione di uma-
nità semplice, umile, nascosta, nutrita di amore che
non ama mostrarsi, ma sa arrivare al momento giu-
sto a chi ha bisogno di noi: questo l’insegnamento,
l’incoraggiamento e la benedizione che i volontari di
protezione civile chiedono a San Pio. In occasione
della ricorrenza sabato 27 Settembre si è festeggiata
a Loreto la 1° Festa di San Pio da Pietrelcina. Hanno
aderito 200 volontari tra i quali i coordinatori dei
gruppi comunali ed i presidenti delle associazioni di

protezione civile della provincia di Ancona. Hanno partecipa-
to le Autorità civili e militari del territorio regionale. Al ritrovo
previsto per le 15.30 in piazza della Madonna, è seguito alle
16, presso la Sala Paolo VI, il convegno con tema “Loreto:
Sede di Grandi Eventi” dove sono intervenuti il Sindaco di
Loreto Moreno Pieroni, l’Arcivescovo Prelato della Santa Ca-
sa S.E. Mons. Giovanni Tonucci, il Prefetto di Ancona Giovan-
ni D’Onofrio, l’Assessore Regionale alla Protezione Civile
Sandro Donati., il Presidente della Provincia di Ancona Patri-
zia Casagrande, il Direttore del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile Roberto Oreficini, l’Assessore alla P.C. del
Comune di Loreto Paolo Niccoletti, il Comandante della Poli-
zia Municipale locale Norberto Garbati, il Responsabile per
l’organizzazione delle Giornate Mondiali della Gioventù Mar-
cello Bedeschi e conclusioni da parte del Coordinatore Tecni-
co del gruppo comunale della P.C. di Loreto Roberto Bruni.
Alle 18.30 è stata celebrata la Santa Messa in Basilica presie-
duta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Tonucci. Al termi-
ne, dal Sacrato della Basilica, sono stati benedetti i mezzi del-
la Protezione Civile ed è stato inaugurato il nuovo modulo
antincendio in dotazione al gruppo comunale locale. La festa
si è conclusa con una cena al Ristorante “Tacabanda”.

Sono stati eseguiti i lavori per adeguare i locali della men-
sa scolastica di Via Bramante alle normative vigenti in

materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di
sicurezza. I lavori sono consistiti nelle seguenti realizzazioni:
ampliamento del locale destinato a mensa mediante la ri-
strutturazione dell’ex alloggio del custode al fine di amplia-
re la suddetta superficie di circa 61 metri quadrati; creazione
nei locali dell’ex alloggio del custode di uno spazio da desti-
nare a dispensa ed uno per lo spogliatoio del personale; for-
nitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice di colle-
gamento tra il livello attuale della mensa e quello realizzato;
formazione di un’uscita di sicurezza supplementare; revisione degli impianti
elettrici e termici della parte dei locali oggetto di intervento; sostituzione degli
infissi esterni ed interni della parte di edificio ristrutturata.

Accordo tra Loreto e Porto Recanati:
Assessore Paolo Niccoletti annuncia che, nella conferen-
za di servizi del 24 settembre scorso, è stato raggiunto

l’accordo tra il Comune di Loreto e il Comune di Porto Reca-
nati per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio tra via Montorso (nel comune di Loreto) via
Brodolini (Comune Porto Recanati ) e via del Sole ( Strada
Provinciale di Macerata). La realizzazione di questa nuova
rotatoria renderà più agevole il traffico soprattutto estivo tra
Loreto e Porto Recanati e viceversa. L’Assessore ai lavori
pubblici ha altresì appaltato la realizzazione, sempre in loca-
lità Montorso di un nuovo marciapiede per circa 120 metri
lineari. Il nuovo marciapiede permetterà ai pedoni di poter
effettuare l’ultimo tratto di Via Montorso in sicurezza, senza
andare ad interferire con il traffico veicolare. I lavori preve-
dono anche la rimozione e riposizionamento della segnaleti-
ca verticale e la sostituzione dei pali dell’illuminazione pub-
blica ormai fatiscenti con dei nuovi pali. 

Scuole più accoglienti



La squadra del rione Ponte di Loreto si
è aggiudicata la Terza edizione del Tor-

neo di calcio Over “35” organizzato
dall’Amministrazione Comunale su inizia-
tiva del Delegato allo sport Michele Prin-
cipi. La vittoria del Ponte è arrivata la se-
ra del 4 settembre al Campo Sportivo in
erba sintetica di Villa Musone alla pre-
senza di un folto pubblico. Il triangolare
della grande finale del torneo ha visto la
partecipazione dei rioni delle Grotte, del
Ponte e del Pozzo. Il torneo ha mobilitato
anche quest’anno le forze dei non tesse-
rati - a cui è rigorosamente riservata la

competizione - che possono far parte so-
lo della squadre del rione in cui vivono o
esercitano la loro attività lavorativa. Il tor-
neo si è svolto con dei triangolari di qua-
lificazione che si sono svolti il 29 agosto,
il 1° e il 2 settembre. La squadra vincitrice
ha ricevuto uno splendido trofeo messo
in palio dal Comune di Loreto che sarà
conservato fino al prossimo anno. Solo
dopo la vittoria di tre tornei il rione potrà
trattenere per sempre la coppa, esatta-
mente come avviene per i Campionati
del Mondo. Al torneo hanno partecipato
tutti i rioni della città: Piana, Monte, Villa,
Stazione, Costabianca, Pozzo, Mura,
Grotte e Ponte che si sono affrontati in
triangolari di 40 minuti per tempo. Pre-
miato come capo cannoniere Papa Luca
della squadra del Ponte e grande novità
di quest’anno è stata l’introduzione di un
nuovo premio “Squadra FairPlay” che è
stato assegnato al rione del Pozzo. Questi
sono i componenti della squadra vincitri-

ce del Ponte: Massimiliano Nobili, Massi-
miliano Pesaresi, Maurizio Guardabassi,
Daniele Galassi, Roberto Capitanelli, Si-
mone Pettinari, Marco Volpe, Simone
Stortoni, Luca Papa, Massimiliano Busi-
lacchi, Lorenzo Giulietti, Enrico Pizi, Mo-
reno Pieroni, Graziano Perna, Ricardo
Gasparini, Albano Agostinelli, Giuseppe
Cingolani e Gabriele Cingolani.

Il rione si è aggiudicato anche il Torneo di Calcio Over 35
Il Ponte fa man bassa

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it

Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00 

Giovedì 
16,00 -17,30

Nelle giornate di sabato 20 e domenica
21 settembre 2008, organizzata dalla

scuola di danza Hobby Dance di Loreto, si è
svolta presso il Palarossini di Ancona la 14°
edizione dell’ “ANCONA OPEN, una delle
competizioni di danza sportiva più presti-
giose d’Italia, tanto da essere insignita dal-
la F.I.D.S.(Federazione italiana di danza
sportiva), con l’appellativo di “meritevole”.
Come è ormai tradizione consolidata, an-
che quest’anno l’“ANCONA OPEN ha ri-
scosso un notevole successo, riuscendo ad
attirare in questo magnifico palasport, du-
rante questi 2 giorni, c.ca 1500 coppie di
ballerini, provenienti da ogni parte del
mondo, con un notevole afflusso di pubbli-
co al seguito. Questa competizione, da anni
famosa in ambito nazionale, per la magi-
strale organizzazione dei maestri Guido Pa-
pa e Paola Pastocchi e del suo preparatissi-
mo staff, nonché per la qualità degli atleti
partecipanti e per la competenza dei giudi-
ci che la presenziano, già dall’anno scorso
aveva evidenziato tutto il suo valore, dando
dimostrazione di efficienza e di preparazio-
ne anche in ambito internazionale. Nel
2007 infatti l’Hobby Dance era riuscita a
strappare l’oganizzazione del “CAMPIONA-
TO DEL MONDO” delle Danze Standard
cat. youth (16-18 anni), svoltosi poi nel ca-
poluogo marchigiano, a nove Nazioni che
avevano richiesto questo evento, dando
prova alla Federazione Internazionale di

grande preparazione e capacità organizzati-
va. Quest’anno l’Ancona open, non solo ha
mantenuto alto il prestigio dell’anno prece-
dente, ma ha anche innalzato la qualità del-
la competizione, portando in territorio dori-
co ben sette gare di livello internazionale,
legate alla I.D.S.F. (Federazione internazio-
nale). In queste due giornate infatti, oltre
alle solite gare nazionali, di fronte ad una
giuria estremamente competente ed esper-
ta, composta da giudici italiani ed esteri, si
sono svolte le ambite competizioni I.D.S.F.,
dove si sono fronteggiati nelle diverse spe-
cialità, delle Danze Standard e Latino-Ame-
ricane, un nutrito gruppo di ballerini prove-
nienti da tutti i paesi del mondo; dall’Au-
stria, alla Danimarca, dalla Rep.Ceca all’In-
ghilterra, da Israele alla Grecia e persino
dal Giappone e da Hong Kong. Tra questi
ballerini, di cui alcuni di livello mondiale,
erano presenti anche atleti della Hobby
Dance di Loreto, che hanno gareggiato in
queste competizioni, comportandosi più
che brillantemente e dimostrando ancora
una volta che la preparazione della scuola
lauretana è di altissimo livello e che la qua-
lità e la professionalità, che la contraddi-
stinge, non ha niente da invidiare alle più
famose scuole presenti in Italia e nel mon-
do. A dimostrazione di quanto detto
poc’anzi, elenchiamo sotto alcuni dei risul-
tati più significativi ottenuti dagli atleti del-
la Hobby Dance:

Competizione internazionale:

I.D.S.F. ADULTI 19/34 anni - Danze Standard:
2° - Longarini Giuseppe - Basili Valentina;
5° - Tarabelli Lorenzo - Agostinelli Federica;
6° - Andreani Francesco - Longarini Francesca.
I.D.S.F. YOUTH 16/18 anni - Danze Standard:
1° - Del Gaone Matteo - Gagliardi Serena;
3° - Bonafede Giuseppe - Rossetti Selenia;
4° - Gavasci Marco Jr. - Capitani Elena.
UNDER 21 OPEN (fino a 21 anni) - Danze Standard:
2° - Andreani Francesco - Longarini Francesca;
5° - Basili Matteo - Mobili Debora.
Competizione nazionale:
- 16/18 Classe AS Danze Standard:
1° - Basili Matteo - Mobili Debora;
2° - Del Gaone Matteo - Gagliardi Serena;
4° - Bonafede Giuseppe - Rossetti Selenia;
6° - Gavasci Marco Jr. - Capitani Elena.
- 19/34 Classe B2 Danze Standard:
1° - Fusillo Matteo - Paccamiccio Manuela;
2° - D’Urbano Matteo - Gigante Laura.
- 14/15 Classe A Danze Standard:
1° - Stortoni Mattia - Fusillo Angela.
- 19/34 Classe A1 Danze Standard:
1° - Marcheggiani Domenico - Marinelli Gioia.
- 19/34 Classe A2 Danze Standard:
6° - Camilletti Simone - Finaurini Anna.
- 62/oltre Classe B1 Danze Standard:
1° - Tedeschi Luigi - Ripari Albana.
- 46/55 Classe AS Danze Standard:
1° - Salici Roberto - Montecchiari Gabriella.
Un week end intenso votato allo spettacolo e al di-
vertimento, un’atmosfera suggestiva resa ancora
più emozionante dalle bellisime musiche suonate
al piano dal maestro loretano Luca Pirchio.

Danza Sportiva: L’ Hobby Dance e gli Ancona Open 2008
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iniziata alla grande la stagione sporti-
va del C.S.B. Carpe Diem di Villa Co-

stantina. Dopo i grandi successi portati a
casa nella scorsa stagione la squadra del
Carpe Diem è al momento al 3° posto nel-
la classifica dei Campionati Italiani a squa-

dre. Un bell’inizio sottolineato dall’atteggiamento più che positivo del Presidente Massimo Zaccari fortemente fiducioso nella
formazione e nel rendimento degli atleti. Intanto sono iniziati anche il Campionato Regionale e quello Interprovinciale. Tra le
tante iniziative organizzate dal Centro Sportivo, in attesa del 2° Trofeo Città di Loreto, venerdì 26 settembre si è tenuto presso
la Sala Biliardo di Villa Costantina il Torneo a Coppie Interregionale che ha visto la partecipazione di ben 64 concorrenti. Le
coppie vincitrici sono state premiate con delle bellissime targhe gentilmente offerte dall’Assessorato allo Sport del Comune
di Loreto sempre sensibile e attento alle iniziative proposte. Nelle foto le tre squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto. 

C.S.B. Carpe Diem
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la storia di un gruppo di ragazzi appassionati di cacio, che
hanno voluto fondere i valori dello sport e dell’amicizia, che

si ritrovano due volte a settimana vestendo i colori bianco e ne-
ro e riescono a riavvolgere il nastro, in quelle due ore tornano
al calcio di una volta, auto gestito, senza scarpette colorate e
senza scopo di lucro. La squadra nasce nel 2005 ma diventa uf-
ficiale come associazione sportiva dilettantistica nel 2008. Gio-
ca nel campo di erba sintetica di Villa Musone ed è stata prota-
gonista di importanti sfide e tornei. Nel 2007 aspettando Papa
Benedetto XVI vince il triangolare contro i papa Boys e la nazio-
nale sacerdoti e nello stesso anno bissa la vittoria nel torneo
“Guidonia Città dei Giovani” contro la Nazionale Papaboys e la
selezione Campania Calabria dei Papaboys. Nel 2008 si piazza
al 5° posto del campionato provinciale amatori mancando di un
soffio l’accesso ai Play - off. L’Associazione  ringrazia: il Comu-

ne di Loreto - Assessorato allo Sport, il Circolo sportivo Loreto -
Splendor Vitt, la Tecnostampa, la casa vinicola Garofoli, i nostri
amici sponsor e la squadra dei Papa Boys che tifa per noi. 

Amatori Loreto Calcio: la nostra storia...

ono stati oltre 750 i partecipanti alla
Marcialonga Lauretana 2008, che do-

menica 7 settembre, incuranti del gran cal-
do si sono presentati alla partenza delle
gare podistiche e della passeggiata turisti-
ca. In particolare sono stati 240 gli iscritti
alla gara competitiva di mezza maratona,
provenienti anche da fuori regione, con
gruppi di atleti giunti da S. Salvo, da S.
Marino, da Teramo ecc. La gara di 21 Km,
resa abbastanza dura dal caldo, si è svolta
lungo le strade pianeggianti che costeggia-
no il Musone, con lo splendido scenario
della Basilica Loretana a fare da sfondo, ed
ha visto la vittoria di Cilli Pino della Podisti-
ca S.Salvo, con il tempo di 1:16:25, che si è
aggiudicato il Trofeo memorial Vincenzo
Greco, al secondo posto Giorgetti Roberto
del G.P.A. S.Marino, ed al terzo Squadrani
Laurent della Olimpus S.Marino, già vinci-
tore dell’edizione 2002. Gli atleti di casa si
sono piazzati subito alle spalle dei batti-
strada, con Paolo Bravi della Mezzofondo

Recanati al quarto posto, seguito da Bon-
vecchi Maurizio dell’Atletica Potenza Pice-
na, entrambi più volte sul podio delle scor-
se edizioni della gara Loretana. Tra le don-
ne è tornata al successo per il terzo anno
consecutivo Silvia Luna della Mezzofondo
Recanati, davanti a Gigliola Borghini, atleta
Riminese sempre della Mezzofondo Reca-
nati, e terza Martina Ondesca della Podisti-
ca Moretti Corva di P.S.Elpidio. Tra i parte-
cipanti alla mezza maratona, anche atleti
Loretani, tra i quali ha spiccato Grottini Da-
niele su La Torre Giuseppe entrambi porta-
colori della Mezzofondo Recanati, e Alfieri
Mauro dell’Avis Castelfidardo, inoltre due
new entry, Perna Luca e Agostinelli Alba-
no, che hanno chiuso notevolmente affati-
cati, ma ampiamente soddisfatti del risul-
tato. Nella gara di 10 km. successo per il
giovane atleta Loretano Simone Riccobelli
anche lui in forza alla Mezzofondo Recana-
ti, speranza del podismo Marchigiano, che
ha avuto la meglio su Nazzareno Ricci
dell’Avis Castelfidardo e Dignani Daniele
dell’Atletica Amatori Osimo. Nella gara in
programma per ragazzi e cadetti, sono sta-
ti numerosi i giovani che si sono misurati
sulla distanza più corta di km. 1,6 con rico-
noscimenti ai vincitori delle varie categorie

e premi a tutti i partecipanti. La passeggia-
ta turistica, si è svolta come sempre sul
percorso del centro storico, che quest’an-
no si presentava preparato a festa, occa-
sione per i partecipanti di respirare l’aria
delle festività Loretane, con bancarelle e
stand gastronomici. Ospiti alla premiazio-
ne sono stati i rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale, che ha dato anche il
patrocinio alla manifestazione, Niccoletti
Paolo, Vicesindaco di Loreto e Principi Mi-
chele, Delegato allo Sport. Il successo di
questa edizione è stato realizzato grazie al-
la collaborazione tra la Podistica Loreto e il
Comitato di Quartiere di Villa Costantina,
con numerosi volontari che si sono adope-
rati con grande professionalità nei ristori, e
nei servizi lungo il percorso e all’arrivo, e
anche grazie al contributo importante degli
sponsor, che rendono possibile questa bel-
la giornata di sport per tutti. Un grande rin-
graziamento a tutti i partecipanti, ed un ar-
rivederci alla prossima edizione 2009.

Correre, che passione!

Parte bene la Pallavolo Loreto

Inizio di stagione davvero incredibile per la Pallavolo Loreto.
La Esse-ti Carilo, dopo una pre season dove non ha cono-

sciuto sconfitte (5 vittorie ed un pareggio) aggiudicandosi an-
che il primo Trofeo La Nef di Castelfidardo a metà settembre,
inizia bene la propria dodicesima partecipazione in serie A2
con una bellissima vittoria in trasferta contro la Olio Pignatelli
Isernia. Un 3 a 0 che sa di supremazia per la squadra allenata
da Luca Moretti (terzo anno sulla panchina biancoblù) che in
terra Molisana ha fatto vedere cose egregie che fanno ben
sperare per il proseguo del campionato. Si è solo all’inizio
della stagione regolare, ma anche quest’anno la formazione
del Presidente Serenelli punterà a stupire gli addetti ai lavori
proprio come nella passata stagione, dove riuscì a piazzarsi in
terza posizione al termine della regular season, centrando
play off di Coppa Italia e Promozione. Gran parte di quel grup-
po è rimasto a partire da Marco Visentin, diventato di pro-
prietà della pallavolo Loreto, passando dallo schiacciatore
brasiliano Rafa, alla coppia di centrali Salgado e Cricca, que-

st’ultimo nuovo capitano della Esse-ti Carilo, e al libero An-
drea Cesarini. Sono arrivati poi a rinforzare la squadra gioca-
tori esperti come Alexnder Bergamo, alla sua terza stagione
in serie A2, e giocatori alla prima esperienza in serie cadetta
come il giovanissimo Jiri Kovar (classe 1989) scuola Sislay
Treviso, Damir Kosmina, vincitore della passata stagione del
campionato di B1, Mauro Nicolas Vega e il prodotto del vivaio
loretano Federico Ortolani. Anche al femminile la stagione è
iniziata bene. Il campionato si sta avvicinando (esordio il 18
ottobre a Rieti) e la Gs DìXDì Emmedata sta iniziando piano
piano a trovare condizione e gruppo. Anche qui c’è stata una
minima rivoluzione con il solo cambio in regia, Irene Angrisa-
ni al posto di Simona Petrini, per quanto riguarda le titolari,
ed una serie di giovanissime e promettenti atlete alla loro pri-
ma esperienza in B1. Due successi in Coppa Marche e la con-
quista del Promo Trofeo Avis d Ancona sono il biglietto da vi-
sita della squadra di Luciano Sabbatini pronta anche in que-
sta stagione a lottare per centrare la promozione in serie A2.

Visita il nostro sito: www.amatoriloreto.it
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E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

a giovedì 2 ottobre sono riprese presso la palestra
della scuola elementare Collodi di Villa Musone di Lo-

reto i corsi di danza classica, moderna e le lezioni di gin-
nastica dolce indette dall’Associazione Culturale Espres-
sione Danza. Dopo il successo del primo anno di corsi,
terminato con la partecipazione della scuola alla trasmis-
sione televisiva “Vola sul Palcoscenico di raisat smash” e
con il saggio di fine anno “La favola di Cappuccetto Ros-
so”, l’insegnante Letizia Francioni supportata per corsi di
danza moderna dalla professoressa Alessandra Torreggia-
ni e per i corsi di ginnastica dolce dall’insegnante Alice
Sacconi, vi aspettano numerosi per affrontare insieme un
nuovo anno d’impegni, di sfide e di passione nel campo

della danza. All’interno della palestra
Collodi attrezzata dall’associazione
Espressione Danza per la pratica di
questa disciplina artistica, potrete tro-
vare corsi di: Gioco danza per bambini
dai 3 ai 5 anni Corsi intermedi, prope-
deutici e avanzati di danza classica e
moderna. Corsi amatoriali per adulti di danza classica e
moderna. Corsi di ginnastica dolce per signore. Per le
iscrizioni ai corsi l’insegnante sarà a vostra disposizione
presso la palestra della suola elementare Collodi di Villa
Musone di Loreto. I giorni e gli orari dei corsi verranno
stabiliti dall’insegnante in base alle esigenze degli iscritti.

Il Circolo Sportivo Loreto ha rappresentato la nostra Città al
Torneo di calcetto organizzato nell’ambito dei giochi tra Co-
muni della Provincia Fermana, alla quale Loreto era ospite

d’onore. La formazione loretana alla prima partecipazione ha
raggiunto il prestigioso traguardo del podio, conquistando la
medaglia di bronzo. Infatti, dopo essersi qualificata per la fase
finale nel girone che la vedeva contrapposta ai Comuni di
Monte Urano, Montappone e Fermo, ha affrontato nella se-
conda fase le formazioni di Campofilone e Magliano di Tenna
risultando, al termine delle gare, al secondo posto con conse-
guente diritto a disputare la finalina contro il Falerone. Al ter-
mine la classifica è risultata la seguente: 1° Campofilone, 2°
Massa Fermana e 3° Loreto. Un plauso ai nostri atleti e a tutti
gli atleti della nostra Città che al termine dei giochi si è classi-
ficata al 3° posto del medagliere generale. Nella foto la forma-
zione iniziando da destra: Capodaglio (allenatore), Fossatelli
Manuel, Saponaro Salvatore, Marini Alessandro, Morelli Da-
miano, Guerrini (accompagnatore), in basso Mariani Paolo,
Muratori Francesco, Damiani Maurizio, Cantarini Davide.

Giochi tra i Comuni:
Loreto conquista la medaglia di bronzo nel calcetto

Danza come... Espressione
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Il 2008 per Villa
Musone è un anno

speciale: si festeg-
gia il primo cente-
nario della chiesa e
si celebra l’ottante-
simo anniversario
di erezione della

Parrocchia S. Flaviano. È un evento importan-
te perché dal 1908 è attorno alla chiesa che si
è sviluppata ed è cresciuta una comunità vi-
vace, laboriosa, composita e creativa in diver-
si settori della vita. Soprattutto nei primi anni
della sua esistenza e nei momenti drammatici
della storia, come al tempo delle due guerre
mondiali, la chiesa di Villa Musone con i suoi
parroci è stata un punto di riferimento per
quasi tutte le famiglie della frazione. Molte at-
tività e iniziative culturali e sociali poi sono
nate e si sono sviluppate nell’ambito parroc-
chiale. C’è qualcuno che ricorda ancora il pri-
mo parroco, don Alessandro Cingolani, nomi-
nato nel 1928, anno di nascita della Parroc-
chia, e rimasto a guidare la comunità fino al
1939. I più anziani non hanno dimenticato il
secondo parroco, padre Luigi Bossi, ma tutti o
quasi hanno certamente nella memoria il ter-
zo, padre Silvio Ponte. Attualmente la parroc-
chia è affidata dal 1983 a padre Valentino Lan-
franchi, giunto a Villa Musone nel 1963. Cele-

brare dunque il centenario di una chiesa si-
gnifica ripercorrere il passato, riconoscere le
proprie radici, prendere coscienza del cammi-
no compiuto, ringraziare Dio per la sua pre-
senza in mezzo agli uomini, ma anche porre
le basi per un nuovo slancio che consenta alla
comunità di continuare a costruire il futuro e
di ringiovanire spiritualmente. È stato proprio
questo, infatti, l’augurio espresso da padre
Valentino all’inizio dell’anno anticipando qua-
si l’espressione “Tantum aurora est”(“è solo
l’inizio”) usata da S.E. Mons. Loris Capovilla
in una lettera inviata al nostro parroco per
l’occasione. Tutto il 2008 è stato contrasse-
gnato da iniziative con l’impronta dell’anno
giubilare. Nel salone parrocchiale sono state
realizzate mostre a tema volte a rievocare e
far conoscere ai più giovani le attività della
parrocchia. Tra gli alunni delle scuole elemen-
tari “C. Collodi” è stato indetto un concorso
per elaborare il logo del centenario. È stato
compiuto un pellegrinaggio in Terra Santa
per fare un tuffo là dove ci sono le sorgenti
della nostra fede. Ma il culmine dei festeggia-
menti è stato in agosto, dal 21 al 31, con ma-

nifestazioni religiose e civili. La frazione si è
“vestita” di decorazioni realizzate con nastri
colorati e striscioni per rendere esplicita la
gioia di celebrare l’avvenimento. Alla presen-
za di S.E. Mons. Giovanni Tonucci, arcivesco-
vo di Loreto si sono aperte le celebrazioni reli-
giose, la sera del 22 agosto, con una veglia di
preghiera nella chiesa di S. Filippo a Recanati,
dove sono conservate le reliquie di S. Flavia-
no, patrono della città. Domenica 24 agosto,
una limpida giornata di sole, alle 9,30 lo stes-
so arcivescovo di Loreto ha portato da Reca-
nati a Villa Musone le reliquie di S. Flaviano
prima con un corteo di auto fino al campo
sportivo poi accompagnato dalla banda musi-
cale di Loreto dai fedeli e dalle autorità reli-
giose e civili, in solenne processione, fino alla
nostra chiesa addobbata a festa per l’occasio-

ne. È seguita alle 10,30 la S. Messa presieduta
da S.E. Mons. Giovanni Tonucci, concelebrata
da numerosi sacerdoti, animata dalla Corale
“S. Cecilia” e trasmessa in diretta televisiva.
Erano presenti i sindaci di Recanati, Castelfi-
dardo e Loreto con i rispettivi gonfaloni e i
rappresentanti della Provincia e della Regio-
ne. In un clima festoso, nella tensostruttura
“Benedetto XVI”, si è svolto il pranzo sociale
a cui hanno partecipato circa 250 persone tra
autorità civili, religiose, militari e naturalmen-
te parrocchiani. La reliquia di S. Flaviano, cu-
stodita in una teca d’argento, è rimasta espo-
sta per tutta la settimana nella nostra chiesa
alla venerazione dei fedeli, in particolare du-
rante la veglia di preghiera tenuta la sera del
28 agosto. I festeggiamenti si sono conclusi
domenica 31 con una solenne celebrazione
eucaristica presieduta, questa volta, dal ve-
scovo di Macerata S.E. Mons. Claudio Giulio-
dori. Alla fine della cerimonia liturgica con un
nutrito corteo di auto il vescovo ha restituito a
Recanati le sacre reliquie di S. Flaviano. Le
manifestazioni di carattere civile, organizzate
dal Comitato di Quartiere, a partire dal 21

agosto, hanno occupato diverse serate con
stand gastronomici, gare, spettacoli, musica,
danze, attrazioni che hanno richiamato nume-
rosi spettatori di tutte le età. Dopo l’estrazione
della lotteria, uno straordinario spettacolo pi-
rotecnico ha chiuso i festeggiamenti il 31 ago-
sto. L’allestimento di tutte le attività certamen-
te ha richiesto non solo grandi risorse, cui
hanno contribuito Enti, commercianti e indu-
striali locali e parrocchiani, ma anche intenso
impegno profuso generosamente dai membri
del Comitato di Quartiere con la collaborazio-

ne di altre associazioni di Villa Musone, come
ACLI e CTG, e del Comitato festeggiamenti.
Non è mancato il contributo dell’Amministra-
zione Comunale a cui va certamente la grati-
tudine della comunità parrocchiale. Il sindaco
Moreno Pieroni tra l’altro ha consegnato nelle
mani del parroco, P.Valentino Lanfranchi, una
medaglia d’oro come ricordo e segno della
partecipazione di tutta la cittadinanza di Lore-
to al grande evento.

M. Antonietta Nucci

Un compleanno importante:
la chiesa di Villa Musone compie cento anni

Nel 1948, a Loreto, il Sindaco della rico-
struzione post bellica Eugenio Talevi

deliberò di apporre un’artistica lapide, in
onore dei concittadini caduti durante le
guerre dal 1935 al 1945, nella Piazzetta Ga-
ribaldi, in pendant con la lapide, pure arti-
stica, dello scultore loretano Giuseppe Ton-
nini, recante i nomi dei Caduti loretani della
Prima Guerra Mondiale (1915-1918). Il boz-
zetto della nuova lapide lo chiese addirittu-
ra ad Arturo Gatti, nato a Loreto il 14 gen-
naio 1878 e morto a Roma il 28 novembre
1958, pittore noto per la produzione di nu-
merose opere d’arte tra cui, la più impor-
tante, la decorazione e il ciclo pittorico in
affresco della cappella polacca della basili-
ca lauretana. Il Gatti aderì prontamente al-
l’invito ed inviò, in dono, al Sindaco Talevi
il desiderato bozzetto accompagnandolo
con la seguente relazione: “Relazione sul
bozzetto concernente la lapide da eseguirsi
in onore dei Loretani combattenti morti
nella seconda guerra mondiale. Come ve-
desi nell’acclusa fotografia del bozzetto ri-
guardante la nuova lapide, questa è ideata
in stile classico, per meglio intonarla col ca-
rattere pure classico di quella esistente nel-
la Piazzetta Garibaldi, che inoltre ha le stes-
se dimensioni della prima suddetta. Nell’e-
rigenda lapide si manifestano alcuni sim-
boli: Nella parte superiore, un milite con in
capo l’elmetto e in pugno il gladio rappre-
sentante il combattente. Nella parte inferio-
re trionfa un’ara nella quale arde il fuoco
del sacrificio, dalle cui fiamme purificatrici,
le quali con tenui sfumature dolcemente si
uniformano alla candida zona dell’epigrafe,
par che si elevino gli spiriti eletti dei glorio-
si caduti, di cui i sacri nomi si eternano
nell’epigrafe medesima. Il lato di fronte del-
l’ara è decorato dalla tradizionale splenden-
te Stella Italiana. In basso è composto un
bel festone di alloro allacciantesi su elegan-
ti mensole sorreggenti l’insieme architetto-
nico decorativo della lapide. Il lauro del fe-
stone e la corona di palme, svolgentesi in
parte ai lati verticali dell’epigrafe, stanno,
così, a significare il merito, l’onore e la ful-
gida gloria degli eroici loretani che s’immo-
larono per il bene supremo della Patria e
dell‘Umanità. Arturo Gatti” L’originale della
relazione sopra trascritta si conserva a Ca-
gli, presso la nipote Dott.ssa Carla Berardi,
la quale,  in occasione del cinquantenario
della morte dell’illlustre parente (1958), ha
in  animo di pubblicarne le memorie, in col-
laborazione con il Comune di Loreto e la
pubblica amministrazione locale.

Benedetti Giordano Bruno

Associazione
Combattenti e Reduci

Storia di lapidi in onore dei Caduti

Foto di Cesari Mario

Foto di Cesari Mario

Foto di Cesari Mario

Foto di Cesari Mario

Foto di Cesari Mario
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L’attività dell’Hospice di Loreto inizia il
05/02/2001 in forma sperimentale e si

interrompe il 25/01/2003 per ripartire con
il nuovo reparto il 16/06/2003. A febbraio
2009 saranno quindi 8 anni di esperienza
fatta. Fino ad oggi ci siamo occupati di
oltre 550 Pazienti e oltre la normale atti-
vità quotidiana il nostro Reparto ha offer-
to ausilio e possibilità di attività guidate
per giovani medici, infermiere e psicolo-
ghe che da noi si sono formati o hanno
trovato possibilità di esperienze e mate-
riale per tesi di laurea e/o specializzazioni
in Terapia Palliativa. Da poco poi è stato
presentato al Distretto Sud dell’ASUR
Marche un Progetto curato dai Medici
dell’Hospice di Loreto sul “Monitoraggio
e controllo del dolore cronico/oncologi-
co”. Un progetto articolato in due fasi:
una prima parte di formazione (scambi
di esperienze) per medici di Medicina
Generale, Anestesisti Ospedalieri e Me-
dici di Guardia Medica che partirà già da
ottobre 2008. Una seconda parte che
prevede un intervento massiccio nel ter-
ritorio con coinvolgimento delle Case di
Riposo, del Personale Infermieristico ADI
e dei Famigliari che attraverso incontri e
relazioni di tipo interattivo mira a fornire
strumenti di conoscenza e formazione
che aprano la via per una concreta inte-

grazione tra tutti gli operatori sanitari
che nel territorio si occupano di dolore.
Dopo tanti anni i nomi dei Pazienti riem-
piono i nostri ricordi e le tante storie ini-
ziano a lasciare segni indelebili sulle no-
stre vite di medici e di uomini. Sempre
più forte cresce quindi il bisogno di far
conoscere il nostro lavoro quotidiano,
diffondere la filosofia della “Palliazione”
e trovare sostegno nella nostra Comu-
nità. Qualcuno ha scritto che “Morire è
una cosa talmente importante che non
può essere lasciata in mano solo ai Me-
dici”. Io oggi mi sento di dire che “Mori-
re è una cosa talmente importante che
non si può lasciare solo … chi se ne oc-
cupa”. Il Sistema Sanitario Nazionale e
Regionale naviga oggi in mari agitati, si
parla quasi sempre di economia, di tagli
alle spese e le direzioni sanitarie sono
piene di “esperti in management” che
spesso non hanno mai messo piede in
una camera d’ospedale … Assurde logi-
che campanilistiche hanno per decenni
bloccato la costruzione di nuovi ospedali
per le nostre comunità e quelli esistenti
stanno inesorabilmente crollando per
inefficienza, demotivazione e mancanza
di stimoli. Ci stiamo sempre più allonta-
nando dai veri bisogni di chi soffre. Spet-
ta quindi alle Comunità Locali il compito

di difendere i diritti degli ammalati, cer-
cando di integrare senza sostituire i ser-
vizi sanitari carenti o perlomeno con bas-
so grado di umanizzazione. Ecco quindi
dall’interesse e l’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale, delle Opere Laiche
Lauretane e della Fondazione CA.RI.LO la
nascita della Fondazione pro-Hospice Lo-
reto. Una Fondazione creata appunto
dalla necessità di avere uno strumento
operativo e culturale che affianchi il re-
parto per tutte quelle attività di promo-
zione e sostegno che servono a diffon-
dere la filosofia delle cure palliative e tu-
telare i diritti dell’ammalato inguaribile.
Per evidenziare tutto questo ed incontra-
re la Comunità Loretana e dei Paesi limi-
trofi la Fondazione ha organizzato per il
prossimo dicembre 2008 una manifesta-
zione pubblica dove verrà data visibilità
al nostro operare quotidiano, verrà pre-
sentata la nostra Fondazione e dove spe-
riamo si accenda l’interesse e la solida-
rietà verso tematiche che purtroppo ap-
partengono a tutti noi “mortali” … Te-
matiche sulle quali si misura oggi la ci-
viltà di ogni comunità.

Dott. Gambini Alessandro
Consulente Scientifico Fondazione

Pro-Hospice Loreto 

Hospice Loreto: Tante storie e il futuro...

A Loreto
arriva la Boxeenerdì 19 settembre presso il ristorante “Kiro Kiro” di Porto Recanati (MC) si è

tenuta la festa dei quarantenni 2008. Alla stessa hanno partecipato circa 60 lo-
retani ed ex loretani nati nel 1968. È stato un momento di grande aggregazione ed
un’occasione unica per ritrovarsi fra persone che si conoscevano ma che, nella
maggior parte dei casi, non si incontravano da tempo. L’organizzazione dell’evento,
curata da Federica Baldoni, Roberta Bonsignori, Roberto Capotondo e Claudio
Menghini ha visto anche l’elezione di Miss e Mister 1968 che sono stati vinti, rispet-
tivamente da Gloria Paoloni e Francesco Francioni. A tutti i partecipanti è stato dato
un diploma ed un simpatico portachiave.

La festa dei Quarantenni

sorta a Loreto una nuova Asso-
ciazione Sportiva: la “Boxe Lo-

reto Vitalty Club”. Costituitasi nel
2008 con l’obiettivo di favorire la
diffusione della cultura pugilistica,
anche a livello agonistico, e della
pratica sportiva in genere, l’associa-
zione ha sede presso lo stadio co-
munale di Loreto in Via Bersaglieri
d’Italia e propone corsi serali di
boxe e Muay Thay per principianti,
uomini, donne e bambini mettendo
a disposizione anche la sala pesi.
Per informazioni
334.2335548 - 347.8638634

n grande riconoscimento e un grande succeso per Amanda Giacobini che
si è classificata al primo posto nella categoria Partner Colorist della sele-

zione nazionale italiana del Trend Zoom Color Challenge. Per Amanda, che
svolge l’attività di parrucchiera nel suo salone alla Stazione di Loreto, una
grande soddisfazione dal momento che con il risultato ottenuto è stata ora in-
vitata a partecipare alla Live Competition che si svolgerà a Valencia nel mese
di ottobre, competizione che decreterà i vincitori internazionali per ognuna
delle tre categorie previste dall’Award.
Un grande in bocca al lupo ad Amanda e ancora tanti complimenti!Amanda con il capogruppo di Forza Italia Emiliano

Pigliacampo durante la festa per il grande successo.

Amanda: parrucchiera da premio!
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Istituto Alberghiero di Lo-
reto, nell’ambito territo-

riale, presenta il maggior nu-
mero di ragazzi con disabilità
iscritti e inseriti nelle classi.
Quest’anno gli alunni diversa-
mente abili che frequentano
le nostre aule sono 46 prove-
nienti dai comuni delle pro-
vince di Macerata e Ancona:

da Loreto, a Recanati, a Sirolo, Civitanova, fino a Montecassiano
e Monte San Giusto. La nostra scuola da anni lavora perché l’in-
tegrazione dei soggetti più deboli rappresenti per tutti gli alunni
cosiddetti “normodotati” una esperienza educativa concreta.Co-
noscere l’altro, anche quello che ha difficoltà, partecipare con
lui alle attività scolastiche, condividerne gli spazi, e i tempi è la
risposta ad ogni paura verso l’handicap e ad ogni difficoltà di
accettazione di esso. La scuola è l’ambiente giusto per educare
ed educarsi all’accoglienza e quindi all’integrazione del “diver-
so”. Ormai da anni all’interno dell’Istituto lavora un gruppo di
insegnanti di sostegno, che tra le difficoltà, non ultime, dei pro-
gressivi tagli al numero di ore destinate ad ogni ragazzo, operati
dal Ministero della Pubblica Istruzione, organizza attività di labo-
ratorio con obiettivi finalizzati all’autonomia personale e sociale.
In particolare per gli alunni che svolgono una programmazione
differenziata è realizzato un Progetto che si chiama “Crescere In-
sieme”. Il Progetto caratterizza l’offerta formativa per gli alunni
“diversamente abili” delle classi del nostro Istituto, e coinvolge

anche agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Loreto (materna,
elementare e media), di Camerano e agli alunni della Scuola
Media “Mazzini” di Castelfidardo. Grazie anche al contributo del
Comune di Loreto e della Provincia di Ancona il Progetto, artico-
lato attraverso un utilizzo specifico ed individualizzato dei labo-
ratori di Cucina, di Sala - Bar e di Informatica, ha lo scopo di: in-
tegrare gli allievi “diversamente abili” nell’ambiente scolastico;
di migliorare le potenzialità individuali di ognuno; di favorire il
futuro inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Il Pro-
getto racchiude una specifica attività che abbiamo chiamato
“Pizza per tutti”. Ogni giorno un gruppo di circa 10 ragazzi con
disabilità anche grave, la mattina alle otto si mette la divisa da
cucina e, ciascun alunno, coadiuvato dall’insegnante di soste-
gno e assistente educatore prepara la Pizza Margherita. Dall’im-
pasto alla preparazione del condimento (pomodoro e mozzarel-
la) alla cottura in forno, fino al taglio in tranci. Alle 10.30, duran-
te la ricreazione, la pizza viene venduta ai compagni da un altro
gruppo di ragazzi diversamente abili che si occupa della cassa e
di servire la pizza. Il Progetto, così come è articolato, è ricco per
tutte le esperienze che si fanno: da quelle professionalizzanti in
cucina, a quelle di carattere più generale come l’uso della cassa
e del denaro. Come insegnanti di sostegno vediamo i nostri
alunni contenti nel preparare ogni giorno la pizza. Sembra quasi
un lavoro e loro sono fieri di far parte di questa “azienda”. La
soddisfazione dei nostri ragazzi sta nel sentirsi utili, sta nel fare
qualcosa per i loro compagni e questo li rende orgogliosi di loro
stessi e delle loro capacità. Per una volta non si sentono inferio-
ri a nessuno, ma sono abili e non diversamente dagli altri.

Terzo appuntamento per la vacanza studio,
dopo Hertford e York, quest’anno è stata la
volta della verde Irlanda! 21 studenti Lore-
tani (dalla prima alla terza media), accom-
pagnati dalle prof. Pavanati e Berdini, si so-
no recati per 15 giorni nell’antica Kilkenny,
capitale medioevale prima che lo diventas-
se Dublino. I ragazzi hanno sostenuto un
corso di studio tenuto da insegnanti ma-
drelingua, in classi il cui numero oscillava
tra gli 8 e i 15 studenti scelti in base al li-
vello e cercando sempre di mescolare il
più possibile le nazionalità. I professori,
tutti facenti parte del personale interno al
College ( gli stessi che in inverno insegna-
no ai ragazzi irlandesi ) si sono impegnati
soprattutto a far parlare gli allievi, perfe-
zionando lessico, pronuncia e funzioni co-

municative. Di pomeriggio i membri dello
staff: Honia, Shinead, Mary, Janet, Jim, Pa-
trick e Conor, coinvolgevano tutti soprattut-
to in attività sportive; organizzando agguer-
ritissime partite con “atleti internazionali”
e insegnando ai più temerari le tecniche
per giocare a Hurling (una specie di Hockey
su prato tipico di questa zona dell’Irlanda).
La sera organizzavano serate Irlandesi, cac-
cia al tesoro, discoteca ecc… . Questi ra-
gazzi grazie alla loro assidua presenza (po-
meriggio, sera e mensa) e alla loro simpa-
tia sono diventati amici degli studenti, of-
frendogli così l’opportunità di continuare a
parlare inglese al di fuori delle lezioni e sti-
molandoli a fare amicizia con i francesi e
gli spagnoli. Nel programma della gite non
potevano mancare: una giornata a Dublino
e Dublinia ( un museo con ricostruzioni che
narrano la storia antica dell’Irlanda), Il par-
co del National Heritage, Il castello di
Kilkenny, le grotte di Dunmore; in tutte le
località una guida madrelingua illustrava ai

ragazzi ciò che stavano visitando …. lezio-
ne dal vivo! La vacanza si è conclusa con il
consueto scambio di indirizzi messenger, e-
mail tra i ragazzi del college, ormai diventati
amici a prescindere dalla nazionalità; copio-
se lacrime e la promessa di tenersi in con-
tatto. All’alba la partenza, con la soddisfazio-
ne di aver vissuto una bellissima esperienza
…… e tanta voglia di cucina italiana!!!!

Vacanza Studio nella
verde Irlanda

Il giorno 15 settembre
2008 sono iniziate le lezio-

ni di tutte le scuole dell’Isti-
tuto Comprensivo di Loreto.

1.223 sono complessivamente
gli alunni che frequentano le scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie di Loreto, di
cui 99 stranieri (8%). Nelle tre scuole dell’in-
fanzia (Gigli, Volpi e San Francesco) sono
iscritti 253 bambini/e suddivisi in 10 sezioni
con 22 insegnanti; 593 sono gli alunni delle
scuole primarie nei tre plessi (Marconi, Ver-
di e Collodi) distribuiti in 29 classi e con         55
docenti; mentre nella scuola secondaria di
1° grado “L.Lotto “ troviamo 377 alunni in
16 classi con 35 professori. Quest’anno sin
dalla prima settimana l’Amministrazione
comunale ha organizzato i servizi di sua
competenza: trasporti, mensa, prescuola
per cui l’orario completo delle lezioni si è
potuto avviare sin dai primi giorni. Diverse
le novità introdotte quest’anno nella scuola.

Ecco i punti principali del decreto presenta-
to dal Ministro Gelmini approvato il 28 ago-
sto 2008 dal Consiglio dei ministri ed entra-
to immediatamente in vigore.
◆ Voti
Tornano i voti in pagella (in decimi) nella
scuola primaria e secondaria di 1° grado.
Nelle primarie (ex elementari) saranno ac-
compagnati dai giudizi, nella secondaria di
1° grado (ex medie) ci saranno solo i voti.
Voto di condotta. Si introduce il voto di
condotta che farà media con i voti delle al-
tre materie. Il 5 in condotta comporterà la
bocciatura.
◆ Educazione civica
Torna lo studio obbligatorio dell’educazio-
ne civica nelle scuole secondarie di 1° e 2°
grado Costituzione, Educazione Ambientale
e alla Salute.
◆ Maestro unico
Dal prossimo anno scolastico 2009-10 tor-
na il maestro unico nella scuola primaria

a partire dalla prima classe. Resta comun-
que il tempo pieno, che il Ministro ha as-
sicurato che verrà incrementato su richie-
sta delle famiglie.
◆ Libri di testo
Gli insegnanti dovranno adottare libri di te-
sto pubblicati da editori che si sono impe-
gnati a mantenere invariato il contenuto
per almeno 5 anni per evitare continui
cambiamenti per edizioni aggiornate. Al
più presto verranno organizzati incontri in-
segnanti e genitori per illustrare tutte le no-
vità nel mondo della scuola per presentare
il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Comprensivo e per le elezioni dei rappre-
sentanti dei genitori nei consigli di interse-
zione, interclasse e classe. A tutti gli alunni
ai loro genitori al personale dell’Istituto au-
guri di un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pieralberto Scaleggi

Le Novità della Scuola

Progetto “Pizza per tutti” all’Alberghiero di Loreto



Dal Consiglio Comunale... ordini del giorno
Consiglio comunale 18/09/2008:
Mozione consiglieri Pigliacampo Emilia-
no, Castellani Cristina e Malizia Roberto
“Lista C.D.L. per Loreto” prot. N. 9874 del
18/08/2008 concernente: riqualificazione
piazza del Crocifisso a unanimità il Consi-
glio ha accolto con voti favorevoli 17 il
punto 1 all’ordine del giorno; Interroga-
zione consigliere Spina Emidio “Lista
centro sinistra per Loreto” prot. N° 10093
del 22/08/2008 concernente: lavori elimi-
nazione scarpata nel PL3 - lotto3; Interro-
gazione consigliere Spina Emidio “Lista
centro sinistra per Loreto” prot. N° 10094
del 22/08/2008 concernente: chiusura far-
macia comunale per giorni 20; Mozione
Consiglieri Carelli Fabrizio e Frontini
Edoardo “Lista insieme per Loreto” prot.
N. 10242 del 16/08/08 concernente “Pron-
to soccorso - ospedale di Loreto”. Viene
approvata a unanimità; Ordine del giorno
consigliere Cappellacci Rino della “lista
centro sinistra per Loreto” prot. N. 10816
del 10/09/08 concernente: richiesta alla
Regione Marche di riqualificazione im-
mediata da “reparto di primo intervento”
a “pronto soccorso” della struttura del-
l’ospedale Santa Casa di Loreto. Viene
approvato e accolto a unanimità; Ratifica
delibera G.M. n. 211 del 28/08/08. Ad og-
getto: “organizzazione manifestazioni di
settembre anno 2008. Provvedimenti
conseguenti” limitatamente alla variazio-
ne di bilancio di previsione esercizio fin.

2008; Ratifica delibera G.M: n. 216 del
10/09/08 ad oggetto: “lavori sistemazione
viabilità incrocio località Costabianca ed
altre vie del territorio. Approvazione pro-
getto definitivo limitatamente alla varia-
zione di bilancio di previsione esercizio
fin. 2008. approvato a unanimità con voti
favorevoli 19;Consulta comunale sul turi-
smo, nomina di n. 3 esperti. Alla votazio-
ne risultano eletti nella consulta comuna-
le sul turismo, il signor Santini Sandro
con voti 14, il signor Cappellacci Rino
con voti 12, la signora Cristina Castellani
con voti 10; Approvazione ordine del
giorno predisposto da Avis Marche per la
garanzia del sistema trasfusionale mar-
chigiano; Variante al PRG in via Brecce -
controdeduzioni al parere della Provincia
di Ancona espresso con DGP n. 367/2008;
Variante al PRG località Monteciotto, esa-
me osservazioni ed approvazione defini-
tiva. approvato a unanimità; Gestione pa-
lazzetto dello sport “Massimo Serenelli”,
rinnovo e modifica convenzione; Delibe-
ra C.C. n. 39 del 28/04/08 “adeguamento
aree L” PRG vigente al D.M. 1444/68 -
esame osservazioni ed approvazione de-
finitiva; Permuta volumetria lottizzazione
PL3 2° stralcio non ancora convenzionata
di proprietà dell’ente con immobile sito
in Loreto via F.lli Brancondi PS1.
Consiglio comunale 29/09/2008: In-
terrogazione consiglieri Pigliacampo e
Malizia Roberto “Lista C.D.L. Per Loreto”

prot n. 10455 del 1/09/2008 concernente
sistemazione area verde villa costantina
in prossimità via Czestochowa; ratifica
delibera G.M. N.218 del 10/09/2008 ad
oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO IL
BINOMIO DI NEWTON. Provvedimenti
conseguenti limitatamente alla variazio-
ne di bilancio di previsione esercizio fi-
nanziario 2008; ricognizione dello stato
di attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri generali del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2008
(art.193 TUEELL/2000); acquisizione gra-
tuita al patrimonio comunale area di
proprietà eredi Ortolani Carlo; approva-
zione regolamento per le assegnazioni di
alloggi di edilizia residenziale pubblica
nel Comune di Loreto; approvazione ac-
cordo di programma Comune di
Loreto/II.RR.OO.LL e Pia Casa Hermes
per la realizzazione nuovo impianto poli-
valente e relativo progetto preliminare.
Consiglio Comunale del 3 ottobre
2008: Variante PPCS Extra Moenia
area Albergo “Il Marchigiano e Belle-
vue” - Adozione; modifica non sosten-
ziale lottizzazione “L23” - Montorso;
approvazione regolamento per le asse-
gnazioni di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica nel Comune di Loreto;
modifiche statutarie alla esistente so-
cietà di capitali a responsabilità limitata
per ampliamento servizi in gestione.
Provvedimenti conseguenti.

L’attività dell’amministrazione Pieroni va molto a rilento tutta-
via prendiamo atto che spesso e volentieri le nostre iniziative,

formulate con mozioni o interrogazioni e riportate con il debito ri-
salto dalla carta stampata, riescono ad essere incisive e a trovare
subito attuazione. L’ultimo avvenimento riguarda il recupero del-
l’inizio di Via Marconi, l’area limitrofa la Pia Casa Hermes, che
stante il maggior afflusso turistico del periodo estivo versava in
una situazione di confusione e decadenza. Dopo il nostro inter-
vento le ruspe hanno finalmente ripulito e riordinato l’area. Cre-
diamo fosse il minimo da fare poiché la zona rappresenta un vero
e proprio biglietto da visita per i turisti e i tanti frequentatori della
nostra città. Questo è uno dei tanti esempi in cui Forza Italia ha
chiesto interventi urgenti e la maggioranza ha risposto subito

presente. Esempi? La sistemazione dell’area ex Fanini e il rifaci-
mento dei campi da bocce di Via Salvo D’Acquisto; per non parla-
re del nuovo Notaio appena insediato che è il frutto di una mozio-
ne del nostro capogruppo Pigliacampo. Alla luce di questi
fatti prendiamo atto che la maggioranza anche se in difficoltà, an-
che se costantemente in ritardo, anche se deve sempre essere
sollecitata dai consiglieri di Forza Italia e di Alleanza Nazionale al-
la fine interviene e ci fa togliere belle soddisfazioni perché dimo-
stra che i nostri interventi sono sempre incisivi e del tutto perti-
nenti agli interessi della città. 

Roberto Malizia
Consigliere Comunale

CdL per Loreto
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Opposizione efficace. Forza Italia si ritiene soddisfatta

Appena appreso degli ulteriori sviluppi della vicenda della
costituzione della realizzazione dell’ospedale di rete, il Sin-

daco ha chiesto di convocare il Consiglio comunale in forma
urgente e straordinaria con ordine del giorno: Discussione
ed approvazione ODG individuazione area per colloca-
zione struttura ospedaliera di rete - Inrca e potenzia-
mento strutture ospedaliere già esistenti: Loreto-Osi-
mo-Recanati. Nella piena conoscenza e consapevolezza della
decisione Regionale di localizzare all’Aspio di Camerano, l’O-
spedale di Rete INRCA, con riferimento all’annosa questione
della localizzazione di una nuova struttura ospedaliera nell’a-
rea metropolitana di ANCONA-SUD, si informa che il Consiglio
Comunale del Comune di Loreto, riunito in seduta straordina-
ria ed urgente il 15 settembre, preso atto della relazione pro-
dotta in merito da un gruppo di lavoro tecnico costituito dal
Servizio Salute della Regione Marche da cui risulta che la loca-
lità “Acquaviva” di Castelfidardo viene individuata quale sito
ottimale per requisiti e caratteristiche richieste dal ministero

della salute, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a
sostegno, a giustificazione e a validità del sito stesso in loca-
lità “Acquaviva”. Il Consiglio ha invitato, inviando copia del-
l’ordine del giorno, il Ministro della Salute, i Parlamentari Mar-
chigiani, il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente
della Giunta Regionale, l’Assessore alla Sanità Regione Mar-
che, ai Consiglieri regionali, al presidente della Commissione
Regionale alla Sanità, ai Presidenti delle Province di Ancona,
Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, al Commissario pro
tempore della Provincia di Fermo e ai Sindaci dei Comuni di
Ancona, Castelfidardo, Filottrano, Numana, Osimo, Porto Re-
canati, Recanati, Sirolo, per quanto di rispettiva competenza,
ad accogliere l’appello del Comune di Loreto per la localizza-
zione dell’Ospedale di Rete nel sito località “Acquaviva” di Ca-
stelfidardo ed i Comuni della Vallata del Musone ad approvare
lo stesso ordine del giorno ed a concordare azioni comuni per
realizzare lo stesso unico obiettivo comune, di vedere realizza-
to l’Ospedale di Rete in località “Acquaviva” di Castelfidardo.

Un Consiglio Comunale straordinario per l’Ospedale di Rete
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Potrebbero essere molto più di 53.000 i bambini cinesi intossica-
ti e di giorno in giorno si accresce il numero di quelli ricoverati

negli ospedali di tutto il paese anche in gravi condizioni. Parliamo
della Cina e della frode alla melamina, una sostanza con cui ven-
gono normalmente prodotte delle materie plastiche ma che in
quel paese è stata aggiunta al latte sia in polvere che liquido, per
renderlo apparentemente proteico ma in realtà altamente tossico.
Le autorità cinesi ne erano a conoscenza già da mesi ma solo da
pochi giorni se ne è avuta notizia con le morti dei primi bambini
intossicati. È l’ultimo scandalo solo in ordine di tempo, dopo le
vernici al piombo sui giochi per l’infanzia anche esportati in Euro-
pa e la diffusione epidemica tenuta nascosta all’Occidente del le-
tale virus dell’aviaria. Ma questa volta è peggio, perché se il vele-
no uccide i neonati, che si alimentano esclusivamente di latte, i ci-
nesi sono colpiti molto più in profondità, a rischio c’è il loro bene
più prezioso perché per ogni famiglia si può avere solo un figlio e
maschio, così come imposto dalla politica di controllo demografi-
co statale. Eppure abbiamo assistito, non più di un mese fa, ai
Giochi Olimpici di Pechino che hanno mostrato una Cina con buo-

ne capacità organizzative, una Olimpiade tutto sommato serena,
ove i timori della vigilia per proteste e attentati non hanno preso
corpo anche perché prevenuti con una forza che solo le dittature
posseggono. Sapevamo dell’enorme progresso economico ma
abbiamo anche visto con quali inaccettabili modalità, fino ad un
inquinamento ambientale che si può definire drammatico. La Cina
ha voluto fare il suo ingresso trionfale sulla scena del mondo, ma
si è anche messa sotto gli occhi del mondo. E i diritti umani ? Cer-
to non è cambiato nulla, ma le Olimpiadi hanno fatto sì che si par-
lasse tanto della regione del Tibet, con i monaci inermi picchiati
ed arrestati, dei mille campi di concentramento: i Lagolai, delle
migliaia di condannati a morte, della mancanza di libertà di pen-
siero e di religione. E se ormai è chiaro che la democrazia non la
si può esportare, è possibile però che questo veleno oltre che fisi-
co diventi ancor più psicologico e colpendo in profondità il senti-
mento popolare, possa portare la Cina ad una lenta ma inesorabi-
le maturazione di libertà.

Cristina Castellani
Consigliere Comunale CDL per Loreto

Si stanno svolgendo, in questi giorni, le elezioni primarie dei
giovani democratici. Anche a Loreto alcuni giovani hanno sen-

tito il dovere di profondere impegno per ritrovarsi organizzati a tre
livelli: provinciale, regionale e nazionale. Riteniamo che sia molto
importante, per i giovani, ritornare a fare politica in modo attivo
perché, ciò, oltre che renderli parte attiva del panorama politico lo-
cale e nazionale, li responsabilizza verso le numerose problemati-
che che investono le amministrazioni a vari livelli. La nostra segre-
teria ha inteso investire in maniera fortemente determinata sul pa-
norama giovanile locale ed è per questo che, oltre al sostegno logi-
stico - organizzativo delle primarie, si sta impegnando a confron-
tarsi con il pianeta giovani su temi di stretta attualità che si stanno
via via imponendo sulla scena sia loretana che nazionale. Il primo
appuntamento, fissato per il 20 ottobre, altro non vuole essere che
un iniziale approccio per determinare argomenti prioritari di di-
scussione. Per rompere il ghiaccio che gela il rapporto giovani-po-
litica o, solo per voler dare lo spunto giusto alla prospettiva di di-
scussione, gli argomenti possono essere molteplici e nodali e li ab-
biamo quindi così prospettati: Rigassificatore: esiste un progetto
per realizzarne uno a largo delle nostre coste, può essere occasio-
ne di sviluppo, di opportuna seppure parziale risposta energetica o

causa di pericolosità ed inopportuno impatto ambientale. Ospeda-
le: Ospedale di Rete all’Aspio o all’Acquaviva, chiusura o giusta ri-
conversione e potenziamento del nostro “S.Casa” di Loreto. Politi-
che Giovanili: per dare una risposta veramente valida alle esigenze
dei nostri ragazzi forse sarebbe utile ascoltarli maggiormente e po-
ter scoprire così le loro reali esigenze. Edilizia popolare e difesa del
territorio possono essere argomenti che incidono fortemente sul
futuro e dunque sul tempo che, proprio le nuove generazioni, sa-
ranno chiamate a vivere. Scuola, Sanità e Giustizia: in questi fran-
genti di scarsità di denaro, sembra che i tagli debbano passare
proprio da questi settori, eppure sono settori nevralgici per la cre-
scita, la cultura, la qualità della vita, il rispetto e la sicurezza proprio
e soprattutto di chi è chiamato a vivere il futuro del nostro paese.
Questi, come dicevamo, possono essere argomenti forti di rifles-
sione ma quello che più conta sarà la risposta e gli argomenti che i
ragazzi stessi vorranno sollecitare. Nessuno, nella politica locale o
nazionale che sia, ha mai veramente ascoltato e coinvolto i giova-
ni, noi del Partito Democratico vogliamo impegnarci in questa sfi-
da, sono convinto che la risposta dei giovani saprà ripagarci.

Serenelli Mario
Coordinatore PD Loreto. 

Rivolto ai giovani l’impegno di credibilità del Partito Democratico di Loreto

Il turismo è ricchezza economica e sociale per i loretani. Il
turismo non è più un fenomeno riservato a pochi ma un

fenomeno di massa, è componente essenziale dell’utilizza-
zione del tempo libero e quindi della qualità della vita di
ogni singolo cittadino. Ciò nonostante il comparto turistico
a Loreto ha sempre goduto di scarsa considerazione nella
politica economica e nella programmazione delle Ammini-
strazioni Comunali passate. Il comparto turistico va invece
sostenuto e sviluppato mirando al recupero di produttività e
competitività ricorrendo ad una politica organica, che conci-
li le varie interazioni e interdipendenze che regolano il feno-
meno turistico nel suo complesso. Per questi motivi con
compiti propositivi, di coordinazione organizzativa e di svi-
luppo di un ben articolato programma, si costituirà anche a
Loreto una Consulta Comunale sul Turismo, la cui costitu-
zione è stata deliberata all’unanimità nel consiglio comuna-
le del 21 maggio scorso e di cui sono già stati nominati, nel-
la seduta del consiglio comunale del 18 settembre, tre
membri nelle persone di Santini Sandro, Cristina Castellani
e del sottoscritto. La consulta comunale turismo coinvol-
gerà l’Assessore al Turismo, alla Cultura, alla Pubblica Istru-
zione, il Presidente degli Albergatori Loretani, il Presidente
dei Commercianti, il Presidente dell’Associazione Artigiani
C.G.I.A., C.N.A., un membro designato dall’Amministrazio-
ne Pontificia, membri di associazioni culturali pubbliche o
private, di associazioni sindacali, di associazioni di tempo li-

bero e di associazioni professionali che operano nel territo-
rio. Obiettivo generale è quello di rivalutare e potenziare
l’insieme delle manifestazioni proprie dell’uomo che si con-
cretizzano nei vari campi dell’arte, le tradizioni, le credenze
religiose, l’istruzione le scienze, la tecnica, l’organizzazione
sociale - all’interno della comunità locale e territoriale in
modo da consentire all’intera collettività la fruizione di que-
sto patrimonio che oltre ad essere messo a disposizione di
tutti i cittadini deve anche essere un richiamo per i turisti. Il
necessario coinvolgimento della collettività significa orga-
nizzare e programmare democraticamente una serie di ini-
ziative che uniscano tutte le forze che operano negli asses-
sorati alla pubblica istruzione, alla cultura e al turismo, in
termini di presenza e di proposta integrativa e di sviluppo.
Ora l’auspicio è che questa consulta possa costituirsi defini-
tivamente nel più breve tempo possibile così che possa ini-
ziare a lavorare sui vari punti che caratterizzano il program-
ma di accoglienza, che prevede tra gli altri, il progetto viabi-
lità, parcheggi, itinerari guidati, riqualificazione operatori
turistici, ed il programma di promozione, che prevede ini-
ziative importanti tra cui l’organizzazione di un raduno mon-
diale delle Aviazioni civili e militari, un progetto di promo-
zione turistico - culturale per le Scuole e uno di promozione
dell’auditorium e palacongressi. 

Rino Cappellacci 
Consigliere Comunale - Centro Sinistra per Loreto

GRUPPI POLITICI

A Loreto una consulta comunale sul turismo

Cina e Libertà
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