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Finalmente un’intesa serena e compat-
ta sulla questione dell’Ospedale di re-

te. Dopo tanto tempo, questa volta i sin-
daci dei Comuni di Ancona Sud non han-
no tradito le aspettative. Tutti (tranne Si-
rolo e Camerano) hanno raggiunto il Pa-
lazzo Comunale di Osimo. Come Sindaco
di Loreto, insieme a quello di Numana
Mirco Bilò, a quello di Offagna Stefano
Balzani, quello di Osimo Dino Latini e
all’assessore alla Sanità di Castelfidardo
Anna Maria Nardella, abbiamo firmato
un protocollo d’intesa con cui si ribadisce
l’unanimità sull’area di San Sabino come
ubicazione per l’Ospedale di rete più Inr-
ca. In alternativa l’ipotesi di un’area pres-
so Acquaviva, di proprietà delle Opere
Laiche che cederebbe 20 ettari circa sul
territorio di Castelfidardo, il quale si im-
pegnerebbe a cambiarne destinazione
d’uso con una variante in Consiglio co-
munale. Con il documento firmato ad
Osimo, tutti i sindaci della zona Sud im-
pegnano la Regione a velocizzare i tempi,

ad investire sugli ospedali già esistenti a
Loreto ed Osimo, soprattutto in estate
considerando l’afflusso dei turisti in Ri-
viera e si fa presente che il progetto
dell’Ospedale di rete più Inrca potrebbe
coinvolgere anche i Comuni della Valmu-
sone in territorio maceratese. Dalla Re-
gione non sono giunte novità, ma a set-
tembre si riunirà il tavolo tecnico fra i di-
rigenti dei vari Comuni e della Regione,
che assieme valuteranno l’idoneità d’o-
gni singolo sito proposto. Sul braccio di
ferro con Ancona (Sturani vorrebbe l’o-
spedale nella valle dell’Aspio), Pieroni ha
detto che “le rivendicazioni sono legitti-
me, ma Ancona ce l’ha già un grande
ospedale e la Regione si è impegnata a
fare questo nuovo progetto nella zona a
Sud e che sia un ospedale di rete vero e
completo”. I sindaci hanno confermato il
percorso unitario davanti alla Regione e
a Sturani: “Nessuno giochi a dividere la
Valmusone” chiosa Pieroni. Balzani ha
sollecitato la Regione “a dare delucida-

zioni e a investire sugli ospedali attuali”.
Osimo, come Comune capofila, predi-
sporrà un ordine del giorno da inviare a
tutti gli altri sindaci che lo porteranno in
consiglio per l’approvazione, nella spe-
ranza che nel frattempo giungano novità
da Palazzo Raffaello. Intanto Osimo Salu-
te Spa nell’udienza al Tar ha affermato
che rinuncerebbe alla sospensiva nel ca-
so in cui entro pochi mesi il giudice en-
trasse nel merito dell’annullamento del
project financing stipulato con l’Asur per
il secondo procedimento di realizzazione
dell’Ospedale a San Sabino, decidendo
l’eventuale indennizzo e annullamento
della delibera regionale.

Riceve:

Mercoledì 
10,00 -13,00

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it
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SINDACO

I l Piano Regolatore Generale di Loreto,
sottoposto alle prescrizioni della Provin-

cia, ha bisogno di essere spiegato per po-
terne capire i particolari dopo la seduta
consiliare dei primi di agosto in cui sono
state approvate le controdeduzioni ai ri-
lievi provinciali. “È stato un percorso cor-
retto e rispettoso con la Provincia - ha
detto il Sindaco Moreno Pieroni - e il Co-
mune si adeguerà alle decisioni finali. Sul
piano urbanistico la Provincia ha ritenuto
il nostro Prg lineare e rispettoso con tutti
gli strumenti sovraordinati, tant’è che per
le aree di espansione ha fatto solo sette
eccezioni, che riguardano 15 mila metri
cubi su 130 mila”. Per le zone di comple-
tamento avvieremo un confronto per tro-
vare un punto di equilibrio e per la prima
volta la Provincia - ha aggiunto - ha con-
statato che su un Prg aumentano le aree
a tutela integrale, dove non si potrà mai
costruire”. Il Prg prevede un aumento
della popolazione, spalmato in un decen-
nio, di 3.500 unità a fronte degli attuali
circa 12 mila abitanti. “La variante al PRG

- sono state le parole di Pieroni al Consi-
glio Comunale del 4 e 5 agosto - nella so-
stanza è partita per trovare un equilibrio
urbanistico nel territorio della nostra città.
Oggi siamo nella fase della valutazione se
controdedurre o meno ad alcuni rilievi
che la Provincia ha fatto in merito alla no-
stra variante. Siamo qui sostanzialmente
per valutare e capire se le indicazioni fatte
dalla Provincia - ha continuato - sono da
noi condivise visto che c’erano anche
aspetti di carattere generale che hanno
avuto bisogno di un approfondimento. Bi-
sognava verificare infatti se le osservazio-
ni pervenute, andavano ad inserirsi nel
contesto generale o lasciavano intatto
l’impianto preparatorio della variante
stessa. Per questo siamo soddisfatti come
amministratori - ha detto - visto che la
Provincia ha ritenuto che la proposta di
variante al Prg recepisca complessiva-
mente le varie indicazioni, le note, le tute-
le del territorio di Loreto”. Entro la fine di
agosto il Consiglio Comunale dovrà co-
municare alla Provincia le controdeduzio-

ni e dovrà ottenere una risposta entro 90
giorni. A quel punto il PRG tornerà di
nuovo in Comune e potrà essere poi
completato. “Sono molto soddisfatto - ha
sottolineato Pieroni - delle scelte fatte
perchè siamo l’unico comune della Pro-
vincia di Ancona ad aver elaborato una
proposta qualitativa e quantitativa deci-
dendo di ampliare alcune zone a tutela in-
tegrale e abbiamo deciso inoltre che an-
che se la Provincia non dovesse approva-
re queste contro deduzioni, le aree a tute-
la integrale che abbiamo proposto di ag-
giungere non saranno tolte. Complessiva-
mente l’impianto del Piano Regolatore è
stato definito in funzione del migliora-
mento della viabilità e dei sottoservizi e
riqualificazione del territorio - ha conclu-
so il Sindaco - risolvendo alcune criticità
soprattutto delle frazioni e questo impian-
to è rimasto intatto anche dopo le osser-
vazioni della Provincia. Il fine ultimo che
ci poniamo è comunque quello di miglio-
rare l’assetto della nostra città senza stra-
volgerne impianto urbanistico e viario”.

Discusso in Consiglio Comunale il P.R.G.

Un ricordo a Fra Emidio Volponi

All’unanimità firmata l’intesa
sull’ospedale di rete.

San Sabino: i sindaci sono tutti d’accordo 

“Èarrivato nelle nostre case il periodico di informazione
del Comune di Loreto e ho letto nella prima pagina

l’articolo che descrive la cerimonia di intitolazione del Cen-
tro Pastorale della Prelatura a Padre Pierluigi Fiorini scom-
parso nel novembre 2006. Come abitante di Loreto ho ap-
prezzato questo riconoscimento insignito ad una persona
che ha prestato la sua opera per il bene di tutta la comunità
loretana. Ma un mese dopo è venuto a mancare anche Fra
Emidio Volponi (cuoco per tanti anni dei cappuccini). È stato
sempre in disparte facendo sempre il suo dovere e anche di

più, donando la sua vita per il bene di tutti. È stato sempre
nell’ombra ed ha aiutato in tutti i modi chi gli chiedeva aiu-
to, era sempre pronto a correre per tutti, trascurando la sua
salute. Il suo grande apostolato l’ha svolto con grande
umiltà e dedizione alla Nostra Vergine Santa, ed io credo
che un riconoscimento e ricordo per la sua attività svolta,
penso che se lo sia meritato alla grande. Credo che questa
mia richiesta sia più che lecita. Ho conosciuto Fra Emidio ed
è stato un grande uomo.”

Una cittadina loretana
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SINDACO

Sabato 8 giugno, presso la Sala del
Consiglio, il Sindaco e tutta l’Am-

ministrazione comunale di Loreto ha
voluto ricordare, con una suggestiva
cerimonia, Bruno Sampaolesi, compo-
nente della banda cittadina, venuto a
mancare lo scorso dicembre. Durante
la cerimonia, alla quale erano presenti

i familiari del caro Bruno, i ragazzi del
corso musicale e i componenti della
Banda cittadina, il Sindaco ha conse-
gnato alla Sig.ra Lorenza, vedova Sam-
paolesi, una targa per ricordare l’impe-
gno, l’amore, l’aiuto verso il prossimo,
che ha contraddistinto sempre Bruno
Sampaolesi in tutta la sua vita. Un ri-

cordo particolare è stato fatto anche
dal Presidente della Banda Musicale,
sig. Giorgetti Paolo e dall’Assesore al-
la Cultura Maria Teresa Schiavoni. Poi
i ragazzi del corso musicale si sono
esibiti nel saggio di fine anno dedican-
do a Bruno un emozionante concerto
diretto dalla M° Barboni Sabrina. 

Grande torneo alla stazione di Loreto

La Banda Musicale ricorda Bruno Sampaolesi

L’Euromet festeggia il 25° compleanno

Si è svolto nel mese di luglio, presso
gli impianti sportivi di via Rampol-

la, il 10° Torneo di calcio denominato
“Torneo dei non più... e dei giovani”
(dai 16 ai 90 anni) organizzato dall’as-
sociazione “Loreto Stazione”. Tale ma-
nifestazione trae origine dai piccoli
campionati che si disputavano presso

il campetto dell’oratorio della Chiesa di
S. Anna, riservati ai ragazzi delle scuo-
le elementari e medie. A conclusione
dei tornei, gli organizzatori e i genitori
dei ragazzi si sfidavano in vivaci incon-
tri di calcio. Nacque cosi l’idea di tra-
sferire le competizioni nell’at-
tiguo campo di calcio, gestito
dall’associazione, ampliando
la partecipazione a chiunque
avesse voglia di prendere a
calci un pallone ma limitan-
dola a persone di età compre-
sa fra i 16 e i 90 anni. Anno
dopo anno il torneo ha acqui-
stato sempre maggiore noto-
rietà attirando un buon nume-
ro di giocatori. Quest’anno con grande
soddisfazione e perché no, con una
punta di orgoglio da parte degli orga-

nizzatori, si è ottenuta la partecipazione
dell’arbitro Daniele Tombolini che ha
diretto la finale del 25 luglio, disputata
con una notevole cornice di pubblico e
la presenza in campo del nostro Sinda-
co Moreno Pieroni, in qualità di attac-

cante nella squadra dei “Ros-
si”; ma, purtroppo per lui,
questa volta, non trattandosi
di elezioni, è risultato perden-
te. La partita si è svolta in ma-
niera eccezionalmente corret-
ta, nonostante si sia visto il
primo cartellino giallo del tor-
neo. Al termine è seguita la
premiazione delle squadre e
di tutti gli atleti, poi la serata

si è conclusa con una abbuffata di piz-
za, anguria e dolcetti per tutti i presenti
(più numerosi del solito).

L’azienda Euromet ha festeggiato lo scorso giugno presso il Babaloo di Porto Potenza i suoi 25 anni. Alla festa era pre-
sente il presidente dell’Euromet, altre personalità dell’azienda ed anche il Sindaco di Loreto Moreno Pieroni e il Vice

Sindaco Paolo Niccoletti. “È sempre una
grande festa quando si festeggia il com-
pleanno di una azienda che con impegno e
tenacia si migliora e cresce sempre più -
ha detto Pieroni - L’amministrazione comu-
nale da sempre sensibile a sostenere tutte
le realtà industriali ed imprenditoriali della
zona ha voluto essere presente all’evento
ringraziando questa azienda che è cresciu-
ta nel tempo contribuendo allo sviluppo
della realtà in cui viviamo.”





ronti a brindare con un boccale in mano pieno di schiuma traboccante? Sta per
iniziare la XIII “Festa della Birra di Altoetting”, la ormai tradizionale e imperdi-

bile sagra dei prodotti bavaresi più famosi. Dal 6 all’8 settembre, cornice e punto
di riferimento delle feste lauretane, si potrà bere la gustosa e spumeggiante birra
di Altoetting, addentare gli squisiti wurstel e l’appetitosa leberkaese.
Non mancheranno certo i più tradizionali prodotti nostrani: penne all’arrabbia-
ta, tagliatelle alla papera, pasta e fagioli, salsicce, costarelle .... E allora? Forza
gente, in alto i boccali e prosit!

XIII Festa della Birra di Altoetting

Dopo il grande dello scorso anno, a
Loreto ci si prepara anche que-
st’anno ad assistere alla Corsa del

Drappo in notturna. Una scelta fortemen-
te voluta dall’Amministrazione, attraver-
so il sindaco Moreno Pieroni e l’assesso-
re al turismo Bruno Casali, per garantire
una maggiore affluenza di pubblico e,
soprattutto, per consentire alle famiglie
di Loreto e delle città limitrofe, di pren-
dere parte ad una rievocazione storica
così importante. Proprio per questo la
corsa è stata anticipata di un giorno e si
terrà quindi sabato 6 settembre.

Ma veniamo al programma dettagliato.

Dal 28 al 31 agosto: Torna la 17°
Festa dell’uva in Vile Europa, orga-
nizzata dall’Associazioe Europa ’92 con
il patrocinio del Comune di Loreto. 

29 agosto/1-2 e 4 settembre: Si
svolgerà per il terzo anno consecutivo,
su iniziativa dell’Assessorato allo Sport,
il Torneo Rionale “Over 35”. Un’ ini-

ziativa molto sentita che mobilita le forze
dei non tesserati che possono far parte
solo della squadra del rione in cui risie-
dono o esercitano la loro attività lavorati-
va. Il torneo si svolgerà presso il Campo
sportivo in erba sintetica di Villa Musone.

Dall’1 al 5 settembre: “XIV^ Tor-
neo rionale di bocce” - Bocciodromo
Comunale - ore 21.00
Comune di Loreto - Associazione bocciofila.

Dall’1 al 10 settembre: Scambio
Giovani 2008 - Comune di Loreto -
Altoetting Club

Dal 4 al 10 settembre: “Colletti-
va Artisti Loretani”- Sala Espositiva
Sangallo

6 settembre: sarà per Loreto una gior-
nata all’insegna delle rievocazioni stori-
che e religiose. La suggestiva Corsa del
Drappo si svolgerà in notturna e l’appun-
tamento è per tutti alle 21,30. La tradizio-
nale gara sarà preceduta dalla Sfilata del-
la Banda Cittadina, dal Corteo storico
della Contesa dello stivale di Filottra-
no, e dei rappresentanti dei Rioni con i
Gonfaloni. La corsa dei cavalli al galoppo
in salita è sicuramente una delle manife-
stazioni loretane di più lunga tradizione.
Già dal lontano ‘700, ogni anno, nel mese
di settembre, in occasione del mercato
bovino ed equino organizzato per la com-
pravendita degli animali, si svolgevano
delle vere e proprie gare di cavalli. Essi
venivano lanciati al galoppo lungo la sali-
ta di Montereale per verificarne la poten-
za. Con gli anni si è passati ad organizzare
una manifestazione sportiva che oggi è
divenuta uno degli eventi più attesi del
settembre loretano. La corsa dei cavalli si
svolge su un percorso di circa 450 metri. I
9 cavalli in gara sono abbinati ognuno ad
un rione della città con colori diversi: Rio-
ne Ponte con i colori arancio e verde, Rio-
ne Pozzo con i colori arancio e giallo, Rio-
ne Piana con i colori marrone e rosa, Rio-
ne Monte con i colori rosso e giallo, Rione
Mura con i colori blu e rosso, Rione Grot-
te con i colori bianco e azzurro, Rione Sta-
zione con i colori fucsia e azzurro, Rione
Villa con i colori giallo e blu di Cina, Rione
Costabianca con i colori bianco e rosso.
Chi vince il Drappo, lo conserva fino all’e-
dizione successiva per restituirlo al Muni-
cipio pochi giorni prima della Gara. Il rio-
ne detentore del Drappo, vincitore dell’e-
dizione 2007 è il Pozzo. La gara si articola
in tre manche a ciascuna delle quali parte-
cipano tre quartieri. Al termine, i vincitori
delle tre batterie si sfidano nella finalissi-
ma, preceduta dalla finalina per l’attribu-
zione del quarto, quinto e sesto posto.

7 settembre: Giornata con appunta-
menti religiosi in primo piano: alle ore
20.30 celebrazione solenne dei Vespri
- alle ore 21.00 solenne processione
con l’Icona della Vergine Lauretana
con il tradizionale pellegrinaggio dei
“Ciociari” - alle ore 23.00 “In fabula-
Spettacolo” teatrale della Compa-
gnia dei Folli di Ascoli Piceno - Artisti
in sospensione, musiche, giochi pirotec-
nici e trampolisti.

7- 8 settembre: Fiera tradizionale
in via Sisto V e zone limitrofe.

8 settembre: è un giorno speciale
per i loretani e per tutti i pellegrini che
vengono nel giorno della Festa della
Madonna di Loreto. La giornata sarà
tutta dedicata alla Vergine Maria e al
volo. Tutto comincerà alle 10.00 con l’i-
naugurazione del Centro Studi
Lauretani presso il Loggiato del Palaz-
zo Apostolico. Alle 11,00 Solenne
Pontificale presso la Basilica della
S.Casa presieduto da S.E.R. Franco Cro-
ci Vice Presidente dell’Ufficio del Lavo-
ro della Sede Apostolica. 
Al termine della funzione il santuario
sarà sorvolato dallo Stormo del-
l’Aeronautica Militare, di cui la Ver-
gine lauretana è protettrice, e verrà
consegnata la targa “Città di Loreto” al
reparto premiato da parte dell’Ammini-
strazione Comunale. Alle 17.00 lancio
dei petali di fiori sulla basilica e alle
17,30 Piazza della Basilica lancio dei
paracadutisti in Piazza della Madon-
na. La sera sarà dedicata ancora all’ae-
ronautica Militare con un Concerto
della Banda dell’Arma con inizio alle
21,00, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Arma Aeronautica. Alle
ore 23,00 inizierà la grande Tombola in
Piazza Leopardi seguita dallo Spetta-
colo Pirotecnico della 24,00 che av-
verrà in Via Sisto V con il suggestivo
sfondo della Riviera del Conero.

14 settembre: ore 12.00: benedizione
degli aerei civili presso il Sagrato del
Santuario

20 settembre: Trofeo del Turismo -
Concorso fotografico in volo presso l’A-
viosuperficie “Madonna di Loreto” della
Zona Ind.le Squartabue.

21 settembre: ore 11.00: Santa Mes-
sa presso l’Aviosuperficie “Madonna
di Loreto” - ore 15.00 premiazione con-
corso - ore 15.30 lancio di paracadutisti -
ore 16.00 esibizione aeromodellisti.

L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di modificare gli eventi in calendario

Riceve:

Mercoledì 
12,30 -14,00 

Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it

TURISMO, ATTIVITÀ

ECONOMICHE E PRODUTTIVE
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Con i Commercianti del Centro grande collaborazione

Corso Boccalini, 46 - 60025 Loreto AN tel. 071.977392

Nuove  Col l ez ion i
Autunno Inverno 2008 / 2009

Intimo
Maglieria
Moda Mare
Uomo Donna

di Cristina Andresciani

Collant
Accessori
Bigiotteria
Borse

La Riviera del Conero propone il nuovo itinerario
della Via della Fede e dell’Arte

’attività di promozione turistica procede con grande sin-
tonia e spirito di collaborazione con l’Associazione Rivie-

ra del Conero. Nell’ambito di questa organizzazione ho l’o-
nore di essere membro del Consiglio di Amministrazione e
di vestire i panni del vice presidente. Grazie a questa nuova
collaborazione abbiamo realizzato il nuovo catalogo del

2008 e abbiamo aggiornato e migliorato la presenza on line.
Alle tradizionali gite gratuite, come quelle alla Via del Ver-
dicchio e del Rosso Conero, che tradizionalmente la “Rive-
ra del Conero” metteva a disposizione dei turisti, sono sta-
ti aggiunti nuovi itinerari come la via della fede e dell’arte
ad ovvio vantaggio della visibilità della nostra Loreto.

Pro Loco F.C.L.: grande successo per il concerto di mezza estate
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Nuova “idea” per l’estate 2008: gra-
zie alle sinergie dell’Associazione

Commercianti del Centro Storico, della
Pro Loco e del Comune di Loreto da lu-
glio a settembre è possibile effettuare
delle visite guidate gratuite. Tutti i mar-
tedì e i venerdì appuntamento vicino
alla statua di Sisto V alle ore 10.45 e al-
le ore 15.45. Il mattino si visita il San-
tuario della Santa Casa mentre il po-
meriggio si va alla scoperta del Museo
Pinacoteca e del Bastione Sangallo. La
lodevole iniziativa è nata con l’intento
di offrire sempre nuovi servizi ai turisti
e ai pellegrini che arrivano a Loreto e
che vogliono conoscere meglio questa
bella città, con un po’ di calma e maga-
ri fermandosi a gustare qualche piatto
tipico marchigiano e assaggiare buoni
vini come il Verdicchio o il Rosso Co-
nero. Immancabile poi anche quest’an-
no il tradizionale e tanto atteso appun-
tamento con il Concerto di Mezza Esta-

te, giunto alla sua XV edizione. Una
bellissima occasione per ascoltare
dell’ottima musica lirico-sinfonica che
anche quest’anno è stata colta da tan-
tissime persone. Il concerto si è svolto
il 13 agosto sullo splendido sagrato
della Basilica della Santa Casa, fra ma-
gici giochi di luce che sottolineavano le
linee architettoniche della facciata del
santuario. Ad esibirsi sono stati l’Or-
chestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesa-
ro e il coro della Fortuna di Fano, che
hanno accompagnao solisti di fama in-
ternazionale, quali Anna Carnovali, so-
prano; Kim Choon Sik, tenore; Nicola
Alaimo, baritono. Per celebrare il 150°
della nascita di Giacomo Puccini sono
state eseguite celebri arie del repertorio
lirico del compositore: Edgar, Manon
Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, Suor
Angelica, Tabarro, Turandot. Lo spetta-
colo è stato inoltre arricchito dalle lettu-
re tratte dall’epistolario Pucciniano con

la voce recitante di Daniele Bubboli. In-
fine, la Pro Loco invita giovani studenti
e/o studentesse che vogliano impe-
gnarsi nel settore turistico- culturale, a
collaborare con l’Associazione.

S e vuoi fare un po’ di espe-
rienza nel mondo del lavo-

ro, se ti piace relazionarti con il
pubblico, se vuoi conoscere
meglio la città in cui vivi puoi
aiutare la Pro Loco di Loreto
durante gli orari di apertura
dell’ufficio. Iscriviti alla Pro Lo-
co e collabora con noi! Adesio-
ni e curriculum vitae dovranno
pervenire entro il 15 settem-
bre. L’iscrizione per i giovani
studenti è di soli 10 euro.

TURISMO, ATTIVITÀ

ECONOMICHE E PRODUTTIVE

L’Assessorato al Turismo ha aderito con
grande entusiasmo alla nuova iniziativa

avviata dalla Associazione Commercianti del
Centro Storico che, per il periodo estivo ha
ideato una proposta irrinunciabile per i visi-
tatori della città mariana: tutti i turisti posso-
no chiedere negli esercizi aderenti all’Asso-
ciazione, i biglietti gratuiti per usufruire della
visita guidata (con guide professionali) della
città nelle giornate di martedì e venerdì. Le
guide accompagnano i gruppi la mattina in
visita alla Basilica e il pomeriggio alla Pina-
coteca e al Bastione Sangallo. Per promuo-
vere l’iniziativa sono state realizzate delle

brochure che sono state distribuite in tutte le
Pro Loco e le agenzie turistiche della costa
da Ravenna a Giulianova. Negli stessi giorni
di martedì e venerdì i ristoratori associati
propongono menù tipici a prezzi particolari.
“Gli obiettivi di questa iniziativa - ha detto
l’assessore al Turismo Bruno Casali - sono
quelli di incentivare il flusso turistico e di far
conoscere meglio le bellezze, l’arte e la storia
di Loreto che fanno da cornice al celeberrimo
Santuario. Per questo colgo l’occasione per
ringraziare il Presidente e tutti gli aderenti al-
l’Associazione per la grande disponibilità e la
Pro Loco per la fattiva collaborazione”.



el primo seme-
stre dell’anno ab-

biamo registrato una
preoccupante congiun-

tura economica. L’Istat
parla di crescita zero nel primo trimestre
2008 (+ 0,2%). L’inflazione registra un in-
cremento tendenziale, in particolare gli
alimenti crescono del 5%, mentre la
componente energetica sale addirittura
al 9%. Per i prezzi alla produzione l’au-
mento medio è del 6%. Un momento di
difficoltà che non possiamo sottovalutare

ed in particolare necessità di soluzioni
condivise tra i soggetti che hanno a cuo-
re lo sviluppo nel nostro paese. Per que-
sto, la CNA di Loreto, ritiene importante
l’istituzione di una consulta economica,
un luogo di confronto per individuare e
promuovere tutte quelle azioni che pos-
sono facilitare l’uscita da una difficile
congiuntura economica come questa del
2008. A Castelfidardo l’organismo è già
operante da più anni, ed in particolare in
questi ultimi due anni ha svolto un lavo-
ro egregio con uno spirito collaborativi di

tutte le parti coinvolte (parti datoriali, sin-
dacati, maggioranza ed opposizione). Un
organismo che permette un confronto
costante su tutte le problematiche che in-
cidono sulla vita economica della comu-
nità fidardense e permette di suggerire
provvedimenti tesi a facilitare lo sviluppo
delle attività economiche. Riteniamo che
la positiva esperienza fidardense possa
essere replicata anche nel comune lore-
tano, uno strumento per trovare soluzio-
ni condivise che ci facciano superare
questo difficile momento economico.
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Assegnati i contributi per le nuove imprese 
o scorso 30 giugno sono state convocate la CNA e la
CGIA per esaminare e vagliare tutte le richieste di contri-

buto per le ditte nate nel corso dell’anno 2007 che, come di
consueto, hanno diritto ad un contributo per l’inizio attività
Le ditte hanno ricevuto un contributo economico di 500,00
euro e, con grande soddisfazione, l’amministrazione è riusci-

ta a rispondere a tutte le domande presentate. “Al di là dei
numeri - ha sottolineato l’assessore al Commercio Bruno Ca-
sali - il fatto davvero degno di nota è che, nonostante la diffi-
cile congiuntura, la nostra amministrazione continua a dare
un tengibile, se pure modesto segno, a sostegno delle nuove
imprese e delle attività economiche”.

60025 LORETO (Ancona)
Via Villa Musone, 62

Tel. e Fax 071 978694

Giancarlo Nardi il
presidente della Con-

fartigianato di Loreto. Lo
ha riconfermato all’una-
nimità l’assemblea con-
gressuale alla quale han-
no preso parte il presi-
dente e il segretario del-
la Confartigianato pro-

vinciale di Ancona Valdimiro Belvederesi
e Giorgio Cataldi e il sindaco di Loreto
Moreno Pieroni, Giorgio Edelweiss re-
sponsabile della Confartigianato di Lore-
to. Tanti gli argomenti affrontati nel corso

dell’assemblea, dalla viabilità, alla situa-
zione economica. Confartigianato è di-
sponibile a forme reciproche di collabora-
zione con l’ Amministrazione Comunale
in ogni settore della vita sociale per la
crescita del Comune e del comprensorio.
Gli imprenditori sono interessati alla cre-
scita economica e sociale delle comunità
locali perchè fortemente radicati sul terri-
torio e con la consapevolezza di essere
oltre che operatori economici anche citta-
dini che, superando i problemi quotidiani
dell'azienda, si pongono nell'ottica più
generale dell'interesse collettivo.

Giancarlo Nardi è il presidente della Confartigianato di Loreto

Soluzioni condivise contro la crisi

DD
omenica 8 giugno 2008, alle ore
17,00 in Piazza Giovanni Paolo II ,

alcuni commercianti della zona, con il
patrocinio del Comune di Loreto, As-
sessorato al Turismo, hanno organiz-
zato “Smile con noi” un bellissimo po-
meriggio dedicato ai bambini, all’inse-
gna dell’allegria e del divertimento.
Un programma ricco che si è articola-
to tra sfilate di moda, esibizioni di
danza classica il tutto allietato dall’in-
trattenimento di clowns, giochi di ma-

gia e karaoke e alla fine merenda per
tutti!! All’evento hanno partecipato Li-
nea Bimbo di Canalini Lorenza, Rossa-
rancio di Morresi Luana, Donna Più di
Federica e Chiara, Merceria e Intimo di
Claudia e Donatella, Un fiore per ogni
occasione di Gelsi Dina e Domenella
Michele, Ristorante Pizzeria La Piscina
di Nicola, Scuola Espressione Danza di
Francioni Letizia, La Locanda del Viale
di Carducci. L’evento è stato presenta-
to dal cantautore Canio Monaco.

SSmmiillee  ccoonn  nnooii





’Unione Sportiva Vittsplendor a conclu-
sione della stagione sportiva 2007/08 ha

dato vita, presso il campo sportivo di Villa
Musone di Loreto, ad un torneo aperto a tut-
ti i bambini e bambine dai 5 ai 10 anni. L’oc-
casione è stata propizia per due settimane di
intensa attività sportiva all’insegna del puro
divertimento che esula dalla pressione del
risultato. E il risultato non è mancato, oltre

cento bambini/e si sono affrontati ogni sera
scambiandosi di formazione e cimentando-
si, oltre che nel calcio, in altre attività moto-
rie e in giochi tradizionali. Il 12 luglio la festa
finale, nella quale non è mancato neanche
un momento di solidarietà, infatti, i bambini
aderendo all’invito di P. Peppe e Don Paolo,
in partenza per una missione in Albania,
hanno raccolto per i loro coetanei meno for-
tunati la somma di € 311,00 che hanno con-
segnato ai sacerdoti unitamente ad un pallo-
ne con tutte le loro firme. La festa si è con-

clusa con la premiazione, alla quale hanno
presenziato il Delegato allo Sport Michele
Principi e l’Assessore Paolo Casali, che han-
no consegnato ai bambini un piccolo trofeo
e un diploma di partecipazione. Al termine
ha concluso degnamente la serata un sobrio
ma gradito rinfresco. L’arrivederci per questi
bambini è il 4 e 5 settembre quando l’atti-
vità riprenderà con il torneo dell’amicizia
con Primosten, che si disputerà al campo
Salvo D’Acquisto con le stesse modalità ma
avendo tra noi i ragazzi della città Croata.
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Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00 

Giovedì 
16,00 -17,30

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it

rchiviata la 21^ edizio-
ne del Memorial Bru-

giamolini, riservato ai gio-
vani della categoria Junio-
res, con la vittoria del Dori-
ca Torrette che fa il bis do-
po la conquista dal titolo
Provinciale di Categoria. Il
Memorial organizzato dal
Circolo Sportivo Loreto in
collaborazione con la Delegazione Provin-
ciale di Ancona della Federazione Italiana
Gioco Calcio e con il patrocinio del Comu-
ne di Loreto ha preso il via nel mese di
maggio con la partecipazione di 24 forma-
zioni della provincia di Ancona suddivise in
quattro gironi. Nel girone A: Arcevia, Bel-

vedere, Fortitudo Fabriano,
Futsal Fabriano, Monserra e
Sassoferrato Genga. Nel B:
Biagio Nazzaro, Filottrane-
se, C.S.Loreto,
Osimana, Osi-
mo Stazione e
Ponterosso.
Nel C: Bor-
ghetto, Castel-

frettese, Corinaldo, Jesina
Calcio. Ostra e Senigallia. Nel
D: Brandoni Calcio Dorica,
Camerano, Dorica Torrette, Falconarese,
Nuova Folgore e Pian San Lazzaro. Le pri-
me classificate dei rispettivi gironi hanno
dato vita alla fase finale disputata a luglio

al campo sportivo Salvo D’Acquisto. Al ter-
mine la classifica finale ha visto prevalere
la formazione del Dorica Torrette, seguita
dalla Filottranese. Al terzo posto la Fortitu-

do Fabriano e al quarto la Ca-
stelfrettese. Da evidenziare
che la terna arbitrale per due
terzi era loretana, più precisa-
mente l’arbitro il giovane Do-
menella Luigi e il guardalinee
Leopizzi Andrea, alla quale
vanno i nostri complimenti
per l’ottima direzione. Al ter-

mine la Signora Brugiamolini e il Delegato
allo Sport Michele Principi hanno ricordato
la figura dell’ex Sindaco e hanno premiato
i vincitori e i ragazzi più meritevoli.

Memorial “Attilio Brugiamolini”: al Dorica Torrette la 21a edizione

ello splendido scenario del campo
sportivo Salvo D’Acquisto di Lore-

to, domenica 25 maggio i bambini del-
la categoria “piccoli amici”, delle So-
cietà Vittsplendor Loreto, Junior Ca-
stelfidardo, Osimo Calcio e Atletico
Numana, si sono incontrati per parteci-
pare alla manifestazione “fun football”
(giocosportcalcio) che riassume lo spi-
rito con la quale va vissuta l’attività lu-
dico-motoria dei bambini di 6,7 e 8 an-
ni. Le varie società hanno partecipato
con numerosi bambini e una massiccia

partecipazione di genitori, fratelli e
nonni che hanno collaborato alla buo-
na riuscita della manifestazione. Tutti i
piccoli atleti, dopo aver ricevuto un
omaggio, suddivisi in 8 squadre miste,
si sono cimentati in vari giochi con la
palla e senza, sperimentando, dal cal-
cio, alla corsa con i sacchi al gioco del
fazzoletto, in un primo tempo da soli e
poi con l’inserimento in ogni gruppo

dei volenterosi genitori, tra i quali il
primo cittadino di Numana. La mattina-
ta si è chiusa, sotto un sole estivo e do-
po un fraterno saluto tra tutti i bambini
e i genitori, con una corposa merenda,
offerta dalla Società ospitante, con la
preziosa collaborazione delle mamme
di tutti i gruppi. Si ringrazia, per la fatti-
va collaborazione, i Dirigenti e i Tecnici
delle Società partecipanti e, non da ul-
timo, per l’amicizia dimostrata che
sempre deve contraddistinguere l’at-
teggiamento di chi vive con i bambini. 
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I l 15 Giugno nel lungo mare di Lido di
Fermo si è svolta la cerimonia di chiu-

sura dei Giochi tra Comuni (Olimpiadi
del Fermano). La manifestazione, giunta
alla 4° edizione, è organizzata dalla
A.S.D. Summer’s Beach e presenziata da
Romiti Rossano che nel Luglio 2007 ha
invitato l’Amministrazione Comunale di

Loreto nella persona del Sindaco Moreno
Pieroni e del delegato allo sport Principi
Michele, a partecipare a queste olimpiadi
come unico comune fuori provincia e
l’invito è stato subito accettato. Loreto è
stato rappresentato in ben 9 discipline
con risultati straordinari che alla fine
l’hanno portata a salire sul terzo gradino
del medagliere con 4 ori, 3 argenti e 3
bronzi, dietro a Fermo e alla vincitrice
Montegranaro. Alla cerimonia di chiusu-
ra, a ritirare la medaglia di bronzo è inter-
venuto il vice sindaco Niccoletti Paolo
che, oltre a portare i saluti della nostra
città, ha ringraziato l’organizzazione e
tutti i comuni del fermano per l’ospitalità

e la cortesia che hanno dimostrato nei
confronti degli atleti Loretani, ed inoltre
ha lanciato la sfida per il prossimo anno
nel puntare al gradino più alto del podio.
L’amministrazione vuole ringraziare tutti
gli atleti che hanno rappresentato il pro-
prio Comune in questa manifestazione
ed in particolare i coordinatori delle varie
discipline che sono: Capotondo Mirko
per la pallavolo e beach volley maschile;
Marconi Stefano per le bocce; Baiardelli
Paolo per il calcetto maschile; Domizio
Carlo per le freccette; Angeloni Enrico
per la pallanuoto; Baldoni Gianluca per il
nuoto; Monticchiari Flavio per il ciclismo;
Bianchini Adriano per la podistica.

Junior Cup 2008

Giochi tra Comuni, Loreto sul podio

Fun Football



Centoventi chilometri e poco meno di
quarantotto ore di nuoto: con que-

sto record, primo del genere, i nuotatori
della Prima Traversata dell’Adriatico a
Nuoto Croazia-Italia sono riusciti a com-
piere l’impresa voluta fortemente da En-
rico Angeloni, presidente del Nuoto Lo-
reto. L’ultimo nuotatore della staffetta,
che ha coinvolto quattordici atleti, di cui
sette sotto i tredici anni, è arrivato a de-
stinazione addirittura con qualche minu-
ti di anticipo sui tempi previsti. A dare il
via alla traversata il 10 luglio scorso era
stato proprio il presidente Angeloni se-
guito dai sette atleti under 13 del Nuoto
Loreto. I ragazzini, Davide Palpacelli,
Marco Montenovo, Alessandro Er-
coli, Luca Marchiani, Lucrezia Ac-
corroni, Laura Graciotti, Marika
Mazzieri avevano percorso i primi
14 chilometri di traversata per ce-
dere il testimone ai loro colleghi
“master” Mario Menghi, Filippo Pa-
celli, Nicola Paparini, Gabriele Na-
tali e Monia Angeloni e due campioni
di nuoto, Luis Laera e Enrico Catala-
no. Il secondo gruppo di atleti ha coper-
to tutto il tratto in notturna e tra loro i

tecnici della società, Mario Meghi e Ni-
cola Paparini, la giocatrice di pallanuoto
di serie A e B Monia Angeloni, i due mi-
litari della Marina Italiana Filippo Pacelli
e Gabriele Natali, la promessa del nuoto
italiano Enrico Catalano con buoni piaz-
zamenti alle Universiadi e il “nonno del
nuoto italiano” ma soprattutto medaglia
d’Oro i Giochi del Mediterraneo 2001 e
pluriprimatista nazionale Luis Alberto
Laera. Durante tutta la traversata gli
atleti sono stati seguiti da un preparatis-
simo staff: una motovedetta della Mari-
na Militare-Guardia Costiera di Ancona,
due imbarcazioni che hanno seguito
l’impresa, il Rascasse del dott. Fabrizio
Cruciani con lo skipper Andrea Giorget-
ti, e motoscafo d’altura Sea Ray -Sun-
dance di Paolo Regini e Marco Sabati-
nelli, Fausto Trillini, Eliseo Sabatinelli,
Fabio Sabatinelli, Emanuele Filomena e
Giacomo Sabatinelli: i sei canoisti che si
sono alternati in acqua con turni di quat-
tro ore per vegliare sulla sicurezza degli

atleti. Hanno fatto parte della spedizio-
ne, organizzata grazie alla tenacia del
Presidente Angeloni e dei due vice pre-
sidenti Mario Bartolo e Nazzareno Ce-

stola, anche Roberta Regini, Marco Sor-
doni, il dott. Alberto Giattini che segue
gli atleti a livello medico, Rossano Man-
dolini, Roberto Benedetti, Ettore Cappel-
la, e Ettore Iacopini. Al loro arrivo a Por-
to Recanati gli atleti sono stati accolti da
una folla entusiasta. La 1° Prima Traver-
sata dell’Adriatico a Nuoto Croazia-Italia
- Duki Otok-Porto Recanati, inserita an-
che nel Giro d’italia a nuoto come 7°
tappa (internazionale) di Acque Chiare,
l’evento che sensibilizza l’opinione pub-
blica sul rispetto dell’ambiente, è stata
patrocinata dal Dipartimento Marittimo
dell’Adriatico di Ancona della Marina
Militare, dalla Guardia Costiera di Anco-
na, dalla Regione Marche, dalla Provin-
cia di Ancona, dalla Provincia di Mace-
rata, dal Comune di Porto Recanati, dal
Comune di Loreto, dal Coni e dalla Fe-
derazione Italiana Nuoto. Grande alla fi-
ne la commozione di Enrico Angeloni.
“È stata una cosa indescrivibile - ha det-
to - vissuta a pieno e portata avanti con
tanta volontà non solo da me, ma so-
prattutto da quanti hanno collaborato a
nostro supporto e ai nuotatori che mi
hanno dato un’emozione unica.”
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Prima Traversata dell’Adriatico

unedì 7 e mercoledì 9 luglio, nella
splendida cornice della piazza Padre

Pio di Villa Costantina con le sue tribune
affollate di pubblico festoso e rumoreg-
giante, si È svolto il 4° Trofeo del “Gran
Gioco dei Rioni” 2008. Sul podio, al gra-
dino più alto, la squadra del rione Villa
seguita dalle squadre dei rioni Ponte e
Costabianca. Per il quarto anno consecu-
tivo, l’Amministrazione Comunale di Lo-
reto ha inserito la manifestazione nel-
l’ambito dei festeggiamenti lauretani ed
È stata curata dal “Gruppo Amici dei Gio-
chi”. Il “G.A.G.” è una Associazione no

profit intercomunale (con associati di Lo-
reto, Castelfidardo, Recanati, Montelupo-
ne) che da anni organizza manifestazioni
basate su giochi popolari ispirati alla fa-
mosa trasmissione televisiva Giochi Sen-
za Frontiere. Al Gran Gioco si sono sfida-
ti, nelle 2 serate, i nove Rioni di Loreto:
Villa, Costabianca, Ponte, Pozzo, Mura,
Piana, Grotte, Stazione e Monte. Hanno
partecipato alla riuscitissima manifesta-
zione più di cento concorrenti, che si so-
no affrontati in dieci diversi giochi a base
di lanci di acqua e tuffi in piscina, apposi-
tamente realizzata per l’occasione. In pa-
lio il Trofeo più una cena per tutta la
squadra vincitrice, offerto dall’Ammini-
strazione Comunale di Loreto ed un cop-
pa ricordo per tutte le squadre parteci-
panti. Il Gran Gioco dei Rioni ha precedu-
to l’analoga manifestazione “Palio dei
Quartieri Castellani” che si è svolta a Ca-
stelfidardo lunedì 14 e mercoledì 16 lu-
glio presso il Water Stadium Topolino in
cui nove quartieri si sono sfidati per la
conquista del Palio. Sul podio, al gradino
più alto, Il quartiere di S. Agostino, ed a

seguire S. Rocchetto e Badorlina. Queste
due manifestazioni poi, hanno dato vita,
Venerdì 18 Luglio 2008, alla 2° edizione
del “Palio dei Comuni”, manifestazione
intercomunale e totalmente a scopo be-
nefico, che ha visto affrontarsi i primi
quattro Rioni di Loreto ed i primi quattro
Quartieri di Castelfidardo, all’interno dell’
affascinante Water Stadium Topolino
(Campo sportivo di via Leoncavallo). Le
associazioni a cui andrà devoluto l’incas-
so diviso in parti uguali, sono state se-
gnalate dalle due Amministrazioni Comu-
nali che hanno ospitato le manifestazioni,
nello specifico l’Amministrazione di Lore-
to per la Comunità Cenacolo Casa Naza-
reth “Centro Pasquale Macchi”,mentre
l’Amministrazione di Castelfidardo per il
Centro Diurno Arcobaleno. Il trofeo del
“Palio dei Comuni”più una cena per tutta
la squadra offerta da Hotel Ristorante
“La Collina” di Loreto, è stato vinto dal
quartiere S. Agostino di Castelfidardo. 
Il GAG, ringrazia tutti quanti hanno col-
laborato alla buona riuscita delle varie
manifestazioni di quest’anno.

Assegnato il Trofeo del “ Gran Gioco dei Rioni”
e “Palio dei Comuni” 2008
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Grandi successi per la Ginnastica Loreto

Michele Carletti del CT Porto San
Giorgio vince il torneo di terza cate-

goria del Nuovo Circolo Tennis Loreto.
Dopo il bel successo di Corinaldo il be-
niamino di casa ha colto una nuova affer-
mazione, rimarcando la sua posizione di
più forte terza categoria delle Marche. In
finale ha battuto in tre sets Cristian Sal-
vatori dell' AT Trodica dopo che in semifi-
nale si era imposto al tredicenne di belle
speranze Alberto Lombardi dell' AT Anco-
na. In semifinale anche Pierfrancesco An-
dolfi del Morelli Ascoli, capace di impe-
gnare a fondo salvatori. La finale si è
svolta in presenza di un bel pubblico tra il
quale era presente l'assessore allo sport
Michele Principi. È stato un bel torneo nel

quale si sono messi in mostra alcuni gi-
vanissimi, come il già citato Lombardi e
Vecchi del CT Porto San Giorgio. Si sono
inoltre messi in luce alcuni portacolori
del circolo di casa tra i quali Massimo
Galassi, che ha battuto giocatori ben più
quotati, arrivando all' ultimo turno del ta-
bellone di qualificazioni, fermandosi si
fronte al futuro semifinalista Lombardi.

Risultati: Quarti: Carletti b. Perticarini 7-6
6-4 , Lombardi b. Baglietto pr, Andolfi b.
Castagna 7-5 7-5 Salvatori b. Bordi 6-1 7-6
Semifinale: Carletti b. Lombardi 6-3 6-1,
Salvatori b. Andolfi 6-4 3-6 6-3
Finale: Carletti b. Salvatori 6-3 3-6 6-1

L’Associazione sportiva dilettantistica Ginnastica Loreto, conclu-
de l’anno sportivo agonistico 2007/08 con il ritorno da Fiuggi,

luogo dove da diversi anni si svolgono le gare nazionali della Fe-
derazione Ginnastica d’Italia del Mare di Ginnastica, Coppa Italia e
Gymnaestrada, con in grande gruppo di 70 persone tra ginnaste\i
ed accompagnatori. L’anno è stato denso di lavoro ed appunta-
menti per l’associazione, fin dal mese di gennaio con le fasi pro-
vinciali e regionali di Coppa Italia dove tutte le 5 squadre delle va-
rie categorie e specialità si sono qualificate per le gare nazionali di
Fiuggi. Nelle gare individuali del Mare di Ginnastica grande soddi-
sfazione per il piccolo Eddy (8 anni) che al suo esordio agonistico
si è classificato 7° sia alla sbarra che al corpo libero alla fase nazio-
nale a Fiuggi. Parallelamente al calendario FGI,l’associazione par-
tecipa anche al Campionato regionale a Squadre Uisp, dove ina-
spettatamente, la squadra delle ginnaste della sc. Elementare ha
conquistato il titolo regionale “allieve 2008”. Ben 7 ginnaste sono
state ammesse al Campionato Nazionale Uisp individuale che si è
svolto a Fano all’inizio di giugno e 13 al Trofeo Nazionale, gare di

ginnastica per le quali vengono scelte le ginnaste che si classifica-
no in regione. Di loro 8 sono andate in premiazione nei vari livelli
di età e categorie. Le ginnaste dei corsi, importantissimo gruppo
di lavoro al quale attingere per la formazione delle squadre del fu-

turo, sono state impegnate in diversi momenti coreografici e tecni-
ci con manifestazioni a Porto Potenza Picena ed Ancona, e si sono
meritate l’Oscar per l’Originalità con l’esercizio ispirato al “riciclag-
gio dei rifiuti”. Al saggio di fine anno che si è svolto tradizional-
mente al Palasport di Loreto il 10 giugno, sono stati presentati
quest’anno esercizi tecnici alla trave, alle parallele asimmetriche,
salti al volteggio ed al trampolino ed esercizi al corpo libero, per
dare dimostrazione del lavoro che viene svolto normalmente in
palestra. Dopo il saggio, pausa estiva per i corsi di avviamento ed
il gruppo della scuola materna. Quindi a fine giugno partenza per
Fiuggi e grande gioia e soddisfazione per tutti, per essersi meritati
l’ammissione al Gran Galà della FGI dei 10 gruppi più rappresen-
tativi d’Italia. Da sottolineare che la nostra ASD è stata ammessa
al Gran Galà per la 6° volta e ciò è dovuto sicuramente all’origina-
lità della coreografia ed all’efficacia della scenografia, ma soprat-
tutto all’affiatamento tra ginnaste\i piccole e grandi, genitori ed
istruttici. Si ringraziano quindi tutti coloro che hanno collaborato e
sostenuto con il loro entusiasmo il lavoro della nostra associazio-
ne. Finalmente, il meritato riposo nei mesi di luglio e d agosto (a
parte le piccole allieve della sez. agon. che continuano gli allena-
menti in maniera più tranquilla anche durante l‘estate), per ripren-
dere gli allenamenti a tutti i livelli dal 10 settembre nella palestra
di via Sangallo, sede dell’associazione. 

L’Usd Acli Villa Musone  ha chiuso il
mercato estivo, dopo una campagna

che ha visto molte novità positive e altre
meno ma che comunque sono state ben
sopperite. La prima e grandissima novità
è la squadra Femminile. Guidata dal neo
Arrivo Mister Albanesi Paolo ( qualificato
anche alla scuola calcio). Si coglie l’occa-
sione per informare che chiunque abbia
voglia di affrontare questa avventura nel
campionato femminile può contattarci
tramite e-mail. L’USD Acli Villa Musone
avrà nella stagione 2008/2009 non più
due squadre ma ben tre: un Team in serie
C2 federale allenato dal tandem
Frenda/Giorgini; un Team femminile per

la categoria federale allenata dal Mister
Albanesi con la collaborazione di Roberto
Salvucci e un Team amatoriale la Fato/Ca-
stle che  partecipa al torneo del Cespo al-
lenata da Mister Giorgini. Per la prima
squadra dopo le perdite di ottimi giocato-
ri come Attili e Immobile e le non confer-
me di Cognini  arrivano i primi innesti:
dalla squadra Amatoriale: Zuccarello
jacopo - laterale Dx, Belli Mario - pivot.
Dal Recanati calcio : Sbrescia Alessan-
dro  pivot . Dal FutSal Recanati  serie
D : Valentni Tommaso dif.Centrale e
Breccia Sergio Pivot. Dall’ Osimo Sta-
zione di C2 : Menghini Simone portiere.
Dal Pinocchio: Taffo Michele portiere;

Dal Portorecanati 1° categoria : Ra-
madori Riccardo laterale off. dx e sx, Pie-
rini Paolo laterale off. dx e sx. Dal Lore-
to Calcio : Caporaletti Andrea laterale
dx. Dal Tenax: Santi Alessio laterale sx.
A questi vanno aggiunte le conferme
dei vari: Argentato Matteo Sampaolesi
Andrea; Sarnari Simone; Scattolini Simo-
ne; Valentini Sebastiano; Regnicoli Mar-
co; Castignani Luca. Per una rosa di 18
giocatori tutti di un buon livello e di gran-
di potenzialità , con molti tra la classe
84/88’. Nella squadra cadetta che parteci-
pa al Cespo da oggi sono aperte le iscri-
zione chi è interessato può contattarci
tramite l’e-mail dal Sito.

USD ACLI Villa Musone

1° Torneo Città di Loreto 3a cat. Maschile



Nella seduta del Consiglio Comunale del 25 giugno 2008 è
stato discusso e approvato il rendiconto di gestione dell’e-

sercizio finanziario dell’anno 2007. Si ricorda che il fondo cassa
al 1° gennaio era di 2.808.207 euro, le riscossioni in entrata di
14.013.685, i pagamenti sono stati 12.872.249, i residui attivi di
4.222.883,76 con un avanzo di amministrazione di 578.793,13 to-
tale che deriva dalla somma della cifra dell’ utile del 2006 di
378.000 euro e di quello del 2007 che è di circa 200.000 euro.
“Queste sono le cifre che abbiamo accumulato nel 2007 e le ri-
sultanze degli anni passati - ha commentato l’assessore Massi-
mo Bambozzi - e il bilancio approvato nel marzo del 2007 ci ha
permesso di fare nel corso dell’anno una serie di importanti in-
vestimenti, di rispettare gli impegni programmatici che abbiamo
preso con i cittadini quando ci siamo presentati con la nostra li-
sta nella primavera del 2006 e che comunque ci ha permesso di
continuare a portare avanti un’azione di governo della città che
si lega a quella della passata legislatura che ha avuto inizio nel
2001. Questo avanzo di bilancio - ha continuato l’assessore - ci
permette di affrontare con una certa serenità i numerosi impe-

gni nel corso del
2008 ma sempre
con grande atten-
zione agli equilibri
tra gli incassi e le
spese e particolar-
mente attenti a per-
seguire l’obiettivo
del miglioramento
della qualità della vita dei cittadini di Loreto. Naturalmente il tut-
to sempre con grande riguardo verso le fasce più deboli della
popolazione come i bambini, gli anziani, persone con problemi
di salute o a basso reddito. Nella discussione in Consiglio Co-
munale abbiamo ribadito che il nostro è un bilancio serio che
mostra risultati positivi, al di là delle critiche strumentali che
possono essere fatte. Ribadiamo comunque che questo è un bi-
lancio che mostra un risultato sano e che nell’approvazione del
consuntivo di un anno di lavori i numeri poi corrispondono alle
scelte politiche che sono state fatte”.

Approvato il rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario del 2007

Variazione al bilancio di previsione del 2008

Riceve:

Lunedì 
12,45 -13,30 

Giovedì 
12,45 -13,30

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it

È on line il nuovo sito del Comune

Nella seduta del consiglio comunale del 25 giugno è stata di-
scussa e approvata una variazione al bilancio di previsione

del 2008. Tale variazione ha permesso la realizzazione del centro
estivo per minori nei mesi di giugno e luglio, e consentirà anche
il pagamento per miglioramenti contrattuali del personale co-
munale, l’organizzazione della stagione teatrale estiva e l’inte-
grazione alla quota comunale per il capitale della Fondazione
Pro Hospice in funzione presso il nostro Ospedale. L’Ammini-
strazione Comunale ha proposto questa variazione per permet-

tere la realizzazione dei punti sopra citati da un lato con aumenti
di entrate proprie e in parte grazie ai contributi dei vari enti. Le
variazioni di bilancio sono indispensabili per il buon funziona-
mento dell’Amministrazione Comunale perché, anche se il bi-
lancio di previsione già prevede la maggior parte delle scelte
politiche, è anche vero che poi possono sopraggiungere nuove
scelte e nuovi impegni che rendono necessarie queste variazio-
ni sempre nel rispetto di quella programmazione di fondo che
sta alla base del nostro lavoro di governo della Città. 
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Èfinalmente on line il nuovo sito del
Comune di Loreto. Un punto di ri-

ferimento per cittadini e turisti, con cui
l’Amministrazione Comunale mette a
disposizione di tutti le informazioni sul-
la nostra città, sulle nostre imprese, sui
nostri servizi, sulle nostre iniziative. 
Il nuovo sito, in fase di completamen-
to, per quanto riguarda alcune delle

sue sezioni, vuole essere una vera e
propria vetrina per gli operatori loreta-
ni, così come il periodico del Comune
che viene scelto da diversi imprendito-
ri per veicolare il loro messaggio pub-
blicitario. Per noi è un modo di soste-
nere l’economia creando sinergie con
i privati in modo da gravare sempre
meno sul bilancio comunale. Il sito

contiene 5 sezioni principali: cittadino,
visitatore, imprese, comunicazioni e
sociale all’interno delle quali sarà pos-
sibile trovare una vasta gamma di
informazioni. All’interno anche uno
spazio dedicato agli uffici comunali,
agli eventi, e a possibilità di consultare
la modulistica, e tutti i servizi offerti
dal Comune di Loreto.

BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, 
INFORMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, 

RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

Nella seduta del consiglio comunale del 25/06/2008 sono sta-
ti discussi i seguenti punti dell’ordine del giorno: mozione

“Lista C.D.L. per Loreto” prot. n.6723 del 05/06/08 concernente:
inizio lavori nell’ex area Fanini denominata Valverde; interroga-
zione “Lista Insieme per Loreto” prot. N.7092 del 12/06/08 con-
cernente: iniziative poste in atto per collegamento strada pro-
vinciale Sorbelli con la viabilità limitrofa; sostituzione membro
dimissionario commissione comunale allo sport; approvazione
bilancio d’esercizio farmacia comunale s.r.l. anno 2007; appro-
vazione rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2007;
variazioni di bilancio di previsione esercizio finanziario 2008.
Nella seduta del consiglio comunale del 21/07/08 sono stati di-
scussi i seguenti punti dell’ordine del giorno: approvazione
verbali sedute consiliari del 28/05/08 e 25/06/08; mozione “Lista
C.D.L. per Loreto” prtot. n .7386 del 17.06.08 concernente: in-
terventi di sistemazione e recupero presso la bocciofila di via
Salvo D’Acquisto; mozione “Lista C.D.L. per Loreto” prot. N.
8398 del 9.07.08 concernente: sistemazione ed asfaltatura via
Barca; benefici per abitazioni concesse in comodato d’uso gra-
tuito mediante rimborso aliquota I.C.I. - (approvazione proto-
collo d’intesa OO.SS); fondazione “Pro Hospice - Loreto” ride-

terminazione patrimonio iniziale di dotazione; variante P.P.C.S.
extra moenia Porta Marina - approvazione definitiva; variante
P.P.C.S. extra moenia area albergo “Il Marchigiano e Bellevue”
adozione. Nella seduta del consiglio comunale del 31/07/08 so-
no stati discussi i seguenti punti dell’ordine del giorno: mozio-
ne “Lista Centro Sinistra per Loreto” prot. N. 8487 del 10.07.08
concernente: rimozione ostacoli marciapiedi; interrogazione
“Lista C.D.L. per Loreto” prot. N. 8508 del 10.07.08 concernen-
te: risanamento e pulizia area limitrofa la Pia Casa Hermes all’i-
nizio di via Marconi; ratifica delibera G.M. n. 179 del 18.07.08
ad oggetto: “progetto campo da calcio a cinque in erba sinteti-
ca - approvazione progetto definitivo” limitatamente alla varia-
zione di bilancio es. fin. 2008; variante piano attuativo dei servi-
zi via Lavanderia - adozione; variante p.r piazzale Malchiodi -
adozione; lottizzazione area industriale G.Brodoloni Loreto - va-
riante II - stralcio approvazione definitiva; variante al piano di
lottizzazione zona DB Pizzardeto - ditta CO.IM; variante untuale
al p.r.g. area sita in Via S.Girolamo - adozione. Nei giorni del 4
e 5 agosto il Consiglio Comunale si è riunito per discutere il se-
guente ordine del giorno: variante generale al P.R.G. - contro-
deduzioni al parere della Provincia di Ancona.

Dal Consiglio Comunale... ordini del giorno



Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it
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Riceve:

Martedì 
17,30 -18,30

Mercoledì 
11,30 -13,30 

Venerdì 
11,30 -13,30

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,
ARREDO URBANO

Sono state asfaltate e ripristina-
te diverse vie del centro stori-

co di Loreto tra cui via Vanvitelli,
via Sangallo e via Maderno.

In periferia si è proceduto al ripristino degli asfalti in via Burbera,via San
Girolamo, via Carpine e in Piazzale Altoetting.

Sono stati posizionati diversi giochi per bambini in alcune zone di Loreto tra le quali Villa Musone, Stazione,
Via Castelfidardo, Villa Costantina, Via Trieste, Montorso e Viale Marche.

Nuovi giochi per le aree verdi della Città

Via Burbera

Nuove Asfaltature 

Via San Girolamo

Via Carpine

Via Quasimodo

È stato ripristinato il manto della bretella di via Quasimodo

Via Maderno

Via Sangallo

Via Vanvitelli



15

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,
ARREDO URBANO

L’amministrazione Co-
munale, nel riconosce-

re la funzione sociale ed
educativa ed aggregazio-
nale svolta dalle parroc-
chie tramite lo strumento
dell’oratorio, ha program-
mato interventi per quali-
ficare alcuni spazi nei
quali si ritrovano i nume-
rosi giovani di Loreto. Nel
mese di luglio è stato
inaugurato il campo sin-
tetico realizzato presso
l’oratorio della parrocchia
di Villa Costantina e in lo-
calità Grotte è stato rea-
lizzato presso l’oratorio-
della chiesadi Santa Ma-
ria Goretti, il nuovo cam-
po da bocce con relativa
copertura in legno.

Tel. e Fax 071 / 977491 
Partita IVA 01172470427

Via Bramante, 85 

Cellulare 335 8078644

60025  LORETO  (AN)

E- Mail : tipografia.bramante@libero.it

di Lamberto Canalini

Stampe Digitali
 Stampati Commerciali

 Manifesti di ogni formato 
 Partecipazioni Nozze

 Stampati Pubblicitari

 Grafica varia

......
Sede

Via Mons. Donzelli 34/36
Camerano - An

071 730181
071 732119

Agenzia 1

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

Sirolo

Via Giuletti 59/61
Sirolo - An

071 7360012
071 9330154

Castelfidardo

Via Murri 2/a
Crocette di 

Castelfidardo - An
071 7823285
071 7823287

Aspio di Osimo

Via A. Volta 1
Aspio di Osimo - An

071 7108628
071 7108406

Loreto

P.zza Leopardi 19/23
Loreto - An
071 7501129
071 977908

Via Manzoni

Via Ungheria

Via Quartiere Nuovo

Campetto Villa Costantina Campo da bocce località Grotte

Oratori

Pubblica Illuminazione

Sono stati posizionati i nuovi pali della pubblica illuminazione in via Bramante, via Ungheria e altre vie del paese
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE

CIVILE, ARREDO URBANO

La Protezione Civile Comunale ha rag-
giunto due importanti e significativi

obiettivi che, fin dall’inizio della costitu-
zione del Gruppo, il coordinatore tecnico
Roberto Bruni con i suoi collaboratori si

erano prefissati di ottenere. Il primo riguarda l’acquisto
del modulo antincendio installato nel fuoristrada in dota-
zione ed il secondo l’attivazione della formazione di
squadre cinofile. Per quanto riguarda l’antincendio i vo-
lontari appartenenti al gruppo stanno partecipando, dal
mese di Giugno, ad un corso di formazione teorico e pra-
tico tenuto dal personale qualificato del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ed a breve verrà
definita una collaborazione, con il distaccamento di Osi-
mo, per la composizione di squadre di supporto reperibili
per eventuali interventi presso il territorio comunale e zo-
ne limitrofe. Il modulo, acquistato grazie al significativo
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lore-
to, è costituito da un serbatoio in acciaio inox con capa-
cità di 400 litri il quale verrà utilizzato per eventuali in-
cendi di tipo boschivi, sterpaglie, scarpate, sotto bosco e
piccoli focolai. Inoltre, lo stesso, ha in dotazione una
pompa di aspirazione utilizzabile sia per eventuali allaga-
menti di case, scantinati e sedi stradali che per il riempi-
mento del serbatoio in zona tramite gli idranti dislocati
sul territorio di Loreto. Di quest’ultimi, nel mese di Lu-
glio, il coordinatore Bruni insieme al capo distaccamento
di Osimo Paoloni, il vigile del fuoco Pirchio e il vice co-
mandante della Polizia Municipale Ten. Papa, hanno ef-
fettuato un sopralluogo per le vie cittadine per l’indivi-
duazione ed il controllo degli stessi, così da verificarne il
buon funzionamento ed elaborarne una mappatura terri-

toriale. Per quanto riguarda la formazione delle squadre
cinofile, a Settembre, si attiveranno i corsi di addestra-
mento per la ricerca dispersi, questi corsi saranno tenuti
dall’istruttore Cardinali Mauro, volontario appartenente
al gruppo comunale. Tutti coloro che sono interessati alle
nostre attività potranno chiedere ulteriori informazioni
inviando una email a protezioneloreto@libero.it oppure
chiamando la sala operativa al 333 4937196 reperibile per
emergenze, interventi o presidi 24 ore su 24. Ricordiamo
che le iscrizioni per diventare volontario della protezione
civile sono gratuite ed aperte tutto l’anno, potrete inviare
anche un fax allo 071 977905 indicando il nominativo e
un recapito telefonico al quale verrete ricontattati.

Roberto Bruni - Coordinatore Tecnico
Marroneti Marco - Vice Coordinatore

Protezione Civile, squadre antincendio e cinofila
per il Gruppo Comunale

Fosso Lavanderia

L’Amministrazione Comunale, a se-
guito di un accordo con i vecchi

lottizzanti ha ha proceduto ad intuba-
re il vecchio fosso della Lavanderia. 
Le nuove tubazioni consentiranno di
recuperare un maggior decoro e puli-
zia della zona circostante, nonchè la
realizzazione di una nuova area ver-
de attrezzata e servizio del quartiere.

La nuova pista ciclabile
ormai in fase avanzata di

realizzazione consentirà un
facile collegamento delle
maggiori frazione di loreto
direttamente con il Lungo-
mare Scarfiotti di P. Recana-
ti, dalla Stazione di Loreto e
da Villa Costantina, utiliz-
zando la strada che dal ci-
mitero di Loreto interseca lo
stradone, sarà possibile ac-
cedere alla pista ciclabile
tramite un semaforo a chia-
mata che renderà più sicuro
l’attraversamento della pro-
vinciale. Da Villa Musone e
da Villa Berghigna, superato
il sottopassaggio della fer-
rovia nelle prossimità, biso-
gnerà svoltare in direzione
della ditta G.I.& e. e da qui,
tramite il ponte sull’auto-
strada e una strada vicinale
immettersi con sufficiente
sicurezza nella ciclabile.

Nuova Pista Ciclabile:
lo schema di collegamento con le varie zone della Città 



Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it

Riceve:

Martedì 
16,00 -18,30 

Una collaborazione vincente

Ogni anno l’inizio della scuola rappresen-
ta un momento ricco di riflessioni, pro-

ponimenti, progetti da realizzare. Tutti gli at-
tori della scuola, sono coinvolti in queste di-
namiche. Le famiglie degli alunni sperano
che i loro figli possano crescere e formarsi,
possano trovarsi bene con i loro compagni e
che ci sia intesa con gli insegnanti. Gli alunni
affrontano questo momento particolare del-
la loro vita con l’entusiasmo che caratterizza
la loro età, ma anche con molti buoni propo-
siti da concretizzare. Gli insegnanti dal canto
loro portano con sé le esperienze di una vita
professionale, la concretezza del saper fare,
il desiderio di vedere applicati e realizzati i
loro insegnamenti. Questo incontro di diver-
si attori della scuola, concretizza nel primo

giorno, quella atmosfera che ognuno di noi
ha già provato quando la frequentava e que-
sto ricordo, per me lontano, ma oggi rivissu-
to da Assessore alla Pubblica Istruzione
rafforza l’augurio a tutti di una concreta rea-
lizzazione dei vostri progetti poichè credo
fortemente che la sinergia di tutte le compo-
nenti porti alla realizzazione di un futuro po-
sitivo per i nostri ragazzi. Quale assessore al-
la Pubblica Istruzione sarò sempre accanto a
Voi, disponibile a raccogliere e rispondere
alle varie necessità che possono presentasi
durante lo svolgimento dell’anno scolastico.
Buon lavoro a tutti!

Assessore alla Pubblica Istruzione 
Franca Manzotti

Saluto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione per l’inizio del
nuovo anno scolastico 2008/2009

Lo scorso 29 maggio il Coro Stabile dell’i-
stituto Comprensivo di Loreto si è esibi-

to, presso il Palacongressi, nel tradizionale
concerto di fine anno scolastico. Il tema pro-
posto è ben condensato dal titolo che è sta-
to scelto per lo spettacolo, “POETINCAN-
TO”, a significare non solo l’incanto creato
dai versi dei poeti, ma soprattutto la loro tra-
sposizione in musica (in canto, appunto) da
parte di musicisti specializzati nella compo-
sizione di brani per cori di voci bianche, tra i
quali vale la pena di ricordare Virgilio Savo-
na, uno dei quattro componenti del mitico
quartetto Cetra. I cantori del Coro Stabile
hanno presentato canti a una, due o tre voci,
con accompagnamento di pianoforte o a
cappella, basati sui testi di Gianni Rodari,

Giovanni Pascoli ed altri grandi poeti. I ra-
gazzi sono stati diretti dal M° Tiziana Antrilli,
che segue il coro fin dalla sua formazione,
mentre al pianoforte c’era il M° Simone
Bennani. La novità della serata è stata la
presenza di graditi ospiti: le classi terze della
Scuola Primaria - Istituto Comprensivo “G.
Leopardi” di Potenza Picena, che si sono
esibite in canti e giochi con le note, mo-
strando i frutti di un progetto musicale che
hanno seguito durante quest’anno scolasti-
co. L’incontro è stato piacevole e formativo
per tutti i bambini presenti. Lo spettacolo ha
riscosso un lusinghiero successo da parte
del numeroso pubblico presente, che ha ap-
prezzato l’originalità dei brani proposti e la
bravura dei “giovani artisti”.

“Poetincanto”
il concerto di fine anno scolastico del Coro Stabile dell’Istituto Comprensivo di Loreto
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PUBBLICA ISTRUZIONE, 
VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

DELLA FAMIGLIA

L’Istituto  Einstein Nebbia ha ottenuto risultati lusinghie-
ri agli esami di stato 2008. In particolare nella classe 5

sez. A Commerciale si registrano tre 100 e lode che meri-
tano una menzione particolare perché sono  stati conse-
guiti da persone eccezionali: Debora Mancinelli di Loreto,

Elena Casali di Loreto e Chiara Micheloni di Recanati. Otti-
me valutazioni sono state conseguite nella stessa classe
anche da Roberto Frontini di Loreto. A tutti loro facciamo
le più sentite congratulazioni per gli splendidi risultati e
un “in bocca al lupo” per il loro futuro.

Grandi risultati per l’Istituto Einstein - Nebbia

Il 15,16 e 17 Maggio scorsi i ragazzi dell’isti-
tuto Einstein-Nebbia si sono resi protagoni-

sti di un’importante evento
svoltosi in Ancona presso il
Silvi Claudio Centro Design
di via Primo maggio, sponso-
rizzato dalla Campari e con la
partecipazione della Marche
Motori Porsche Italia e dalla
Bang&Olufsen. Happy hour
per tutti quindi dalle 17 alle
21 all’insegna della professio-
nalità dei nostri ragazzi e del
raffinato design, il tutto con-
dito dalla bellezza e dal pre-
stigio delle autovetture Por-
sche ed allietati dalle sonorità
Bang&Olufsen. È stato il tito-
lare del Centro Design Molte-
ni&C, il nostro concittadino
Claudio Silvi, a ricercare la
collaborazione di una delle
scuole alberghiere ormai tra
le più importanti nell’orizzon-
te nazionale, proprio alla luce
di un connubio tutto laureta-
no. Art Director del tutto è stato proprio
Claudio Silvi, il cui impegno è stato finalizza-

to alla coordinazione dei vari partecipanti
uniti dal gusto per il bello e dalla voglia di fa-

re insieme qualcosa per valo-
rizzare, ma soprattutto per
non sottovalutare, i talenti del
nostro territorio. Il grande suc-
cesso di pubblico è stato ge-
stito al meglio da questi ragaz-
zi grazie alla professionalità
portata sul campo dal prof.
Sergio Marini Grassetti che ha
coordinato egregiamente le ri-
sorse umane. Il servizio im-
peccabile dei ragazzi ha ono-
rato anche la presenza di un
marchio prestigioso come la
Campari che ha espresso il
suo ringraziamento anche nei
confronti dell’ istituto. Impor-
tanti ringraziamenti sono ve-
nuti anche dalla Marche Moto-
ri Porsche Italia che ha contri-
buito portando nel parcheggio
del Centro Design alcune tra
le più belle sportive di casa
Porsche. Grande ammirazione

anche della Bang&Olufsen che con una qua-
lità musicale di ottimo livello ha saputo ac-

compagnare i ragazzi tra le gli oggetti di de-
sign. Alla fine quindi grande soddisfazione di
tutti e particolare orgoglio per il dirigente
scolastico dell’ istituto prof. Gabriele Torqua-
ti, che si è espresso in termini entusiastici
per l’ottima riuscita dell’iniziativa.Carletti
Matteo, Santori Manila, Montecchiari Danie-
la, Zagaglia Francesca, Giaconi Erika, Paoletti
Elisa, Montemarani Eleonora, Torresi Elia e
German Daniel sono gli allievi che hanno
portato alta la bandiera dell’istituto, a loro
quindi va un ringraziamento speciale per
aver rappresentato al meglio la nostra città. 

Lunedì 15 settembre 2008,
inizio delle lezioni in tutte le Scuole
del Comprensivo (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado). 
Martedì 09 dicembre 2008, sospen-
sione delle lezioni in base alla delibe-
ra del Consiglio d’Istituto del giorno
12 maggio 2008.

Festività di rilevanza nazionale:
01 novembre 2008,
festa di tutti i Santi
10 dicembre 2008,
festa del Santo Patrono 
(N.S. di Loreto)
25 aprile 2009,
anniversario della Liberazione
1° maggio 2009,
festa del Lavoro
2 giugno 2009,
festa nazionale della Repubblica

Le lezioni sono sospese obbligatoria-
mente in base a delibera regionale
del 14/04/2008 n.558:
da lunedì 22 dicembre 2008 
a martedì 6 gennaio 2009 
(vacanze natalizie)
da lunedì 6 aprile 2009 
a lunedì 13 aprile 2009 
(vacanze pasquali)
sabato 02 maggio 2009;
lunedì 01 giugno 2009.

Le lezioni hanno termine nelle scuole pri-
marie e secondarie di I grado mercoledì
10 giugno 2009; nelle scuole dell’Infanzia
il 30 giugno 2009.

Il Calendario Scolastico
2008/2009 dell’Istituto
Comprensivo di Loreto.



IN AUTOBUS E IN TRENO

1· Il rischio di borseggio è più elevato se
il mezzo è molto affollato.

2· Tenete chiuse le borse.

3· Non mettete il portafogli in tasche
esterne, se le tenete nei pantaloni, evi-
tate le tasche posteriori. Tenete le bor-
se avanti a voi, appoggiate sugli abiti
con una mano.

4· Fate attenzione agli spintoni, in parti-
colare se siete vicini alle porte di uscita
ed il mezzo è vicino alla fermata; solita-
mente chi vi ha spintonato lo ha fatto
per distrarvi mentre un suo compare vi
borseggia. Entrambi avranno poi una
facile via di fuga.

5· In caso di furto o smarrimento delle
chiavi cambiare serratura immediata-
mente; a maggior ragione e assieme alle
chiavi vi hanno asportato anche i docu-
menti (in questo caso sanno già dove
abitate e la targa della vostra auto).

IN CASA

1· Evitate di lasciare indizi che facciano
ritenere che non c’è nessuno in casa,
quindi durante le assenze prolungate,
come durante le ferie, chiedete ad una
persona di fiducia di svuotare periodi-
camente la cassetta della posta. Avvi-
sate i vicini della vostra assenza affin-
ché eventuali rumori dalla vostra abita-
zione vengano ritenuti sospetti.

2· Durante l’estate evitate di dormire con
le tapparelle e le persiane aperte, so-
prattutto quelle adiacenti i tubi delle
grondaie, indipendentemente dal piano
fate attenzione (vengono spesso usate
per calarsi o arrampicarsi).

3· Evitate di aprire a sconosciuti, anche se
in divisa e se esibiscono un tesserino:
l’abito non fa il monaco. Spesso gli stra-
tagemmi per entrare sono proprio quelli
di spacciarsi per addetti di Società elet-
triche, di gas e acqua, per incaricati di
ASUR, INPS, consegna pacchi o doni
non attesi. Le stesse regole valgono per
parenti o vicini di casa.

A tal fine ricordate che:
a nessun Ente riscuote direttamente a

domicilio;
b controlli e verifiche presso abitazioni

sono sempre preannunciati in vario
modo (avvisi nelle bollette, oppure af-
fissi alle porte del condominio, ecc);

c i pacchi possono essere ritirati alla 
Posta; 

d invitate le persone a ripassare dopo
che avete controllato.

PRESSO SPORTELLI BANCOMAT, 
UFFICI POSTALI, BANCHE

1· Per quanto possibile ricorrete per i pa-
gamenti a bancomat, carte di credito o
assegni; limitando la circolazione di
contanti vi esporrete a minor rischi in
caso di furti.

2· Se proprio non riuscite a ricordare i nu-
meri di codice bancomat e carte di credi-
to (pin) non teneteli scritti su biglietti che
tenete assieme alla carta.

3· In caso di furto del bancomat o della
carta di credito telefonate subito, prima
della denuncia alle Forze dell’Ordine, al
seguente numero verde 800822056. Do-
po la telefonata nessuno potrà più prele-
vare o spendere con le vostre carte. Im-
portante: scrivetevi l’ora della telefonata.

4· Evitare di prelevare grosse somme in
contanti; se proprio dovete farlo, ed in
particolare se siete anziani, evitate di
farlo da soli e nei giorni di pagamento
delle pensioni o degli stipendi.

5· Se notate persone che vi stanno os-
servando rinviate il momento in cui ef-
fettuate il prelievo.

IN AUTO

1· Non lasciate mai i finestrini e le por-
tiere dell’auto aperti e soprattutto ricor-
datevi di togliere le chiavi dal quadro,
anche se abbandonate il veicolo per
brevissimo tempo. Ciò vale anche in
caso d’incidente.

2· Non lasciate mai in vista all’interno
del veicolo giacche, borse o valigie; È
importante che questa operazione ven-
ga fatta alla partenza o comunque pri-
ma di lasciare il veicolo in sosta, per-
ché il ladro potrebbe vedere che state
nascondendo qualcosa d’interessante.

3· Ricordiamo che l’officina è un luogo
molto frequentato quindi, anche se il ti-
tolare è persona onesta, lasciamo solo le
chiavi dell’autovettura, togliendo quelle
dell’abitazione e la Carta di Circolazione,
al fine di non dare il vostro indirizzo.

PER STRADA

1· Alfine di evitare scippi, se camminate
sul marciapiede, non tenete la borsa
dal lato della strada.

2· Fate attenzione a persone mai viste
che, fingendo di riconoscervi quali lon-
tani parenti o vecchi amici, vi abbraccia-
no calorosamente: spesso la loro inten-
zione è di sfilarvi il portafoglio.

3· Prestate particolare attenzione alle
raccolte di firme, leggendo attenta-
mente cosa state per firmare. A volte
quelle che appaiono innocue raccolte
di firme, magari per nobili fini, celano
in realtà contratti che ci impegnano
ad acquisti non voluti.

Per segnalare eventuali comporta-

menti illeciti, o per richiedere aiuto,

utilizzare i seguenti recapiti telefonici:

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117

POLIZIA MUNICIPALE:

Comune di Camerano 071 95577

Comune di Castelfidardo 071 7829313

Comune di Loreto 071 970159

Comune di Numana 071 9330582

Comune di Offagna 071 7107620

Comune di Osimo 071 723311

Comune di Stirolo 071 959470

I l comitato dei Sindaci ATS 13 nella seduta del 10 giugno 2008 ha disposto la realizzazione
di una campagna informativa e di prevenzione denominata "Impariamo a difenderci dai la-

dri e truffatori" con l’obiettivo di tutelare la popolazione più esposta (es. anziani) ai fenome-
ni di truffa o raggiri di varia natura. È stata prodotta, quindi una brochure contenente utili
consigli relativi a come difendersi durante il periodo estivo da ladri e truffatori ed i numeri
telefonici da contattare in caso di bisogno. Alla fascia di popolazione interessata, anziani ul-
trasettantaquattrenni che vivono soli o in coppia ma senza figli in casa, è stata spedita di-
rettamente a casa una copia del volantino informativo. Di seguito riportiamo una copia del-
la lettera inviata e copia del depliant informativo.
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SERVIZI SOCIALI, SANITÀ

POLITICHE GIOVANILI

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it

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



1) Piazzale Crocefisso: n° 4 file di posteggi. Nelle due file centra-
li vi è un disco orario per min. 90 valido tutti i giorni feriali (sa-
bato escluso), dalle ore 9 alle ore 12.
Nelle due file laterali, invece, possono sostare i residenti di Lo-
reto muniti dell’apposito pass “RESIDENTE”.
Da notare che, nella fila posta sotto la mura di via Sacconi, i pri-
mi 5 spazi sono riservati ai residenti della zona traffico limitato
del Centro storico, muniti di apposito pass “Sosta Z.T.L.”. Vi so-
no anche alcuni spazi per handicappati ed alcuni liberi.
2) Piazza Basili: vi sono posteggi riservati ai residenti muniti di
pass “Zona C” e posteggi ad alta rotazione, con disco orario
per minuti 30, valido tutti i giorni feriali (sabato escluso), dalle 9
alle 18. C’è anche uno spazio handicappati ed alcuni per ciclo-
motori/motocicli.
3) Via Trieste: Riservata ai veicoli muniti di pass ”RESIDENTE”

4) Via Maccari: Riservata ai veicoli muniti di pass “Via Maccari-
Sosta consentita”
5) Via Squarcia (dall’ex hotel Marchigiano a via Castelfidardo):
vi è una serie di posteggi uno davanti all’altro nei quali i resi-
denti di Loreto non pagano purché espongano il pass “RESI-
DENTE”. La zona interessata arriva fino all’attraversamento pe-
donale che conduce ai parcheggi Bagaloni. Vi sono anche di-
versi spazi per ciclomotori/motocicli nelle vicinanze di piazza
Basili.
6) Parcheggio di via Ungheria (Polenta): n° 2 piani di posteggio.
In quello inferiore possono sostare anche gli abbonati (a paga-
mento, ovviamente). In quello superiore, nei giorni feriali, è
consentita la sosta di chiunque lavori a Loreto, a prescindere
che vi risieda oppure no.
7) Piazza Leopardi (davanti bar Exodus): posteggi a disco orario

Dal 14 Luglio 2008 è stata avviata
l’estensione a tutto il territorio co-

munale della raccolta differenziata del-
l’Umido. In conseguenza, possono es-
sere conferiti negli appositi carrellini, i
sacchetti per la raccolta della frazione
organica del rifiuto solido urbano
(“Umido”). Ad ogni famiglia è stato
consegnato un secchiello (bio-pattu-
miera) per collocare, entro buste qual-
siasi, i rifiuti organici, che saranno poi
conferiti negli appositi contenitori stra-
dali (carrellini di colore marrone). La
raccolta dell’Umido ha cadenza trisetti-
manale. Sono inoltre in corso di con-
segna alle famiglie entro la metà di Lu-
glio un numero di sacchetti per la rac-
colta multimateriale pari a 50 per tipo,
per nucleo familiare e su base annua.
Tale quantitativo è stimato sufficiente
per coprire il fabbisogno e tuttavia, a
seguito di accordi con la Ditta appalta-
trice del Servizio (SMEA S.p.A.), si è
stabilito di provvedere alla raccolta del
“multimateriale” anche con l’utilizzo di
BUSTE QUALSIASI laddove ce ne sia
effettiva necessità. Si informa infine
che sarà a breve disponibile presso l’I-
sola Ecologica sita in Via Lavanderia,
ed a titolo gratuito, il “COMPOST” de-
rivante dalla raccolta dell’umido ed
utilizzabile come fertilizzante.

Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it

Riceve:

Martedì 
12,00 -13,30

Giovedì 
12,00 -13,30

POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITÀ

AMBIENTE ED ECOLOGIA,
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Estensione della raccolta dell’umido 
a tutto il territorio comunale.
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I parcheggi del territorio comunale sono
così individuati:



21

POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITÀ

AMBIENTE ED ECOLOGIA,
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

dal lunedì al venerdì (sabato e festivi libero) nella fascia oraria
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Vi sono anche 2 spazi per resi-
denti “Zona C” ed alcuni per ciclomotori/motocicli.
8) Via Sisto V: recentemente riveduta nella viabilità a seguito
dell’istituzione della nuova zona traffico limitato. Nella prima
parte, entrando a destra, vi sono 3 o 4 spazi non delimitati, en-
tro cui i veicoli muniti di pass “RESIDENTE” possono sostare
mediante esposizione del disco orario per minuti 60 nelle fasce
orarie dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Nelle vicinanze vi sono n. 4 spazi usufruibili a farmacia aperta
(feriali e festivi) mediante disco orario per minuti 15 (fasce ora-
rie dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20).
Sul lato opposto, vi sono degli spazi riservati esclusivamente ai
veicoli dei residenti della z.t.l. muniti di specifico pass “Sosta
Z.T.L.”. Subito dopo vi sono 3 spazi handicappati e 10 spazi ci-
clomotori/motocicli. Il resto della via è normalmente limitato a
causa della z.t.l. che terminerà domenica 14 settembre 2008.
9) Porta Marina: a ridosso delle mura civiche vi sono degli spazi
per i diversamente abili muniti di apposito contrassegno.
Nel piazzale posto di fronte all’ingresso dell’istituto Rifugio San
Giuseppe i veicoli muniti di pass “RESIDENTE” possono sosta-
re gratuitamente per 1 ora previo esposizione disco orario. Per i
periodi successivi dovranno corrispondere la prevista tariffa di
parcheggio (€ 1,10 /h per un max di € 5,50 /giorno).

10) Via Asdrubali: la sosta è consentita solo agli autorizzato
muniti di specifico pass.
11) Piazzale Lotto: la sosta è consentita solo agli autorizza-
to muniti di specifico pass.
12) Via Don Minzoni: i veicoli muniti di pass “RESIDENTE”
possono sostare gratuitamente per 1 ora sul lato sinistro
(con disco orario).
13) Via Solari: nell’area ex distributore ERG ci sono spazi per
veicoli muniti di pass “RESIDENTE” con disco orario. 
Di fronte alla banca (Carilo) vi sono spazi a disco orario (60’)
nei giorni feriali (sabato escluso), nella fascia oraria 8-13.
Nei giorni domenicali e festivi, detti posteggi sono a paga-
mento, dalle 8 alle 20.
14) Via Ungheria (vicino asilo nido): vi sono circa 30 spazi
totalmente liberi.

Si precisa, infine, che il pass “RESIDENTE” viene rilasciato ai
veicoli intestati a persone residenti a Loreto, dall’ufficio Messi
comunali, previo esibizione della carta di circolazione del veico-
lo per cui si richiede il pass.
Tutti gli altri pass (z.t.l. e varie zone) vengono rilasciati dal
Comando di Polizia municipale sempre previo esibizione del-
la carta di circolazione e compilazione di apposita istanza.
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La bellissima sala espositiva di Bastio-
ne Sangallo ha ospitato dal 12 al 27

luglio, la mostra di Marisa Settembrini

intitolata “Alla corte del tempo”. La mo-
stra curata da due illustri storici dell’arte,
Carlo Franza e Armando Ginesi, ha fatto
il punto non solo sul lavoro di un’artista
portatrice di linguaggi in movimento, ma
anche sulla relazione di questa con il si-
stema internazionale dell’arte, facendo

così emergere particolari aggregazioni
territoriali e culturali in atto nel nostro
Paese. La mostra dell’artista italiana vo-
luta dall’Amministrazione Comunale ha
avuto il dono di saper cogliere lo spirito
del tempo, come recita il titolo dell’espo-
sizione. Una mostra non solo magnifica e
ambiziosa ma anche una sorta di summa
del suo lavoro, pescata nel mare della
sua produzione che spazia tra pittura,
scrittura, fotografia, collage e incursioni
frequenti anche nel disegno. In essa si è
potuto trovare uno spessore culturale
notevole, una identità europea innervata
su radici cristiane, una bandiera di libertà
e una serie di temi capaci di leggere il
presente al passato e viceversa. La con-
sapevolezza del vivere, la cornice del

tempo che avvolge la storia, i ritratti co-
me simbolo del linguaggio globale, gli
specchi come flussi di immagini e simu-
lacri della realtà, fino alla gigantesca co-
lonna di Borges tutto diventa una mostra
nella mostra, tracciando, ma non solo,
una mappa certa di quelli che sono stati
possibili percorsi dell’arte contempora-
nea degli ultimi venti anni. Marisa Set-
tembrini ci ha portato a considerare e ri-
conoscere il valore e la bellezza dell’arte
che dall’esteriorità mira al cuore portan-
dosi fino alla soglia dello spirituale e invi-
tandoci a riflettere sulle radici dell’Euro-
pa in uno scenario quale ci è apparsa la
sua mostra lauretana, prezioso vademe-
cum di segni, macchie e colori che rac-
contano sia splendori che miserie umane
e soprattutto il filo virtuale della storia. 

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it
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Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00

Giovedì 
16,30 -18,30 

Venerdì 
12,30 -13,30

Anche quest’anno la nostra concittadi-
na Bruna Bortoluzzi ha avuto l’occa-

sione di presentare la sua mostra alla sa-
la Sangallo. Le sue opere sono il risultato
della creatività maturata durante il corso
di pittura proposto dall’università della
terza età e perfezionata dalle lezioni pri-
vate con l’insegnante Michela Rafanelli.
La passione per la pittura, tenuta a freno
per tanti anni dagli impegni familiari e di

lavoro, è esplosa in tarda età con colori
caldi e solari che riflettono la visione dei
sentimenti positivi nei confronti della vi-
ta. Dai paesaggi alle figure, ai ritratti si
nota una trasparenza di gioioso e sereno
arcobaleno di colori che rallegra lo
sguardo di chi lo osserva. Il Comune di
Loreto ha dato la possibilità all’artista di
esprimere con e sue opere, se stessa e
ciò che sente nel cuore.

“L’amore per i colori”
Mostra personale dell’artista Bruna Bortoluzzi

Il SERMIRR (Servizio Missionario Re-
dentore Recanati) che si occupa di

“adozione a distanza” e della realizza-
zione di progetti di solidarietà in vari
paesi del sud del Mondo (India, Africa,
Brasile, Ecuador, Palestina), per festeg-
giare il suo decennale e per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e divulgare l’at-
tività svolta e le opere realizzate, ha or-
ganizzato con il patrocinio del Comune
di Loreto, dal 1° all’8 giugno, una mo-
stra fotografica intitolata “L’infanzia nel
Sud del Mondo”, nella sala espositiva
“Ex - Anagrafe” di Corso Boccalini. La
mostra ha dato la possibilità ai numero-
si visitatori, del territorio comunale,

nonchè ai visitatori provenienti da varie
parti d’Italia in pellegrinaggio al San-
tuario della Santa Casa, di avere infor-

mazioni rilasciate direttamente dai refe-
renti delle missioni sostenute dall’Asso-
ciazione e visionare un’ampia quantità
di foto e di materiale video, realizzati
durante i viaggi effettuati dai sostenitori
del SERMIRR nei paesi partner. Tutto
ciò volto a sensibilizzare soprattutto
bambini e ragazzi sui problemi vissuti
dai loro coetanei nel sud del Mondo.
Aver fatto conoscere l’attività del Ser-
mirr, è stata per l’Amministrazione Co-
munale, un’utile occasione di informa-
zione sull’attualità del sud del mondo e
di istruzione alla mondialità e allo svi-
luppo, al fine di incentivare maggior at-
tenzione nei confronti del prossimo.

“Alla corte del tempo” 
a Loreto la mostra di Marisa Settembrini

Mostra fotografica itinerante 
“L’infanzia nel Sud del mondo”

Loreto 1 - 8 Giugno 2008

CULTURA, BENI CULTURALI,
GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ
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Martedì 20 maggio u.s. si è concluso
con una solenne cerimonia il XIX

anno accademico della Libera Univer-
sità Lauretana per la terza età. Dopo un
breve saluto dell’assessore alla cultura
Maria Teresa Schiavoni che ha ricorda-
to la ricchezza dei corsi proposti e la
solerte partecipazione degli iscritti alle
numerose iniziative, ha preso la parola
S.E. mons. Giovanni Tonucci arcivesco-
vo di Loreto, il quale ha intrattenuto i
numerosi presenti con una dissertazio-
ne dal titolo “Perchè le Nunziature
Apostoliche?”. L’argomento, poco co-
nosciuto ai più ha chiarito la posizione
del Nunzio Apostolico il quale non è
equiparato ad un ambasciatore “civile”
che rappresenta lo stato di sua apparte-
nenza presso un altro Stato, ma cura
per conto della Santa Sede i diritti dei
cattolici nel Mondo. Promuovere la Pa-
ce tra i popoli e la collaborazione tra
essi relazionando al Papa le iniziative
prese dai governanti guardando con
particolare attenzione a quelle relative
alla tutela e difesa della vita dal suo
concepimento alla morte naturale. Pro-
prio per sottolineare questi compiti il
Nunzio non rappresenta lo Stato Vati-
cano ma la Santa Sede. Per questo te-
ma non poteva esserci relatore più ap-
propriato in quanto mons. Tonucci è
stato per diversi lustri Nunzio Apostoli-
co presso vaie nunziature sparse per il
mondo dall’Europa all’Africa, all’Ameri-
ca Latina. Con linguaggio appropriato
ma utilizzando termini di facile com-
prensione, l’Arcivescovo ha chiarito i
compiti e le missioni del Nunzio Apo-
stolico arricchendo e colorando il di-
scorso con episodi curiosi e anche tra-
gici in cui lui stesso si è trovato coin-

volto in prima persona catturando l’at-
tenzione del pubblico attento e accorto
a questo particolare argomento reso vi-
vace dalla facilità espressiva caratteri-
stica di mons. Tonucci. Al termine un
cloro applauso ha sottolineato e confer-
mato il gradimento della relazione. A
conclusione ha preso la parola il rettore
dell’Università Paolo Mario Galassi, il
quale ha ringraziato tutti i partecipanti,
dall’arcivescovo, sempre accorto e pre-
sente compatibilmente con i suoi nu-
merosi impegni, a tutte le iniziative del-
l’Università, alle autorità civili e religio-
se presenti e soprattutto ai numerosi
iscritti che con la loro presenza e parte-
cipazione confermano e aiutano le ini-
ziative prese da questa Libera Univer-
sità. Ha inoltre accennato al ricco pro-
gramma che verrà svolto nel prossimo
anno accademico e fatto un breve ac-
cenno ad una novità che dal prossimo
anno caratterizzerà l’immagine dell’U-
niversità e che verrà descritta all’inau-
gurazione dell’anno accademico
2008/2009. Alla fine ha fatto notare co-
me questo anno si stato ricco di rettori
in quanto è iniziato con il Rettore Eme-
rito Sesto Rafanelli e si è concluso con
l’attuale Paolo Mario Galassi. Al termi-
ne di questa prolusione tutti i parteci-
panti si sono trasferiti nella sala esposi-
tiva dell’ex anagrafe dove, previo taglio
del nastro, si è inaugurata la mostra dei
lavori eseguiti dagli allievi dei corsi di
pittura, ceramica, il piacere di creare. Si
sono potute così ammirare le opere
eseguite sotto l’insegnamento dei do-
centi con variegate tecniche dall’acque-
rello all’olio, dall’acrilico alla matita. Su
alcuni tavoli artisticamente preparati
erano stati esposti vari oggetti in cera-
mica ed in altri tavoli creazioni effettua-
te con perline colorate e materiale va-
rio. L’alta professionalità dei docenti e
la bravura e buona volontà degli “alun-
ni” hanno permesso di realizzare una
mostra degna di una interessante sala
espositiva e degna di una città d’arte
come Loreto. un pomeriggio così ricco
e intenso non poteva non concludersi
con una altrettanto ricca ed intensa se-
rata che ha avuto il suo culmine in una
agape consumata ma soprattutto gu-
stata ed apprezzata presso il noto risto-

rante “La Vecchia Fattoria” dove Ennio
il proprietario, è stato impeccabile. L’ul-
timo atto di questo anno accademico
200/2008 è stata la lezione itinerante ef-
fettuata nella città di Macerata e nel-
l’abbazia di Rambona, sabato 7 giugno.
A Macerata è stata effettuata la visita a
Palazzo Ricci, con interessati forme ar-
chitettoniche dei secoli XVI/XVII/XVIII,
sede di una collezione di arte contem-
poranea di soli artisti italiani tra le più
importanti e ricche d’Italia. La mattina-
ta si è conclusa sempre a Macerata con
la visita alla Chiesa della Misericordia,
vero gioiello del ‘700, di impianto van-
vitelliano e con all’interno interessanti
tele ed affreschi tra i quali spiccano
quattro tondi di Sebastiano Conca, pit-
tore napoletano presente del portore-
canatese Biagio Biagetti. Nel pomerig-
gio, dopo un gustoso pranzo consuma-
to in un agriturismo nelle vicinanze di
Serrapetrona, la lezione itinerante si è
conclusa a Rambona, abbazia carica di
arte e di storia, degnamente e profes-
sionalmente illustrata dal rettore emeri-
to Sesto Rafanelli. L’appuntamenot ai
vecchi iscritti, ai nuovi e a tutti i simpa-
tizzanti è stato dato ai primi di ottobre
per la cerimonia di apertura del nuovo
anno accademico 2008/2009.

Èil primo anno che la
Libera Università Lau-

retana per la Terza Età or-
ganizza un corso di lingua
inglese che darà la possi-
bilità di accedere alle pro-
ve per la certificazione in-
trenazionale dell’Univer-
sità di Cambridge. Alcune
lezioni saranno tenute
proprio da professori
dell’Università di Cam-
bridge coordinate dalla
Professoressa Traferro.

Università per la terza età: chiusura dell’anno accademico
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CULTURA, BENI CULTURALI,
GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

Fernando Pessoa, grande artista portoghese, autore dalle
numerose personalità poetiche a cui “la vita non basta”, è

il centro del progetto “Il Binomio di Newton. Fernando Pessoa
e il suo mondo” ideato da Francesco Catraro. Un progetto im-
portante di formazione alternativa che prende come punto di
partenza quelle che sono le caratteristiche peculiari della com-
plessa personalità di Pessoa, autore che si scontra continua-
mente con l‘incomprensibilità della realtà e che nella sua con-
tinua ricerca di senso trova solo la continua affermazione del
dubbio. Tra gli obiettivi di tale progetto, che si articolerà nelle
due giornate del 20 e del 21 settembre, quello di presentare un
modello di pensiero e di vita alternativo all’attuale tendenza
basata sul consumismo, sull’apparire piuttosto che sull’essere
ma anche quello di suggerire ipotesi di lavoro per addentrarsi
con maggiore orientamento nella “moltitudine” del poeta por-
toghese e sviluppare nelle giovani generazioni pensiero critico
e capacità introspettive. Il lavoro, destinato agli allievi delle
classi quarte e quinte delle Scuole Medie Superiori, ai docenti,
ai genitori e a quanti avvertono il bisogno di recuperare quei
valori esistenziali che promuovono un percorso interiore

proiettato nella contemporaneità, si svilupperà secondo il se-
guente programma: inaugurazione, presso la sala espositiva
Sangallo, della mostra “Lo sguardo oscillante: la visione tra
presenza e assenza” con le opere di Sergio Cabra e Daniele
Papa curata da Vincenzo Mazzocchini che rimarrà aperta dal
13 a 28 settembre. Poi la mattina del 20, presso il Teatro Co-
munale le conferenze:  “La psicologia degli eteronimi” della
prof.ssa Micla Petrelli, “L’influenza di Fernando Pessoa sulla
poesia del Novecento”, quella del prof. Paolo Marzioni, “Stati
dell’Io: la personalità attraverso i meccanismi di confusione,
frammentazione, scissione ed integrazione dell’identità”, la
conferenza del prof. Raul Bartozzi, “Musica e poesia” del prof.
Mariano Deidda, “Lo sguardo oscillante: la visione tra presen-
za e assenza” di Vincenzo Mazzocchini, coordinate dal prof.
Italo Tanoni. Alle ore 21.30, sempre a Teatro Comunale, grande
concerto di Mariano Deidda, una delle figure più interesanti e
raffinate del panorama della musica d’autore italiana. Il 21 set-
tembre alle 17.30, presso il teatro comunale, la rappresentazio-
ne teatrale “Il Binomio di Newton” per la regia di Francesco
Catraro. Il progetto sarà arricchito dalla stampa di un catalogo.

nche quest’anno il Loreto - Altoetting
Club ha organizzato una gita in Baviera

con meta finale ad Altoetting. Siamo partiti
mercoledì 23 luglio, per trascorrere, come
da programma, la notte in pullman. A mat-
tino, freschi e riposati (!!!) siamo arrivai a
Ausburg (Augusta) in tempo per la colazio-
ne. La città, di circa 250.000 abitanti, ci ha
accolto con il sole e la tranquillità: niente
motorini, tram elettrici e centro chiuso alle
auto. Molte scolaresche in giro per musei e
visite guidate, che si sono mescolate a noi,
accompagnati da una guida modenese
sposata ad un tedesco. Bellissimo il Palazzo
Comunale, e fiore all’occhiello, un centro di
circa 200 casette abitate fin dal 1500 da “fa-
miglie povere non per propria colpa”. Ora
in massima parte gli abitanti sono pensio-

nati e pagano 80 cen-
tesimi all’anno di affit-
to (non è un errore di
scrittura!). purtroppo
il benefattore che ha
voluto tutto ciò non è
stato seguito da altri.
Monaco ci ha riserva-
to una gradita sorpre-
sa: tutti noi conoscevamo la città, il centro
storico, ma non il castello di Nymphen-
burg, grandiosa residenza estiva dei re di
Baviera risalente al 1600. È costituito da
una serie di costruzioni e da un parco im-
menso di 200 ettari, da noi percorso in mi-
nima parte. Che dire del Villaggio Olimpico,
degli innumerevoli musei, dei parchi e mo-
numenti che sorgono nella città? Serata
speciale alla Hofbrauhaus, una birreria im-
mensa, con spettacolo caratteristico bava-
rese. Poi finalmente Altoetting, accolti con
affetto e cordialità dal Sindaco, dagli amici
e dal Club, che havoluto festeggiare con
noi il XV anniversario della nascita della

nostra Associazione. Proprio in occasione
di questo anniversario il Club ha voluto es-
sere presente alla “Stadtfest”, festa della
città che si svolge ogni due anni, con uno
stand tipicamente italiano e loretano: pa-
sta, salumi, vino che gli abitanti di Altoet-
ting hanno molto gradito. A dare maggiore
ufficialità all’avvenimento era presente una
delegazione del Comune di Loreto, compo-
sta dall’assessore ai Gemellaggi Maria Te-
resa Schiavoni, dalla segretaria del Sindaco
Sig. Antonietta Micucci e dal Consigliere
Comunale Edoardo Frontini. La delegazio-
ne ha portato in dono due opere dell’artista
loretano Floriano Agostinelli. 

nche quest’anno, domenica 7 settembre 2008, si svolgerà la 33a edizione della “Marcialonga
Lauretana”, importante manifestazione podistica patrocinata dal Comune di Loreto e dalla

Federazione Italiana di Atletica Leggera. La gara, organizzata come sempre dalla Associazione
Sportiva Dilettantistica “Nuova Podistica Loreto” è oramai un appuntamento classico del panora-

ma podistico regionale, e richiama ogni anno un migliaio di atleti sia marchigiani che di prove-
nienza extra-regionale. Diverse le gare in programma: dalla mezza maratona competitiva (21 Km), al-

la gara non competitiva sugli 11 Km ed una mini-podistica di 2 Km per ragazzi fino ai 14 anni. Particolare
risalto avrà anche la passeggiata di 4 Km, a passo libero ed aperta a tutti, che si snoderà tra le vie del centro storico, dando
modo ai partecipanti di scoprire la bellezza e le risorse della nostra stupenda cittadina. Numerosi i premi ed i riconoscimenti a
tutti gli iscritti, grazie anche ai contributi delle aziende locali. Appuntamento quindi domenica 7 settembre 2008 alle ore 9 a
Villa Costantina di Loreto. Prosegue intanto l’attività agonistica degli atleti loretani, impegnati ogni domenica nelle diverse ga-
re del calendario podistico regionale. Per tutti gli appassionati del podismo e per coloro che volessero condividere con noi
ogni domenica dei momenti di sport ed amicizia, informazioni al numero 3391429837 (Gianpaolo) o al 3357437282 (Francesco)

“ Il binomio di Newton. Fernando Pessoa e il suo mondo”

Augusta, Monaco ed Altoetting
Gita alle grandi città della baviera.

Ricordiamo che il Fiduciario dell’ANMIL della
sezione di Loreto è il sig. Morichi Mario, che

assieme ai collaboratori e soci, lavora per il perse-
guimento delle principali finalità dell’ANMIL: il so-
stentamento morale delle vittime di incidenti sul
lavoro attraverso la promozione di iniziative tese a

facilitare il reinserimento sociale della categoria e
l’assistenza diretta ai soci che, attraverso le numerosi
sedi ANMIL dislocate sul territorio, possono farvi ri-
ferimento per trovare la migliore soluzione ai proble-
mi riguardanti la legislazione in materia di infortuni
sul lavoro, di reinserimento lavorativo e di handicap.

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

LA BACHECA
DELLE ASSOCIAZIONI
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Il Moto Club Terni “L. Liberati” ha orga-
nizzato il Motogiro Race 2008. Una ma-

nifestazione amatoriale non competitiva a
carattere internazionale di moto d’epoca
che si è sviluppata in 5 tappe con parten-
za ed arrivo a Terni. Per la terza tappa, che
è passata per il nostro paese, l’organizza-
zione ha chiesto la collaborazione del Mo-
to Club locale dei “Sorci Verdi” per la lo-
gistica e l’organizzazione per ospitare i pi-
loti. I “Sorci Verdi” , trattandosi di una
manifestazione motociclistica di prestigio
hanno subito accettato l’invito e si sono
prodigati nel preparare il percorso insie-
me alla Polizia Municipale, chiedere le au-
torizzazioni per il passaggio delle moto,
predisporre il controllo orario in Via Sisto
V e ospitare per il pranzo i piloti e lo staff
organizzativo. Le moto provenivano da
Cattolica e dopo aver percorso l’entroter-
ra pesarese ed anconetano, giungevano a
Loreto attraversando Villa Musone per
poi inerpicarsi per via Costa d’Ancona e
percorrere la panoramica via Sisto V dove
era posizionato il controllo orario. I piloti
con le loro “vecchie” moto, nel percorre-

re “la Pescheria” sono rimasti esterrefatti
per il bel panorama e per l’accoglienza
dei cittadini che sono accorsi numerosis-
simi per ammirare le motociclette che

hanno fatto la storia delle due ruote. Il pri-
mo pilota è arrivato alle 12.45 circa e a se-
guire tutti gli altri fino alle 15.00. i concor-
renti iscritti erano per lo più stranieri con
105 olandesi, 35 tra inglesi e scozzesi, au-
straliani e statunitensi, 40 italiani. Tutti
con abbigliamento dell’epoca della nasci-
ta della loro moto. Hanno avuto 30 minuti
per riposare e visitare la Basilica e pranza-
re per poi ripartire per Porto Sant’Elpidio
dove era collocato l’arrivo della terza tap-
pa. Durante la permanenza dei centauri a

Loreto il personale dei Sorci Verdi con la
sua esperienza e la collaborazione di due
ragazzini (di cui uno pilota alle prime ar-
mi) si è messo a disposizione dell’orga-
nizzazione consegnando a tutti i piloti il
pranzo e degli oggetti ricordo di Loreto.
Molti curiosi si sono fermati ad ammirare
le moto che un tempo percorrevano stra-
de non ancora asfaltate e hanno fatto so-
gnare generazioni. L’ospitalità è stata ac-
colta con grande entusiasmo dai parteci-
panti tanto che molti si sono ripromessi
di ritornare a visitare più approfondita-
mente il nostro paese. Lo sponsor ufficia-
le della manifestazione è stata la casa
motociclistica “Benelli, per i Sorci Verdi
ha contribuito la ditta “Varnelli”, la ditta
“L.A.L.” oltre all’Amministrazione Comu-
nale. Un grazie è d’obbligo rivolgerlo alla
Polizia Municipale che ha permesso di
non intralciare la viabilità. Questa collabo-
razione con il “Moto Club Liberati” di Ter-
ni è l’inizio per intraprendere delle iniziati-
ve del Moto Club Sorci Verdi affinché Lo-
reto possa essere protagonista anche nel
campo delle due ruote.

Motogiro Race 2008 a Loreto

al 27 giugno al 6 luglio
2008 si sono svolti presso

la Fiera campionaria di Rimini i
Campionati italiani di danza
sportiva, dove hanno parteci-
pato più di 30.000 atleti di di-
verse discipline e specialità.
Com'è tradizione ormai consol-
idata da diversi anni, la Scuola
di danza Hobby Dance di Lore-
to è riuscita a piazzare anche
quest'anno diversi atleti sul
gradino più alto del podio nella
più prestigiosa competizione
dell'anno. In diverse categorie
delle danze Standard, rispetti-
vamente nelle classi A, A1, A2,
B1 e B3, gli atleti della Scuola
Hobby Dance hanno ottenuto 4

prime posizioni, 1 seconda, 2 terze e 2 seste posizoni. Nella
categoria 19-34 anni classe A1 Davide Mariani e Debora
Mancinelli si sono classificati al primo posto mentre Gianlu-
ca Iafelice e Giulia Flauti hanno ragguin-
to la sesta posizione. Domenico
Marcheggiani e Gioia Marinelli hanno
disputato la semifinale. Nella categoria
16-18 anni delle danze Standard di
classe A, si sono classificati primi Marco
Gavasci ed Elena Capitani, seguiti a ruo-
ta da Giuseppe Bonafede e Selenia Ros-
setti, che per un soffio si sono piazzati al
secondo posto. Nella categoria 19-34
anni danze Standard classe A2 Mariano
Antoniello e Sara Pellegrino hanno con-
quistato un onorevole sesto posto. Mat-
tia Stortoni ed Angela Fusillo hanno invece vinto la categoria
dei 14-15 anni classe B1 Standard, mentre Matteo Fusillo e
Paccamiccio Manuela si sono posizionati al terzo posto nella
categoria 19-34 B1 Standard. Marco Zaganelli e Eva Teloni si
sono classificati primi nella categoria dei 12-13 anni classe
B3. Paolo Paccamiccio e Francesca Picco hanno raggiunto la
terza posizione nella categoria 12-15 B3. Potremmo contin-
uare a lungo con tantissimi altri piazzamenti di rilievo, che

gli atleti della scuola lauretana sia giovani che meno, hanno
ottenuto in questa massima competizione nazionale, ma
sarebbe un elenco troppo lungo. Meritano però una partico-
lare attenzione i piazzamenti di alcuni atleti che danzano nel-
la classe AS, cioè internazionale, che è il gradino più alto
della danza sportiva nel mondo. Questi atleti, della categoria
19-34 anni As (lo zoccolo duro della danza sportiva) che sono
abituati a compararsi continuamente con i più forti competi-
tori al mondo, hanno dato vita a Rimini ad una competizione
(tutta italiana), denominata “Coppa dei Campioni ” proprio
per la qualità degli atleti partecipanti, dove ha gareggiato an-
che il campione del mondo (naturalmente italiano) ed altri
ballerini italiani annoverati tra i più forti al mondo. Ebbene
anche qui la Hobby Dance ha tenuto alto l'onore piazzando
al terzo posto la coppia di punta della scuola, Giuseppe Lon-
garini e Valentina Basili, al quinto posto la coppia formata da
Lorenzo Tarabelli e Federica Agostinelli, mentre un buon set-
timo posto, data la qualità degli atleti in campo, lo hanno ot-
tenuto Francesco Andreani e Francesca Longarini. Altre tre
coppie di giovani ballerini hanno partecipato alla “Coppa dei
Campioni ”della categoria dei più giovani, 16-18 anni -
classe As ed hanno ben figurato, piazzandosi rispettiva-

mente al terzo posto con Matteo Basili e
Debora Mobili, al quarto con Matteo Del
Gaone e Serena Gagliardi, mentre
Alessio Iafelice e Buccolini Silvia hanno
concluso la gara al settimo posto.
Questi risultati di rilievo, ottenuti in
maniera continuativa sono la di-
mostrazione tangibile che in questi ulti-
mi anni la scuola lauretana è cresciuta
moltissimo dal punto di vista qualitati-
vo, tanto che ora è considerata, per
fama e per prestigio, una delle più rino-
mate scuole di danza italiane, che sforna

di continuo ballerini di grande talento e potenziali campioni
di livello nazionale ed internazionale. Questo è sicuramente
dovuto all'altissimo grado di preparazione e professionalità
dei suoi maestri Guido Papa e Paola Pastocchi, che in pochi
anni con la loro esperienza e la loro capacità, accresciuta da
continui aggiornamenti professionali presso campioni di
fama mondiale, sono riusciti a trasformare una comune
scuola di ballo in una ricca fucina di campioni .

La scuola di ballo "Hobby Dance" di Loreto una fucina di campioni
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La mattina di Sabato 12 luglio
si è tenuta nella Sala Paolo VI

del Palazzo Apostolico di Loreto
una conferenza sul tema "Storia
di un mito - Il Cavallino Rampan-
te da Baracca a Ferrari", organiz-
zata dalla locale Associazione Ar-
ma Aeronautica di Loreto. Il rela-
tore Paolo Varriale, consulente

scientifico del Museo Francesco Baracca di
Lugo ed autore di diverse opere sul mag-
giore asso della caccia italiana del primo

conflitto mondiale, ha esposto la storia del
celebre Cavallino, forse l’insegna italiana

più famosa del mondo, dalle origini, quan-
do nella primavera 1917 venne adottata da
Francesco Baracca e fatta di-
pingere sul suo caccia Nieu-
port 17, ad oggi, che ancora si
inalbera orgoglioso sulle deri-
ve degli Eurofighter del 4º
Stormo e sugli F-16 del X
Gruppo dell’Aeronautica Mili-
tare e corre sulle macchine di
Maranello. Lo storico si è pure
soffermato a confutare alcune dicerie che
circolano sul Cavallino e che, pure se diffu-
se, non reggono ad una valutazione con-
dotta con metodo scientifico, dimostrando
con abbondanza di argomenti che l’inse-
gna era stata scelta da Baracca in onore del
suo reggimento di Cavalleria, il prestigioso
“Piemonte Reale”, che lo aveva ed ha tut-
tora nello stemma, e che lo stallone aveva
il colore nero fin dalle sue origini. Partico-
larmente ammirate nella selezione di im-
magini che ha accompagnato la conferen-
za, quella della tela originale di uno SPAD
col Cavallino, conservato presso il X Grup-

po dell’Aeronautica Militare, ed un pannel-
lo di legno con il medesimo soggetto fatto

dipingere dallo stesso asso ed
esposto al Museo Francesco
Baracca di Lugo. “Questo - ha
sottolineato Paolo Varriale -
può essere definito il capostipi-
te di tutti i Cavallini che oggi
volano e corrono in tutto il
mondo». La mattinata è conti-
nuata con la SS. Messa e una

sfilata, per le vie del centro storico, delle
autovetture Ferrari venute per l’occasione.
L’Arcivescovo, Mons. Giovanni Tonucci, il
Presidente Luigi Biondini, l’Avv. Giovanni
Baracca, pronipote dell’”Asso degli Assi” e
i soci partecipanti hanno avuto l’occasione
di salire sui bolidi rossi. Moreno Angelini
ha pilotato, in testa a tutti, una gloriosa F1
facendo quasi rivivere un gran premio cit-
tadino. L’evento si è concluso con la bene-
dizione delle autovetture tra la folla, degli
appassionati, accorsa per lo spettacolo e
per fotografare e farsi ritrarre ininterrotta-
mente con auto, piloti e personaggi. 

La Sezione di Loreto dell’Associazione
Arma Aeronautica ha festeggiato il suo

mezzo secolo di attività con la consegna di
una targa ricordo ai tre soci fondatori an-
cora viventi. Nel corso dell’evento, che si è
tenuto il 27 giugno alla Scuola Perfeziona-
mento Sottufficiali, lo storico dell’aeronau-
tica Paolo Varriale ha brevemente ricorda-
to alcune delle esperienze vissute da Enzo
Federici, Elio Galassi e Giovanni Sediari
durante il servizio prestato nell’allora Re-
gia Aeronautica, impegnata nel secondo
conflitto mondiale. Enzo Federici, classe
1921, era addetto ai servizi radio di terra e
prestò servizio prima in Albania e poi in
Grecia, nella base di Prevesa, dove fu te-
stimone dei duri attacchi portati dall’avia-
zione alleata, prima di esser rimpatriato a
causa della morte in combattimento del

fratello. Elio Galassi, nato il 14 dicembre
1922, ricopriva l’incarico di operatore ra-
dio di bordo e volò dapprima sul fronte
orientale, per poi partecipare all’epopea
dei convogli aerei che tentavano di porta-
re rifornimenti alle truppe dell’Asse che
ancora resistevano in Tunisia. Alla sua ter-
za missione L’S.82 su cui aveva preso po-
sto venne abbattuto e Galassi, malgrado
alcune ferite, dopo aver mandato il segna-
le di soccorso si prodigò per aiutare i com-
pagni che avevano lesioni più gravi. Dopo
l’armistizio Galassi continuò a volare al
Sud con l’aeronautica cobelligerante in
pericolose missioni di rifornimento alle
truppe italiane ed ai partigiani nei Balcani.
Giovanni Sediari infine, dopo il ciclo di
operazioni compiuto sui Balcani con il 50º
Gruppo all’inizio della guerra, partecipò al-

le incursioni aeree su Malta e fu testimone
il 23 maggio 1942 della morte in combatti-
mento del maresciallo motorista Giovanni
Durli, la cui memoria fu onorata con il
massimo riconoscimento italiano al Valor
Militare. Nella sua relazione Paolo Varriale
ha posto l’accento sull’importanza della
raccolta di tali ricordi e testimonianze, au-
spicando altre iniziative del genere che
possano preservare queste memorie per
chi, pure in futuro, vorrà studiare le vicen-
de dell’aviazione italiana nel periodo più
buio della nostra storia recente.

Il mito del Cavallino Rampante a Loreto

I l 14 luglio l’Asso-
ciazione Cattolica

Operatori Sanitari
Sez. di Loreto, im-
pegnata nella assi-
stenza e cura dei
malati e degli anzia-
ni in ospedale ma
anche nelle case

per anziani o a domicilio,ha festeggiato il
suo Santo Patrono S. Camillo De Lellis
modello ed esempio degli infermieri. Co-
nosciuto come il Santo degli ospedali e
dei malati, fu il fondatore della Congrega-
zione dei Ministri degli Infermieri, riunen-
do una compagnia di uomini virtuosi. Il
loro distintivo era una croce rossa come
il sangue e il fuoco: il sangue di Gesù e il
fuoco della carità. Ordinato sacerdote nel
1584, al momento della sua morte, avve-
nuta il 14 luglio 1614, la sua Congregazio-
ne contava 16 conventi con 320 fratelli,
prestava assistenza in 8 ospedali e ne ge-

stiva altri 4. L’eroico e santo infermiere,
che tutti i malati avrebbero voluto, è stato
dichiarato santo nel 1746. S. Camillo De
Lellis “figlio e servo della Madre di Mise-
ricordia” - così desiderava farsi chiamare
- durante i suoi viaggi approfittò anche di
visitare più volte la S.Casa. la prima visita
fu nel 1592. Si recò qui nella nostra città
per sciogliere un voto alla Madonna, che
gli aveva ottenuto da parte della Santa
Sede il riconoscimento dell’Istituto. Nel
1597 tornò nella città mariana in modo
più solenne, accompagnato da nove reli-
giosi, quattro sacerdoti e tre fratelli, de-
stinati alla fondazione di Bologna, per
invocare l’aiuto della Madonna nella de-
cisione di assumere “il servizio comple-
to negli ospedali”. Tornato a Loreto nel
1600 e nel 1613 quando sentendo pros-
sima la fine celebrò nella Santa Casa
pregando la Vergine per “essergli propi-
zia ed avvocata nell’ultimo passo della
morte” e chiedendo per sé e per i suoi di

renderli meno indegni di attuare la ma-
terna presenza accanto al letto di chi sof-
fre e muore. Ancora una volta le sorti di
un Ordine Religioso veniva legato alla
Casa di Maria. L’ACOS si occupa anche
della pastorale sanitaria nelle Istituzioni
e a domicilio in accordo con i parroci.

Sta camminando e vivendo un processo
importante e bello, caratterizzato anche
da difficoltà, seguito e percorso ricor-
dando il modello di S. Camillo De Lellis.

L’Associazione Cattolica Operatori Sanitari 
festeggia il suo Santo Patrono

L’Associazione Arma Aeronautica di Loreto festeggia i suoi veterani
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Ridere è un potente
antidoto contro

molti mali della vita è
questo il segreto che
ci insegna il dott. Pat-
ch Adams. Chi non ri-
corda il film a lui dedi-
cato ed interpretato
da Robin William,

pensate anche qui a Loreto abbiamo un
Patch Adams nostrano, stiamo parlando
di Stefano Bianchi, regista ed attore e
doppiatore ed esperto di comico terapia.
Tra i suoi maestri ed amici contiamo
Marco Di Stefano, allievo di J.Grotowskj,
Otello Sarti, Domenico Cuticchio, il
clown Colombaioni, Yael Kamanav,
Tanya Kabarowa e pensate persino il mi-
tico dott. Patch Adams. “È stato proprio
lui a darmi l’idea per il titolo dello spetta-
colo “Blu. Le cose cambiano” - dice Ste-
fano Bianchi - “Lo scorso dicembre
quando l’ho incontrato a Roma ad una
conferenza sulla comico terapia, gli ho

parlato dello spettacolo che stiamo rea-
lizzando con la Rete dei Centri Diurni e
lui è rimasto sbalordito: uno spettacolo
con 120 partecipanti di cui circa 40 disa-
bili ed altrettanti bambini del corso di av-
viamento bandistico della città di Loreto

e tutti gli educa - attori dei Centri Diurni.
È stata un’esperienza eccezionale all’Au-
ditorium di Loreto senza considerare la
replica che abbiamo fatto a maggio al
Teatro Sperimentale di Ancona, dove ab-
biamo ottenuto uno strepitoso successo

ed un tutto esaurito ma nulla di tutto
questo vale come la gioia e la felicità dei
ragazzi dei centri diurni che hanno potu-
to esibirsi, alcuni per la prima volta in
pubblico, esprimendo doti e qualità de-
gne di attori professionisti. Si è potuto
raggiungere questo obiettivo attraverso
il lavoro assiduo e laborioso di tutti gli
educatori ed in particolare del regista
Stefano Bianchi che ha saputo coniugare
magistralmente le attitudini e le poten-
zialità di tutti gli “attori”. “Tra i progetti
per il futuro c’è quello di replicare il pro-
getto teatrale per il prossimo anno ed
avere un ospite di eccezione - dice Stefa-
no - A maggio scorso nell’ultimo incon-
tro che ho avuto con Patch Adams a Mi-
lano, gli ho chiesto se tra i tanti impegni
che lo portano in giro per il mondo pote-
va inserire una tappa a Loreto e lui ha ri-
sposto favorevolmente. Quindi rimane
soltanto da sistemare la questione logi-
stica che un evento di simili dimensioni
inevitabilmente comporta ma crediamo
che il contributo dell’Amministrazione
Comunale e delle varie realtà associative
presenti a Loreto si possa organizzare
nel migliore dei modi”.

Un loretano come Patch Adams
Stefano Bianchi, esperto di teatro e comico terapia.
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’unione fa la forza! Da settembre nei
centri fitness Più Blu di Loreto e Noor

di Recanati partono i corsi della scuola
di nuoto e del centro danza per tutti i
bambini dai 3 mesi in poi.
Scuola nuoto
Per i più piccolini corsi di acquaticità in
acqua calda; il bambino entra in vasca
col genitore per svolgere un’attività rilas-
sante e ludica che punta a rafforzare il
rapporto affettivo tra genitore e bimbo e
a familiarizzare con l’elemento acqua.
Dai tre anni poi si parte con la scuola
nuoto: gli iscritti sono suddivisi in classi

congruenti e livelli distinti secondo un
criterio di età e capacità natatorie, fino ai
livelli agonistici. Durante l’anno si orga-

nizzano poi giochi, gare e tornei di nuoto
con altre società e, novità da quest’anno,
nella prima settimana di settembre al
Più Blu è organizzato un campus gratui-
to di una settimana dove i vostri figli po-
tranno approfondire divertendosi la va-
rie tecniche natatorie e tutti gli sport ac-
quatici. Inoltre corsi per gestanti in ac-
qua calda (a partire dal 4° mese), e a ri-
chiesta possibilità di effettuare lezioni
private (anche per adulti) per raggiunge-
re più in fretta i propri obiettivi. 
Centro danza
Dall’esperienza del Centro Studio Danza
Noor da settembre partono i corsi anche
al Più Blu (Più Move & Dance). Dai 3 ai 5
anni corsi di Baby Dance: attraverso il
gioco, la musica e piccoli attrezzi i bam-
bini imparano a muoversi nello spazio e
ad elaborare la propria percezione cor-
porea. Dai 6 anni in poi corsi di danza
moderna e classica, ginnastica artistica e
ritmica e hip hop. Durante l’anno si orga-
nizzano poi saggi, stage con i maggiori
esperti nazionali (anche per adulti), gare
di ginnastica e, come per il nuoto, nella
prima settimana di settembre al Più Blu

si tiene un campus
gratuito di una set-
timana. Il nuoto e

la danza, oltre a
rappresentare del-
le attività ideali per
la crescita fisica e
muscolare dei ragazzi, diventano un mo-
do di socializzazione con i coetanei e
contribuiscono ad un equilibrato svilup-
po della personalità. E per voi mamme e
papà tante attività da fare mentre i vostri
bambini si divertono: sala pesi e cardio,
spinning, rowing, walking, step, aerobi-
ca, corsi di tonificazione e allungamento,
nuoto libero, acquagym, hydrobike, ac-
quadolce, corsi di nuoto con pacchetti
promozionali per le famiglie. Scegliete il
club a voi più comodo! Per info telefona-
te al: 071/7501554 per il Più Blu Loreto
oppure 071/980853 per il Noor Recanati. 

Happiness Club Group: tante attività per i più piccoli e non solo!
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Anche quest’anno ho avuto il piacere e l’onore di assistere
agli spettacoli di fine anno scolastico che si sono svolti nel-
le scuole del territorio di Loreto. È stato emozionante par-

tecipare a questi saggi che sono il punto di arrivo, la sintesi di un
lavoro su temi e percorsi didattici che i bambini ed i ragazzi hanno
svolto con le loro insegnanti, durante tutto l’anno scolastico. Tutti
questi piccoli, ma grandi attori hanno dato la possibilità ai presenti
di trascorrere pomeriggi in serenità e gioia , godendo appieno del-
la bravura, della spontaneità, dei nostri bambini. Un ringraziamen-

to particolare va alle insegnanti, al loro impegno, alla loro profes-
sionalità, alla dedizione e all’amore che hanno per il mondo della
scuola. Merita un plauso anche il coinvolgimento dei genitori nella
preparazione dei costumi, delle scene e la loro sempre più fattiva
partecipazione. Pubblicando questi articoli voglio far parteci tutti
del lavoro che si svolge nelle nostre scuole. Per questioni di spa-
zio pubblicheremo gli articoli mancanti nel prossimo numero.

Franca Manzotti 

Assessore alla Pubblica Istruzione 

Festa di fine anno scolastico “Tanti colori… una sola scuola”

Giovedì 24 luglio, alle
ore 10, presso le

Scuole di Lingue Estere e
Perfezionamento Sottuf-
ficiali dell’Aeronautica di
Loreto, il Dottor Cesare
Catà, assessore alla cul-
tura del comune di Porto
San Giorgio (AP) e do-
cente di filosofia e scien-
ze umane, ha tenuto una
conferenza dal titolo: dal-
l’Apparire all’Essere.

L’evento, a cui partecipava Claudia Koll, si inseriva in un ci-
clo di conferenze etico-culturali avviato da circa un anno
presso le Scuole di Loreto e che ha visto alternarsi illustri re-
latori del mondo Cattolico: il cardinale Tonini, il vescovo di
Loreto Tonucci e quello di Macerata Giuliodori, il vescovo
emerito di Acerra Riboldi ed in ultimo Don Armando Matteo,
assistente nazionale dell’Azione Cattolica. Nel programma
della giornata ha aperto la conferenza il saluto di benvenuto
del comandante dei due Istituti, Colonnello Mauro Sabbione
ed a seguire il professor Catà, che aveva già partecipato ad
una precedente conferenza sul tema: Scienza e Fede pos-

sono coesistere? Con una breve dissertazione filosofica e
teologica il Professore ha così toccato i vari aspetti legati al
tema della conferenza sottolineando come nel passaggio
dall’Apparire all’Essere sia condensata “l’essenza della con-
versione cristiana”. Citando papa Benedetto XVI ed il suo li-
bro Gesù di Nazareth, è stato poi richiamato “quel desiderio
vero del cuore umano che, attraverso l’indissolubile legame
fede-ragione, consente di trascendere i limiti dell’essere uo-
mo dal finito all’infinito”. Claudia Koll ha poi fornito la pro-
pria testimonianza con la personale conversione religiosa ed
in particolare con l’attività di volontariato che conduce da
qualche anno, nel rispetto della fede, con l’Associazione da
lei fondata: “Le opere del Padre”. Significativo al riguardo il
filmato che ha consentito ai presenti di vedere concreta-
mente l’impegno che l’Associazione sta conducendo per la
costruzione di una casa di accoglienza di diversamente abili
del Burundi nella diocesi di Ngozi ed a cui oggi, con una “oc-
casionale” raccolta di beneficenza, anche l’Aeronautica Mil-
itare di stanza a Loreto ha voluto fornire il proprio contribu-
to. Alla conferenza, che si è svolta nell’aula magna delle due
Scuole di Loreto dipendenti dal Comando Scuole dell’A.M.,
hanno assistito una rappresentanza delle parrocchie del co-
mune di Loreto oltre al personale militare frequentatore e
quadro permanente con i rispettivi familiari.

Conferenza alle Scuole dell’Aeronautica Militare di Loreto
Presente Claudia Koll, si è discusso sul tema: dall’Apparire all’Essere

Èiniziata così, con queste parole del poeta turco Nazim Ikmet,
la festa conclusiva del Progetto biennale di multicultura

“Tanti colori… una sola scuola” della scuola primaria a T.P. “G.
Verdi” di Loreto. E sono proprio queste parole che racchiudono
il significato profondo e veramente condiviso del Progetto idea-
to dalle insegnanti di questa scuola, le quali, nell’a.s. 2006/’07,
hanno sentito la necessità di prendere coscienza e
di far prendere coscienza a tutti, alunni e famiglie,
che la società attuale e la scuola sono sempre più
multietniche, e che la vera integrazione e, di con-
seguenza, l’amicizia, la collaborazione e la solida-
rietà nascono solamente dalla conoscenza recipro-
ca e dallo scambio delle proprie conoscenze. Per
questa ragione, le insegnanti, nei 2 anni del Pro-
getto, hanno coinvolto gli alunni in attività didatti-
che e laboratori che si proponevano di far cono-
scere e diffondere nelle famiglie, usi, costumi, abi-
tudini e… perché no?, anche “sapori”, di Paesi
lontani e molto diversi dal nostro. I risultati, a det-
ta di quanti si sono avvicinati al Progetto, sono
stati eccellenti e soprattutto inattesi. A conclusione
di ogni a.s., alunni ed insegnanti sono riusciti a
realizzare uno spettacolo composto di coreografie e canti: in
particolare, al termine del primo anno, sono state proposte
danze tipiche dei Paesi rappresentanti nella scuola; quest’anno,
precisamente il 27 maggio scorso, sono state presentate coreo-
grafie e drammatizzazioni “dal mondo e per il mondo”, ed è
stato realizzato, nel corso dell’anno scolastico, un libro animato
di dimensioni quasi da Guinness dei primati, che riportava le

“storie” rappresentate da ciascuna delle sette classi di questa
scuola. In entrambe le occasioni, la festa di fine anno si è svolta
nel giardino della scuola, alla presenza di tanti genitori, nonni,
autorità scolastiche, civili e religiose nelle persone del Dirigente
Scolastico Scaleggi prof. Pieralberto, la vicepreside Tafelli
prof.ssa Ornella, l’Assessore alla P.I. sig.ra Franca Manzotti. 

A tale proposito i presenti hanno gradito le parole
del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Loreto, il quale ha elogiato l’impegno e la “bra-
vura” di bambini, insegnanti e collaboratori scola-
stici che hanno saputo lavorare in perfetta sinergia
e raggiungere risultati di tale rilevanza sottolinean-
do che il Plesso Verdi è “il fiore all’occhiello” dell’I-
stituto Comprensivo di Loreto. La festa si è conclu-
sa con una “cena multietnica”, alla cui realizzazione
hanno partecipato tanti genitori, soprattutto quelli
dei bambini provenienti dai Paesi stranieri. Questa
cena, veramente “colorata”, ha riscosso grande
successo, sia perché i genitori,italiani e stranieri,
hanno cucinato insieme, sia perché gli stando sono
stati allestiti in modo caratteristico, con colori, og-
getti e simboli tipici dei vari Paesi, il tutto sottoli-

neato da musiche e ritmi provenienti da tutto il mondo. 
Una nota simpatica è stata offerta dalla “cerimonia” del tè alla
menta, preparata dai genitori marocchini, abbigliati con i loro
caratteristici abiti del loro Paese. Insomma, possiamo conclude-
re che la scuola Verdi di Loreto ha compiuto un primo grande
passo sull’impegnativo ma gratificante percorso che condurrà i
suoi alunni a diventare i futuri “cittadini del mondo”.
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Il 10 giugno 2008, gli alunni della Scuola Primaria “G.Marco-
ni”si sono cimentati in un Musical dal titolo “Stagioni

d’amore”. Il lavoro che ha visto coinvolti 262 alunni è il
prodotto di un progetto “Linguaggi verbali e non” inizia-

to a settembre in occasione dello svolgimento delle attività opzionali e si è concluso proprio con tale rappre-
sentazione. Perché “Stagioni d’amore”? Perché si è voluto mettere in evidenza oltre l’avvicendarsi delle sta-
gioni, anche il grande valore dell’amore-amicizia che lega ogni stagione e gli esseri viventi tra loro. Ed è pro-
prio dall’amicizia nata tra due pettirossi che avevano smarrito il gruppo degli altri uccellini e un albero che aiuta i
due graziosi volatili a ritrovarla che si riesce a scoprire il legame amorevole che sussiste in natura. Eccezionali e di-
sinvolti i bambini che hanno saputo presentare un alternarsi di balli, canti e parte recitate,proprio come dei veri attori. Bel-
lissimi e originali i costumi realizzati con semplici materiali dai genitori sotto la guida delle insegnanti che con il loro entu-
siasmo e la loro disponibilità hanno creato dei laboratori sartoriali all’interno delle aule. Si è stabilito quindi un concreto
sodalizio scuola-famiglia imprescindibile per la crescita dei bambini. Le insegnanti,ringraziano pertanto tutti gli opera-
tori del Comune che hanno contribuito all’organizzazione pratica,l’apparato dirigenziale in specie l’Assessore alla
Pubblica Istruzione,signora Franca Manzotti che sempre si prodiga con la scuola,entusiasta delle numerose iniziative
che vengono proposte; l’assessore alla cultura signora Schiavoni M.Teresa,l’Ing.Battistelli ed i suoi collaboratori ed
infine la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto nella figura del presidente dottoressa Ancilla Tombolini. 

stata una vera festa quella che do-
menica 15 giugno, alla presenza di

un folto pubblico, del Vescovo S.E.
Mons. Giovanni Tonucci, del parroco
P. Valentino Lanfranchi, degli assesso-
ri Franca Manzotti, MariaTeresa Schia-
voni e Michele Principi, ha visto prota-
gonisti i bambini della Scuola Mater-
na e del Centro per l’Infanzia “Gesù
Bambino” di Villa Musone. Quest’an-
no, infatti, la tradizionale festa di fine
scuola ha assunto un significato parti-
colare essendo inserita nei festeggia-
menti per il Centenario della Chiesa e

l’80° anniversario di fondazione della Parrocchia San Flaviano.
Lo spettacolo, “Goccia dopo goccia… nasce la Comunità”,
ideato dalle insegnati e dalle educatrici in collaborazione con
alcuni rappresentanti dei genitori, ha offerto vari spunti di ri-
flessione sul senso della Comunità vista nei suoi vari aspetti: la
famiglia, primo nucleo e prima cellula sociale, gli amici, la
scuola e, infine, la parrocchia e la comunità sociale in cui si è
inseriti. Una fitta rete di relazioni, tante piccole-grandi comu-
nità che, goccia dopo goccia, nascono, si sviluppano e si allar-
gano come cerchi concentrici lasciando intravedere la trama di
un grande Progetto d’Amore. Il tutto è stato realizzato utilizzan-
do varie forme espressivo-comunicative: proiezioni di video e
immagini, canzoni, poesie, drammatizzazioni e scenette inter-
pretate dai bambini su musiche particolarmente famose e sug-
gestive quali “Aggiungi un posto a tavola” (dall’omonimo mu-
sical), “Noi siamo insieme” (da Grease), “Il cerchio della vita”
(da Il Re Leone), ecc. Le numerose persone intervenute allo
spettacolo hanno applaudito calorosamente sia i bambini, sia i
genitori della sezione Giraffe (i “grandi” che a settembre ap-

proderanno alla Scuola Primaria) i quali - aiutati dalla bravissi-
ma Rita Papa - hanno voluto offrire ai loro figli una spassosis-
sima scenetta ambientata sulla scuola di ieri. Coinvolgere di-
rettamente i genitori e renderli anch’essi protagonisti della fe-
sta ci è sembrato un modo simpatico e divertente per incenti-
vare il rapporto scuola-famiglia. Il momento clou della serata è
stato la consegna di un omaggio agli ospiti invitati d’onore. In
occasione di questo duplice anniversario della Chiesa e della
Parrocchia abbiamo creato il logo della Scuola e del Centro per
l’Infanzia; in esso abbiamo voluto rappresentare i simboli che
ci stanno più a cuore: innanzitutto i bambini che si prendono
per mano e stanno sopra un ponte, segno distintivo di Villa
Musone ma anche di unione e collegamento tra due sponde;
sullo sfondo una Chiesa e la Madonna con il Bambino, sago-
ma stilizzata della Madonna di Loreto, infine, un arcobaleno
con la denominazione della scuola che si irradia dalle mani dei
bambini. Grazie all’artista Edgardo Mugnoz e a Sonia Gasparri-
ni, con questo logo è stata realizzata una targa-ricordo che ab-
biamo avuto il piacere di consegnare a P. Valentino Lanfranchi,
Parroco e gestore della scuola, a Sua Ecc. Mons. Giovanni To-
nucci, vescovo della nostra Diocesi e al sindaco di Loreto, Mo-
reno Pieroni, per la preziosa collaborazione e sensibilità dimo-
strata nei confronti della nostra scuola. Anche agli assessori
presenti è stato consegnato un omaggio floreale in segno di ri-
conoscenza. Al termine di un intenso anno scolastico, siamo
grati alle famiglie, alla Parrocchia, alla Curia Vescovile e agli
Enti Locali, perché grazie al loro costante interessamento e
contributo i nostri servizi possono continuare a svolgere un
importante ruolo nell’opera educativa delle nuove generazioni
del nostro territorio. Passo dopo passo, goccia dopo goccia…

Le educatrici e le insegnanti

“Goccia dopo goccia… nasce la Comunità”

Scuola Primaria “C.Collodi” Una scuola tanti linguaggi

Stagioni d’amore

i è concluso l’anno scolastico della scuola Primaria “C.Collo-
di” di Villa Musone. Un anno ricco di progetti e iniziative co-

me il progetto “Bambini in sicurezza” che ha visto diversi in-
contri con le forze dell’ordine cittadine e che mirava a filtrare e
tradurre in messaggi reperibili dai bambini, le diverse cono-
scenze e problematiche inerenti la cultura della sicurezza. Per
quanto riguarda le classi seconde, terze e quarte attuando il
progetto “In Viaggio con la fantasia” ci si è proposti di far sco-
prire, utilizzare ed esprimere al meglio le capacità e le emozioni
di ogni singolo alunno. Attraverso la lettura di un testo, l’im-
provvisazione di parti e giochi d’interpretazione si è voluto po-
tenziare la sensibilità del bambino che , interagendo con i coe-
tanei, sviluppa e fortifica la socializzazione e la stima reciproca.
Poi il progetto “Creiamo con …” riservato a tutte le classi della
scuola C. Collodi dove, attraverso l’uso di materie plastiche,
plastilina, das, carta pesta - e di tecniche espressive diverse -
collage, pittura, decoupage … - si è voluto stimolare e migliora-
re la manualità sviluppando la capacità di collaborazione e par-
tecipazione alla vita sociale dei vari alunni. Ed ancora il proget-
to “Cineforum”. Guardare un film insieme ai bambini, discuter-

ne e analizzarlo collettivamente, significa addentrarsi nel loro
vissuto esperienziale per conoscerli meglio ed aiutarli a com-
prendere il mondo che li circonda. Un progetto che ha voluto
favorire la trasversalità, poiché ha coinvolto tutti gli ambiti di-
sciplinari - linguistico, espressivo, scientifico ed antropologico -
e ha proposto attività mirate allo sviluppo delle capacità di at-
tenzione, osservazione, analisi, sintesi, riflessione e socializza-
zione. Il tutto arricchito dal “Teatro”. L’attività teatrale diviene
luogo dove gli alunni apprendono con agilità e piacere interio-
rizzando meglio quanto apprendono. In questa ottica è stato
realizzato in collaborazione con il C.T.G di Villa Musone, lo spet-
tacolo di fine anno incentrato sulle “Favole di Esopo”, coreo-
grafato dall’insegnante di danza Letizia Francioni e diretto da
Stefano Bianchi. Le favole attraverso un linguaggio semplice e
diretto raccontano la storia della nostra vita e le difficoltà del
quotidiano. Esopo attraverso l’astuzia della volpe, l’ingenuità
dei topi, l’ambizione del granchio e la superbia del leone, de-
scrive i sentimenti dell’uomo e rappresenta una realtà umana
rimasta immutata nel tempo. Dai suoi insegnamenti, ancora
oggi, si può trarre motivo di riflessione.



Finalmente dopo tanto parlare è arrivato
il parere del Servizio Urbanistico della

Provincia di Ancona in merito alla variante
al Piano Regolatore Generale (PRG) del
Comune di Loreto. È assolutamente dove-
roso, come premessa, congratularsi con
l’Amministrazione Provinciale di Ancona
nella persona della Sua Presidente Patrizia
Casagrande e del Suo Servizio che ha va-
lutato attentamente e approvato con deli-
berazione di Giunta n. 245 la variante di
Loreto, la quale contiene 40 pagine di pre-
scrizioni. Penso che la dimostrazione della
qualità delle nostre Istituzioni a tutela de-
gli interessi generali di un territorio sia
oggi più esplicita (se ancora ne avessimo
bisogno) agli occhi di tutti. La delibera di
cui sopra che approva la variante al PRG
di Loreto e che contiene 40 pagine di pre-

scrizioni è un capolavoro di tutela del no-
stro territorio, per tutti noi cittadini e so-
prattutto per le generazioni che verranno
dopo di noi. Avevo detto in Consiglio Co-
munale che questa variante elaborata da
questa maggioranza era un “affare eletto-
rale” per cui avevo espresso voto contra-
rio; penso che circa la metà dei voti presi
dalla coalizione di maggioranza del Comu-
ne siano legati alle promesse contenute in
questa variante. Una variante al PRG sen-
za alcuna filosofia (vedi popolazione resi-
dente ferma da anni sullo stesso numero)
e con circa 150.000 metri cubi ancora da
edificare secondo il vecchio PRG approva-
to dalla Giunta Marconi. A che scopo allo-
ra aumentare di circa 130.000 metri cubi la
volumetria nel nostro territorio, se non
quello di aumentare le chance elettora-

li??? I conti tornano … l’esperto politico
Moreno Pieroni, che nella sua infinita
esperienza politica (Consigliere Comunale,
Assessore Comunale, Vicesindaco, Asses-
sore Provinciale, Consigliere Provinciale
ed infine Sindaco) continua ancor oggi
nella sua più spregiudicata politica delle
promesse, sapendo che molte delle quali
non potranno mai essere mantenute. Non
conosce forse i vincoli di tutela del territo-
rio??? E se così non fosse, come mai un
politico così esperto non li conosce???
Forse oggi la politica va fatta in questo
modo carpendo la credulità popolare, io
mi auguro che tutto ciò finisca presto e se
così non fosse, auguri a tutti i suoi elettori
che ancora credono alla Befana.

Emidio Spina - Centro Sinistra per Loreto

Celebrato il 64° Anniversario della Liberazione di Loreto

Giovedì 17 luglio, l’ufficio per i reduci di
guerra polacco, per mano del ministro

della difesa Janus Krupski, ha insignito il
Comune di Loreto della medaglia pro me-
moria in riconoscimento dell’operato svol-
to da questo Comune in favore della tutela
della memoria dei caduti polacchI. Un rico-
noscimento molto importante per la nostra
città che sarà di ulteriore sprone a conti-
nuare quest’opera iniziata dalle suore po-
lacche alle quali va il nostro pubblico rin-
graziamento. Nella stessa giornata inoltre
si è svolta presso il cimitero polacco, in oc-
casione del 64° anniversario della liberazio-
ne di Loreto e Ancona, ad opera del II cor-
po di armata polacco, una importante e

commovente cerimonia commemorativa,
organizzata dalla ambasciata della Repub-
blica polacca, alla quale hanno preso parte
il Ministro della difesa polacco, Sua Eccel-
lenza l’Ambasciatore Janus Krupski, alcuni
Senatori e ha visto la partecipazione di cir-
ca 80 reduci polacchi che nel ‘44 avevano
partecipato alla liberazione di Loreto. Tra
questi c’era anche la vedova del generale
Handers che in quei giorni di luglio del ‘44
era proprio a Loreto a seguito di suo mari-
to. Il Presidente del Consi-
glio Comunale Silvano Mon-
tironi che ha presidiato l’e-
vento facendo le veci del
Sindaco di Loreto Moreno
Pieroni, fuori per inderoga-
bili impegni di lavoro, ha sa-
lutato le autorità polacche, i
Reduci di guerra, e tutti i
presenti. “Nel luglio del
1944 la città di Loreto veniva liberata dal
secondo Corpo d’Armata polacco e di li a
poco tutta la Regione sarebbe uscita dal
terribile incubo della guerra - ha detto nel
suo discorso il Presidente del Consiglio Co-
munale di Loreto - Sono passati sessanta-
quattro anni da allora e la testimonianza

della grande opera, del grande coraggio e
della grande solidarietà di questo esercito,
che ha lottato senza risparmiarsi per la Li-
berazione dell’Europa, è scritta a chiare let-
tere nei nomi dei tanti soldati che hanno
dato la loro vita in nome della pace e i cui
corpi riposano nel nostro Cimitero Polacco
e negli altri del nostro Paese. Ricordare
questi importanti momenti di storia è fon-
damentale affinchè il sacrificio di tanti gio-
vani soldati non sia stato vano”. È seguito

poi il discorso del Ministro
Janusz Krupski, capo della
Delegazione polacca, che ha
portato il suo ringraziamen-
to per la celebrazione “Un
ringraziamento sincero e
pieno di emozione per un
evento grazie al quale pos-
siamo commemorare ciò
che per noi è più caro e ci ha

portato alla libertà”. Dopo la celebrazione
della Santa Messa e la deposizione delle
corone di fiori il corteo si è diretto dal Cimi-
tero militare polacco verso la Piazza della
Madonna dove si è tenuto il concerto del-
l’Orchestra di Rappresentanza delle Forze
di Terra dell’Esercito polacco.

In vista delle numerose iniziative che, a livello nazionale, caratteriz-
zeranno il prossimo autunno e che segneranno il cammino verso

la grande manifestazione del prossimo 25 ottobre a Roma, il Partito
Democratico di Loreto si appresta ad avviare un intenso lavoro di
mobilitazione, informazione e confronto con ogni realtà locale. Il no-
stro paese sta vivendo una situazione difficile e drammatica che tro-
va nella stagnazione economica globale il suo forte elemento di crisi
eppure, il nostro Governo nazionale, dopo aver rivolto unica atten-
zione, per l’ennesima volta, ai problemi del “manovratore” affinché
non sia minimamente disturbato ne ora ne mai, continua nella per-
vicace attuazione di provvedimenti populisti e di facciata pregiudi-
cando gli interessi reali del paese. Ormai ogni giorno ci troviamo di
fronte ad interventi sconcertanti; ogni provvedimento è l’attuazione
perfetta di un paradosso. È paradossale che nel nostro paese si sia
parlato fino a ieri di sicurezza e che ora, invece, il governo operi tanti
tagli proprio nel settore su cui ha speso tante chiacchiere. È para-
dossale che in settori come la scuola che ci vede molto arretrati nei
confronti dell’Europa, si vada a tagliare in maniera indiscriminata
mentre ci sarebbe bisogno di programmazione seria ed efficace. È
paradossale che nella sanità si agisca allo stesso modo, che non si
aiuti la ricerca, che non si incentivi l’innovazione che non si attuino
le liberalizzazioni, che si proteggano le lobbies. È paradossale che si
proceda per decreti legge, che sono di immediata attuazione, che
non prevedono discussioni, che tagliano fuori il parlamento e che
dovrebbero essere, quindi, adottati solo in casi straordinari. È para-

dossale che dopo aver criminalizzato un accordo (per spudorati fini
elettorali) tra Alitalia e AirFrance che prevedeva soltanto 2100 esu-
beri (tra l’altro molti dei quali avvenivano per accompagnamenti
pensionistici) ma che faceva entrare Alitalia nel novero dei colossi
del trasporto aereo, ora si parli di esuberi che variano tra i 5000 ed i
7000 per una piccola compagnia nazionale che non potrà reggere la
concorrenza. È paradossale adottare una manovra, per giunta trien-
nale, che non garantisce né sviluppo né equità (parole del responsa-
bile economico del Parlamento Europeo). Basti pensare che per il
rinnovo dei contratti di lavoro Tremonti ha previsto una inflazione
all’1,7 ma che in realtà è oltre al 4% . Tutto questo ma chissà quanto
altro ancora, stanno conducendo l’Italia verso il baratro, ecco allora
che il PD ha adottato un’iniziativa politica: la petizione “Salva l’Ita-
lia”. Questa raccolta di firme ha il duplice obiettivo di elaborare i
contenuti delle nostre proposte in alternativa a quelle del governo e
di accompagnare la mobilitazione per la grande manifestazione del
prossimo 25 ottobre. Abbiamo piena consapevolezza che il nostro
impegno può giocare un ruolo positivo nel rilancio economico, civi-
le e culturale del Paese. Questo è per noi motivo di orgoglio ed al
tempo stesso di stimolo anche per le situazioni locali pertanto, tale
iniziativa a carattere nazionale verrà affiancata, a partire da settem-
bre, da incontri, confronti ed ascolti con le realtà lauretane per indi-
viduare ed approfondire i temi prioritari per il nostro territorio.

Mario Serenelli - coordinatore Partito Democratico   

CONSIGLIO COMUNALE
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E alla fine i conti tornano...

L’iniziativa del Partito Democratico “Salva l’Italia”GRUPPI POLITICI
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GRUPPI POLITICI

L’esito delle ultime elezioni politiche
ha confermato la stima di tutti i citta-

dini italiani verso il partito dell’Italia dei
Valori che ha ottenuto in media il 4,4%
su base nazionale. L’ottimo risultato del
collegio di Loreto, che supera tale per-
centuale ci riempie di orgoglio. I cittadi-
ni loretani che hanno creduto nella pro-
posta del partito del gabbiano sono stati
alla Camera 378 e al Senato 366 con una
percentuale di votanti rispettivamente
del 4,72% e del 4,9 %. L’esito delle vota-
zioni è anche più apprezzabile se para-
gonato con le percentuali ottenute da
molte altre realtà comunali della Provin-
cia di Ancona.Confrontando, poi, i dati
del collegio con i già buoni risultati delle
elezioni provinciali svoltesi un anno fa
(dove si correva, però, insieme all’U-

DEUR), l’IDV aumenta di 166 voti alla
Camera e di 154 al Senato, mentre in
percentuale cresce rispettivamente di 1,
28 e 1, 46 punti rispetto il dato provincia-
le che era stato del 3, 44%. In sostanza, a
Loreto il Partito dell’Italia dei Valori, che
sostiene l’attuale maggioranza, rappre-
senta la quarta forza politica, seguendo
a PD e PDL (invertiti nell’ordine tra Ca-
mera e Senato) e UDC e precedendo, a
notevole distanza, partiti storicamente
forti nella realtà locale come Sinistra Ar-
cobaleno e Partito Socialista, che ora
non sono più presenti in Parlamento. In-
vece, non solo oggi il Partito dell’Italia
dei Valori, si è rafforzato ma fa parte del-
le cinque forze politiche rimaste in Parla-
mento (insieme a PDL PD, Lega Nord e
UDC) ed è rappresentato da un gruppo

composto da 43 tra deputati e senatori,
dei quali fa parte anche l’amico Davide
Favia. Siamo sicuri che il neo deputato
saprà ben rappresentare e garantire in
Parlamento anche i cittadini loretani. Un
doveroso ringraziamento va, dunque, a
quei concittadini che numerosi hanno
votato per la l’IDV e per coloro che con
simpatia guardano alla sua ulteriore cre-
scita politica. Per meglio rispondere alle
esigenze della cittadinanza, essendo cre-
sciuto il partito, si stanno riorganizzando
le strutture sia regionale che locale. Si at-
tendono adesioni e contributi fattivi di
tutti i cittadini, perché il partito dell’Italia
dei Valori si costruisce insieme.

Ilario Melia
Resp.le com.le I.D.V

IDV: una grande affermazione

Mi sto chiedendo da qualche tem-
po, se c’è un nesso diretto tra svi-

luppo e progresso. La società che ab-
biamo lo ha dato come un assioma in-
discutibile, però a me sembra che ave-
re dei forti dubbi non sia così sbaglia-
to. Il mito della crescita porta con sé l’i-
dea dello sviluppo illimitato e il concet-
to che massimizzare la produzione, i
profitti e i consumi porta a consegnarci
acriticamente alla religione del merca-
to globale. Lo squilibrio che si viene a
creare sia dal punto di vista sociale che
ecologico è disastroso. Pagano, come
sempre, i lavoratori con l’aumento del-
la precarietà, dei ritmi di lavoro e di
perdita di fiducia verso un futuro che si
intravede sempre più buio. Nello stes-
so tempo paga tutto l’ecosistema che
non riesce con i ritmi attuali di crescita
e di istruzione ad auto proteggersi e ri-

generarsi (riscaldamento globale, man-
canza dell’acqua potabile e rifiuti che
crescono a dismisura). A livello di ma-
croeconomia noi vediamo sempre di più
la concentrazione di capitali finanziari
che determinano uno sviluppo svincola-
to dai rapporti sociali e dal consenso co-
sciente del popolo. Noi viviamo il mon-
do dell’accumulazione, in cui il necessa-
rio e il superfluo stanno insieme senza
problemi: il pane con il telefonino, l’ab-
bonamento a Sky con l’iscrizione a
scuola di un figlio. Per poter accumulare
queste cose, che sono diventate dei bi-
sogni, lavoriamo, corriamo e ci stressia-
mo. Una qualità di vita migliore che ot-
terremmo con più tempo libero, meno
ansie e più serenità, presuppone di pen-
sare ad un mondo che non sia assillato
dallo sviluppo ma che guardi ai bisogni
essenziali e alla ricerca della felicità. Do-

vremo rovesciare l’etica della società:
non più l’egoismo che porta solo all’ac-
cumulazione ma alla solidarietà che por-
ta alla distribuzione dei beni. Io credo
che l’accumulazione dovrebbe essere
ammissibile solo per sviluppare i servizi
comuni per rendere più sicura e più se-
rena la società. Credo che se riuscissi-
mo a ristabilire dei forti legami con il
territorio in cui viviamo, valorizzando le
risorse e i beni locali non trascurando
un’economia sociale e solidale avrem-
mo una società che non ubbidisce più
solo al mercato ma pensa alle necessità
della comunità e del suo territorio. Que-
ste riflessioni le faccio nel giornalino del
Comune di Loreto perché i Loretani so-
no cittadini del mondo.

Giuseppe Casali
Partito Comunista Sez. di Loreto 

Riflessioni …

Caro Sindaco, se vogliamo veramen-
te fare gli interessi dei loretani in

materia di sanità cerchi di non impie-
gare tempo ed energie per trovare zone
alternative su cui ubicare il nuovo ospe-
dale di rete perché questa rincorsa af-
fannosa non comporta nessun risultato
concreto ed immediato per i cittadini
che invece invocano a gran voce e con
urgenza servizi sanitari ed ospedalieri di
maggior livello. Cerchi invece di fare si-
nergia con Osimo, trovando assieme le
soluzioni per garantire un servizio sani-
tario adeguato anche articolandolo in
due plessi distinti ma vicini tra loro, Osi-
mo e Loreto appunto, mantenendo nel
tempo le condizioni per svolgere un ser-
vizio di qualità. Sono anni che sostenia-
mo questa tesi perché è la strada miglio-
re da percorrere nell’interesse dei citta-
dini. E lo dobbiamo pretendere con de-
cisione dalla regione Marche poiché la
localizzazione del nuovo ospedale di re-
te, al momento, fa parte di un sogno vi-

sto che non si prevedono risorse per far-
ne uno nuovo. Al di là delle responsabi-
lità politiche che sicuramente ci sono sia
a livello regionale che locale sull’incredi-
bile lentezza accumulata nella realizza-
zione della nuova struttura ospedaliera è
necessario pensare all’esistente e smet-
terla col protagonismo personale che
troppo spesso leggiamo sui giornali che
porta ad apparire ma non di certo a tro-
vare una vera soluzione al problema.
Osimo rivendica il nuovo ospedale poi-
ché nel tempo ne ha acquisito il diritto
alla realizzazione (qualche anno fa ven-
ne addirittura posizionata la prima pietra
a San Sabino dall’allora Ministro alla Sa-
nità Rosy Bindi). Altrettanto fa Ancona
che vorrebbe vicino casa la nuova strut-
tura ospedaliera poiché sarebbe com-
prensiva anche dell’INRCA. E tra due
basi di ferro come queste Lei si mette a
fare il protagonista sollecitando solu-
zioni intermedie? Ma perché non lo ha
fatto quando aveva anche il sostegno

dell’allora Arcivescovo di Loreto Mon-
signor Macchi che pure era favorevole
a soluzioni migliori per la nostra comu-
nità? Allora basta con le dichiarazioni
da copertina e che si usi un minimo di
buon senso: si vada avanti con la strut-
tura di rete così come deciso da anni e
contemporaneamente si renda a Loreto
ciò che gli compete per il ruolo di Cen-
tro Mariano Internazionale e cioè un
ospedale rigenerato, potenziato e che
possa offrire specializzazioni perma-
nenti di alto livello ai tanti visitatori e
frequentatori, al bacino sud di Ancona
unitamente alla struttura di Osimo e
soprattutto ai loretani perché sono loro
che per primi chiedono questo all’am-
ministrazione comunale. Se Lei, Sinda-
co, si muoverà in tal senso Forza Italia
garantirà il pieno sostegno all’iniziativa.

Emiliano Pigliacampo
Capogruppo Consiliare

Casa della Libertà

Occorre essere decisi: Pieroni rilanciamo assieme l’ospedale di Loreto




