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L’impegno dell’Amministrazione Co-
munale di Loreto per la realizzazio-

ne dell’Ospedale di Rete nella zona Ac-
quaviva e per la tutela dell’Ospedale
Santa Casa non si è fermata. Anzi, gra-
zie ad oltre diecimila firme, di cui cin-
quemila raccolte solo a Loreto, abbia-
mo maggiore forza e stimoli nuovi per
affrontare la Regione Marche. Le firme
raccolte saranno presentate i primi
giorni di dicembre e questo sarà un
nuovo strumento da utilizzare per por-
tare avanti la nostra battaglia non di
campanile, ma per ottenere il rispetto
dei nostri cittadini e la difesa del nostro
diritto alla salute che non deve essere e
non può essere penalizzato dalla politi-
ca regionale, sia essa di destra o di sini-
stra. Altro forte strumento sarà il ricor-
so al TAR contro la decisione della Re-
gione Marche di cambiare la sede del
futuro Ospedale di Rete disattendendo
alle indicazioni della graduatoria stilata
dai suoi stessi tecnici che pone l’Acqua-
viva al primo posto dei siti appetibili
per questa importante struttura sanita-
ria. Ciò che ci da più fastidio è che i po-
litici della Regione Marche, e soprattut-
to i politici anconetani, pensino di poter
prendere in giro i cittadini della Val Mu-
sone senza che questi reagiscano in al-
cun modo. Non solo infatti continuere-

mo a lottare perché il nuovo Ospedale
di Rete venga realizzato all’Acquaviva
ma anche perché tale struttura sia dota-
ta, al contrario di quanto si è potuto sa-
pere fino ad ora, del reparto di ostetri-
cia e ginecologia e di quello di ortope-
dia: solo questo potrà dimostrare che il
nuovo plesso è davvero una struttura di
rete al servizio dei cittadini della zona
sud e non un mero apliamento del-
l’INRCA al servizio del capoluogo. Quel-
lo che ci lascia amareggiati invece è il
silenzio e la presa di posizione di politi-
ci locali del PdL e del PD che obbedi-
scono solo ad evidenti ordini di scude-
ria e cercano di mettere in discussione i
diritti dei nostri cittadini. La nostra bat-
taglia continuerà anche per la salva-
guardia dell’Ospedale Santa Casa di Lo-
reto che non deve essere riconvertito
diventando una semplice casa della sa-
lute perdendo quelle funzioni che ne
stanno facendo una eccellenza nella re-
gione e che andrebbero invece poten-
ziate e non solo a spese dell’Ammini-
strazione Comunale e degli enti locali
come è stato fatto fino a questo mo-
mento. Una testimonianza della validità
del nostro ospedale è data dal lavoro
del reparto di Chirurgia Ortopedia che,
con un numero minimo di chirughi e di
personale infermieristico, sta ottenendo

risultati importanti e, ultimo solo in or-
dine cronologico, il completamento del
percorso senologico con l’accordo sti-
pulato con la ASL7 per portare il Dott.
Mariotti a compiere a Loreto interventi
chirurgici al seno. Due eccellenze, torno
a ribadire, che dimostrano come la sa-
nità funzioni, purtroppo, solo se accom-
pagnata e sostenuta economicamente
dalla volontà politica. Chiederò a breve
un incontro con il Direttore della ASL7
Dott. Di Bernardo per capire le vere in-
tenzioni della sua Azienda e della Re-
gione Marche e per verificare che la
“loro” volontà politica sia davvero
quella di garantire ottime prospettive di
crescita all’Ospedale di Loreto. Spero
che in entrambe le battaglie la mino-
ranza locale, sia essa di destra che di si-
nistra, mi appoggi senza riserve. Solo
così potremo avere la possibilità di ot-
tenere, se pure a fatica, il supporto del-
la Regione Marche.

il Sindaco
Moreno Pieroni

Riceve:

Mercoledì 
10,00 -13,00

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it

Diecimila firme per l’Ospedale di Rete

Da mare frontiera a mare cerniera
le migrazioni e la società mediterranea del futuro

Lunedì 8 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala Consi-
liare del Comune di Loreto si apre la undicesima edizio-

ne del Meeting Internazionale sulle Migrazioni. Come nel-
la precedenti edizioni all’apertura sono invitate le autorità
civili e religiose e sarà proprio il Sindaco, Moreno Pieroni
a dare il benvenuto e a dare il via alla manifestazione, in-
sieme con il Vescovo, Mons. Giovanni Tonucci. Questa
edizione si svolgerà nelle giornate
del 9-10-11 dicembre ad Ancona
nell’Aula Magna del Rettorato dell’U-
niversità Politecnica delle Marche
(Piazza Roma). Nelle tre giornate cen-
trali del Meeting vengono affrontate
le tematiche relative alle migrazioni
balcaniche e l’Europa, alla ricerca di
capire il ruolo delle migrazioni nel
percorso di inclusione dell’area bal-
canica nel progetto europeo, illu-
strando il cammino fatto e prospettando le evoluzioni fu-
ture. Ma il Meeting ritornerà a Loreto la giornata di ve-
nerdì 12 dicembre, quando, sempre presso la sala consi-
liare, verrà affrontato il tema: “Le migrazioni dai Balcani
provocazione al dialogo ecumenico”. In effetti, proprio le
ondate migratorie dai Paesi balcanici, nei quali la confes-
sione ortodossa risulta spesso maggioritaria, pone alla so-
cietà europea, ed italiana e marchigiana in particolare, la
sfida di inventare e promuovere nuovi rapporti tra cattolici

ed ortodossi, proprio per promuovere la convivenza e la
pace. Per questo, attorno allo stesso tavolo, troveremo
rappresentanti della Chiesa Cattolica delle Marche, in par-
ticolare il Vescovo di Ancona, e rappresentanti della Chie-
sa ortodossa di Serbia, Romania ed Albania. Alla tavola
rotonda saranno invitati anche rappresentanti delle comu-
nità ortodosse in Italia. La giornata di venerdì si conclu-

derà con un Concerto del coro inter-
religioso “PONTANIMA” di Sarajevo,
che si terrà nella serata presso il Ci-
nema di Loreto. Si tratta di un evento
veramente eccezionale, sia per la
qualità artistica del coro e sia perché
il coro costituisce in se stesso un per-
corso unico di incontro, di dialogo e
di cooperazione interreligiosa tra cat-
tolici, ortodossi e mussulmani. Lo
spettacolo è proposto dall’Associa-

zione Adriatico Mediterraneo, che gestisce tutta una serie
di eventi che mettono in contatto le comunità sulle spon-
de del mare Adriatico, facendo di esso non più un mare
“frontiera” ma un mare “cerniera” tra le culture, i popoli e
le religioni. L’organizzazione del Meeting, ringrazia fin d’o-
ra il Comune di Loreto per il sostegno anche finanziario
con il quale anche quest’anno accompagna il Meeting e
auspica che i lauretani parteciperanno numerosi sia alla
tavola rotonda del mattino che al concerto della sera.

SINDACO
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Senza tanto clamore sono iniziati i lavori per il re-
stauro del Bastione di Porta Marina, il Bastione

“gemello” del Bastione Sangallo che, situato nelle im-
mediate vicinanze della Basilica, ha anticamente ospi-
tato le prime guarnigioni per far successivamente spa-
zio al primo xenodochio, ovverosia, ospizio ed ospeda-
le per forestieri e pellegrini in visita al Santuario. Il Ba-
stione nel corso dei secoli ha subito numerosi rima-

neggiamenti fino a divenire l’attuale
“Parco delle Rimembranze” in onore ai caduti della Grande Guer-
ra. Grazie ad un finanziamento che nel 2006 è stato concesso dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per complessivi 785.000
euro, è iniziata la completa scarnitura di tutte le connessure dell’in-
tero Bastione, lo scavo a mano per la rimozione del terreno che at-
tualmente ricopre tutte le volte a livello del tamburo ed il consoli-
damento delle volte medesime, fino alla successiva stuccatura di
tutte le superfici. Verranno inoltre provvisoriamente spostati i can-
noni posti sulla sommità del bastione per consentire alla Ditta Celi
di Falerone, ingaggiata dalla Soprinten-
denza di Ancona e diretta dall’Architetto
Garella, di realizzare una nuova pavi-
mentazione dello stesso bastione. Per
l’Amministrazione Comunale, ed in par-
ticolare per il Vice Sindaco Paolo Nicco-
letti e per l’Assessore alla Cultura Maria
Teresa Schiavoni, che hanno seguito l’i-
ter fin dal faticoso reperimento dei fon-
di necessari, si tratta di un lavoro molto

importante e dai molteplici risvolti. Con questo intervento infatti arrestiamo il de-
grado di uno splendido monumento il cui valore è probabilmente scarsamente re-
cepito da noi loretani e dai turisti per la vicinanza del Santuario; in secondo luogo
ampliamo l’offerta turistica e culturale in quanto l’ubicazione del Bastione e la sua
altezza proiettano lo sguardo dei visitatori sulla Riviera Adriatica e sui meravigliosi
absidi della Basilica; infine confermano la capacità degli assessori competenti che
hanno saputo costruire un proficuo rapporto con il Ministero e la Soprintendenza.

Continua il recupero di
Bastione Porta Marina

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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Giovedì 9 otto-
bre u.s. si è

inaugurato con
una solenne, inte-
ressante, piace-
vole cerimonia il
XX anno accade-
mico della Libera

Università Lauretana per la Terza Età. Per l’occasione la sala
consiliare è stata insufficiente a contenere tutte le persone
intervenute e se le presenze continueranno a sostenerci,
per le prossime inaugurazioni ci auguriamo di occupare il

teatro comunale. È stato un momento suggestivo e ricco di
emozioni per l’importante traguardo raggiunto. La nostra
Università è tra le prime istituzioni fondate nella Regione
Marche a sostegno della terza età e di questo ringraziamo
tutti coloro che per qualsivoglia motivo hanno creduto in
questa iniziativa e poi contribuito alla sua crescita fino a
raggiungere un vero e proprio successo. Successo è il ter-
mine appropriato per identificare l’Università tant’è che in
questo lasso di tempo è diventato il gruppo “più numeroso
della nostra città”. Quest’anno il primo ad iscriversi è stato
un ragazzo poco più che trentenne segno che il nostro mes-
saggio di cultura e aggregazione si inserisce sempre di più
nel tessuto sociale della realtà loretana. La cerimonia di
inaugurazione è stata aperta dall’Assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni che ha avuto parole di elogio per
l’Università tutta ringraziando quanti hanno fondato e poi
seguito i primi passi di questa associazione sempre più pre-
sente nel territorio loretano. I meriti, ha sottolineato l’asses-
sore, vanno anche agli enti che hanno sostenuto e sosten-
gono le iniziative universitarie come la Provincia di Ancona,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto - rappresentata
dal presidente Ancilla Tombolini - le Opere Laiche Laureta-
ne, istituzioni sempre sensibili alle richieste che l’Università
rivolge loro. Un particolare grazie per la loro solerte parteci-
pazione è stato rivolto alla Delegazione Pontificia presente
con i suoi massimi rappresentanti, al Vicario della prelatu-
ra, al Rettore della Basilica, ai parroci guidati dal decano
Padre Valentino, al presidente della locale Pro-loco nostro
grande sostenitore e a tutti i presenti. Ha preso poi la paro-
la l’Arcivescovo Prelato di Loreto Mons. Giovanni Tonucci il
quale, dopo aver ringraziato per il calore con il quale viene
sempre accolto presso la nostra Università, ha delineato -
per sommi capi - lo spessore culturale e la disponibilità del
relatore prof. Valentino Salvoldi, suo amico dal tempo del
seminario, ed attualmente incaricato dalla Santa Sede per
la formazione del Clero in terra di missione. Il Prof. Salvoldi
è un relatore difficile da delineare in quanto la sua enorme
cultura, la sua gestualità, il suo timbro vocale, tutta la sua

presenza non trovano parole adeguate per una oggettiva
descrizione. È una persona talmente coinvolgente che in
sala, durante la sua prolusione, c’era un silenzio di quelli
che raramente vengono notati in simili circostanze. Tutti i
presenti sono stati così accorti a quanto udivano che al ter-
mine lo scrosciante applauso non solo è stato unanime ma
spontaneo e prolungato. Il relatore si è soffermato sul tema
di grande attualità “Dalla tolleranza alla solidarietà. Quale
morale per il terzo millennio?” ed in particolare ha eviden-
ziato la differenza sostanziale tra etica e morale osservando
che mentre l’etica - guidata dalla ragione - riunisce i popoli
nella ricerca di un comune denominatore per cercare di vi-
vere in pace, la morale si basa sulla rivelazione e, pertanto,
mostra i diversi progetti di Dio in risposta alle varie culture:
giudaica, islamica, induista, cristiana. A conclusione degli
interventi ha preso la parola il Rettore Paolo Mario Galassi
il quale ha invitato tutti a leggere il saluto del Rettore sito
nelle prime pagine del libretto - programma dove spiega il
significato di alcune modifiche apportate in ambito univer-
sitario proprio in occasione del ventennale e porge, soprat-
tutto, i dovuti ringraziamenti alle istituzioni civili e religiose,
ai docenti e a tutti gli iscritti vero motore della macchina
universitaria. Al termine il Sindaco Moreno Pieroni, sempre
accorto alle cerimonie e manifestazioni organizzate dall’U-
niversità, ha omaggiato il prof. Salvoldi di due pubblicazio-
ni curate dal Comune di Loreto riguardanti una i personag-
gi illustri transitati per la nostra città e l’altra che descrive
con appropriate fotografie il notevole patrimonio artistico
presente a Loreto. Si è poi complimentato del traguardo
raggiunto dalla nostra Università augurandosi e auguran-
doci una costante crescita per il bene anche della cittadi-
nanza tutta. La serata si è chiusa “dolcemente” con una
grande torta - squisita ed esteticamente curata - preparata
per l’occasione dall’Istituto Alberghiero “Nebbia” di Loreto
sempre impeccabile sia nel servizio che nella disponibilità e
gentilezza del personale e dei camerieri. Com’è nella mi-
gliore tradizione quando si festeggia un compleanno sopra
la torta spiccavano venti candeline che sono state portate

accese nella Sala Consiliare già a luci spente: l’intonazione
del canto “Tanti auguri a te ...” ed un ricco applauso hanno
sottolineato questa bella sorpresa per tutti i presenti. Il ret-
tore emerito Sesto Rafanelli e il rettore in carica Paolo Ma-
rio Galassi hanno - con soffio unanime - spento le candeli-
ne. L’apertura delle bottiglie di spumante ha rievocato il
bum dei fuochi d’artificio che nelle solennità chiudono con
grandiosità ed allegria i festeggiamenti.

Inaugurato il XX Anno Accademico
Libera Università Lauretana per la Terza Età

Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00

Giovedì 
16,30 -18,30 

Venerdì 
12,30 -13,30

CULTURA, BENI CULTURALI,
GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ
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Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it





Lo stretto rapporto del gemellaggio tra le due città Mariane,
Loreto ed Altoetting, è stato dimostrato dalle due grandi feste

dell’anniversario del Club. A luglio è stato festeggiato ad Altoet-
ting e all’inizio di ottobre a Loreto. Il Club di Loreto col suo presi-
dente Franco Papini ha offerto agli oltre 40 ospiti di Altoetting
una permanenza indimenticabile. Il gruppo di Altoetting ha viag-
giato in pullman. I membri del Porche - Club sono arrivati con le
loro sette auto. La prima sera gli ospiti di Altoetting sono stati in-
vitati dal Loreto - Club e dal Comune di Loreto a una serata di ga-
la nella Scuola Alberghiera di Loreto. Una cena eccezionale e
una serata bella e rilassante. Anche senza saper parlare le due
lingue si è notato un avvicinamento straordinario tra i due popo-
li. L’apice della festa è stato poi quando alcuni membri di Altoet-
ting hanno incominciato a cantare una canzoncina dedicata a Lo-
reto con la melodia di “Marina”. Questa canzone è stata anche
un simbolo di rispetto e di ringraziamento alle colonne e ai fon-
datori del gemellaggio: Franco Papini, Gabriele Benedetti, Um-
berto Cardinale e Pierluigi Droghetti. Il giorno dopo è seguito
l’invito del Sindaco di Loreto Moreno Pieroni al ricevimento uffi-
ciale dell’anniversario. Presenti alla cerimonia: l’Arcivescovo di
Loreto S. Ecc. Mons Giovanni Tonucci e altre autorità di Loreto e
Altoetting. Per molti ospiti di Altoetting questo è stato il primo
incontro con il nuovo Arcivescovo che in pochissimo tempo ha
conquistato in un modo indescrivibile i cuori del popolo. L’Arci-
vescovo ha sottolineato lo straordinario impegno dei due club
per lo sviluppo del gemellaggio, non solo sulla carta ma soprat-
tutto per la sua attuale vivacità. Un grande applauso ha avuto il
sindaco di Altoetting, Herbert Hofauer per il suo discorso in un
ottimo italiano. La presidentessa del Club Altoetting - Loreto,
Mariole Vogl-Reichenspurner ha ricordato le parole del Sindaco
di Loreto nel periodo della fondazione del Club, dr. Ancilla Tom-
bolini, che ha augurato alle due città che questo gemellaggio
possa essere “l’inizio della fondazione di una casa europea” e
che questa alleanza sia posta su una pietra solida e preziosa per
essere così la base della “casa europea”. La serata è seguita con
lo scambio dei regali, dove il nostro sindaco ha regalato ai nostri

amici di Loreto un leone di porcellana con lo stemma della no-
stra città. Il regalo del nostro club è stato una documentazione di
foto di Loreto e della festa di Loreto a settembre, preparato da
un membro del consiglio direttivo, la signora Renare Perschl, in
più offerto un piatto d’argento inciso per il presidente Franco Pa-
pini e per il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, come ricordo
dell’anniversario. Un’altra sorpresa per il gruppo di Altoetting è
stato il concerto al Palacongressi con la partecipazione dell’or-
chestra “Rossini” di Pesaro, con la sua affascinante e bravissima
soprano. Un bellissimo programma di musica classica, musical,
tango e canzoni napoletane hanno incantato gli ascoltatori. Il
programma è stato presentato dalla nostra ben conosciuta e
simpatica Chiara Droghetti, che per molti anni ha accompagnato
i giovani di Loreto ad Altoetting. Un altro momento importante
della gita è stata la Santa Messa della domenica celebrata dal-
l’arcivescovo mons. Tonucci. Dopo la messa molti pellegrini han-
no avuto la possibilità di assistere alla benedizione delle porche
sulla Piazza della Madonna. Il presidente del Porche-Club Roland
Koschabek, ha regalato all’arcivescovo un bicchiere tradizionale
bavarese con lo stemma di Altoetting e Loreto. L’Arcivescovo ha
accettato volentieri il regalo promettendo che alla prossima visi-
ta ad Altoetting berrà la birra in questo bicchiere. Il presidente
del Porche-Club, un pilota della Lufthansa è per la terza volta a
Loreto ed ha un rapporto speciale con la Madonna di Loreto per-
ché è anche patrona dei piloti. Questi giorni indimenticabili sono
stati incoronati da una grande cena alle ACLI di Villa Musone do-
ve le mogli dei membri del Consiglio direttivo di Loreto hanno
preparato una pasta saporitissima, salami tipici delle Marche e
un grandioso buffet di torte deliziose. Una festa molto rilassante,
una festa tra amici; una bellissima serata, una serata di allegria
con i nostri amici. Grazie a voi tutti!
Grazie a Loreto!

Presidente Altoetting-Loreto Club
Mariole Vogl-Reichenspurner

Loreto - Altoetting: una cordiale ospitalità nella città del gemellaggio
I Club hanno festeggiato il 15° anniversario della fondazione a Loreto
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CULTURA, BENI CULTURALI,
GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

“Da Modigliani a Warhol”
Grande succcesso per la mostra con opere originali dei maggiori rappresentanti dell’arte del ‘900 

Presentata la Stagione Teatrale 2008 - 2009

Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con la
Stagione Teatrale, prestigiosa manifestazione organizzata

dall’Assessore alla Cultura Maria Teresa Schiavoni con l’ap-
poggio dell’assessorato al Bilancio e il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto e delle Istituzioni Riuni-
te Opere Laiche e Pia Casa Hermes. Una stagione che si arric-
chisce sempre di più e che onora gli impegni presi con i citta-
dini proponendo spettacoli di grande qualità e la presenza di
personaggi di grande fama. Un programma scelto con cura e
che mira ad accontentare tutte le varie fasce di pubblico con

un cartellone che prevede otto spettacoli che spaziano dall’o-
peretta alla satira passando per il musical e il balletto più due
spettacoli fuori abbonamento gratuiti come “Chi non la pen-
sa come noi” con Alberto Patrucco e “10 Canzoni per me
posson bastare” con Walter Leopardi. L’auspicio è che anche
quest’inverno questo appuntamento possa soddisfare il va-
sto pubblico che ormai arriva ogni anno a Loreto anche dai
paesi limitrofi sottolineando come questo stagione sia diven-
tata un contenitore culturale di grande qualità e di riferimen-
to anche in ambito provinciale. 

Si è svolta dal 1° al 9 novembre “Da Modigliani a
Warhol” i rappresentanti dell’arte nel ‘900”, una
manifestazione voluta dal Sindaco del Comune di
Loreto Moreno Pieroni e dall’Assessore alla Cultu-

ra Maria Teresa Schiavoni, nello spazio della
Sala Espositiva Ex-anagrafe, che ha propo-
sto una panoramica di opere dei maestri del
secolo appena trascorso. La rassegna orga-
nizzata da Antonio Perticarini con la collabo-

razione della Galleria Rosini di Riccione e della gal-
leria “Piazza delle Erbe” di Montecassiano, è stata

inaugurata con gli interventi del Sindaco Moreno Piero-
ni e dall’Assessore alla Cultura Maria Teresa Schiavoni.

Una particolare quanto rara rassegna che vede la presentazio-
ne di opere, appositamente selezionate per l’evento, di una
vasta rappresentanza dei maestri nell’arte del ‘900. Per l’occa-
sione sono state esposte opere uniche di Amedeo Modigliani,
Pietro Annigoni, Achille Perilli, Virgilio Guidi, Sante Monache-

si, Massimo Campigli, Giuseppe Migneco, Umberto Lilloni,
Ottone Rosai, Alberto Sughi, Salvatore Fiume, Renzo Vespi-
gnani, Carlo Levi, Felice Casorati, Orfeo Tamburi, Pablo Picas-
so, Mino Macca-ri, Marino Marini, Francesco Messina, Miche-
le Cascella, Filippo De Pisis, Giulio Turcato, Giovanni Battista
De Andreis ed Andy Warhol. Una mostra di grande interesse;
testimone anche dele divergenze nell’arte del secolo passato,
dal suo inizio imprevedibile, con l’esplosione futurista, sino
alla particolare creatività degli ultimi anni. L’iniziativa ha rac-
colto una rappresentanza di grandi maestri che sembrano di-
battere con la stessa intensità di allora e che in più, superate
le polemiche che li ha visti impegnati negli anni di produzio-
ne, concorrono a dare un senso al secolo passato e allacciano
un intenso colloquio con noi suggerendo identità del presente
ed eventualità di futuro. Una occasione imperdibile e che Il
Comune di Loreto ha voluto offrire per accompagnare, attra-
verso le opere, anche nelle vie della conoscenza e nella com-
prensione degli eventi e dei contesti.





La Legge Regionale n°18 del 4 giu-
gno 1996, così come modificata dal-

la legge regionale 21.11.2000 n.° 28,
reca disposizioni rivolte a realizzare la
piena integrazione delle persone in si-
tuazione di handicap che presentano
una minorazione fisica, psichica o sen-
soriale, stabilizzata o progressiva, che
sia causa di difficoltà di apprendimen-
to, di relazione o di integrazione lavo-
rativa e tale da determinare un proces-
so di svantaggio sociale o di emargi-
nazione come individuato dall’art. 3
della legge 5 febbraio 1992 n°104. Il
Comune di Loreto, in attuazione della
normativa regionale, ha predisposto e
pubblicizzato il bando di accesso agli
interventi attenendosi ai criteri e alle
modalità fissati con Deliberazione Am-
ministrativa del Consiglio della Regio-
ne Marche n.° 102/2008.

SONO PREVISTI CONTRIBUTI RE-
GIONALI IN FAVORE DI CITTADINI
IN SITUAZIONI DI HANDICAP O
LORO FAMILIARI PER:
- trasporto (art. 12 comma 1 lettera e)
L’intervento è volto ad assicura-
re le modalità per il traspor-
to individuale delle perso-
ne in situazione di han-
dicap che non posso-
no utilizzare i mezzi
pubblici o nel caso in
cui non vi siano a di-
sposizione mezzi ido-
nei ad assicurare il
trasporto. L ’intervento
è ammesso a contributo
nel caso in cui l’Ente Lo-
cale non abbia attivato tale
servizio ovvero il servizio attiva-
to non risponda alle esigenze del sin-
golo utente, quando effettuato dalla fa-
miglia o dallo stesso disabile con mez-
zi propri. In tal caso la tipologia di tra-
sporto ammesso a contributo riguarda
esclusivamente: sedute di riabilitazione
presso i servizi sanitari della Zona terri-
toriale ASUR ovvero presso centri pri-
vati autorizzati e accreditati dal servizio
sanitario nazionale nonché altre tipolo-
gie di interventi comunque prescritte
da specialisti del servizio sanitario na-
zionale, visite specialistiche fuori co-
mune o fuori regione, frequenza a cen-

tri socio educativi riabilitativi diurni o
centri di aggregazione. È ammesso a
contributo anche il servizio di trasporto
scolastico per la scuola dell’infanzia
(età 3-6 anni), la scuola superiore, l’u-
niversità e per la frequenza di corsi di
formazione professionale.

- acquisto e installazione di
automatismi di guida
nell’auto di proprietà guida-
ta dal disabile (art. 21 com-
ma 1 lettera a).
La Regione concorre alle
spese sostenute dai privati
cittadini per l’acquisto e l’in-
stallazione di automatismi di
guida nell’auto di proprietà del
disabile.

- acquisto mezzi di trasporto pri-
vati per soggetti con handicap
motorio gravissimo (art. 21 comma
1 lettera b).
La Regione concorre alle spese soste-
nute dai privati cittadini per l’acquisto
di mezzi dotati di opportuni ausili tec-
nici per il trasporto di persone in situa-
zione di handicap fisico gravissimo. Si
tratta di un mezzo appositamente at-
trezzato, che non sia una normale au-
tovettura, che consenta il trasporto del

disabile motorio gravissimo che
a causa della sua patologia

non può essere traspor-
tato all’interno dell’a-

bitacolo di una nor-
male autovettura.
L’impossibilità del
disabile di poter
essere trasportato
all’interno dell’abi-

tacolo di una nor-
male autovettura

deve essere accertata
da un medico speciali-

sta della competente Zona
Territoriale Asur o di un centro

privato autorizzato.

- Acquisto ed installazione su
un’autovettura normale guidata da
terzi di idonei ausili: (art. 21 comma
1 lettera b)
È ammessa a contributo la spesa per
l’installazione su una autovettura nor-
male guidata da terzi di idonei ausili
(sedile girevole, cinghie regolabili spe-
ciali, maniglie adattate) che consentano
al disabile di essere trasportato in con-
dizioni di sicurezza e di comfort. In tal
caso è ammessa a contributo la spesa

per l’installazione degli ausili e non an-
che per l’acquisto dell’autovettura.

- acquisto di computer anche adat-
tati (hardware) nonché di altri ausili
tecnici (art. 21 comma 1 lettera c);

La Regione concorre alle
spese sostenute dai

privati cittadini per
l’acquisto di ausili
tecnici volti all’ab-
battimento delle
barriere di comu-
nicazione con ri-
ferimento alle

persone in situa-
zione di handicap

sensoriale e/o con
problemi di comunica-

zione. È ammessa a contri-
buto la spesa per l’acquisto di compu-
ter (hardware) anche adattati, nonché
di programmi didattici; questi ultimi ri-
volti esclusivamente a coloro che fre-
quentano la scuola.

- Servizi di Ippoterapia (art. 12 com-
ma 1 lettera f) inteso quale esigenza
specifica per il quale è previsto un con-
tributo sulla spesa annua a carico della
famiglia o del disabile stesso che usu-
fruisce del servizio.

La modulistica per la presentazione
della domanda di accesso alle varie ti-
pologie di intervento è disponibile
presso i servizi sociali comunali di Lo-
reto - Piazza Garibaldi n.° 1 - dove è
possibile anche richiedere ogni ulterio-
ri informazione e chiarimento nei se-
guenti orari al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 10.00
alle ore 13.00:
Martedì e Giovedì pomeriggio: dalle
ore 16.00 alle ore 18.00.
È inoltre possibile reperire la moduli-
stica anche sul sito internet:
www.comune.loreto.an.it nella sezione
“sociale”.
La scadenza per la presentazione
delle richieste di accesso ai be-
nefici è stata fissata per il 15 No-
vembre 2008 ma il Comune di Lo-
reto, trattandosi di materia com-
plessa e nell’intento di agevolare
i propri cittadini al fine della più
ampia fruibilità del contributo, ri-
ceverà anche le istanze di acces-
so ai benefici presentate succes-
sivamente a tale data ma comun-
que entro e non oltre la data del
15 Dicembre 2008.

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it

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

Interventi per l’integrazione sociale
dei cittadini in situazione di Handicap

e loro famigliari

10

SERVIZI SOCIALI, SANITÀ

POLITICHE GIOVANILI
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COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA

“ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER
AGEVOLAZIONI I.C.I.”

IL SINDACO

informa che con deliberazione C.C. n.°66 / 2008 l’Amministrazione Comunale ha aderito al protocollo

di intesa con le Organizzazioni Sindacali Zonali di CGIL e CISL di Osimo e le rispettive federazioni di

categoria dei pensionati SPI e FNP e con deliberazione G.M. n.° 252 del 28.10.2008 ha definito e disci-

plinato l’intervento residuale da porre in essere, per l’anno 2008, al fine di ridurre l’impatto economi-

co in favore di alcune categorie di famiglie residenti nel territorio derivanti dal pagamento dell’ICI

sull’immobile di proprietà destinato a civile abitazione, concesso in comodato d’uso gra-
tuito a parenti di primo grado, di abituale residenza.

Requisiti:

1. Essere proprietario di uno o più fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito

2. Aver concesso il fabbricato a parenti di primo grado (genitore proprietario al figlio o figlio 
proprietario al genitore)

3. L’Immobile deve essere occupato regolarmente dai parenti di primo (comodanti) ed averci 
stabilito l’abituale residenza

4. l’immobile non deve essere concesso in affitto

CONCESSIONE DI UNA ABITAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A

PARENTI DI 1° GRADO

- il beneficio ha validità per il solo anno 2008;

- avranno diritto al beneficio coloro che si trovino nella fattispecie sopra elencata;

- gli interessati dovranno inoltrare, presso l’Ufficio Protocollo (Sede Comunale di Via 
Asdrubali - Piano Terra), specifica richiesta per l’accesso al beneficio dimostrandone il 
diritto entro la data del 18.12.2008;

- la modulistica potrà essere ritirata presso l’ufficio dei Messi Comunali (Sede Comunale 
di Via Asdrubali - Piano Terra - ).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi - piano terra sede comunale ingresso 
di Via Asdrubali - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Loreto, 10/11/2008

Il beneficio riguarda la seguente fattispecie:

IL SINDACO
Moreno Pieroni

SERVIZI SOCIALI, SANITÀ

POLITICHE GIOVANILI



Le scuole del-
l’infanzia “B.

Gigli”, “F.lli Volpi”
e “S. Francesco”,
dell’Istituto Com-
prensivo di Lore-
to, in collaborazio-
ne con il Comune,
hanno organizzato

una manifestazione per festeggiare il 40° anniversario dell’i-
stituzione della scuola dell’Infanzia Statale (1968-2008). Mar-
tedì 28 ottobre i bambini, le insegnanti, i genitori e il persona-
le scolastico hanno sfilato gioiosamente fino in Piazza della
Madonna dove c’erano ad attenderli Sua Eminenza l’Arcive-
scovo della diocesi di Loreto, Mons. Giovanni Tonucci, il Vi-
cesindaco Paolo Niccoletti, il Dirigente scolastico Prof. Pieral-
berto Scaleggi, la Vicepreside Prof.ssa Ornella Tafelli, l’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti e l’ex Direttore
Didattico dottor A.Vita. Tutte le autorità presenti hanno sotto-

lineato l’importanza della
scuola dell’infanzia nella fascia
d’età che va dai tre ai sei anni
e ne hanno auspicato l’obbli-
gatorietà. I bambini contraddi-
stinti da cappellini e palloncini
bianchi, rossi e verdi, omaggio
del Comune di Loreto, hanno
simboleggiato la bandiera ita-
liana e festeggiato il com-
pleanno della scuola dell’infan-
zia statale con canti e lancio di

palloncini. Per la scenografia gli alunni hanno elaborato un
cartellone con lo slogan: “Non solo asilo, ma anche scuola!”
e costruito una grande torta sulla quale sono state accese, a
sorpresa, 4 candele scintillanti. La manifestazione si è conclu-
sa con la benedizione dell’Arcivescovo. In un prossimo in-
contro verrà presentata una pubblicazione che ripercorrerà la
storia della scuola dell’infanzia statale nel nostro Paese. 

L’Amministrazione Comunale da
sempre dedica una particolare at-

tenzione al sociale, alle strategie per
fornire un concreto aiuto alle famiglie
numerose e all’intera popolazione di
Loreto. Una attenzione che si concretiz-
za in una serie di interventi mirati di
politica della solidarietà capace di for-
nire aiuto, assistenza e sostegno. Tale
politica sociale trova con la partenza
del progetto Family Card una nuova di-
mensione, nella quale si crea un a for-
ma di collaborazione tra enti pubblici e
soggetti privati che concorrono insie-
me al benessere collettivo della nostra
società. Le linee di intervento del pro-
getto, come approvato dalla Giunta
Municipale, saranno attivate in via spe-
rimentale e destinate ai nuclei familiari
numerosi con tre o più figli a carico re-
sidenti nel Comune di Loreto da alme-
no un anno alla data del 01/01/2008 a
prescindere dal reddito familiare pos-
seduto. Attraverso tale progetto si vuo-
le arrivare alla definizione di un panie-
re integrato di sconti e di opportunità
concernenti diversi aspetti della vita

quotidiana, con il sostegno di operatori
economici disposti a offrire tali agevo-
lazioni, tramite la sottoscrizione di ap-
posite convenzioni. A questo proposito
è stata inviata agli operatori economici
del territorio comunale una lettera in
cui viene segnalata l’intenzione della
Amministrazione di dare avvio all’ini-
ziativa Family Card che consente ai nu-
clei familiari sopra indicati di ottenere
un’ampia gamma di sconti presso le
attività commerciali convenzionate. Gli
sconti riguardano diversi aspetti della
vita quotidiana e sarà possibile usu-
fruire dei ribassi dietro presentazione
all’esercente della carta Family insie-
me ad un documento identificativo. Af-
finché l’iniziativa possa prendere avvio
è necessaria l’adesione degli operatori
commerciali ad una convenzione pre-
disposta a tale fine. Gli operatori inte-
ressati all’iniziativa dovranno comuni-
care la loro adesione a: 
Comune di Loreto c/o Dott.ssa Agne-
se Medeot Dirigente 1° settore Corso
Boccalini 32 - 071.7505626
CNA Loreto - Via A.Gatti - 071.7500368

Confcommercio - Piazza della Repub-
blica - Ancona - 071.2291518
Confartigianato - Via Bramante, 41 -
071.7500727.
Agli esercizi convenzionati, il Comu-
ne provvederà a rilasciare una vetro-
fania indicante l’adesione all’iniziati-
va e saranno consegnati dei depliants
pubblicitari contenenti l’elenco degli
operatori aderenti.

I primi 40 anni della Scuola dell’Infanzia

Family card: un concreto aiuto alle famiglie

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it

Riceve:

Martedì 
16,00 -18,30 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 
VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

DELLA FAMIGLIA
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Le rappresentanti Sindacali Unita-
rie dell’Istituto Comprensivo di

Loreto, in collaborazione con i rap-
presentanti dei genitori del Consi-
glio d’Istituto hanno organizzato, lu-
nedì 27 ottobre, presso l’ostello della
Gioventù un’assemblea pubblica
sulle attuali problematiche della
scuola per informare le famiglie di
Loreto circa il Decreto Gelmini. 

Scuola:
incontro sindacati



13

Bibliotecari…in erba!
una proficua collaborazione tra Assessorato alla pubblica istruzione, Biblioteca comunale “Attilio

Brugiamolini” e Scuola media “Lorenzo Lotto”

Corso di arricchimento professionale per insegnanti

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici, in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo e gli assessorati alla

Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali del Comune di Lore-
to, ha avviato un progetto di “arricchimento professiona-
le” per insegnanti sulla didattica della lingua italiana e del-
la matematica. Le prima due giornate, dedicate all’inse-
gnamento della matematica, si sono svolte il 5 e 6 novem-
bre scorsi ed hanno registrato la partecipazione di tutti gli
insegnanti della scuola primaria, di alcuni della secondaria
di primo grado di Loreto e di molti loro colleghi prove-

nienti da Circoli didattici vicini come Osimo e Polverigi. Gli
incontri sono stati animati dal prof. Valcorticara che ha
presentato un nuovo metodo operativo, che secondo gli
insegnanti si è rivelato molto interessante, per facilitare e
rendere piacevole l’apprendimento delle regole agli alun-
ni. Il metodo infatti propone il ragionamento guidato attra-
verso passaggi graduali e stimolanti capaci di mantenere
viva l’attenzione dei bambini, condizione necessaria per
ottenere buoni risultati. I prossimi incontri si terranno in
primavera, il 20 e 27 aprile e il 15 e il 22 maggio.

PUBBLICA ISTRUZIONE, 
VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

DELLA FAMIGLIA

Da alcune settimane ha preso il via il progetto Bibliote-
cari… in erba, nato dalla necessità di promuovere,

presso i ragazzi che frequentano la locale scuola media
“Lorenzo Lotto”, la passione per la lettura fruendo in mo-
do razionale delle strutture della scuola (biblioteca scolasti-
ca) e delle opportunità offerte dal territorio (biblioteca co-
munale). Il progetto, proposto all’Amministrazione comu-
nale dalle insegnanti di Lettere dell’Istituto Comprensivo di
Loreto, prof.ssa Paola Magrini e prof.ssa Raffaela Sanapo,
ha trovato una risposta pronta e sollecita da parte dell’As-
sessore alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti, che, con
la grande sensibilità e con la puntuale attenzione che sem-
pre ha mostrato nei confronti dei molteplici aspetti e temi
legati al binomio educazione-istruzione, ha immediatamen-
te deciso di concedere quel contributo economico che le
insegnanti chiedevano per la realizzazione dell’attività. Si è
deciso di strutturare ed articolare l’iniziativa sviluppando
fondamentalmente due punti: educare alla lettura per mez-
zo di libri accattivanti e giochi divertenti (Il Musichiere del
libro, elaborazione di una Book Parade dei libri letti etc.) e
riorganizzazione del patrimonio documentario con il
software “Biblioteca…mia”, un programma, prodotto e di-
stribuito dalla casa editrice Fatatrac, efficiente sul piano
della gestione informatica e dotato di una innovativa inter-
faccia grafica, di grande pregio, senza fronzoli né grafica
d’effetto, ma capace di coinvolgere in maniera accattivante
i piccoli utenti. Il progetto, che rientra nell’ambito delle atti-
vità facoltativo-opzionali decise per l’anno scolastico 2008-
2009, si propone di conseguire quattro importanti ed ambi-
ziosi obiettivi, per il raggiungimento dei quali si farà riferi-
mento anche alle indicazioni tecnico-bibliografiche e al-
l’aiuto esperto del dott. Alessandro Finucci, responsabile
della biblioteca comunale “Attilio Brugiamolini”. Il lavoro,
che coinvolge una ventina di alunni delle prime classi della
locale scuola media è finalizzato a: 
- rendere fruibile il patrimonio librario e documentario del-
la scuola attraverso una chiara ed intuitiva collocazione
delle raccolte e l’utilizzo di una segnaletica appropriata; 
- fare dello studente un utente abituale ed esperto della bi-
blioteca scolastica consentendogli di acquisire una buona
familiarità con i meccanismi che regolano il funzionamen-
to delle molteplici attività bibliotecarie (inventariazione,
catalogazione, classificazione, collocazione, prestito etc.); 
- rendere la biblioteca scolastica parte integrante dei pro-
cessi formativi della Scuola organizzando attività di ani-
mazione della lettura, predisponendo percorsi bibliografici
che siano una puntuale risposta alle esigenze, agli interes-
si e alle richieste dei ragazzi, sviluppando un apprendi-
mento basato sulla ricerca, educando ad essa e al reperi-
mento di informazioni tramite l’utilizzo di sistemi tecnolo-

gicamente avanzati e di moderne tecnologie al fine di spe-
rimentare un approccio alla conoscenza più coinvolgente; 
- creare una rete di collegamenti con il territorio, in primis
con la biblioteca comunale, con la quale collaborare nel-
l’organizzazione di iniziative, quali incontri con l’autore (si
vedano, per esempio, quelli realizzati nel 2004 e nel 2006
con Angelo Petrosino e Paola Zannoner), gare e giochi di
lettura, percorsi bibliografici e tematici condivisi e redatti
in modo collaborativo.

Obiettivi, dicevamo, ambiziosi, ma realizzabili e, comun-
que, ben indicati anche nel Manifesto Unesco/Ifla (2002),
che pone un forte accento sul ruolo che la biblioteca sco-
lastica può e deve svolgere all’interno di ogni “strategia
a lungo termine per l’alfabetizzazione, l’educazione, la
fornitura di informazione e lo sviluppo economico, socia-
le e culturale”. Come spesso ha sottolineato Luisa Mar-
quardt, una delle maggiori esperte nell’ambito delle bi-
blioteche scolastiche e nell’istruzione dei bibliotecari
scolastici, a fronte di un’impetuosa e vertiginosa crescita
di Internet, che ha creato veri e propri fenomeni di infor-
mation overload, di crisi delle forme consolidate e tradi-
zionali del sapere, di disorientamento tra i gruppi meno
attrezzati a usufruire dell’innovazione tecnologica, occor-
re ricordare che le biblioteche giocano proprio su questo
terreno un ruolo importante e decisivo, in quanto servizi
in grado di proporre un sapere organizzato e di creare le
competenze necessarie per muoversi con disinvoltura
nel mondo dell’informazione. Gli studenti spesso manca-
no della prospettiva complessiva nella ricerca dell’infor-
mazione, non sanno formulare quesiti ben articolati, non
sanno pianificare la ricerca; accanto alla difficoltà nel va-
lutare criticamente le informazioni e nell’elaborarle com-
piutamente, c’è anche il rischio che ci si rivolga a Inter-
net come all’unica fonte informativa, imprescindibile e
pressoché esclusiva. In questo contesto la biblioteca sco-
lastica può efficacemente contribuire a costruire una me-
todologia corretta per lo studio e l’approfondimento
scientifico. Partendo da simili considerazioni e, dunque,
dalla ferma convinzione che la biblioteca scolastica,
quando ben organizzata, è senza alcun dubbio il luogo
meglio organizzato che può offrire informazione e docu-
mentazione a sostegno dell’attività educativa e didattica,
il luogo ideale per promuovere la lettura, il luogo nel
quale si attivano percorsi autonomi di apprendimento at-
traverso la metodologia della ricerca e dell’uso compe-
tente dell’informazione, l’Assessore alla Pubblica Istru-
zione Franca Manzotti ha con entusiasmo accettato di
partecipare, finanziandolo, alla realizzazione del progetto
presentato dalle insegnati di Lettere Paola Magrini e Raf-
faela Sanapo, condividendone appieno le motivazioni.



Si è svolta a Loreto, dal 24 al 26 no-
vembre, l’annuale riunione della

Associazione Shrines of Europe. All’in-
contro hanno partecipato i sindaci Dr.
David Pereira Catarino (Fatima), Hel-
mut Pertl (Mariazell), Dr. Tadeusz Wro-
na (Chestokowa), Herbert Hofauer (Al-
toetting), Dr. Moreno Pieroni (Loreto).
Venerdì pomeriggio i sindaci si sono
incontrati nella Sala Rossa del Comune
di Loreto alla presenza dell’assessore
comunale Maria Teresa Schiavoni e del
presidente del consiglio municipale
Silvano Montironi. In questa sede, do-
po i saluti, i presenti sono stati lieti di
fare un punto della situazione e di in-
trodurre i punti all’ordine del giorno
che sarebbero stati discussi il giorno
successivo. Sabato mattina alla riunio-
ne ha partecipato anche l’assessore
Casali. Per continuità con l’anno scor-
so in cui la riunione era stata tenuta ad
Altoetting, la parola è stata presa in
primo luogo dal sindaco Hofauer, il

quale ha presentato il libro sulle città
santuario mariane in tutte le sue parti,
spiegando che esso sarà pubblicato a
breve e che ogni edizione nelle diverse
lingue prevederà una copertina diver-
sa (ogni Paese con l’icona della pro-
pria Madonna). Il sindaco di Che-
stokowa ha rinnovato l’interesse ri-
guardo la necessità per l’Associazione
di avere una forma giuridica e ha pro-
posto di fare leva al Parlamento euro-
peo avvalendosi della forza maggiore
delle Regioni e proponendo così di
creare delle associazioni regionali nei
confronti delle quali l’Unione Europea
potrebbe avere più interesse ad elargi-
re finanziamenti. Ha annunciato inoltre
che dal 5 all’8 ottobre 2009 a Bruxell si
terranno gli Open Days. Il sindaco di
Fatima ha proseguito la discussione
avvisando che dal 4 al 6 giugno 2009 a
Fatima si terrà un Congresso Interna-
zionale Ibero-americano fondato sul-
l’incontro delle popolazioni d’oltreo-
ceano con le realtà religiose europee.
Secondo il sindaco Catarino questa sa-

rebbe l’occasione giusta per far cono-
scere e quindi anche per sponsorizzare
l’Associazione “Shrines of Europe” e
le sue città agli ibero-americani. È stato
quindi proposto di creare un link all’in-

terno del sito del Congres-
so Ibero-americano che
conduca al sito dell’Asso-
ciazione “Shrines of Euro-
pe” con lo scopo di infor-
mare i pellegrini non solo
riguardo la città di Fatima,
ma anche riguardo gli altri
importanti siti di pellegri-
naggio mariani europei,
auspicando così che i visi-
tatori e partecipanti al
Congresso a Fatima, gra-
zie a questa occasione,
siano interessati poi a
continuare il loro pellegri-
naggio verso gli altri san-

tuari mariani d’Europa. Si è d’accordo
riguardo l’allestimento a Fatima in oc-
casione del Congresso di un desk
informativo sulle città di “Shrines of
Europe” con i relativi depliants e tutto
ciò che si richiede, che sia gestito da
delegati delle città interessate. Il Co-
mune di Fatima si è candidato per la
realizzazione del sito internet dell’As-
sociazione “Shrines of Europe” perché
in possesso di personale qualificato in
merito. Farà sapere relativamente ai ri-
svolti e ai costi produttivi. I partecipan-
ti all’incontro si sono trovati inoltre
unanimi riguardo il trasferimento della
mostra fotografica sui viaggi di Papa
Benedetto XVI nelle città mariane a Fa-
tima per l’occasione del Congresso
Ibero-americano. Verrà poi inviata a
Mariazell per il periodo estivo. Alle ore
17:30 della giornata di sabato, in sala
consiliare, si è tenuta un’assemblea
aperta alla cittadinanza loretana duran-
te la quale sono stati presentati i risul-
tati dei lavori dei due giorni tra i dele-
gati dell’Associazione “Shrines of Eu-

rope”. All’evento ha partecipato anche
sua eccellenza Mons. Giovanni Tonucci
il quale si è mostrato molto interessato
al lavoro che l’Associazione sta facen-
do affermando che lui stesso cercherà
di fare tutto ciò che è in suo potere per
contribuire alla collaborazione tra le
città mariane. L’incontro si è concluso
con lo scambio dei doni tra i sindaci.

Riceve:

Mercoledì 
12,30 -14,00 

Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it
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Imprese: ecco lo Sportello Unico

Anche Loreto sta iniziando ad organizzarsi per avviare a
breve l’iter per la predisposizione nel nostro Comune del-

lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Lo Sportello Uni-
co per le Attività Produttive è una delle innovazioni previste
dalle recenti riforme in materia di semplificazione e razionaliz-
zazione dei procedimenti amministrativi. Secondo la normati-
va, contenuta nel D. Lgs. 112 del 31/03/1998 e nel DPR 447/98,
allo Sportello Unico si possono rivolgere gli imprenditori che
intendano realizzare, ristrutturare, ampliare, cessare, riattivare
o riconvertire un impianto produttivo. L’ innovazione consiste
nella possibilità (tra breve obbligatorietà, con le modifiche in-
trodotte al regolamento di attuazione) per l’imprenditore di
accorpare in un unico procedimento tutte le istanze finalizzate

ad ottenere autorizzazioni e concessioni (comprese quelle edi-
lizie), pareri, nulla osta di competenza non solo dei vari uffici
comunali, ma anche di altri Enti od Amministrazioni esterne,
prima di iniziare l’attività: pareri ed autorizzazioni dell’
U.L.S.S. ( Servizi SISP, SPISAL, SIAN, Veterinario, Medicina
Legale...), pareri ed autorizzazioni dell’ Amministrazione Pro-
vinciale (Settore Ecologia, Strade…), pareri e certificati dei Vi-
gili del Fuoco, pareri e collaudi dell’ ISPESL, controlli dell’AR-
PAV, concessioni del Genio Civile ed altre acquisizioni autoriz-
zatorie da parte di altri enti che si dovessero rendere necessa-
rie. Un progetto di grande importanza che sta muovendo i pri-
mi passi con l’auspicio che possa diventare presto una solida
realtà e un aiuto concreto alle imprese.

Èin fase di realizzazione la nuova
brochure della città di Loreto.

Un’edizione che, senza stravolgere
l’impianto di quella esistente, si ag-
giorna e si mantiene al passo con i
tempi registrando anche nuovi e im-
portanti appuntamenti di vita cittadi-
na come la corsa del drappo in not-
turna, anticipata al 6 settembre e che
dedica grande attenzione alle bellezze
artistiche e architettoniche della città.
Data l’importanza della nostra città a
livello mondiale e considerato il gran-
dissimo numero di fedeli e turisti che
ogni anno vengono a Loreto è impor-
tante che questi possano trovare una
guida aggiornata che li conduca alla
scoperta dei nostri luoghi e delle no-
stre tradizioni. La guida sarà per que-
sto stampata anche in lingua inglese.

Smile con noi

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e
del divertimento con i bambini come pro-
tagonisti. Questo è “Smile con Noi”, un
evento organizzato da alcuni commer-
cianti di Loreto con il patrocinio del Co-
mune di Loreto, Assessorato allo Sport,

dedicato completamente ai più piccini.
Domenica 19 ottobre in tanti si sono ritro-
vati presso l’ostello della Gioventù per
trascorrere un pomeriggio alternativo. Co-
me da programma si è svolta la sfilata di
moda seguita dalla lettura della fiaba di
Cappuccetto Rosso e dall’esibizione del
balletto di danza classica delle allieve del-
la scuola “Espressione Danza”. Il pome-
riggio è proseguito con tanti giochi,
clowns, spettacolo di magia e karaoke e
merenda per tutti! Questo l’elenco dei
commercianti che hanno partecipato: Par-
rucchieria Amanda e Piera, Rossarancio di
Morresi Luana, Edicolandia di Paoletti Se-
rena, Merceria e Intimo di Claudia e Dona-
tella, Bar Bouffet di Marco ed Emanuele
Bacchiocchi, Ristorante Il Vecchio Glicine,
Scuola Espressione Danza di Francioni Le-
tizia, Gioielleria Polvere di Stelle, Parafar-
macia Loreto-Stazione. Si ringraziano: Ab-
bigliamento bimba “Le Casali” e Abbiglia-
mento bimbo “Linea Bimbo”

Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, l’Assesso-
rato al Turismo si sta attivano per riproporre anche que-

st’inverno la Fiera dei Tesori. Un mercatino di prodotti eno-
gastronomici e di artigianato allestito in via Sisto V dove
sarà possibile fare un bellissimo viaggio attraverso i sapori
tipici e alle produzioni del nostro territorio. Una manifesta-
zione che mira alla riscoperta e alla valorizzazione di questi
prodotti dal momento che sia a Loreto che nei paesi limitrofi
si possono trovare eccellenze sia nel vino che nella gastro-
nomia e nell’artigianato e come già affermato l’anno scorso

proprio questa si afferma come una strada strategica da per-
correre per una ulteriore promozione della città. Anche que-
st’anno la Fiera dei Tesori sarà affiancata alla Festa di
Sant’Antonio Abate che ogni anno si riconferma quale una
delle ricorrenze più sentite ed attese dell’anno vedendo la
partecipazione e la presenza a Loreto di tantissime persone.
Assieme alla Fiera dei Tesori l’assessorato al Turismo sta
progettando altre iniziative ed altri appuntamenti che possa-
no valorizzare sempre di più la nostra città e offrire a cittadi-
ni e turisti momenti di incontro e permanenza a Loreto.

Ritorna la Fiera dei Tesori
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Una nuova brochure
per Loreto



Con il ritorno agli allenamenti è sta-
ta ufficialmente inaugurata la sta-

gione 2008/2009. Dopo il solito merita-
to riposo estivo, riparte la preparazio-
ne della stagione agonistica per i ra-
gazzi dell’ASD Nuoto Loreto. Sono sta-
ti convocati già dall’8 settembre per il
primo allenamento che aveva in pro-
gramma una ripresa di nuoto leggero
con molta tecnica individuale nei quat-
tro stili di gara, nelle partenze e nelle
virate; alle prime due settimane di
nuoto blando è seguito un graduale
aumento dei metri nuotati e delle se-
dute di allenamento. La novità della
squadra presieduta da Enrico Angeloni
è il poter fare affidamento sul solo im-
pianto “PIÚ BLÚ” sito a Montorso di
Loreto poiché, a inizio stagione, si è deci-
so di uscire dalla gestione dell’impianto
comunale di Osimo. Sembra che nella
storia dell’ASD Nuoto Loreto non ci sia
mai stata una stagione senza disagi e si-
tuazioni difficili per la cui risoluzione i di-
rigenti siano dovuti ricorrere a grande
forza di volontà. Ma grande è la soddi-
sfazione che arriva dalle cose conquista-
te con fatica, costruite con metodo, co-
stanza e sudore. Questo vuole essere
l’insegnamento più importante per i no-
stri giovani atleti poiché sono i “grandi”
ad avere l’importante e prezioso compito
di guidare i ragazzi incontro alla vita.

Questi i nomi degli atleti della squa-
dra Esoridenti.
- Esordienti A maschi (11/12 anni): 
Menghi Alessandro, Montenovo Matteo,
Palanga Davide, Tiranti Andrea, Turchi
Manuel.
- Esordienti A femmine (10/11 anni): 
Badioli Rebecca, Cavezzi Beatrice, Otta-
vini Ilaria.
- Esordienti B maschi (9/10 anni): 
Bonifazi Davide, Buffarini Ludovico, Ca-
rella Sebastiano, Censori  Elia, Cesaretti
Carlo, Marchei Simone, Monaco Matteo,
Trulli Simone.
Esordienti B femmine (8/9 anni):

Cipolletti Jasmine, Mirate Maria, Pa-
langa Daria.
Tra le file della Categoria Ragazzi mili-
tano: Badioli Sarah, Montenovo Mar-
co, Vergari Diego.
L’ottimo bilancio dello scorso anno
(società prima classificata ai campio-
nati regionali; attraversamento del
mare adriatico) ha dato nuovo slancio
agli atleti e ai loro tecnici e fa emerge-
re un quadro positivo della Società
con una prospettiva incoraggiante di
crescita e miglioramento. I tecnici Ma-
rio Menghi e Simona Angeloni oltre a
seguire negli allenamenti il gruppo di
ragazzi sopra menzionato, collaborano
con Mirian Della Longa nello sviluppa-
re l’idea del “Progetto Propaganda”

(7/8 anni) che ha come obiettivo quello
di dare una buona conoscenza di nuoto,
pallanuoto e nuoto per salvamento ai
bambini selezionati all’interno della
scuola nuoto, nell’intento di ampliare le
loro capacità natatorie e contribuire a
formare futuri atleti il più possibile pa-
droni dell’ambiente acqua. Anche questi
bambini, come gli atleti delle categorie
superiori, saranno impegnati in compe-
tizioni a livello provinciale, regionale e
nazionale. L’augurio e il desiderio più
grande è quello che sempre di più il
nuoto e lo sport si avvicinino all’essenza
più pura e ai valori più veri della vita.

Il tradizionale appuntamento con la Fe-
sta dello Sport torna anche quest’anno

e si moltiplica per l’occasione. Si perché
la manifestazione “Loreto premia lo
Sport”, arrivata ormai alla sua sesta edi-
zione, sarà quest’anno abbinata ad un’al-
tra iniziativa dedicata al mondo degli
sportivi quale “Eventi di Sport” - Viaggio
nello sport marchigiano - trasmissione di
TV Centro Marche - Italia 7 condotta da

Andrea Carloni. Protagonisti della serata
saranno dunque tutte le società sportive
e gli atleti della città che con grande im-
pegno si dedicano allo sport durante
l’anno. Un momento di festa e una gran-
de opportunità per dare il giusto risalto e
per premiare il lavoro si degli atleti ma
anche dei dirigenti delle società sportive.
L’appuntamento è per venerdì 5 dicem-
bre alle ore 21.00 presso il Palacongressi.

L’ASD Nuoto è tornata a Loreto

Festa dello Sport

Si è concluso davanti ad una
bellissima cornice di pubblico

il 1° Memorial “RICCARDO BRU-
GLIA” vinto dal CS Loreto in fina-
le contro la Junior Castelfidardo
per 3 - 0. Un incontro avvincente
che ha visto le due compagini af-
frontarsi a viso aperto i Loretani
avevano dalla loro qualcosa in
più, sia tecnicamente che agoni-
sticamente, dato dal ricordo del
loro amico e compagno di squa-
dra scomparso prematuramente.
La formazione ha concluso il tor-
neo imbattuta con 12 gol fatti e
nessuno subito. Nella finalina, le altre
due formazioni partecipanti Conero
Dribbling e Nuova Folgore di Ancona
hanno dovuto attendere la fine dei calci
di rigore per conoscere la vincente, il

Conero Dribbling. Alla fine il Sindaco
Pieroni Moreno dopo aver ricordato la fi-
gura di Riccardo ed incoraggiato la fami-
glia coadiuvato da Vice Sindaco Paolo
Niccoletti ha premito le formazioni par-

tecipanti. Una targa ricordo è stata
consegnata anche alla famiglia.
Sono stati tre giorni di sport molto
intensi, dove ha prevalso l’amici-
zia, la sportività e la vita. Un rin-
graziamento alle Società che han-
no partecipato ed agli sponsor che
hanno permesso la realizzazione
del Memorial, doveroso citarli: No-
vottica di Conti Roberto, Fulì Abbi-
gliamento donna, C’è pizza per te,
Il sito immobiliare.

Formazione vincente:
Lerro A., Boccanera L., Dottori, F.,

Pespani W., Pianella L., Tricarico V., Tar-
ducci L., Scocchera M., Natale G., Mi-
gliaccio L., Cannuccia N., Misiani A., Bal-
doni A., Bozzino E., Orsetti L., Russo F.,
Giacchetta F., all. Babbini Giorgio.

1° Memorial “Riccardo Bruglia” al Loreto con pieno merito

Riceve:

Martedì 
12,00 -13,30

Giovedì 
12,00 -13,30

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it
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I Commercianti di Villa M
uson

e

vi Augurano Buon Natale!
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Ginnastica artistica: si ricomincia con entusiasmo!

L’A.S.D Ginnastica Loreto ha ripreso la
propria attivitàa pieno ritmo dopo il

rallentamento estivo con l`inizio dei corsi
2008/09 dal 15 settembre. Questo è il
ventiquattresimo anno di lavoro per la
nostra associazione, che iniziava la pro-
pria attività nel 1985. Da allora non sono
cambiati l`entusiasmo e la passione delle
insegnanti, e le ex ginnaste, oramai di-
ventate mamme, ci portano con fiducia i
loro figli. In questi anni sono state poten-
ziate le attrezzature e l`associazione svol-
ge l`attività in un impianto proprio, at-
trezzato esclusivamente per la ginnastica
artistica. La palestra di via Sangallo 49 da
modo ai bambini piu` piccoli di divertirsi
e a quelli piu` grandi di intraprendere

una attività completa e formativa, sotto
la guida di insegnanti qualificate. L’anno
sportivo 2009 prevede per i gruppi di ba-
se (piccoli della scuola materna e primo
corso della ginnastica artistica) manife-
stazioni non competitive in regione; per
le sezioni pre/agonistiche a gennaio ini-
ziano il Mini-Campionato Uisp, le gare
della Federazione Ginnastica d`Italia e le
gare coreografiche; per le ginnaste della
sezione agonistica sempre da gennaio
sono in programma Campionato regio-
nale uisp, e le gare individuali FGI e UISP.
L’attività delle ginnaste e ginnasti si svol-
ge a cadenza trisettimanale di un`ora o di
un`ora e mezza a seconda dei gruppi di
lavoro che sono nove ed hanno ognuno
un livello di preparazione diverso anche
in relazione all`età. Il corso di “ gioco gin-
nastica” per i piccoli della scuola mater-
na utilizza attrezzi ginnici come trave,
trampolino, tappetoni, spalliere, paralle-
le,e piccoli attrezzi come palloni, cerchi,
mattoncini, per sviluppare coordinazio-
ne, destrezza e flessibilità per porre le ba-
si ad un corretto approccio al “mondo
dello sport”. Nei corsi di pre-agonistica i
ginnasti/e iniziano il lavoro di acrobatica
ed ai grandi attrezzi secondo i program-

mi della Federazione Ginnastica d`Italia a
cui la nostra associazione è regolarmen-
te affiliata e riconosciuta dal CONI. A se-
guito di questo lavoro, le ginnaste passa-
no all`attività agonistica che prevede ga-
re di squadra ed individuali, provinciali,
regionale e nazionali. In tutti questi anni,
l`associazione ha partecipato ad innume-
revoli gare, le nostre ragazze sono salite

sul podio moltissime volte (le coppe
esposte in palestra lo testimoniano) ma
la cosa piu` importante è l`entusiasmo
con cui si lavora, lo stare bene insieme,
ed il rispetto per tutti: tutto questo è me-
glio di tanti successi agonistici.

Associazione Tiro a Volo
Lauretana

ontinua a conquistare titoli e a collezionare un succes-
so dietro l’altro la società tav lauretana, Società Cam-

pione regionale specialità double trap e Società campione
italiano specialità double trap. Questo l’elenco dei grandi
traguardi raggiunti:
Società seconda classificata al campionato regionale specia-
lità fossa olimpica, seconda classificata al campionato italia-
no specialità fossa olimpica, prima classificata trofeo dell’a-
driatico specialità fossa olimpica e società prima classificata
Coppa Marche specialità fossa olimpica.
Piazzamenti Campioni italiani individuali
Veroli Valter Campione italiano calibro 12 e 20 specialità
double trap;
Natalizi Giovanni Campione italiano calibro 12 e 20 specialità
fossa universale;
Zamparini Lorenzo Campione italiano calibro 20 specialità
fossa universale.
Campionati europei fossa universale
Natalizi Giovanni e Zamparini Lorenzo (squadre).
Campioni italiani FIDC Fossa Olimpica
Mosca Giuseppe, Gaudenzi Daniele, Cingolani Nicola Adam.

Scuola “Espressione Danza” di Loreto 
Francesca Pigliacampo, la nuova insegnante di

danza moderna ed Hip Hop

Ci scusiamo per l’errore fatto
nell’articolo pubblicato nel nu-

mero di Ottobre del giornale di Lo-
reto, dov’è stata nominata Ales-
sandra Torreggiani al posto di
Francesca Pigliacampo, che dal 2
di ottobre è ufficialmente diventa-

ta l’insegnante di danza hip hop e moderna della scuola
Espressione Danza di Letizia Francioni, con sede presso
la palestra della scuola elementare Collodi di Villa Muso-
ne di Loreto. L’associazione a seguito delle numerose
iscrizioni al secondo anno di corsi, ringrazia tutta la cit-
tadinanza per aver compreso
l’impegno, la determinazione,
la passione e soprattutto la
grande professionalità con cui
viene svolto l’insegnamento
dell’arte della danza. In occa-
sione delle festività natalizie,
l’associazione invita tutta la
cittadinanza a partecipare nu-
merosa all’esibizione delle allieve della scuola in colla-
borazione con il Coro della Scuola di Loreto diretto
dall’insegnante Tiziana Antrilli, che si terrà mercoledì 17
Dicembre presso il Palacongressi di Loreto alle ore 17.
Ingresso libero.
Corsi svolti dall’Associazione Espressione Danza: 
presso la Palestra della Scuola Elementare Collodi di
Villa Musone di Loreto:
Gioco danza, per bambine dai 3 ai 5 anni.
Corsi di danza classica, moderna ed hip hop, livello
principianti, intermedio, avanzato e adulti amatoriale.
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Centro Sportivo Baldoni: trent’anni di successi

Dopo un mese di ottobre difficile con
due sconfitte nette in Emilia Romagna,

terra ostica per la Esse-ti Carilo Loreto, la
formazione di serie A2 maschile della Pal-
lavolo Loreto ha ritrovato il sorriso nel pri-
mo week end dell’undicesima mensi-
lità dell’anno. Il 2 novembre infatti la
squadra allenata da Luca Moretti ri-
torna sui propri livelli di gioco e con
una grande prestazione è riuscita a
strappare il successo, nella sesta
giornata di campionato, ad una
Codyeco Santa Croce ancora imbat-
tuta dall’inizio di stagione. Il mese di
novembre è caratterizzato poi dal pri-
mo turno infrasettimanale del cam-
pionato. Tre partite in sette giorni
con partenza domenica 9 dove la Es-
se-ti Carilo è di scena al Pala167 di
Castellana Grotte contro una delle
formazioni più attrezzate del campio-
nato. Si tratta della Materdomini Vol-
ley.it, squadra che nella campagna
acquisti estiva e autunnale ha porta-
to nella propria rosa giocatori del ca-
libro di Creus Larry, Corvetta, Rosso,
Moro e dell’ex biancoblù indimenticato
Janis Peda. La settimana prosegue con il
ritorno di mercoledì 12 novembre al Pala-
Serenelli con la sfida alla M. roma Volley,
società capitolina protagonista in estate di
una serie di eventi che l’ha portata al ritiro

dalla massima serie e all’iscrizione in serie
A2 Tim. La settimana poi si conclude do-
menica 16 novembre ancora in trasferta a
Città di Castello ospiti dell’ex Branko Pisto-
vic. Novembre è anche il mese del derby

tra Loreto e Castelfidardo, il primo della
storia in serie A2 tra le due formazioni.
Sarà il PalaSerenelli ad ospitarlo per pri-
mo nella giornata di domenica 30 novem-
bre. In casa Pallavolo Loreto è iniziata an-
che la stagione della Gs DìXDì Emmedata

di B1 femminile. 3 successi netti nelle pri-
me tre giornate di campionato hanno
aperto il secondo anno di presenza nella
terza serie nazionale della squadra allena-
ta da Luciano Sabbatini. Un biglietto da vi-

sita invidiabile per Stagnaro e compa-
gne che si presentano a questa stagio-
ne con l’obbiettivo di centrare la pro-
mozione in serie A2 femminile e se l’i-
nizio è questo, la Gs DìXDì Emmedata
può far sognare sicuramente il pubbli-
co Loretano. Al via piano piano anche
i campionati giovanili, con la Pallavolo
Loreto impegnata in tutti i campionati
di categoria con la bellezza di 12 squa-
dre, 7 maschili e 5 femminili. I primi ri-
sultati e le prime vittorie iniziano ad
arrivare per le formazioni sponsorizza-
te Esse-ti Carilo per la maschile (Ma-
gnetica la 1^ Div. Maschile) e Somide-
sign per quella femminile. Siamo solo
all’inizio dei campionati ma già tutte le
formazioni del settore giovanile han-
no fatto intravedere ottime cose e so-
prattutto una crescita tecnica e umana
rispetto alla passata stagione. Tutte le

notizie sulle squadre della Pallavolo Lore-
to, dalla Serie A2 a quelle giovanili, si pos-
sono trovare sul sito internet www.palla-
vololoreto.it. A disposizione dei naviganti
ci sono anche foto, videointerviste, appun-
tamenti speciali e tanto altro.

Domenica 30 Novembre alla presenza
del sindaco Moreno Pieroni, del vice

sindaco Paolo Niccoletti e dell’assessore
allo sport Michele Principi con una grande
partecipazione di bambini e nuotatori si
festeggerà il 30° compleanno del Centro
Sportivo Baldoni. I progettisti Marco Tom-
bolini e Paolo Campanelli, giovani neo
laureati, seppero disegnare un
impianto innovativo, completa-
mente fuori dagli schemi classici
allora in uso, in cui vetrate e vi-
sione d’insieme rendono gli am-
bienti luminosi ed accoglienti. Da
allora la vasca è stata ristrutturata
completamente 2 volte, gli spo-
gliatoi raddoppiati, gli impianti
tecnologici all’avanguardia (unica
piscina nelle marche con impian-
to di disinfezione a raggi ultra-
violetti). Nuova palestra comple-
tamente attrezzata Panata con vi-
sta sulla vasca, nuovo idromas-
saggio, nuove saune bagni turchi
e solarium, ristorante pizzeria
completamente ristrutturati, ne-
gozio di articoli sportivi sempre
all’avanguardia con le migliori
novità tecniche. Grazie ad un con-
tinuo e costante aggiornamento l’impian-
to non dimostra certo la sua età, e per
igiene, funzionalità e praticità è ancora il
punto di riferimento per i tecnici del setto-
re. Non è facile ricordare in poche righe
trent’anni di attività, le persone, le idee, ed
i sogni nati nelle acque della piscina.
Mons. Capovilla ed il sindaco Castellani

all’inaugurazione del 1978, la collaborazio-
ne costante con la Cassa di Risparmio di
Loreto che finanziò l’impianto, la società
Nuoto Loreto con i suoi allenatori tra cui
Dario Cortese (attuale direttore del C.C.
Aniene prima società d’italia) e Marco For-
ni (attuale allenatore della Pesaro Nuoto
di Magnini), atleti come Andrea Frati di

Castelfidardo e tutta la squadra di palla-
nuoto, allenata da Gianluca Baldoni, che
raggiunta la serie C confluì poi intermente
nella Osimo Nuoto, fondata dai tecnici di
Loreto, raggiungendo la serie B col Presi-
dente Sandro Bragoni. Grazie ai primi
istruttori: Silvano Montironi, Sandro Pieri-
ni, Roberto Brugè, Franco Schiavi. E grazie

ai genitori dei primi atleti ed al primo
sponsor Nelson Giaccaglia nel Gennaio
del 1979 Baldoni fonda la Società Sportiva
Nuoto Loreto. Ricordiamo i tanti meeting
città di Loreto, i campionati italiani di nuo-
to sincronizzato, il primo campionato ita-
liano master, “inventato” dal Generale
Brenno Bruscantini, il campione del Mon-

do di Nuoto Master che a 92 anni
macina ancora le sue 100 vasche
nella piscina di Loreto. Ricordiamo
anche la nascita del Giornale sporti-
vo Sportime che per anni ha diffuso
gli sport minori nella nostra zona,
voluto e curato da dirigenti del cali-
bro di Luciano Serenelli, attuale pre-
sidente della Pallavolo Loreto, il
prof. Aldo Catalani la cui saggezza
ha guidato il Nuoto Loreto fin quan-
do ha lasciato un vuoto mai più col-
mato, Sauro Galassi, e Sandro Bra-
goni, poi diventato presidente della
Pallanuoto Osimo. Il 27 dicembre
2008 si avvicina e con esso il 30°
compleanno, sono molte le perso-
ne, le idee, le vittorie e le sconfitte
da ricordare. Decine di migliaia di
bambini che sono cresciuti cono-
scendo ed amando il nuoto, che so-

no diventati istruttori ed educatori nella pi-
scina di Loreto e nelle nuove realtà sorte
negli anni, che sono diventati padri e ma-
dri che ora accompagnano i loro bambini
in piscina certi dell’importanza dello sport
nell’educazione e nella crescita. Grazie agli
attuali sponsor della Nandi Ars Loreto, So-
mipress, Carilo, Progetto ambiente.

La Pallavolo Loreto ritrova il sorriso



Servizio ritiro rifiuti solidi urbani

Il 29 settembre 2008 è stata espletata
la nuova gara d’appalto per la gestio-

ne dei parcheggi pubblici cittadini.
La nuova convenzione prevede alcune
importanti agevolazioni per i cittadini
loretani come di seguito riportate:

il parcheggio di via Ungheria
(ex area “Polenta”), tutti i giorni feriali,
il piano strada è gratuito per i residenti
a Loreto e per coloro che, pur non risie-
dendo in Città, prestano qui la loro atti-
vità lavorativa (es. dipendenti comunali
o delle Poste o degli istituti bancari,
ecc. che non risiedono a Loreto);

il parcheggio di via Benedetto XV
(“Bagaloni”), nei pressi dell’entrata
del nuovo ascensore inclinato funzio-
nante dalle 8 alle 20, è possibile, me-
diante esibizione dell’apposito pass
“Residente”, sostare senza corrisponde-
re la tariffa di parcheggio e usufruendo
gratuitamente anche dell’ascensore;
in via Don Minzoni (dopo porta Mari-
na), su entrambi i lati, i residenti di Lo-
reto muniti di apposito pass “Residen-
te” possono sostare gratuitamente;
anche il tratto che da piazza Squarcia
(ex hotel “Bellevue & Marchigiano”) va

fino a via Castelfidardo, lato sinistro, è
gratuito per i residenti a Loreto muniti
di apposito pass “Residente”.
Nel piano del primo sottostrada del
parcheggio di via Ungheria è possibile
fare degli abbonamenti con la ditta ag-
giudicataria al prezzo massimo di 
€ 80,00 mensili con possibilità di age-
volazioni per locazioni di più mesi.

Altra importante novità è costituita
dalle tariffe previste per i parcheggi
“Bagaloni” e “Eurhope 95” che vo-
gliono andare a favore dei turisti e mi-
rano ad incentivare una sosta più pro-
lungata nella nostra città. Le tariffe per
la sosta sono state così determinate: €
2,00 per mezza giornata e € 4,00 per
l’intera giornata (autovetture);

In questi parcheggi, in caso di so-
sta per più giorni tariffe ridotte
del 50% a decorrere dal 2° giorno,
con pagamento in cassa automati-
ca, al ritiro del veicolo.

Altri parcheggi:
€ 1,20 all’ora fino ad un massimo di 
€ 5,50 per l’intera giornata (feriali e
festivi).

Nei seguenti parcheggi non è neces-
sario pagare l’intero importo orario di-
fatti vi sono dei pagamenti minimi più
vantaggiosi: via Sisto V - pagamento
minimo di € 0,30 corrispondente a 15
minuti di sosta;
via Ungheria, via Castelfidardo, via
Don Minzoni, porta Marina (Rifugio
San Giuseppe), via Solari * - pagamen-
to minimo di € 0,60 corrispondente a
30 minuti di sosta.

* Si ricorda che via Solari, davanti Cas-
sa di Risparmio di Loreto, la sosta è
così regolamentata:
giorni feriali - disco orario per massi-
mo minuti 60 nella fascia oraria dalle 8
alle 13 (pomeriggio sosta libera);
giorni festivi - a pagamento mediante
parcometro locale.

Nell’appalto è stato inoltre previsto un
progetto da attuarsi a cura e a spese
della ditta aggiudicataria che consenta
l’installazione di tutta una serie di par-
cometri, barriere per il pagamento au-
tomatico e portali a messaggio variabi-
le all’ingresso della Città.

Nuova gestione parcheggi pubblici

Prosegue l’opera di risanamento e
pulizia dei fossi del territorio comu-

nale, in particolare dei fossi Bellaluce e
Lavanderia. I lavori consentiranno il
naturale deflusso delle acque evitando,
in caso di eventi metereologici straor-
dinari, lo sversamento dei fossi nelle
proprietà private ed evitando il dan-

neggiamento delle culture. L’opera,
realizzata dalla Provincia di Macerata,
su richiesta del Comune di Loreto,
nell’ambito della collaborazione per la
regimazione delle acque del Fiume Mu-
sone e dei principali fossi della città, è
ora nella sua fase di completamento. I
lavori erano iniziati già lo scorso anno.

Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it

Riceve:

Martedì 
12,00 -13,30

Giovedì 
12,00 -13,30

Si informa la Cittadinanza che, a far data dal 03/12/2008 sarà
attivo, tutti i mercoledì non festivi, il Servizio di ritiro gratui-

to a domicilio dei Rifiuti Solidi Urbani Ingombranti. Tale inizia-
tiva si prefigge l’obiettivo di incrementare ulteriormente il
quantitativo di rifiuti solidi differenziabili rendendo più sempli-
ce il conferimento di questa tipologia di R.S.U. Saranno conte-

stualmente previsti controlli sempre più frequenti delle Forze
dell’Ordine al fine di sanzionare, ai sensi dell’Art. n° 192 del D.
Lgs. n° 152 del 03/04/2006, gli “Abbandoni”. Una pratica, quel-
la degli “abbandoni”, che denota un profondo senso di inci-
viltà, arrecando danno oltre che al pubblico decoro anche al-
l’ambiente e che per fortuna si riferisce a pochi casi isolati.

POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITÀ

AMBIENTE ED ECOLOGIA,
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
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Sarà discusso nel consiglio comunale
del 27 novembre l’assestamento di bi-

lancio 2008. Si tratta di una scadenza pre-
vista dalla legge per verificare l’andamen-
to complessivo per le entrate e per le spe-
se dei Comuni. Anche per questo 2008,
per quanto riguarda il Comune di Loreto,
si riconferma che nel corso dei mesi è sta-
to salvaguardato il rispetto del patto di
stabilità, cosa imperativa da cui non si

può prescindere, e, in più, si è data attua-
zione agli obiettivi previsti dal settore dei
lavori pubblici e a tutti quei servizi che
l’Amministrazione Comunale garantisce a
tutte le fasce dei cittadini come: trasporto
scolastico, mense scolastiche, asilo nido,
scuole materne, mantenimento del verde
pubblico, parchi, nettezza urbana, raccolta
differenziata, iniziative culturali, e cose im-
portantissima per Loreto e per il turismo.

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it

Riceve:

Lunedì 
12,45 -13,30 

Giovedì 
12,45 -13,30

Assestamento Bilancio 2008

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

al numero 071.7505660 - 335.7088652
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Bilancio di previsione 2009

Il prossimo 22 dicembre sarà portato in Consiglio Comunale il
Bilancio di Previsione per il 2009. La novità, se tutto andrà

come previsto, sarà proprio l’approvazione di questo impor-
tante documento con largo anticipo rispetto agi scorsi anni.
Per un bilancio di previsione è naturale essere approvato pri-
ma dell’inizio dell’anno, ma nella stragrande maggioranza dei
comuni italiani e da molti anni l’approvazione del bilancio di
previsione con anticipo è un fatto rarissimo. La nostra maggio-
ranza intende iniziare e proseguire per il futuro su questa scel-
ta perché riteniamo che con un preventivo confronto con tutti i
cittadini di Loreto, organizzazioni sindacali, associazioni arti-

giane e di commercio più rappresentative possa uscirne un
confronto e quindi un programma di scelte oculate e adeguate
per la crescita della città. Con questa scelta si evita l’esercizio
provvisorio della gestione in dodicesimi del bilancio nei primi
mesi dell’anno - cosa che farebbe ritardare la partenza di molti
lavori in programma e farebbe registrare difficoltà oggettive
sulla spesa e sui risultati finali. Per questo - ha detto l’assesso-
re Bambozzi - eviteremo di slittare con i tempi e ci impegnere-
mo, con l’aiuto della maggioranza e con i suggerimenti del-
l’opposizione, in un sereno confronto che ci consenta di essere
sempre più efficienti e rispettosi dei tempi dati”.

BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, 
INFORMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, 
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
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Siamo prossimi alla chiusura di fine anno ed il centro so-
ciale è sempre più attivo. Abbiamo iniziato l’anno con al

festa della befana e del tesseramento con consegna di pacco
dono a tutti i soci, a seguire il Carnevale dell’anziano con tan-
ta musica e divertimento, la festa della donna presso il risto-
rante La Collina. Ad aprile è stato il momento della gita socia-
le di un giorno ad Urbino e Pesaro, a maggio la gara di bri-
scola nella nostra sede con ricchi premi. A giugno si è svolto
il V Trofeo “Citta di Loreto” di biliardo, in memoria di Arman-
do Biondi ed è stata organizzata la gita ad Assisi e al Lago
Trasimeno. Luglio è stato caratterizzato dalla “Festa di Mezza
Estate” presso l’ostello della Gioventù con musica, penne
all’arrabbiata e porchetta. A settembre abbiamo organizzato
la gita di tre giorni a Ginevra e Chamonix, con la visita allo
stupendo palazzo dell’ONU. Ad ottobre un’altra gita a S.Gio-
vanni Rotondo da Padre Pio e a Novembre presso la nostra
sede si è svolta l’annuale messa per tutti i soci defunti, cele-
brata da Padre Angelo, con la presenza del coro Loreto Can-
ta; alcuni giorni prima sono stati offerti fagioli “con le coti-
che” e fava “ngriccia”. A S.Martino cena e ballo presso il ri-
storante La Vecchia Fattoria. Le attività del circolo termine-

ranno con il cenone di fine anno. Il presidente ed il consiglio
direttivo ringraziano l’Ente Opere Laiche, il Comune e la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Loreto per il contributo e l’as-
sistenza che sempre danno a questo al nostro centro sociale.

Sempre più attivo il Centro Sociale Ricreativo Anziani

Lo spettacolo “Viaggio ne - L’ELISIR D’AMORE -” ha dato il
via alle iniziative culturali d’autunno della Sezione Femmi-

nile del Comitato Locale CROCE ROSSA di Loreto. Il melo-
dramma giocoso di Gaetano Donizetti  rappresentato al Pala-
congressi di Loreto venerdì 10 ottobre alle ore 21,15 da un ca-
st di artisti veramente importanti, ha ottenuto un grande suc-
cesso di pubblico. Direttore artistico il pianista DAVID CRE-
SCENZI: a lungo collaboratore di Alessio Vlad ed allievo di
Gustav Khunn, è stato maestro di coro ai Teatri Carlo Felice di
Genova e San Carlo di Napoli; attualmente è direttore del Co-
ro Lirico “V.Bellini” di Ancona, con il quale ha partecipato alle
Stagioni Liriche del Teatro Le Muse di Ancona, dell’Arena Sfe-
risterio di Macerata e del Teatro Pergolesi di Jesi. Inoltre ha
diretto molte opere in qualità di Direttore Ospite al Teatro
dell’Opera del Cairo in Egitto. Interpreti: la soprano italo-egi-
ziana RASHA TALAAT diplomata al conservatorio statale del

Cairo, il tenore Emanuele Genovese, la mezzo soprano EMA-
NUELA CAMPOLUCCI; inoltre il baritono GIACOMO ROC-
CHETTI  ed il basso ROBERTO RIPESI, entrambi diplomati al
Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro. Infine il coro vocale LY-
RIQUE ENSEMBLE, formato da dieci elementi del Coro “V.Bel-
lini”. La serata è stata dedicata al progetto “UN RAGGIO DI
SOLE PER TUTTI”, che si prefigge lo scopo di raccogliere fon-
di da destinare alle attività assistenziali per le fasce più deboli,
mediante l’acquisto e la distribuzione di medicinali, viveri e
vestiario. Con l’avvicinarsi delle Festività Natalizie il Comitato
Locale di Loreto di Croce Rossa organizzerà una pesca di be-
neficienza dal 6  al 10 dicembre compreso, presso i locali del
loggiato della Piazza della Madonna. Il 20 dicembre al Pala-
convegni di Loreto si svolgerà il tradizionale spettacolo di Go-
spel, dove un gruppo americano allieterà la serata con musi-
che e canti evocativi dell’atmosfera natalizia.

Un... elisir d’amore per la Croce Rossa

LA BACHECA

DELLE ASSOCIAZIONI
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“Salutiamo e ringraziamo Padre
Tommaso Fiorentini dei Frati

Francescani Minori che per dodici anni
è stato cappellano dell’Ospedale S. Ca-
sa di Loreto. È con profonda gioia ed
assieme con tanta tristezza che oggi pa-

dre siamo qui per porgervi il nostro sa-
luto più affettuoso. Con profonda gioia,
poiché voi pur avendo fatto voti d’ob-
bedienza dovete accettare le esigenze
dei vostri superiori. Con tanta tristezza
perché la vostra partenza lascerà nel
nostro cuore un gran vuoto. La vostra
bontà, il vostro zelo e soprattutto il vo-
stro modo semplice, affettuoso e carita-
tevole di avvicinarvi agli ammalati e a
tutti noi che non dimenticheremo mai.
Nel salutare Padre Tommaso vogliamo
anche dare il benvenuto al nuovo cap-
pellano. A nome di tutto l’Ospedale,
medici, personale paramedico, ammini-
stratori e ammalati, salutiamo Padre
Alessandro Angeli Santi dei frati minori
che in collaborazione con padre Anto-
nio francescano minore e le Suore Al-
cantarine ha ricevuto la nomina dalle

competenti autorità ecclesiastiche a
cappellano dell’Ospedale di Loreto. Au-
guri, auguri di vera e perfetta amicizia e
collaborazione che possa durare per
moltissimi anni.”

Gelsi Leandro 

L’Acos saluta Padre Tommaso Fiorentini

Storie di vita. La storia di Cesarina
La mia mamma è stata la Madonna di Loreto, la mia famiglia le suore della Santa Casa

La storia di Cesarina, è una di quelle
che toccano arrivando al cuore e

che, se pure nella sua specificità, si av-
vicina alle vicende di tutte quelle per-
sone che, dopo la guerra, sono emi-
grate all’estero in cerca di una vita mi-
gliore. Cesarina trascorre la sua infan-
zia presso l’Orfanotrofio della Santa
Casa. All’età di 13 anni circa chiede al-
le suore che la hanno cresciuta alcune
notizie circa i suoi genitori scoprendo
di esser stata lasciata alle cure delle
religiose e sotto la protezione della
Vergine appena nata. Quando suo pa-
dre tornò a riprenderla per trasferirsi
poi assieme alla famiglia rimase vitti-
ma dei bombardamenti che iniziarono
proprio in quei giorni a Loreto. Di sua

madre non le venne rac-
contato mai nulla fino a
quando, un po’ più grande,
venne a sapere che si era
sposata ed era emigrata in
Argentina. Così a17 anni
Cesarina parte per l’Argen-
tina con il grande deside-
rio di conoscere sua ma-
dre. L’incontro non andò
come previsto ma Cesari-
na decise di rimanerle vici-
no. Un rapporto ed una vi-
ta segnata dal dolore, dal-
l’incomprensione come
quella della maggior parte dei “figli
della guerra”. La vicenda di Cesarina è
stata pubblicata, nell’opuscolo pubbli-

cato in occasione del 20°
Anniversario del “Circulo
Marchigiano de La Plata”.
Un’associazione che è il
frutto della immigrazione
di quei marchigiani che la-
sciarono il loro paese per
arrivare in quella terra lon-
tana. Sono numerosissimi
infatti i marchigiani che,
attraversato l’oceano, si
sono ritrovati nella città di
La Plata e lì a seguito di
riunioni ed incontri hanno
fondato, venti anni fa, que-

sto circolo che, con le sue attività cul-
turali e sportive, ha raggiunto in questi
anni obiettivi molto importanti.

Grandi successi e un album in uscita per il gruppo dei
“The Noise Guys” band nata nell’autunno del 2004 da

un’idea di Ginger, chitara e voce e Steve, basso e voce.
Grazie alla loro grande passione per il rock, punk e musica
elettronica decidono di formare una band con la partecipa-
zione di Pitò, batterista del gruppo per lungo tempo. Grazie

ai tanti concerti e spet-
tacoli live proposti in
numerosi palcoscenici
italiani il numero di
fans è fortemente cre-
sciuto. Nel 2006 entra
nella band Wild Noise,
chiatarra e voce. All’i-
nizio del 2007, Pitò la-
scia la band e dopo di
lui numerosi batteristi
hanno fatto parte del
gruppo fino all’arrivo di Lawrence che diventa batterista uf-
ficiale del gruppo. L’etichetta inglese UK DIVISIONE RE-
CORDS nota la band grazie alla Alkemist Fanatix Europe e il
16 febbraio i “Ragazzi” firmano un contratto per la pubbli-
cazione del loro primo disco ufficiale. L’album composto da
10 traccie, prodotto da Alessandro Sportelli (Prozac +, Va-
nilla Sky, Shandon, Baustelle e altri ... ...) nel Westlink STU-
DIOS di Pisa (ITALIA)e intitolato FACTOTUM uscirà a breve.
Rimanete Sintonizzati!

La storia dei “The Noise Guys”

LA BACHECA
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La situazione economica
diventa di giorno in gior-

no preoccupante. Alcune
imprese hanno annullato gli

ordini di materie per la lavorazione. I
rischi sono due: il primo è quello di
riempire i magazzini di semilavorati, il
secondo quello di non poterlo pagare.
Il mese di dicembre sarà sicuramente
un termometro della situazione. Il pe-
ricolo, però, è che questo termometro
registri una febbre alta. I primi dati
inerenti cassa integrazione e sospen-
sione sono preoccupanti e le notizie
che provengono dalla Merloni non ci
confortano. In questa difficile situazio-
ne, ognuno deve fare la sua parte:

compito della nostra associazione, in
primo luogo, è quello di stimolare
sempre di più la vitalità dei nostri im-
prenditori (la fantasia, l’ingegno e la
tradizione del saper fare). In secondo
luogo dobbiamo affrontare le proble-
matiche strutturali della nostra econo-
mia (polverizzazione del tessuto pro-
duttivo, debolezza nell’approccio com-
merciale, scarsa integrazione con il si-
stema “pensante” delle università,
etc.). In quest’ultimo caso, la CNA Pro-
vinciale di Ancona ha deciso di conti-
nuare sui percorsi rete, programman-
do la partenza per gennaio di un nuo-
vo percorso per 10 -15 imprese ope-
ranti nel settore meccanico - elettroni-

co. Altri progetti riguardanti l’innova-
zione e l’internazionalizzazione sono
in corso di programmazione. Oltre a
questo, riteniamo fondamentale cerca-
re di diffondere buone pratiche, esem-
pi originali che certo non possono
rappresentareuna soluzione universa-
le, ma sicuramente potrebbe aiutare i
nostri imprenditori a riflettere sulle
singole strade da intraprendere per
superare la crisi. Abbiamo seleziona-
to, quindi, nove casi aziendali di pic-
cole e medie realtà locali che affronta-
no il mercato ogni giorno e riescono a
competere. La rubrica, composta da
10 articoli, verrà proposta sul nostro
sito (www.an.cna.it).

Ipiccoli imprenditori hanno dichiarato lo “ stato di mobili-
tazione” della categoria. Si è riunito ad Ancona il Consi-

glio provinciale della Confartigianato con numerosi im-
prenditori provenienti da tutta la provincia. Il disagio è

unanime : da un
lato la stretta cre-
ditizia, dall’altro
scarsa considera-
zione per le piccole
imprese che, in pe-
riodo di difficoltà,
non possono con-
tare ne su aiuti di
stato ne su am-
mortizzatori socia-

li. Chiediamo, hanno ribadito il presidente e il segretario
della Confartigianato provinciale di Ancona, che vengano
subito messi in campo tutti gli interventi più idonei per evi-
tare che gli effetti della crisi finanziaria, già oggi subiti dalle
nostre imprese con restrizioni nei finanziamenti, si abbatta-
no sui piccoli imprenditori con una ulteriore stretta crediti-
zia. Le storiche difficoltà delle piccole imprese nell’accesso
al credito bancario sono ora diventate ancora più critiche.
È quindi ancora più urgente potenziare il ruolo dei Consor-
zi Fidi, valorizzando la loro funzione fondamentale che con-
siste nel fornire garanzie per consentire ai piccoli impren-
ditori di ottenere i finanziamenti necessari ad effettuare in-
vestimenti e creare occupazione. Il consiglio provinciale
della Confartigianato ha chiesto una attenzione particolare
per le imprese di subfornitura, il coinvolgimento diretto in
tutti i tavoli di negoziazione a favore del sistema imprendi-
toriale, in particolare quelli attivati per fronteggiare la gra-
ve crisi della Antonio Merloni. Non accettiamo che le pic-
cole imprese, protagoniste dell’economia della nostra pro-
vincia della quale rappresentano oltre il 99% del tessuto
produttivo, paghino le conseguenze più gravi dell’”econo-
mia di cartà e della finanziarizzazione sfrenata. Inoltre il
Consiglio provinciale ha espresso la propria solidarietà alle
imprese del fabrianese colpite dalla crisi ribadendo la ne-
cessità che l’indotto sia rappresentato “ai tavoli”.

Stato di mobilitazione delle

piccole imprese.

Ad Ancona si è tenuto il Consiglio

Provinciale della Confartigianato

ÈIvano Gardoni il nuovo responsabile della Confartigiana-
to di Ancona sud. La prima “ uscita ufficiale” nel corso

del Comitato Comunale chiamato ad analizzare la situazione
economica. Diverse sono le segnalazioni da parte di impre-
se di una stretta creditizia negli affidamenti bancari, la man-
canza di liquidità ed il clima negativo che si sta diffondendo
fra gli operatori rendono la vita della piccole imprese molto
difficile. Altro fattore di pesantezza è l’ormai consolidata
abitudine delle imprese industriali di scaricare sui loro forni-
tori buona parte dei propri oneri finanziari. I tempi di paga-
mento si sono allungati al massimo, andiamo dai 180 ai 210
giorni, e troppo spesso tali scadenze debbono essere rine-
goziate. La Confartigianato di Osimo, fa un appello al siste-
ma del credito locale affinché non faccia mancare il soste-
gno. Se ne è parlato nel corso del Comitato comunale della
Confartigianato di Ancona sud al quale hanno preso parte il
presidente e il segretario della Confartigianato Valdimiro
Belvederesi e Giorgio Cataldi, il presidente della Confartigia-
nato di Osimo Mario Baffetti, Claudio Re direttore area cre-
dito di Confartigianato e il neo responsabile sindacale della
Confartigianato di Ancona sud Ivano Gardoni. Il modo mi-
gliore per sostenere l’economia reale, ottimizzando le risor-

se messe a disposizione, consiste nel rafforzare due stru-
menti tipici dell’artigianato e delle piccole imprese: i Con-
sorzi Fidi, che facilitano l’accesso al credito da parte delle
imprese, e gli Enti bilaterali dell’artigianato, che gestiscono
un efficace sistema autonomo e privatistico di tutele per i la-
voratori e per gli imprenditori fondato su basi mutualistiche
e che eroga interventi di sostegno in caso di crisi.

La situazione economica al centro del
Comitato Comunale Confartigianato di

Ancona sud
Ivano Gardoni è il nuovo
responsabile sindacale

Nove piccoli esempi per uscire dalla crisi
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L’ANCR Sezione di Loreto ha tenuto il
19 ottobre 2008 una riunione del

Consiglio Direttivo per la distribuzione
delle tessere 2009 ai soci effettivi ed a
quelli simpatizzanti (congiunti di ex
combattenti e reduci). Nel corso della
riunione è stato convenuto, di invitare i
soci a partecipare, al seguito della ban-
diera sezionale, alle cerimonie, indette
dal Comune di Loreto, d’intesa con le

associazioni combattentistiche e d’arma
per commemorare, la ricorrenza del IV
Novembre 90° anniversario della Vitto-
ria, (1918-2008) dell’Unità Nazionale e
giornata delle Forze Armate, il 1 no-
vembre 2008 e il 2 novembre 2008 per
rendere gli onori alle 1.100 tombe dei
Caduti polacchi nel Cimitero di Guerra
Polacco. Lodevoli iniziative quelle come
sopra intraprese nell’intento di perpe-

tuare nel tempo il ricordo dei Caduti e
dei valori che essi posseggono. È stato
convenuto inoltre di invitare i soci a
partecipare al pranzo sociale il 9 no-
vembre 2008 e a ritirare, dal 19 al 20 di-
cembre 2008, assieme alla tessera 2009,
il dono natalizio predisposto grazie al
contributo del Comune di Loreto, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lore-
to e del Pastificio Perna Giovanni.

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

In contrasto con l’odierna tendenza
consumistica di importare festività

anglosassoni, prive di insegnamenti
morali edificanti, i bambini della Scuola
Primaria Carlo Collodi di Villa Musone
con le loro insegnanti hanno festeggia-
to la storia emozionante di Martino. Le
classi quinte hanno interpretato, per
tutti i bambini, il generoso gesto del
Santo di donare parte del suo mantello
ad un povero con la conseguente aper-
tura, da parte dell’occhio vigile di Dio,

del cielo. Svelandoci, così, il significato
del celebre motto “estate di San Marti-
no”. Quest’esempio di virtù, corredato
da filastrocche sulla castagna, frutto
delle nostre valli, indovinelli e canti tra-
dizionali (tradotti anche dalla maestra
d’inglese) hanno fatto vivere nei bam-
bini un momento di coscienza culturale
nostrana che si è concluso con una me-
renda offerta dalle maestre dove non
poteva mancare la castagna donata e
cotta da alcune mamme volenterose. 

Alle Collodi si festeggia San Martino

Trascorsi quasi due anni
dalla costituzione del

Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile, l’operatività e
l’efficienza ha raggiunto il
100%. Il Gruppo è dotato di
tutta l’attrezzatura per affron-
tare a livello comunale una
situazione di emergenza e di
calamità attivando una squa-

dra reperibile 24 ore su 24. Per qualsiasi segnalazione potete
contattare, dopo aver inoltrato la segnalazione alle autorità
competenti, il numero 3334937196. Lo scopo di questo servi-
zio che mettiamo a disposizione della cittadinanza è uno so-
lo: ridurre i tempi di intervento. Modulo antincendio, moto-

pompe di aspirazione per allagamenti, gruppi elettrogeni in
caso di mancanza di energia elettrica ed altro ancora sono
sempre a disposizione e pronti per l’eventuale uso. Da No-
vembre fino a Marzo, periodo definito come quello delle
piogge, il gruppo sarà impegnato nel monitoraggio del fiu-
me Musone. Inoltre, si ricorda che sono aperte le iscrizioni
per far parte del nucleo ed è sufficiente inviare un fax allo
071977905 o una e-mail a: protezioneloreto@libero.it inol-
trando il proprio nominativo ed un recapito telefonico. A no-
me del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Loreto e
nostro personale, inviamo a tutta la cittadinanza i migliori
auguri di un lieto Natale e Felice Anno Nuovo.

Roberto Bruni - Coordinatore Tecnico
Marroneti Marco - Vice Coordinatore

Protezione Civile:
squadre reperibili 24 ore su 24
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Un Master Universitario a Loreto

La città di Loreto si arricchisce di una nuova offerta formativa.
Inaugurato il Master di Primo livello in “Cultura e Marketing

dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità”. Nei nuovi locali dell’Isti-
tuto d’istruzione superiore “Einstein- Nebbia” di Loreto ha pre-
so ufficialmente avvio l’importante corso d’aggiornamento pro-
fessionale. Il Master viene alla luce grazie alla sinergia di tre
soggetti fondamentali quali l’Università degli studi di Macerata,
nello specifico la Facoltà di Scienze della Formazione, l’Istituto
d’istruzione superiore “Einstein-Nebbia” e la Fondazione Cassa

di Risparmio di Loreto. “Il Master si rivolge ai manager d’impre-
sa e di eventi in grado di gestire l’approccio attivo al mercato
enogastronomico e dell’ospitalità - ha sottolineato il dirigente
scolastico professor Gabriele Torquati - l’obiettivo è quello di
sviluppare competenze manageriali e al tempo stesso si propo-

ne di essere propedeutico all’avvio nel mondo del lavoro di im-
prese turistico-ristorative, agenzie di promozione territoriale, as-
sociazioni di categoria professionale ed agenzie di organizzazio-
ne e promozione di eventi turistico-enogastronomici”. All’inau-
gurazione hanno presieduto la dottoressa Ancilla Tombolini pre-
sidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, il vice
sindaco Nicoletti, il professor Michele Corsi preside della Fa-
coltà di Scienze della Formazione, il professor Gian Luigi Corin-
to direttore del Master, l’assessore alla cultura di Macerata Car-
dinali, il dottor Giuseppe Donato e numerose autorità regionali
e provinciali. Unitamente al Master, per il mese di maggio, è
previsto il primo “Concorso Internazionale di Cucina Gioacchino
Rossini”. Il concorso ha lo scopo di far conoscere la Regione
Marche su vasta scala e di essere da stimolo per lo sviluppo del
turismo locale oltre i confini nazionali. “Quando abbiamo preso
visione del progetto abbiamo intravisto una grande opportunità
per la scuola alberghiera stessa che, già altamente qualificata,
crescerà ulteriormente proprio grazie a questa iniziativa - ha
commentato la dottoressa Tombolini - il Master fornisce infatti
quegli strumenti necessari alla preparazione culturale e profes-
sionale necessaria per entrare nel mondo del lavoro e dare
quindi delle risposte adeguate per un turismo d’eccellenza in un
territorio come il nostro a forte vocazione turistica”. A confer-
mare il successo che sta accompagnando il Master “Cultura e
Marketing dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità” è l’interessa-
mento crescente di aziende del territorio e di noti marchi nazio-
nali nonché il possibile intervento da parte della rubrica enoga-
stronomica “Eat Parade” della redazione di Rai Due.

Prof.ssa Silvia Argentati 

Al Commerciale dell’Einstein si fa Marketing

Il corso Marketing della sezione Commerciale dell’Istituto
“A. Einstein-A.Nebbia” di Loreto giunge al suo quinto anno

di vita con un bilancio in positivo. Si sono, infatti, formate
due classi complete: 1sez.B e 1sez.C Marketing, mentre la
1sez.A risulta articolata in due gruppi, uno Igea e l’altro di
Marketing. Visto il grande successo riportato dallo studio
dello Spagnolo, la scuola richiederà di ufficializzare la catte-
dra di Spagnolo, come seconda lingua, opzionale rispetto al-
la lingua Francese. Ricordiamo, infine, la partecipazione del-
la 4^ classe del Commerciale al Progetto Leonardo, organiz-
zato dalla Provincia di Ancona, in Irlanda del Nord. I sei stu-
denti hanno soggiornato presso alcune famiglie di London-
derry dal 9 al 30 settembre, alternando ore di studio della
lingua inglese a giornate di stage presso aziende del posto.
Non sono mancati momenti di svago e di visite nella verde
Irlanda. Gli alunni delle prime classi B e C del corso Marke-
ting il giorno 14/11/2008 effettueranno una visita aziendale a
Montebello di Isola del Piano, presso il pastificio “Alce Ne-
ro”, mentre la classe 1A il giorno 13/11/2008 effettuerà una
visita aziendale presso la Ditta “Garofoli”, rinomata casa

produttrice di vini pregiati. Le altre classi svilupperanno il te-
ma della commercializzazione della scarpa e per questo visi-
teranno alcune ditte della nostra Regione nel corso dell’anno
scolastico 2008/2009.

ATTIVITÁ DEL CORSO IGEA (GESTIONE AZIENDALE) AL COM-
MERCIALE
Gli alunni delle classi 4^ e 5^ Igea fino al 16 dicembre 2008
parteciperanno al concorso/progetto “Conoscere la Borsa”
promosso da Banca Marche. Il progetto consiste nella simula-
zione di operazioni di borsa on line di acquisto e vendita di
azioni, contando su un capitale virtuale di € 50.000. Gli alunni,
riuniti in squadra, si porranno l’obiettivo di aumentare mag-
giormente il valore del proprio investimento. Questo permet-
terà di approfondire la conoscenza del mondo della Finanza e
di sviluppare le competenze adatte a affinare le strategie di in-
vestimento del denaro in borsa, sia con le esperienze positive
che con quelle negative.  

Prof.ssa Anna Gentile

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
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CONSIGLIO COMUNALE

Riforma Scolastica: un ordine del giorno per dire no

Il Comune di Loreto con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n.112 del 23.10.2008 ha approvato un ordine del gior-

no relativo alle diposizioni normative riguardanti la scuola
varate dal governo. Il documento che parte dai principi che
l’istruzione rappresenta un diritto fondamentale e inviolabile
per ogni persona, che il diritto all’istruzione è garantito dallo
Stato nelle condizioni di pari opportunità e rispetto dei diritti
di cittadinanza e che la scuola rappresenta un valore prima-
rio dell’identità di un paese, la risorsa più importante perché
forma le future generazioni ed è istituzione fondamentale
che attiene ai valori della giustizia sociale e della democra-
zia, ammette la necessità di una riforma da parte del sistema
formativo italiano ma denuncia la gravità del provvedimento
del Governo che, come si legge “lede tali principi e colpisce
pesantemente il sistema scolastico pubblico, le insegnanti e
le famiglie”. “Il nostro sistema formativo - continua il docu-
mento - ha bisogno di percorsi di riforma per renderlo sem-
pre più adeguato ai tempi, omogeneo al contesto europeo,
in coerenza con la strategia europea di Lisbona di crescita
dei parametri di istruzione e di sapere. In questo contesto
occorre fare un salto in avanti, nella consapevolezza che nel-
la società della conoscenza, la diffusione dell’istruzione e del
sapere sono tra i diritti più importanti e che quindi la scuola
non è mai una spesa, bensì un fondamentale investimento e
come tale non dovrebbe essere soggetta a tagli indiscrimi-
nati. Le norme di riforma della scuola approvata dal governo
con decreto legge del 1° settembre 2008 n. 137, recante di-

sposizioni urgenti in materia di istruzione e università, com-
porta l’adozione di provvedimenti che ledono tali principi e
colpiscono pesantemente il sistema scolastico pubblico, gli
insegnanti, le famiglie, gli studenti italiani”. Partendo da
queste premesse il Consiglio Comunale ha espresso contra-
rietà ad un provvedimento adottato attraverso un decreto
legge, privando quindi il parlamento, le forze sociali, del
mondo della scuola della possibilità di un adeguato confron-
to e profonda preoccupazione per gli effetti che le misure
adottate dal governo produrranno sul sistema della scuola
pubblica, sulla formazione degli studenti, sugli insegnanti. Il
Consiglio Comunale ritiene dunque che la scuola necessiti di
investimenti e di una riqualificazione della spesa e non di ta-
gli indiscriminati, del compimento di quel processo di pieno
riconoscimento dell’ autonomia scolastica  e di una reale va-
lorizzazione dell’offerta formativa, della crescita di compe-
tenze didattico-pedagogiche, nella logica più inclusiva, in cui
non si impara solo a leggere, scrivere e fare di conto, ma an-
che a essere cittadini consapevoli, dotati di un alto bagaglio
culturale e di conoscenza, costruendo l’essenziale esperien-
za della convivenza democratica, di integrazione, di legalità,
di attuazione della giustizia sociale e delle pari opportunità.
L’Ordine del giorno è stato inviato alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, alla Presidenza della Giunta Regionale delle
Marche e Provinciale di Ancona, nonché ai parlamentari del-
la Regione Marche.

Consiglio Comunale: ecco di cosa si parla

Nella seduta del Consilio Comunale del 23 ottobre 2008 è
stato discusso il seguente ordine del giorno: approvazione

verbali sedute consiliari del 21/07/2008 - 31/07/2008 -
05/08/2008 - 15/09/2008 - 18/09/2008 - 29/09/2008 - 03/10/2008;
Interrogazione consiglieri Pigliacampo Emiliano, Malizia Ro-
berto, Castellani Cristina “Lista CDL per Loreto” prot. n. 11893
del 03/10/2008 concernente: procedimento trasformazione isti-
tuzioni riunite oo.ll.ll. e Pia Casa Hermes LR n. 5/08; Interroga-
zione consigliere Pigliacampo Emiliano “Lista CDL per Loreto”
prot. 12037 del 08/10/2008 concernente: assenza atto delibera-
tivo concessione gestione parcheggi alla pro loco; Ordine del
giorno del consigliere Spina Emidio “lista centro sinistra per

Loreto” prot. N. 12070 del 09/10/2008 concernente: “Rirforma
Gelmini”; Ordine del giorno del Presidente del Consiglio co-
munale Silvano Montironi prot. N. 12396 del 16/10/2008 relati-
vo alle disposizioni normative riguardanti la scuola varate dal
Governo (decreto Gelmini). Punto 1 aggiuntivo: Modifica arti-
colo 16 norme tecniche di attuazione del PRG; 11) Lottizzazio-
ne comparto edificabile PL26 via Brecce. Approvazione defini-
tiva; 10) Approvazione regolamento per l’erogazione delle pre-
stazioni socio assistenziali; Modifica e integrazione “regola-
mento del corpo di polizia urbana, porto ed uso delle armi in
dotazione” per dotazione strumenti di autotutela per operatori
di polizia municipale; 

I Loretani bocciano Pieroni:
No al Palas Sport da 5 milioni di Euro

Stavolta il sindaco Pieroni è andato fuori strada: i loreta-
ni, hanno condannato senza appello la scelta del primo

cittadino di far costruire la nuova struttura da 5 milioni di
euro coi soldi delle Opere Laiche. I 1.682 questionari ricon-
segnati sui quasi 3.900 distribuiti alle famiglie, molti dei
quali compilati con tanto di nome e cognome anche se era
previsto il pieno anonimato, hanno inequivocabilmente
sentenziato la completa contrarietà dei loretani alla realizza-
zione di questo palas sport o centro polivalente per il turi-
smo, come ama stranamente chiamarlo Pieroni visto che
dentro ci sono ben tre campi da pallavolo, esprimendo con
forza la necessità che le Opere Laiche Lauretane pensino a
varare interventi economici a favore della sanità e del wel-
fare, nel pieno rispetto delle funzioni istituzionalmente rico-
nosciute all’ente nel campo dell’assistenza e beneficenza e
non a costruire palazzi e palazzetti dello sport per far con-
tenti chi oggi questo ente lo gestisce in maniera quasi per-
sonale. La grande risposta avuta dalla cittadinanza, alla
quale rivolgiamo il nostro grazie, è stata al di sopra di ogni
aspettativa e si è rivelata densa di significato nel sottolinea-
re la scarsa attenzione di questa Giunta di sinistra alle vere
esigenze della gente e il grande spreco di denaro pubblico
per opere appariscenti di cui vantarsi giusto il tempo di una
campagna elettorale. Le fontane ieri e il palas sport oggi.

Per questo motivo intendiamo andare fino in fondo ed intra-
prendere, in Consiglio e fuori, tutte le iniziative necessarie
per esortare il Sindaco a ritornare sui propri passi. Pur rico-
noscendo l’importante funzione educativa e sportiva svolta
dall’Associazione Pallavolo Loreto per i giovani, è chiaro che
la volontà della maggioranza dei cittadini non coincide per
niente con gli interessi del sindaco. La gente ritiene prioritari
gli interventi sostanziali in materia di sanità, welfare ed arre-
do urbano che oggi purtroppo mancano. E siccome la gente
la rappresentiamo e dobbiamo difenderne gli interessi quan-
do qualcuno cerca di calpestarli a favore dei propri, forti
dell’esito avuto dal sondaggio, faremo avere le schede al sin-
daco e al presidente delle Opere Laiche e chiederemo a Pie-
roni di rivedere l’accordo di programma con l’ente per la co-
struzione del nuovo palazzetto e di impiegare quei soldi per
interventi di altra natura. Un’idea? L’abbiamo noi. Ci siamo
veramente accorti che il nostro ospedale sta chiudendo o no?
E allora diamo uno schiaffo morale alla Regione rossa che ne
sta decretando la chiusura e impieghiamoli li questi soldi, al-
meno una parte, per rilanciare con i nostri sforzi la struttura
sanitaria che meritiamo e che i cittadini rivendicano.

Emiliano Pigliacampo
Capogruppo consiliare Forza Italia



GRUPPI POLITICI

Difendiamo la riforma! Cambiamo la Scuola!

La scuola si conferma il terreno scelto dalla sinistra per attac-
care il governo Berlusconi, l’ultima spiaggia per cercare di

mettere in difficoltà chi sta ben governando. La tattica è sem-
pre la stessa: spacciare falsità a ripetizione, obbligando noi po-
litici locali e il Governo a cercare di smentirle. Anche il Comu-
ne di Loreto, governato da una Giunta di sinistra, è sceso in
campo per promuovere,  tra scuola  e parti sociali, una strate-
gia di contrasto alle politiche del Governo centrale in materia
di scuola e di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Ma a parte il coro di no alla riforma, che peraltro non ha visto
tutti d’accordo visto che ne l’assessore all’Istruzione Franca
Manzotti ne altri consiglieri di maggioranza hanno votato il
provvedimento consiliare presentato dalla sinistra, non si sono
uditi  interventi o proposte valide per ovviare ai tanti problemi
dell’istruzione. Solo una sinistra testardamente e arrogante-
mente impegnata a negare la realtà dei fatti al mero scopo di
fomentare demagogiche proteste di piazza e occupazioni di
scuole da parte di persone e studenti vittime della disinforma-
zione. A questi autorevoli rappresentanti del non governo che
nascondono la testa sotto la sabbia di fronte ai problemi da ri-
solvere e che utilizzano insulti e polemiche o allarmismi come
quelli gravemente fatti attraverso le maestre che prevedono la
catastrofe della scuola nel nostro paese chiediamo quali sono
le proposte concrete e realizzabili che intendono prendere per
risanare la scuola italiana. Frattanto che gli autorevoli signori
si schiariscano le idee e ci forniscano le autorevoli risposte cre-
diamo di fare cosa utile riepilogando loro i reali contenuti della
riforma Gelmini nella speranza che tra uno sciopero ed un’oc-
cupazione trovino il tempo per informarsi.

TEMPO PIENO
BUGIA: La sinistra dice che nelle scuole elementari verrà abo-
lito o diminuito il tempo pieno. È assolutamente falso.
VERITÀ: Con l’introduzione del maestro unico e l’eliminazio-
ne delle compresenze si libereranno più maestri per aumenta-
re il tempo pieno. Già dal 2009-2010, 49.350 ragazzi in più usu-
fruiranno del tempo pieno.

NUMERO DEGLI ALUNNI
BUGIA: la sinistra dice che gli alunni saranno 30 per classe.
Assolutamente falso
VERITÀ: Gli alunni saranno in media 18 per classe e potranno
arrivare al massimo a 26 per classe.

MAESTRO UNICO
BUGIA: La sinistra afferma che con il maestro prevalente non
sarà più approfondito l’inglese e diminuirà la qualità dell’inse-
gnamento.
VERITÀ: La realtà è che al maestro prevalente saranno affian-
cati un insegnante di inglese e uno di religione. Per di più oc-
corre osservare che in tutti i Paesi d’Europa esiste il maestro
prevalente.
L’anomalia dei tre maestri è solo italiana e quando fu introdot-
ta la sinistra si schierò con la stessa veemenza di oggi per im-
pedire la riforma dei tre insegnanti.

INGLESE
BUGIA: la sinistra sostiene che le ore di inglese
diminuiranno.
VERITÀ: Lo studio delle lingue alle elementari non subisce al-
cuna variazione.

RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE
BUGIA: Verranno licenziati 87.000 insegnanti.
VERITÀ: Non ci sarà nessun licenziamento. Si razionalizza il
numero degli insegnanti rispetto al fabbisogno non assumen-
done ulteriori. È vero invece che in Italia c’è un docente ogni 9
alunni, in Europa uno ogni 13. È vero anche che in Italia, nella
scuola, ci sono 1 milione e 350.000 dipendenti e sono troppi.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO
BUGIA: La sinistra afferma che diminuiscono gli insegnanti
per i diversamente abili.
VERITÀ: Al contrario, la realtà è che gli insegnanti di soste-
gno sono oggi 93.000 e rimarranno 93.000 anche in futuro.

SCUOLE DI MONTAGNA
BUGIA: La sinistra dice che chiuderanno le scuole di monta-
gna!
VERITÀ: Nessuna scuola sarà chiusa. Sarà invece unificato il
personale amministrativo con un unico preside e un unico se-
gretario per due scuole vicine (come previsto precedentemen-
te dal governo di centrosinistra).

VOTO DI CONDOTTA
BUGIA: La sinistra dice che si viene bocciati con il 7 in con-
dotta.
VERITÀ: Solo in casi assolutamente gravi (come il teppismo,
il bullismo, la violenza all’interno della stessa scuola) si può
essere bocciati con il 5 in condotta; perché questo possa esse-
re possibile ci dovrà essere il consenso e il via libera del consi-
glio di istituto e di quello di classe.

L’UNIVERSITÁ ITALIANA OGGI:
- L’università italiana produce meno laureati del Cile;
 - Non c’è un’università italiana tra le migliori 150 del mondo;
 - Ci sono 37 corsi di laurea con 1 solo studente;
 - 327 facoltà non superano i 15 iscritti;
 - Ci sono 5 università importanti con buchi di bilancio enormi
(e sono i luoghi dove si protesta maggiormente) che avrebbe-
ro portato, se fossero state aziende, al licenziamento in tronco
di chi le ha gestite per tanti anni;
 - Si sono moltiplicate cattedre e posti per professori senza te-
ner conto delle reali esigenze dei ragazzi, aumentando la spe-
sa in maniera inaccettabile;
- 94 università più 320 sedi distaccate in posti non strategici;
- 170.000 materie insegnate rispetto alle 90.000 della media
europea;
- Nel 2001 i corsi di laurea erano 2.444, oggi 5.500; in Europa
sono la metà;
- Negli ultimi 7 anni sono stati banditi concorsi per 13.232
posti da associato ma i promossi sono stati 26.000.
- Nel 99,3% dei casi sono stati promossi senza posti disponibili
facendo aumentare i costi di 300 milioni di euro;
- I ragazzi sono sottoposti ad un carico di ore di lezione triplo
rispetto alla media europea per trovare giustificazione a corsi
fatti solo per dare cattedre.

NESSUNA TRASPARENZA NEI BILANCI
La sinistra non dice che l’università italiana è ridotta malissi-
mo e non c’è trasparenza nei bilanci. Il Governo al contrario
vuole conoscere tutti i bilanci delle università e avviare con-
trolli in 5 di queste con buchi enormi (Siena, Firenze, Pisa, Ca-
merino, Urbino).

ALTRE NOTIZIE
- Tutti i paesi d’Europa hanno il maestro unico;
- Con il maestro unico l’Italia era 3° nelle classifiche Ocse, con
più maestri è scesa al 8°posto;
- Aumentare il numero di insegnanti è servito solo ai sindacati
per aumentare le cattedre quando diminuiva il numero dei
bambini;
- In Italia ci sono più bidelli (167.000) che carabinieri (116.000);
- Il 97% del bilancio del ministero va a pagare stipendi;
- 1 bidello ogni 2 classi esenti dal servizio di pulizia;
- Esistono più di 10.000 classi con meno di 10 alunni;
- In Italia c’è un docente ogni 9 alunni, in Europa uno ogni 13;
- In una scuola serale di Mestre “lavorano” 11 insegnanti ma
non c’è nessun alunno iscritto;
- A Como una sola classe elementare ha 9 maestre;
Corriere della Sera - Angelo Panebianco “… la verità è
che, fino a questo momento, il ministro Gelmini ha fatto pochi
errori. I provvedimenti fino ad ora adottati sono di buon sen-
so, e per lo più tesi ad arrestare il degrado della scuola”.
Il Messaggero - Giovanni Sabbatucci “Il ministro dell’Istru-
zione Mariastella Gelmini ha voluto dare alle sue prime esterna-
zioni il segno di una decisa sterzata in senso meritocratico”.

Rosario Aurino
Coordinatore Comunale Forza Italia30



Si stava meglio quando si stava peggio …

Ricordate il detto “Si stava meglio quando si stava peggio…?”
se guardiamo come viviamo oggi e le prospettive che hanno

i nostri figli sembra proprio che più che un proverbio sia una fo-
tografia della realtà attuale. Certo non è vero per tutti, le statisti-
che dicono che è raddoppiata la vendita di Ferrari e di Porche
ma nello stesso tempo è aumentato il numero dei poveri e la
classe media ha sempre maggiori difficoltà a vivere in modo di-
gnitoso. C’era stato promesso che lo sviluppo avrebbe portato
benessere a tutti, non sembra che la promessa si stia avverando:
i ricchi diventano sempre più ricchi e le persone in difficoltà au-
mentano. Ci pensate, venti anni fa avevamo più risorse econo-
miche, più servizi (sanità - scuola - trasporti), più aspettative per
il futuro e soprattutto più diritti. Agli inizi del Novecento e negli
anni prima della seconda guerra mondiale gli operai lavoravano
dodici ore e potevano essere licenziati senza che loro potessero
dire niente, non c’era assistenza sanitaria, a scuola ci andavano
solo i figli dei ricchi e chi nasceva povero quasi sicuramente, se
era una persona onesta, moriva povero. Guardiamoci oggi nel
Duemila, stiamo ritornando a quella situazione. Perché è succes-
so tutto questo? Non era certo ciò che negli anni Sessanta - Set-
tanta ci aspettavamo. Pensavamo che il progresso avrebbe por-
tato giustizia sociale, che avremo sconfitto la povertà, che sare-
mo stati tutti più liberi dai bisogni e che lo Stato e le istituzioni
tutte ci avrebbero aiutato quando fossimo stati in difficoltà. 
Ci hanno fatto credere che ognuno di noi, individualmente, po-
tesse affrontare il mondo e costruirsi il proprio destino. Ci hanno

fatto credere che la solidarietà fosse solo uno stato d’animo e
non un modo di vivere. Ci hanno fatto credere che pensare di ri-
solvere i problemi collettivamente fosse solo un modo ideologi-
co di vedere le cose. Ci hanno fatto credere che la sanità privata
fosse meglio della sanità pubblica. Ci hanno fatto credere che il
trasporto pubblico fosse superato e che bisognasse privatizzarlo.
Ci hanno fatto credere che la scuola pubblica, per tutti, fosse
uno spreco e che dovessimo rivolgerci alle istituzioni private se
volevamo migliorarci. Ci hanno fatto credere che tutti potessimo
comprare la casa ed oggi le banche le stanno pignorando. Ci vo-
gliono far credere che le banche siano degli enti di beneficenza e
che vanno aiutate con i soldi di tutti. Ricordate la domanda? Co-
me è successo che stiamo ritornando indietro nelle nostre condi-
zioni di vita e di prospettive? Purtroppo molti, troppi, hanno cre-
duto che questi messaggi fossero veri e hanno perduto la loro
identità di classe, di popolo. Gli imbroglioni e i venduti ci gover-
nano favorendo sempre i ricchi, i privilegiati che usano il loro
potere economico e mediatico per renderci sempre più servi. Bi-
sogna riappropriarsi del proprio destino e sapere che gli altri,
(ricchi - privilegiati - disonesti) non faranno altro che perseguire i
loro interessi. La giustizia sociale e i diritti si conquistano e si
mantengono solo con la lotta e la piena consapevolezza che gli
interessi di chi compra una Ferrari e di chi cerca di arrivare a fine
mese non sono gli stessi.

Giuseppe Casali, Partito Comunista

Giovani democratici: elezioni nazionali

Il 21 Novembre si sono svolte le elezioni nazionali dei Giovani
Democratici. In tutta Italia 121.000 ragazzi, tra i 14 e i 29 anni,

hanno espresso la loro preferenza per eleggere il segretario na-
zionale, Fausto Raciti, e l’Assemblea Costituente dei delegati na-
zionali e regionali. Anche il Comune di Loreto ha partecipato a
questa iniziativa elettorale con il seggio che è stato istituito presso
la sede del Partito Democratico. La dicitura “ Giovani Democrati-
ci” non è altro che la giovanile del partito democratico e, a diffe-
renza delle altre categorie politiche giovanili, ha una propria indi-
pendenza e un proprio statuto, elementi indispensabili per discu-
tere di problematiche in maniera del tutto libera. Lo dimostra il
fatto che per partecipare in maniera attiva a tale gruppo non c’è
bisogno di essere in possesso di alcuna tessera di partito, in altre
parole, chiunque si ritenga interessato alle problematiche giova-
nili, può parteciparvi. L’iniziativa di istituire il seggio anche a Lore-
to è stata promossa e seguita da un gruppo di ragazzi loretani.

Questo gruppo è riuscito ad avere rappresentanza, a livello regio-
nale mediante la candidatura di Federico Guazzaroni, che ha
infatti raggiunto il numero necessario di voti per avere la carica di
delegato all’Assemblea Costituente regionale. Un ringraziamento
particolare va al Segretario del Circolo del PD di Loreto Mario Se-
renelli, al segretario provinciale Emanuele Lodolini, e a tutti quei
ragazzi che si sono impegnati nella organizzazione del seggio; dal
presidente Carlo Giorgini, agli scrutatori Michela Longhi, Cristia-
no Saletti, Marco Urbani, Elisa Guazzaroni e a tutti coloro che si
sono impegnati per raggiungere l’importante obiettivo infatti,
questa piccola vittoria, non è personale ma collettiva. Ci stiamo
dunque incamminando verso la creazione di un gruppo di giovani
democratici invitando, chiunque sia interessato, a parteciparvi.
Per qualsiasi informazione mandate il vostro contatto a: 
Giovanidemocraticiloreto@gmail.com

Federico Guazzaroni
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Event i  Dicembre  2008
Venerdì 5 Concerto del gruppo “Ambaradan”. Ore 21.30. 

Teatro Comunale - Piazza Garibaldi.

Festa dello Sport. Ore 21.00. Palacongressi - 
Via San Francesco.

Sabato 6 Presentazione del volume “Loreto nei 
ricordi” di Bruno Longarini - Ore 17.00. Sala 
Consiliare

Domenica 7 Gemellaggio Loreto - Nazareth. Palacongressi 

Lunedì 8 Fiera Tradizionale della “Venuta”
Martedì 9 per le vie del centro storico di Loreto, Via Sisto 

e zone limitrofe

Lunedì 8 Solennità dell’Immacolata: Ore 11.00 Santa 
Messa. Basilica della Santa Casa.

“A ritmo di vita” saggio -esibizione della 
scuola di spettacolo Ritmosfera. Ore 17.00. 
Palacongressi.

Martedì 9 Festa della Venuta - Ore 21.00 Veglia di 
preghiera e solenne Concele     . 
Processione con la venerata Immagine della 
Vergine Lauretana.

Mercoledì 10 Solennità della Venuta - Giornata delle 
Marche in Italia e nel mondo - Ore 11.00 
Santa Messa solenne con la partecipazione 
dell’Arma Aeronautica. Basilica della Santa Casa.

Venerdì 12 MIM - Concerto del Coro “Pontanima”
di Sarajevo - Ore 21.00 Teatro Comunale

Sabato 13 ANTONIO CORNACCHIONE in:

“SATIRE LIRICHE” con la partecipazione di 
Carlo Fava - Ore 21.15. Palacongressi. Prevendita 
biglietti c/o Pro Loco Loreto. Info tel 071 977748

Mercoledì 17 Concerto organizzato dal Coro Stabile 
dell’Istituto Comprensivo: Ore 17.30. 
Palacongressi 

Venerdì 19 Spettacolo organizzato dall’Istituto Tecnico 
Commerciale Einstein-Nebbia. Ore 9.00. 
Palacongressi 

Sabato 20 Concerto di Natale con Musica Gospel 
Organizzato dalla Croce Rossa Italiana, sezione di
Loreto. Ore 21.00. Palacongressi. Ingresso a offerta

Domenica 21 La luce splende nelle tenebre - Coro Diocesano 
Loreto - Ore 21.00. Palacongressi 

Lunedì 22 Ass. Ginnastica Loreto Saggio di Natale:
Ore 17 -20. Palacongressi 

Domenica 28 Concerto di Fine Anno - Organizzato dal 
Comune e dalla Pro Loco di Loreto.Ore 21.15




