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Cari Concittadini, anche quest’anno
siamo arrivati alla vigilia della

Santa Pasqua, in cui ci si prepara a vi-
vere la Resurrezione di Cristo. Spero
che questi giorni trascorrano per voi
sereni e che le vostre riflessioni porti-
no verso i valori sani che ci accomu-
nano da sempre. La Pasqua precede
di poco la primavera, un momento di
rinascita che segna per la nostra città
il principio del periodo in cui ci prepa-
riamo ad accogliere un grande nume-
ro di turisti e pellegrini e ad organiz-
zare una serie di manifestazioni che
vedano la nostra città “protagonista”.
Abbiamo tanti tesori storici, culturali
ed artistici da valorizzare e tanti mo-
menti di forte aggregazione sociale
da condividere insieme con i visitatori
che scelgono Loreto come meta delle
loro vacanze e dei loro pellegrinaggi
di fede. Saranno tante le novità della

prossima stagione, con iniziative so-
ciali, culturali e ludiche, che si affian-
cheranno al costante impegno di ri-
portare al giusto splendore gli antichi
palazzi, di valorizzare il Centro Storico
e di rendere più accessibili gli spazi
adibiti a parcheggi. La pedonalizzazio-
ne di Via Sisto V con tutte le nuove
idee di viabilità potranno cambiare in
meglio il nostro modo di vivere e ren-
dere più accogliente il corridoio di ac-
cesso alla nostra Piazza della Madon-
na. Il programma intrapreso dalla no-
stra Amministrazione sta puntando in
modo attento e deciso ad ottimi
obiettivi per la nostra città in settori
chiave. Penso, ad esempio, alla gran-
de attenzione che stiamo dedicando
alla viabilità e alla vivibilità della no-
stra città; agli interventi dedicati alla
raccolta differenziata, alle grandi rota-
torie realizzate che hanno ridotto al
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SINDACO

Riceve:

Mercoledì 
10,00 -13,00

Moreno Pieroni
morenopieroni@comuneloreto.it

Auguri di Buona Pasqua

“Ègiunto il momento di reagire
in modo concreto per mettere

la parola fine alla questione decen-
nale dell’Ospedale di Rete. La situa-
zione che si è venuta a creare è di-
ventata davvero insostenibile. Negli
ultimi mesi ho evitato ogni interven-
to in merito proprio per non cadere
in sterili polemiche che potevano
essere scambiate per stupidi cam-
panilismi, ma a questo punto credo
che tutti i Sindaci della zona sud
debbano farsi sentire. Il Comune di
Osimo, dopo aver incassato un pri-
mo stop sulla scelta del sito, aver
subito l’imposizione dell’accorpa-
mento con l’Inrca e infine, essersi
visto annullare tutto il financing
project, non è più legittimato a trat-
tare da solo con la Regione Marche.
Per questo negli scorsi giorni ho
convocato tutti i colleghi della zona
sud per una riunione urgente alla
quale era stato invitato anche Dino
Latini per poterci spiegare che cosa
era successo in questi dieci anni e
per metterci in condizione di infor-
mare tutti gli 80.000 abitanti di que-
sto bacino del perché non abbiano
ancora a disposizione una sanità
funzionante e funzionale. Da questa
riunione è scaturita la volontà di in-
contrare in delegazione il Presidente
della Regione Marche perché scopra
finalmente tutte le carte e dica, alla
luce del sole, quali sono i reali pro-

getti dell’Ente. Per questo a Giam-
mario Spacca è stata inviata una let-
tera ufficiale per la richiesta di un
“incontro immediato e urgente” Per
quello che mi riguarda ho proposto
ai colleghi due linee di comporta-
mento da portare avanti in due fasi
ben distinte. La prima è quella di
prendere in mano la situazione e di-
ventare protagonisti e non attori
passivi di questa telenovela senza fi-
ne. Non vogliamo più promesse o
giochi di potere e traccheggiamenti,
ma pretendiamo, per il nostro diritto
alla sanità, dalla Regione Marche
progetti seri, finanziamenti certi.
Questa fase, che deve, e non può
essere altrimenti, portare alla realiz-
zazione di un efficiente ospedale di
rete posto a sud di Osimo per servi-
re nel modo migliore possibile la zo-
na interessata, avrà però dei tempi
di realizzazione molto lunghi che si
andranno a sommare agli oltre dieci
anni persi fino a questo momento.
Per questo chiediamo alla Regione
di passare, in attesa di tutto questo,
alla seconda fase, che per noi però
deve essere la prima, la più urgente
e la irrinunciabile. Chiediamo alla
Regione Marche di dare immediata-
mente garanzie alla zona sud per
una riqualificazione delle strutture
ospedaliere esistenti per arrivare in
tempi brevissimi alla costituzione di
un “Ospedale di rete su due plessi”

che si può ottenere facilmente po-
tenziando e riqualificando le struttu-
re di Osimo e Loreto. I due ospedali
infatti, importantissimi come filtro
alla struttura regionale di Torrette,
non sono più in grado di rispondere
alle esigenze degli abitanti e, al di là
dell’impegno spesso sopra le forze,
profuso dagli operatori sanitari, non
sono più al centro dell’attenzione
della Regione Marche da troppo
tempo. I plessi di Osimo e Loreto
devono essere sostenuti invece, ma-
gari differenziandone le specializza-
zioni, con un progetto chiaro, con-
creto ed immediato con impegni
economici ben definiti e consistenti.
La Regione Marche non può più na-
scondersi dietro un dito e noi non
vogliamo più stare a guardare altri
provvedimenti e iniziative di poten-
ziamento della sanità che vediamo
applicare in molti altri ambiti del ter-
ritorio ad esclusione del nostro. Se
serviranno iniziative particolari, mo-
bilitazioni e quanto altro, io per pri-
mo mi impegnerò per coinvolgere
tutti i colleghi delle sedi opportune
per mettere alle corde la Regione
Marche, tenendo in mente che i
miei, e i loro, unici referenti sono
quegli 80.000 cittadini della zona
sud che da troppo tempo ormai si
sentono presi in giro e aspettano
un’offerta sanitaria più qualificata
ed efficiente.

minimo il rischio di incidenti stradali,
al progetto di riqualificazione delle
Porte Storiche. Ma un augurio parti-
colare va ai più giovani e agli anziani,
realtà importanti a cui vogliamo con-
tinuare a dare sempre maggiore at-
tenzione, anche potenziando quel dia-
logo costante ormai divenuto una tra-
dizione che ci vede spesso insieme
attraverso visite reciproche e piacevo-
li incontri. Auguri infine, di cuore, a
tutti i cittadini di Loreto per una felice
e serena Pasqua.

Continua il dibattito sull’Ospedale di Rete della Zona Sud 
Pieroni : “Vogliamo essere protagonisti”.

Ospedale di rete



“La memoria, i diritti, riflessioni
sulla Shoah nel 60° della Costituzione”
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SINDACO

Si è svolto domenica 27 gennaio a
Loreto, presso il Teatro Comunale, il

Convegno intitolato “La memoria, i di-
ritti, Riflessioni sulla Shoah nel 60° del-
la Costituzione” organizzato dalla Pro-
vincia di Ancona. Il convegno di Loreto,
al quale hanno partecipato il sindaco di
Loreto Moreno Pieroni, il presidente del
consiglio provinciale di Ancona Luciano
Antonietti, il presidente della Provincia
Patrizia Casagrande, l’assessore provin-
ciale alla Cultura Carlo Pesaresi e che
ha visto la partecipazione di David Me-

ghnagi, psicanalista e docente del ma-
ster in didattica della Shoa di Roma Tre
e della Sottosegretaria di Stato per i Di-
ritti e le Pari Opportunità Donatella Lin-
guiti, è stata la tappa conclusiva di una
serie di appuntamenti sempre organiz-
zati dalla Provincia ad Ancona. “Con il
seminario di Loreto - ha detto la Presi-
dente Patrizia Casagrande - abbiamo
voluto evidenziare il valore del nesso
profondo che lega la memoria della
Shoah a quella dei diritti sanciti dalla
Costituzione repubblicana”.

Consegnato 
al Pontefice il libro

“Il luogo dell’anima”

Èstato consegnato ufficialmente il li-
bro “Il luogo dell’anima” che era sta-

to donato al Pontefice in occasione della
sua visita a Loreto per l’Agorà dei giova-
ni. A consegnare il libro sono state la se-
gretaria del Sindaco Sig.ra Micucci Anto-
nietta e l’Assessore alla Cultura Maria
Teresa Schiavoni che sono state ricevute
a Roma presso la Prefettura della Casa
Pontificia da Sua Ecc. Mons. Harvey. Si
ricorda che il volume è una copia unica
realizzata dalla stamperia d’Arte Fortini
Bravi e che contiene tre liriche dei poeti
marchigiani Francesco Scarabicchi, Um-
berto Piersanti ed Eugenio De Signori-
bus e tre inci-
sioni di Bruno
Mangiaterra ,
Giuliano Giulia-
ni e Rossano
Guerra. “Il vo-
lume contiene
anche le prezio-
se  testimonian-
ze di Mons.
Gianni Danzi e
Padre Giuseppe
Santarelli”.
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE

CIVILE, ARREDO URBANO

Riceve:

Martedì 
17,30 -18,30

Mercoledì 
11,30 -13,30 

Venerdì 
11,30 -13,30

Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it

Lavori Zona Industriale

Continuano i lavori per la realiz-
zazione della fognatura presso

la zona industriale Brodolini. I lavo-
ri sono stati appaltati alla ditta Shet
di Civitanova Marche. Come si può
vedere dalle foto la fognatura ha un
diametro di 2 metri che ne consen-
te l’ingresso all’interno della stessa,
anche di mezzi meccanici. L’intento
dell’Ammininistrazione è che la fo-
gnatura risolva definitivamente il
problema dell’allagamento in occa-
sione delle piogge. Rotatoria 

via Bramante

Fonte delle bellezze

Proseguono i lavori per la realiz-
zazione della rotatoria di via

Bramante. Ci scusiamo per il disa-
gio causato ma è evidente l’impor-
tanza dell’opera ai fini del miglio-
ramento della viabilità e della si-
curezza.

Dopo il Fosso Bellaluce lun-
go la strada dei pali è inizia-

to, da parte del Comune e della
Provincia, la pulizia del fosso
demaniale denominato Rio La-
vanderia. È intenzione dell’Am-
ministrazione Comunale prose-
guire nella pulizia del fosso fino
alla vallata di via Toscana.

L’Amministrazione Comunale ha
iniziato la prima fase del recupero

e restauro della fonte delle Bellezze di
Villa Musone. I lavori della prima fase
esplorativa avvengono con la super-
visione di archeologi incaricati dalla
Sovrintendenza archeologica di Anco-
na. In questa prima fase di ripulitura
sono già venuti alla luce reperti e
strutture interessanti finora nascoste.

Realizzata la copertura delle
Scuole Elementari Verdi e

Collodi. L’intervento di straordi-
naria manutenzione e stato di
complessivi euro 60.000.

Copertura tetti scuole

Pulizia Fosso
Lavanderia
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE

CIVILE, ARREDO URBANO

P rosegue il programma di potature
straordinario avviato dall’ufficio

tecnico comunale. Limitatamente ai
mezzi e al personale disponibile è sta-
to finora possibile provvedere alla po-
tatura e messa in sicurezza degli albe-
ri delle seguenti vie: via Ungheria, via
Pomarancio, via Bramante, via San
Francesco, via Manzoni, via dei Tigli,
via delle Mimose, via Tevere, via Ar-
no, via Mascagni, via A. Moro, via
Stegher  e via Carpine.

via Carpine

via Ungheria

via Ungheria

parco via Mascagni

via Delle Mimose

Potature

È stata ripristinata l’antica fonta-
nella di via Fontana.

Traversa FontanaTraversa Fontana

Giunti quasi al termine i lavori per la
realizzazione della rotatoria di via

Brecce. Nel programma dei lavori per
consentire una migliore fluidità del traf-
fico e sicurezza dei veicoli si provvederà
anche all’asfaltatura di via Archi fino al-
l’incrocio con la S.P. 77 Val di Chienti.

Sono giunti al termine i lavori per la
costruzione di nuovi spogliatoi adia-

centi al campo sportivo di Villa Muso-

ne. L’opera, eseguita dalla ditta Monte-
dil di Loreto, verrà a breve inaugurata e
resa fruibile dagli sportivi loretani.

Rotatoria via Brecce

Spogliatoi Villa Musone
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CIVILE, ARREDO URBANO

Campo sportivo Costa Bianca

Èstato inaugurato sabato 19 gennaio,
alle ore 15.00 il campo sportivo di

Costa Bianca di Loreto. Un’altra opera
significativa che sta a testimonianza del-
la grande importanza data dall’Ammini-
strazione Comunale di Loreto, attraverso
gli assessorati allo Sport, ai Lavori pub-
blici e quello all’Ambiente, alla costru-
zione di impianti sempre più idonei e
funzionali per la pratica dello sport. I la-

vori di sistemazione del campo sportivo
sito in località Costa Bianca hanno previ-
sto la realizzazione di un manto erboso
in erba sintetica con relativo sottofondo
e drenaggio, la sostituzione delle porte
da calcio e la necessaria protezione
infortunistica. Alla cerimonia di inaugu-
razione erano presenti il Sindaco di Lo-
reto Moreno Pieroni, il Consigliere dele-
gato allo sport Michele Principi , l’asses-

sore ai lavori pubblici Paolo Niccoletti,
l’assessore all’Ambiente Paolo Casali e
molti altri rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale della città. Per l’oc-
casione è stato organizzato un triangola-
re di calcio tra l’Amministrazione Comu-
nale - la squadra della Costa Bianca vin-
citrice del Torneo Over 35 svoltosi nel
mese di settembre e la squadra delle
Vecchie Glorie Lauretane. Al Triangolare
è seguito poi un incontro di calcio del
settore giovanile della società sportiva
Circolo Sportivo Loreto. La sistemazione

di questo campo sportivo di Costabian-
ca è un’opera importante che permette
di migliorare insieme agli standard ur-
banistici di un’area della città anche la
qualità dei luoghi d’incontro della po-
polazione locale offrendo ai ragazzi e ai
cittadini loretani un luogo sicuro ed
adeguato per lo svolgimento di una sa-
na attività sportiva in linea con l’ obiet-
tivo dell’Amministrazione di Loreto di
costruire insieme con i cittadini, una
politica sportiva di coinvolgimento per
allargare la pratica dello sport a quante
più persone possibile.

L’incarnazione di Cristo non si può ca-
pire senza guardare alla Croce. La Via

Crucis è un itinerario privilegiato per rag-
giungere la Santa Casa. "Con queste pa-
role Monsignor Giovanni Tonucci, Arci-
vescovo di Loreto, ha commentato la de-
cisione dell’Amministrazione Comunale
di Loreto di installare una “Via Crucis”
lungo il camminamento dedicato a San
Josè Maria Escrivà ed in Via Sisto V. Si
tratta di un’opera complessa formata da
quattordici formelle in bronzo, tante
quante le stazioni della Via Crucis, realiz-
zate dalla scultrice Amalia Mistichelli che
sono state illustrate domenica 24 feb-
braio nella Sala Consiliare di Palazzo Co-
munale in Corso Boccalini. Alla presenta-
zione erano presenti il sindaco di Loreto

Moreno Pieroni, l’Arcivescovo di Loreto
Monsignor Giovanni Tonucci, l’assesso-
re ai lavori pubblici Paolo Niccoletti, l’ar-
tista Amalia Mistichelli e Marco Mariotti,
imprenditore che ha curato l’installazio-
ne dell’opera. “Si tratta di una iniziativa
davvero importante sia dal punto di vi-
sta artistico che da quello religioso - ha
sottolineato Paolo Niccoletti - che valo-
rizza il nuovo camminamento dell’im-
pianto di risalita e gli conferisce, nello
stesso tempo, una nuova immagine di
grande spiritualità simbolica, unendo le
stazioni della Via Crucis al cammino che
i pellegrini fanno per raggiungere la Ba-
silica. Questo consente di iniziare, appe-
na giunti in terra loretana, un percorso
di meditazione che, passo dopo passo,
porta verso la Santa Casa”. Un modo

dunque, sia per i pellegrini che per i cit-
tadini che ogni giorno percorrono via
Sisto V, di ricordarsi della Via Crucis nel
caos della vita contemporanea. L’opera
realizzata dall’artista Amalia Mistichelli
per la manifestazione di domenica a Lo-
reto ci interroga infatti sul senso della
nostra esistenza e ci muove a cercare
conforto e amore nella Croce portata dal
Cristo. “Realizzare una Via Crucis ai
giorni nostri è un’operazione che trova
difficilmente un’adeguata risposta in un
mondo che cambia in fretta e dove i va-
lori fondamentali dell’uomo vengono
continuamente messi in discussione”.
Sono le parole di Amalia Mistichelli, ar-
tista marchigiana che ha eseguito nel
corso della sua carriera molti lavori in
ambito religioso e non.

Nuova “Via Crucis” a Loreto



Un corso di formazione 
sulla sicurezza alimentare 

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it

8

Riceve:

Martedì 
16,00 -18,30 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 
VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

DELLA FAMIGLIA

Si è tenuta nelle scorse settimane nel-
la Sala delle Cannoniere del Bastio-

ne Sangallo Parola: istruzioni per l’uso,
mostra mercato del libro e occasione di
incontro con gli autori, letture e musica.
La manifestazione si era aperta il 13 di-
cembre con un appuntamento dedicato
alle classi terze della scuola media Lo-
renzo Lotto di Loreto: l’incontro con Vin-
cenzo Varagona, giornalista RAI e auto-
re del volume “Pollicino nel mondo dei
media”, un libro che tratta il delicato
rapporto tra i nostri ragazzi e le nuove
tecnologie. Nelle oltre due ore di dibatti-
to i ragazzi sono stati intervistati dall’au-
tore e hanno poi rivolto le domande a
lui e al Don Giovanni Varagona, il fratel-
lo, da sempre impegnato nel mondo dei
giovani. Ne è scaturito uno spaccato uti-
le sia ai ragazzi che ad insegnanti e ge-
nitori. Tranne qualche eccezione, quasi
tutti i quattordicenni hanno detto di ave-
re la possibilità di usare la televisione,
internet e il cellulare in modo abbastan-
za autonomo. Tutti sono stati d’accordo
con il contestare la negatività degli SMS
per la comprensione e la capacità di ma-

nipolazione della lingua italiana e i ra-
gazzi sono stati invitati a ragionare con
la propria testa, a non lasciarsi coinvol-
gere e imbrogliare dal mondo della co-
municazione e a riscoprire il vecchio
piacere della lettura. Negli scorsi giorni,
stavolta con i ragazzi del Laboratorio di
Interclasse di Giornalismo della Media
Lotto, era stato ospite della scuola un
altro giornalista RAI Giancarlo Trapane-
se che ha fornito ai ragazzi un quadro
preciso e completo sulla storia del gior-
nalismo e l’importanza di una lettura
critica delle notizie. La manifestazione,
organizzata dalle Associazioni Papa
Giovanni XXIII e Quellidisempre e pa-
trocinata dagli assessorati alla Pubblica
Istruzione e alla Cultura del Comune di
Loreto è andata avanti fino al 6 gennaio
con altre iniziative che hanno coinvolto
direttamente anche la nostra scuola. Ri-
cordiamo sabato 22 alle ore 17,30 l’in-
contro con Vito Punzi, autore di Occhi
dopo la polvere; il 29 dicembre, sempre
alle 17.30 “Ragazzi al leggìo” con una
serie di letture a cura degli studenti del
Laboratorio di Interclasse di Giornali-

smo della Scuola Media Lotto accom-
pagnati al pianoforte dal M° Alessandro
Perelli. Le tre studentesse protagoniste
della serata sono state Sandra Kowa-
lewska (III E), Giorgia Bianchini (III C) e
Cristina Curti (III E), tre ragazze per tre
letture. I brani scelti sono tratti da “Elo-
gio alla bruttezza” di Loredana Frescu-
ra, “Io & Marley” di John Grogan, “L’a-
mico ritrovato” di Fred Ulham e, per
concludere, il V Canto dell’Inferno e il
XXXIII del Paradiso della Divina Com-
media di Dante. Le letture si sono alter-
nate ai brani Minstrels di C. Debussy,
Rapsodia op.119 di J. Brahms, il 1° tem-
po della Sonata op. 90 di L. Van Beetho-
ven, uno Studio di M. Clementi e il
Mephisto Valzer di F. Liszt. Gli stessi ra-
gazzi saranno protagonisti di un altro
pomeriggio di letture e musica dedicato
al presepe. Il 30 dicembre, ancora alle
17,30 "Lettere ad una giovane fanciulla
sull’arte di suonare il pianoforte" (1837)
di Carl Czerny con la relatrice Maria
Chiara Mazzi, il lettore Andrea Parisini,
e al pianoforte due fantastiche bambi-
ne: Angelica Minetto e Serena Brumat.

A Loreto una conferenza 
sulla Costituzione Italiana

Parola: istruzioni per l'uso

Si è tenuto dal 27 al 29 febbraio
2008, un corso di formazione sulla

sicurezza alimentare che ha coinvolto
tutto il personale operante nelle men-
se scolastiche del territorio. Il corso,
che è stato fortemente voluto dall’As-
sessore alla Pubblica Istruzione Sig.ra
Franca Manzotti, si è articolato in tre
incontri da 3 tre ore ciascuno ed è sta-
to tenuto dal Dr. Giordano Giostra,
medico chirurgo specialista in Igiene e
medicina preventiva, Specialista in
Scienze dell’alimentazione ASUR Z.T.
7 Ancona. Il corso sta a dimostrazione
dell’importanza data dall’Amministra-
zione Comunale di Loreto e in partico-
lare dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, alla formazione e all’ag-
giornamento del personale operante
nelle mense scolastiche volti a garan-
tire un miglioramento qualitativo del
servizio, con l’obiettivo di fornire co-
noscenze fondamentali agli operatori
per l’attivazione e lo sviluppo di un
processo di assistenza e soddisfazione
dell’utenza.

Erano davvero in tanti sabato 16 feb-
braio alla conferenza “I valori fon-

danti della Costituzione Italiana” che si
è tenuta nella Sala Consiliare del Comu-
ne di Loreto. Il convegno è iniziato con
l’intervento dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione Franca Manzotti che ha salu-
tato gli intervenuti all’incontro promos-
so per la celebrazione del 60° anno del-
l’entrata in vigore della Costituzione Ita-
liana avvenuta il 1 gennaio 1948. “Cele-
brare la Costituzione non è per me - ha
detto l’assessore Manzotti - un mero at-
to formale ma un’ occasione per richia-
mare l’attenzione di tutti noi sui suoi
principi e valori fondamentali. L’ammini-
strazione comunale vuole con questa
iniziativa, e con altre intraprese, valoriz-
zare e promuovere la conoscenza di
questo patrimonio comune. Nelle scuo-
le è stata infatti distribuita una costitu-
zione didattica grazie al contributo della
Cassa di Risparmio di Loreto intitolata
”Io cittadino oggi”. Abbiamo aderito
inoltre all’iniziativa della presidenza del
consiglio regionale delle Marche per la
distribuzione nelle famiglie immigrate
del nostro Comune di una costituzione

in edizione multilingue”. All’intervento
dell’assessore Manzotti è seguito il salu-
to del vice sindaco Paolo Niccoletti pre-
ceduto dalla lettura del telegramma del
Prefetto di Ancona D’Onofrio. “Voglia-
mo fare in modo - ha sottolineato Nicco-
letti - che appuntamenti come questi
non siano solo eventi celebrativi ma il
compito di tutti noi è di attualizzare que-
sti valori e vedere se sono ancora capaci
di poter produrre una spinta produttiva
alla nostra comunità”. La relazione cen-
trale della conferenza è stata tenuta da
Franco Bolognini professore ordinario
nell’Università degli studi di Macerata.
“I giovani non devono avere prevenzio-
ni rispetto alla Costituzione del 1948 so-
lo perché opera in una generazione or-
mai trascorsa - ha detto il prof. Bologni-
ni - ma devono cercare di conoscerla e
di comprenderne in profondità i principi
fondanti facendola diventare un’amica e
una insostituibile compagna di strada”.
Il convegno si è concluso con il saluto
del Sindaco Moreno Pieroni.
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PUBBLICA ISTRUZIONE, 
VALORIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

DELLA FAMIGLIA

Allo scopo di celebrare il Giorno della Memoria e ricordare la
Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei,

gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la mor-
te, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati (art. 1, Leg-
ge 211/2000), lunedì 28 gennaio, presso il Teatro Comunale,
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la
biblioteca comunale “Attilio Brugiamolini”, ha voluto offrire agli
alunni delle seconde e terze classi della scuola media “Lorenzo
Lotto” la visione del film AA rrrriivveeddeerrccii  rraaggaazzzzii di Louis Malle,
nella convinzione che la proiezione del film, come altre iniziative
promosse e realizzate dall’Assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti, possa realmente costituire un interessante
spunto per stimolanti riflessioni e un’occasione proficua per
rafforzare sentimenti di pace e di solidarietà fra i popoli in un
ambito, quello scolastico, che è luogo deputato alla crescita
umana, civile e culturale delle nuove generazioni e sede privile-
giata di educazione e formazione ai valori della democrazia e
della solidarietà. La proiezione del film, scelto tra la ricca ed arti-
colata filmografia sugli orrori della Shoah, è stata preceduta da
una puntuale introduzione curata dalla prof.ssa Oliva Sori,
membro dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di
Liberazione delle Marche e docente di didattica della storia in
numerosi corsi di formazione destinati agli insegnanti di scuola
media. Il film, laureato con il Leone d’oro alla Mostra di Venezia
e premiato con ben 3 David di Donatello, è ormai un piccolo
classico. La scelta di questa pellicola, tra le tantissime che sul-
l’argomento si possono reperire in commercio, non è stata affat-
to casuale: racconto sull’amicizia e sulla vita umana, Arrivederci
ragazzi è un film sull’infanzia in cui la macchina da presa si

muove davvero all’altezza del personaggio. La guerra, i disagi e
gli orrori entrano nella vicenda come percepiti dai ragazzini; ed
è allucinante l’esattezza della descrizione ambientale e storica.
Torna il piccolo mondo squallido e infreddolito della fame, della
borsa nera, dei bombardamenti, mentre il semplice eroismo del
priore trova una rappresentazione forte e umile nello stesso
tempo. Arrivederci ragazzi è una storia di ragazzi raccontata da
un compagno sopravvissuto, con tutti i turbamenti e i rimorsi
della situazione. Rielaborazione del ricordo di un drammatico
episodio realmente accaduto nella vita del regista, che, nel 1944,
adolescente di undici anni, fu inviato dai genitori insieme al fra-
tello maggiore in un collegio di gesuiti vicino Fontainebleau, il
film è denuncia di un periodo storico e di orrori indicibili che a
volte si tendono a dimenticare, ma per ricordare i quali il Parla-
mento Italiano ha istituito con la legge 211/2000 il Giorno della
Memoria. È un film che emoziona proprio per la voglia del regi-
sta di essere partecipe della storia che racconta con grande sin-
cerità ed emotività ricorrendo anche ad un uso funzionale dei
colori, solitamente particolarmente freddi e spesso tendenti al
seppia. Un film commovente, ma non strappalacrime, sull’olo-
causto e la guerra, ma anche, come si diceva, un film sull’infan-
zia e il suo rapporto con i grandi, sulla cattiveria che i ragazzini
possono avere, sulle paure e le crisi, dovute essenzialmente ai
rapporti con gli adulti, e per ultimo su quella amicizia e quella
complicità sensibile e vera che può esistere solo tra ragazzi. Un
film che, per le tante motivazioni sopra esposte, ha ottenuto un
positivo riscontro presso i ragazzi delle scuola media “Lorenzo
Lotto” riuscendo a coinvolgerli e ad emozionarli fino all’ultima
scena e una importante occasione per riflettere su uno dei capi-
toli più drammatici e una delle pagine più tristi nella storia euro-
pea e mondiale del “secolo breve”.

Rinnovo Componenti 
dei Comitati Mensa A.S.

2007/2008

“Raccontando un sogno...”
Opera prima di una giovane e promettente scrittrice

Sabato 15 dicembre, la sala del Comi-
tato di Quartiere di Villa Musone, ha

ospitato la presentazione del libro “Rac-
contando un sogno”. Beh, si
potrebbe dire, non è poi una
gran notizia! E invece penso
proprio che sia una gran bel-
la notizia. Bella perchè, la
pubblicazione di un nuovo li-
bro è sempre un momento di
crescita sia per chi lo scrive
che per chi lo leggerà. Grande
perchè l’autrice è del posto e
molto giovane: Simona Galassi.
L’appuntamento era per le 17,30,
il pomeriggio si presentava ug-
giosamente freddo e piovoso ma consta-
tare che, all’ora prestabilita, la sala si pre-
sentava completamente gremita era pro-
prio u gran bel vedere. Simona aveva
pensato veramente a tutto: gli inviti d’oc-
casione, il presentatore, due giovani che,
a sorpresa, rappresentavano due perso-
naggi del libro interpretandone alcune

simpatiche battute, i fiori e... anche il rin-
fresco finale. Simona è veramente una

ragazza solare, semplice e sensibi-
le, meticolosa nel curare i partico-
lari e lineare nel suo pensiero.
Leggendo il suo libro; una moder-
na fiaba con buoni sentimenti, si
ritrova molto del suo carattere
nei tratti della protagonista e
nella descrizione dei particolari
che, per la minuziosità della
narrazione, diventa spontaneo
visualizzare subito la lettura.
Ecco un racconto dove si viag-

gia tra sogno e realtà, dove si
può sognare insieme alla giovane prota-
gonista, una ragazza ventenne figlia di
ambasciatori; immedesimarsi in lei. Ci si
può tuffare nella sua quotidianità. In “Rac-
contando un sogno...” la fantasia sconfina
nella realtà e viceversa; un perfetto con-
nubio che fa sembrare il racconto fantasti-
co tanto vicino a noi. Una lettura piace-
vole e distesa, adatta a grandi e piccini.

Il 29 novembre u.s. si è svolta l’as-
semblea per il rinnovo dei compo-

nenti dei Comitati Mensa, per l’anno
scolastico 2007/2008, così come pre-
visto dalla Delibera del Consiglio Co-
munale n.2 del 5/2/2002. Sono stati
eletti i signori:
Comitato mensa scuola dell’infanzia 
e primaria Verdi-Gigli
Guerra Savino - Presidente
Castellani Simona- Vice Presidente
Cipolletti Cinzia - Segretario
Comitato mensa scuola dell’infanzia 
Volpi - San Francesco
Elisei Dino - Presidente
Sospiro Loredana - Vice Presidente
Garofoli Anna Grazia - Segretario
Comitato mensa scuole primarie
Marconi - Collodi
Picardi Maurilio - Presidente
Capitanelli Roberto - Vice Presidente
Cardinali Loretta - Segretario
Il rappresentante del corpo docente,
nominato dal Collegio dei Docenti, è
l’insegnante Gaoni Antonia. Compi-
to fondamentale dei Comitati Men-
sa è l’osservazione ed il monitorag-
gio del buon funzionamento e della
soddisfazione del servizio ristorazio-
ne scolastica e la segnalazione di
eventuali problemi di conduzione, al
fine di un maggiore dialogo e con-
fronto per un continuo e proficuo
miglioramento.

Arrivederci ragazzi di Louis Malle: l’importanza della Memoria
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La città di Loreto è entrata a tutti gli
effetti a far parte dell’Associazione

Turistica “Riviera del Cònero”. “Si trat-
ta di un passo importante - ha detto
l’assessore al turismo Bruno Casali -
perché con questa scelta Loreto si dota
di un veicolo di promozione turistica
sicuramente più efficace e consono al-
le sue aspirazioni”. La città di Loreto è
geograficamente affacciata sulla valla-
ta del fiume Musone e la Riviera del
Cònero è il suo orizzonte naturale.
“Per vincere la sfida del terzo millen-
nio anche l’offerta turistica della no-
stra città - ha continuato Casali - si de-
ve evolvere con un ventaglio di possi-
bilità variegato che parli di natura, di
enogastronomia, di arte, storia e, per
ultimo ma non certo meno importante,
di fede e religiosità. Proprio queste

considerazioni hanno convinto l’Am-
ministrazione della necessità di valo-
rizzare la specificità della città in siner-
gia con le realtà che ci circondano co-
struendo itinerari che vanno dal mare
alla montagna passando attraverso
luoghi di culto, cultura, arte e storia”.
Per questo è già stato messo in cantie-
re un progetto denominato “Road
Show - Umbria, Emilia Romagna e Ve-
neto” che sarà realizzata nei mesi di
marzo e aprile nelle città di Verona, Pa-
dova, Parma, Ferrara, Terni e Perugia.
Un’iniziativa che consiste nell’anticipa-
re la presenza dell’immagine di Loreto
tramite inserzioni pubblicitarie sulla
stampa locale, con incontro con tour
operator e realtà del genere, manife-
stazioni in piazza con proiezione di im-
magini delle nostre località”.

Quella di Sant’Antonio Abate si conferma una delle ricorren-
ze più sentite ed attese dell’anno e la dimostrazione è stata

data domenica 20 gennaio dalle tantissime persone che si sono
ritrovate con i loro animali in Piazza della Madonna, nonostante
la fitta nebbia che ha avvolto la giornata domenicale. Cavalli,
galline, cani, gatti ma anche tanti piccoli animali domestici co-
me pesci rossi e tartarughe hanno sfilato, portati dai loro pa-
droni, per le vie del centro storico accompagnati dalla banda
musicale “Città di Loreto” aspettando di ricevere la tradizionale
benedizione. Benedizione che è stata impartita, dal sagrato del-
la Basilica, alle ore 12.00, dall’Arcivescovo di Loreto mons. Gio-
vanni Tonucci. Alla celebrazione della festa di Sant’Antonio, or-
ganizzata dal Comune di Loreto e dalla Pro Loco cittadina, era-
no presenti l’assessore al turismo Bruno Casali, altri rappresen-
tanti dell’amministrazione cittadina, e il presidente della Pro Lo-

co Delio Droghetti. Dopo la benedizione si è svolta in Piazza la
dimostrazione dell’unità cinofila della Croce Rossa e la dimo-
strazione dell’unità cinofila della polizia. Quest’anno poi alla be-
nedizione degli animali è stata inoltre affiancata una piccola
Fiera dei Tesori, un mercatino di prodotti eno-gastronomici e di
artigianato. “Quella dell’Amministrazione Comunale - ha detto
l’assessore al turismo Bruno Casali - è stata una scelta che mira
ad unire la celebrazione religiosa alla festa tradizionale e alla ri-
scoperta e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Sia a
Loreto che nelle immediate vicinanze infatti, si possono trovare
eccellenze sia nel vino che nella gastronomia e nell’artigianato
e proprio questa sarà una delle strade strategiche da percorrere
insieme per una ulteriore promozione della città”. Durante la
giornata è stato inoltre distribuito in Piazza della Madonna il pa-
ne benedetto e nel pomeriggio per tutti gli intervenuti è stato
possibile riscaldarsi e ristorarsi con vin brulè e cantucci.

Loreto nell’Associazione Turistica 
Riviera del Conero

Èin stampa
la nuova

brochure della
città di Loreto.
Senza stravol-
gere l’impian-
to di quella
esistente, si è
voluto realiz-
zare un bi-
glietto da visi-
ta della città
mettendo in
risalto le bel-
lezze già note,
come la fac-

ciata della Basilica, il Campanile , il
gruppo marmoreo della Santa Casa
ma dando anche visibilità a tutto ciò
che c’è intorno. Per questo è stata
dedicata attenzione alle porte di ac-
cesso, alla città murata, al cimitero
militare polacco e alla scala Santa.

Nuova Brochure 
per Loreto

Si è svolto dal 27
al 30 gennaio

2008 a Santiago de
Compostela (Spa-
gna) l’ultimo semi-
nario conclusivo
del progetto Coesi-
ma che si conclu-
derà il 31.03.2008,
al quale ha parteci-
pato la delegazione
comunale compo-
sta dallo staff tecni-
co incaricato di se-

guire l’intero pro-
getto e dal Consi-
gliere Comunale
Giovanni Tanfani.
Sono state espo-
ste dai 7 partner
presenti le iniziati-
ve realizzate con il
progetto Coesima
volte al migliora-
mento e alla pro-
mozione del turi-
smo religioso eu-
ropeo.

Coesima

Festa di Sant’Antonio e Fiera dei Tesori

LoretoLoreto
Città di Loreto

Assessorato al Turismo
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Per risparmiare acquistando prodotto
di qualità, da oggi c’è la “Guida agli

spacci aziendali della Provincia di Anco-
na”. L’ha realizzata la Confartigianato
con il Patrocinio della Camera di Commercio : un vademe-
cum tra le eccellenze della produzione locale dall’abbiglia-
mento, all’enogastronomia, dall’artigianato artistico, ai pro-
dotti per la casa, dalla pelletteria all’intimo, agli abiti da spo-
sa. 60.000 le guide in distribuzione gratuita presso tutte le se-
di della Confartigianato, nei principali punti di ritrovo, presso
tutti gli sportelli della Banca Popolare di Ancona e di Banca
delle Marche che hanno deciso di sostenere questa iniziativa.
Gli Istituti di credito fortemente presenti sul nostro territorio
hanno deciso di sostenere lo sviluppo locale anche attraverso
la piena adesione all’iniziativa della Confartigianato. In pro-
vincia di Ancona sono numerosissime le imprese artigiane
che realizzano prodotti di qualità e di assoluta eccellenza. Tut-
tavia raramente sostenute da iniziative promozionali e di im-
magine, non godono di quella notorietà e di quell’apprezza-
mento che pur meriterebbero. Con la realizzazione della gui-
da agli outlet la Confartigianato si propone di colmare, sep-
pur parzialmente questa lacuna, offrendo alle imprese una
piccola ma significativa vetrina promozionale. La guida, ha
sottolineato Valdimiro Belvederesi presidente della Confarti-

gianato provinciale di Ancona, si propone
anche come strumento di supporto per i tu-
risti in cerca di prodotti di nicchia e di tutti
quelli che si dichiarano attenti al risparmio

di qualità. Non mancano le curiosità: dalla carta fatta a mano
che si può acquistare a Fabriano, al miele, al ferro battuto, ai
vini, agli affreschi. La guida, consultabile anche sul sito inter-
net www.confartigianato.an.it, vuole essere un invito per i
consumatori affinché si acquisti “ made in Marche”. La difesa
della competitività dei prodotti italiani inizia dalla corretta
informazione dei consumatori. L’ obiettivo consiste nel rifon-
dare la cultura del made in Italy, inducendo il consumatore a
scegliere con convinzione i nostri prodotti, a diffidare delle
‘imitazioni’ a basso prezzo. Un consumatore più informato,
responsabile e consapevole, dichiara Paolo Picchio responsa-
bile del settore moda di Confartigianato e curatore della gui-
da , è “l’arma migliore” per contrastare i fenomeni della con-
correnza sleale dei Paesi emergenti, delle contraffazioni, delle
importazioni illegali di merci a costi irrisori e a scarso valore
aggiunto. Secondo Confartigianato i consumatori possono
quindi essere i migliori alleati delle imprese e dei lavoratori
per difendere e valorizzare la capacità produttiva, la profes-
sionalità, la creatività, la cultura, i saperi tradizionali propri del
tessuto produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese.

60.000 modi per risparmiare.
Gli spacci aziendali della provincia di Ancona

Eco. Domus: case migliori per vite migliori

che si stanno affacciando nei paesi oc-
cidentali. È necessario attivare da su-
bito risposte politiche che permettano
una nuova rivoluzione economica: una

“rivoluzione soft”.
L’opportunità è quella
di produrre ricchezza
utilizzando meno ri-
sorse naturali, puntan-
do sulle innovazioni a
più alto valore aggiun-
to che permettono di
migliorare la qualità
della vita. Il nostro
paese ha eccellenze
agroalimentari, poten-
zialità turistiche e pic-
cole multinazionali
che ci permettono di
entrare in poco tempo
in questa rivoluzione
che è la “Soft Eco-
nomy”. Oggi, però, la
realtà è ben diversa:
l’Italia presenta al suo
attivo 82 segnalazioni
di violazioni ambienta-
li pervenute alla corte
di Giustizia Europea.
Alcune estremamente
rilevanti quali i rifiuti
di Napoli e gli sfora-
menti di CO2 e polveri
sottili registrate a Mi-
lano e Roma (tanto
che si avviano provve-
dimenti drastici come
il blocco delle auto o i
ticket a pagamento).
Ogni rivoluzione cultu-

rale ed economica deve essere accom-
pagnata da una domanda crescente di
cambiamento, una domanda che viene
spinta dal basso, dai cittadini. Per tale
ragione è necessario, da parte di enti
pubblici, privati, associazioni, promuo-
vere iniziative e progetti che aumenti-
no il grado di conoscenza e la sensibi-
lità verso nuove produzione a basso
impatto ambientale e tecnologie pulite.
Dobbiamo promuovere uno stile di vi-
ta meno impattante con l’ambiente,
possibile solo attraverso lo stimolo a
mettere in atto piccoli gesti quotidiani
che vanno nella direzione del rispar-
mio idrico, energetico, negli acquisti
responsabili, etc. È, infatti, dalle nostre
vite che possiamo dare il via ad una
nuova economia, a piccoli passi, attra-
verso un’educazione ambientale che ci
permetta di far comprendere la neces-
sità di rispettare l’ambiente in cui vivia-
mo. Da casa nostra, quindi, nasce la ri-
voluzione soft. Case migliori per vite
migliori. Per questo la nostra associa-
zione locale e il Comune di Loreto han-
no promosso la pubblicazione e l’invio
a tutte le famiglie loretane di un picco-
lo opuscolo, Eco. Domus, per stimola-
re l’adozione di comportamenti ecoso-
stenibili, piccoli suggerimenti pratici
che possono far risparmiare energia o
acqua, un guadagno per la famiglia e
per l’ambiente. La pubblicazione verrà
presentata nel mese di Aprile dalla no-
stra associazione e dal Sindaco Piero-
ni. Crediamo profondamente che que-
sta sia la strada giusta da percorrere.
Un’economia nuova, ecologica, è pos-
sibile, basta volerla.

Oggi sentiamo più che mai la neces-
sità di un cambiamento. La nostra

società, l’economia, il nostro stile di vita
viene messo in discussione dalle crisi



Si è conclusa nel mese di gennaio la
consueta serie di incontri dell’Ammi-

nistrazione Comunale con la popolazio-
ne dei vari quartieri della città di Loreto.
I confronti, ormai da sei anni, vengono
fatti sempre nei primi mesi dell’anno in
previsione dell’approvazione del Bilan-
cio 2008 per recepire le esigenze delle
varie comunità, siano esse centrali o pe-
riferiche. In ognuna di queste riunioni
infatti, cui partecipano sia il Sindaco
Moreno Pieroni che l’assessore alla Par-
tecipazione Democratica Paolo Casali ol-
tre agli altri componenti della Giunta, i
cittadini hanno l’occasione di poter
esporre problemi e questioni che non
sono ancora a conoscenza degli ammi-
nistratori che in questo modo possono
recepire le nuove richieste contribuendo
a migliorare la partecipazione democra-
tica degli abitanti della città. Queste riu-
nioni sono anche l’occasione per illu-
strare progetti già avviati ed altri che
troveranno attuazione durante l’anno in
corso. In ogni realtà, in generale, si è
evidenziato un maggiore interesse per
la viabilità e il miglioramento della pro-
tezione dei pedoni che il Comune soddi-

sferà sia con interventi di segnaletica
che con la presenza più assidua della
Polizia Municipale, possibile anche gra-
zie al potenziamento dell’organico avve-
nuto alla fine dello scorso anno. I citta-
dini hanno inoltre confermato, se anco-
ra ce ne fosse bisogno, l’aumentata sen-
sibilità alla cura dell’ambiente, stimolata
anche dalle vicende della Campania, e
hanno dichiarato la grande disponbilità
a collaborare ulteriormente alla raccolta
differenziata che, tra l’altro, è già arriva-
ta al 30%. Per lo stesso motivo l’Ammi-
nistrazione ha anche dotato la città di
punti di distribuzione di kit con paletta e
bustina dedicate alla raccolta degli
escrementi degli animali e, fin da subi-
to, provvederà, andando incontro alle ri-
chieste dei cittadini, ad aumentare i con-
trolli da parte della Polizia Municipale.
L’Amministrazione, dal canto suo, ha
avuto modo di rassicurare la cittadinan-
za della ferma volontà di non aumenta-
re le tasse e le tariffe dei servizi a do-
manda, come la mensa e i trasporti sco-
lastici, nonostante le difficoltà economi-
che di tutti i Comuni a causa della ridu-
zione dei trasferimenti statali.

Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it
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Conclusi gli incontri tra l’Amministrazione 
e la cittadinanza nei vari quartieri della città

Anche l’Amministrazione Comunale di
Loreto ha aderito a “M’illumino di

meno”, una grande giornata di mobilita-
zione internazionale in nome del rispar-
mio energetico promossa per il quarto an-
no consecutivo da Caterpillar, il noto pro-
gramma di Radio2, in onda tutti i giorni
dalle 18 alle 19.30. “M’illumino di meno”
era fissata per venerdì il 15 febbraio 2008
quando tutti coloro che hanno aderito,
dalle 18 in poi hanno spento tutte le luci e
tutti dispositivi elettrici non indispensabili:
semplici cittadini, scuole, aziende, musei,
gruppi multinazionali, astrofili, società
sportive, gruppi scout, istituzioni, associa-

zioni di volontariato, università, cral azien-
dali, ristoranti, negozianti e artigiani uniti
per diminuire i consumi in eccesso e mo-
strare all’opinione pubblica come un altro
utilizzo dell’energia sia possibile. L’Ammi-
nistrazione Comunale di Loreto, attraver-
so l’impegno del Sindaco Moreno Pieroni
e dell’Assessore all’Ambiente Paolo Casa-
li, ha spento completamente Piazza della
Madonna e ciò è avvenuto anche grazie
alla sensibilità di Monsignor Giovanni To-
nucci, Delegato Pontificio di Loreto, che
ha sposato l’inziativa e ha spento le luci
della Basilica e quelle del porticato della
piazza. Unica a rimanere accesa è stata la

statua della Madonnina sopra la cupola
che non potrà essere spenta per questio-
ni di sicurezza e che brillerà nella notte
rendendo ancora più evidente lo spegni-
mento delle luci. “È una iniziativa davve-
ro interessante - ha detto Paolo Casali -
che ci dà un ulteriore spunto per sensibi-
lizzare i nostri cittadini sull’importanza di
un consumo consapevole delle risorse.
Abbiamo approfittato di questa manife-
stazione per coinvolgere anche i com-
mercianti e le scuole che, sono certo, vor-
ranno aderire in modo massiccio, dimo-
strando di avere, ognuno nel loro piccolo,
a cuore il destino del pianeta”.

Continua a Loreto l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale, attraverso il

lavoro dell’assessore all’Ambiente Paolo
Casali, per la sensibilizzazione della citta-
dinanza al problema dei rifiuti urbani. Lu-
nedì 18 febbraio è partita in tre quartieri
della città la nuova iniziativa per incre-
mentare il riciclaggio e il riutilizzo dei ri-
fiuti, in modo da separare il materiale
portato in discarica e non differenziato.
Si tratta della raccolta separata della fra-
zione organica (umido) vale a dire dei ri-
fiuti da cucina. I tre quartieri scelti per
l’inzio dell’attivià sono Villa Musone, Sta-
zione e Villa Costantina. Il progetto pre-
vede la raccolta per tre volte alla settima-
na mediante appositi contenitori marroni
posti in prossimità dei cassonetti posti in
essere per la raccolta dei rifiuti. Tutto il
“raccolto”, una volta trattato comporterà
la formazione del compost o fertilizzante
ecologico . “Il mio obiettivo è quello di
estendere quanto prima questo nuovo
servizio - ha sottolineato l’assessore Ca-
sali - alla restante parte del territorio e
soprattutto alle vie del centro storico in
cui è massiccia la presenza delle attività
ristorative. È evidente che l’attenzione
che la città sta dimostrando verso il set-
tore dei rifiuti ha avuto una sensibilità
maggiorata visti i fatti accaduti nella vici-
na Campania con lo spirito di poter mi-
gliorare la situazione e con la consapevo-
lezza che raggiungere un’alta percentua-
le di raccolta differenziata è un dovere di
ogni città ma soprattutto di ogni cittadi-
no e che l’incubo della spazzatura ecce-
dente spaventa tutti”.

Nuovo progetto per la
raccolta differenziata:
si parte con l’ organico

La Giunta Comunale di Loreto ha
appaltato, con Delibera n° 165 del

14/06/2007, forniture in Leasing desti-
nate ai servizi di raccolta dei rifiuti per
un totale di 400.000 Euro. Tale ingente
sforzo finanziario è da inquadrarsi nel-
l’ottica di ottimizzazione del servizio e
riduzione dei costi al cittadino; L’inse-
rimento nel patrimonio disponibile di
un autocompattatore a funzionamento
automatico, caricamento laterale com-
pleto di autotelaio determinerà infatti
la riduzione dei costi del personale,
necessitando lo stesso del solo auti-
sta. Inoltre, tale mezzo Euro 5, possie-
de un sistema di presa del cassonetto
principalmente meccanico, con poche
parti soggette a manutenzione e poca

elettronica. Gli attuali cassonetti in
ferro verranno dismessi e in loro so-
stituzione saranno posizionati casso-
netti in plastica da 2.400 litri più dure-
voli e tali da garantire l’assoluta
uniformità del servizio su quasi tutto
il territorio comunale. Il carico del
mezzo di ridotte dimensioni verrà ri-
versato, con una apposita tramoggia
di recente acquisizione, sul mezzo
compattatore in modo da evitare le
quotidiane trasferte A/R dello stesso
verso la Discarica di Chiaravalle con
evidente riduzione dei costi legati a
carburante e personale. Completano il
quadro una spazzatrice che andrà ad
integrare quella attualemente utilizza-
ta ed una macchina operatrice per la
pulizia delle banchine stradali dotata
di un braccio decespugliatore fronta-
le che arriva a lavorare fino ad una
altezza massima di 7 m.

Nuove acqusizioni mezzi 
per la Nettezza Urbana

Anche Loreto ha aderito a M’illumino di meno
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L’anno 2008: cento anni per la nostra chiesa ed ottanta anni
per la nostra parrocchia di San Flaviano. Ci attendono mol-

ti impegni nel corso di tutto l’anno per programmare ed orga-
nizzare con le altre associazioni, manifestazioni civili e religio-
se. Il Comitato di quartiere si adopererà come al suo solito ad
organizzare periodicamente incontri con il Sindaco e la Giunta
comunale per discutere con tutta la cittadinanza dei vari pro-
blemi che interessano il quartiere. Un primo incontro si è svol-
to il 30 gennaio, un secondo è programmato per la fine di feb-
braio per discutere dei problemi inerenti l’urbanistica, gli in-
terventi pubblici, la viabilità ed altri argomenti di interesse ge-
nerale. Per quanto riguarda le manifestazioni del centenario
un unico simbolo le rappresenta tutte; si tratta di un disegno
fatto da un alunno della scuola elementare di Villa Musone
raffigurante la facciata della chiesa con il portone aperto sor-
montata da un arcobaleno. Il Comitato di quartiere ha iniziato

l’anno del centenario con: illuminazione per le vie del paese
per tutte le festività natalizie, il riuscitissimo cenone di Capo-
danno sotto la tensostruttura parrocchiale, la visita agli ospiti
della Pia Casa Hermes il giorno 6 gennaio ’08 festa dell’Epifa-
nia e per ultimo il carnevale dei bambini domenica 3 febbraio
presso la tensostruttura parrocchiale. Altri importanti eventi
civili e religiosi ci attendono: venerdì 21 marzo la ormai storica
presentazione della sacra passione vivente, venerdi 18 aprile
la presentazione del libro sulle A.C.L.I., il 1° maggio festa dei
lavoratori per tutta la città di Loreto con stands gastronomici,
musica e giochi popolari; i mesi di luglio e agosto saranno
quelli più pieni di iniziative e spettacoli, in particolare i due fi-
ne settimana di agosto. Il Comitato di quartiere unitamente al-
le altre associazioni ringrazia anticipatamente quanti collabo-
reranno alla buona riuscita di quanto programmato.

Il Comitato di quartiere

Comitato di quartiere di Villa Musone

La grande festa di San Sebastiano 

L’amministrazione comunale di Loreto, in collaborazione con
il Comando di Polizia municipale, come ogni anno, ha cele-

brato il suo Santo Patrono Sebastiano. Un pò  in ritardo rispetto
alla normale data (20 gennaio), la festa si è svolta domenica 24
febbraio. Alle ore 11.00 è stata celebrata la Santa Messa in Basili-
ca presieduta da S.E. Mons. Giovanni Tonucci Arcivescovo di Lo-
reto. Alle ore 12.00 il saluto delle Autorità presso il cinema-teatro
comunale di piazza Garibaldi e premiazione dei ragazzi delle
scuole medie che hanno partecipato ad un concorso per il quale
hanno elaborato delle loro idee sul come ridurre gli incidenti
stradali, immaginando di essere il Sindaco di Loreto. Grande
soddisfazione da parte dei ragazzi per i premi loro assegnati che
sono andati da caschi da moto e da bici, a degli apparecchi
MP3/MP4 offerti dai commercianti locali. Il vincitore Marco Scri-
boni, che ha ottenuto il punteggio massimo ha vinto un corso di
guida sicura che si terrà prossimamente in collaborazione con la

Polizia municipale del Comune di Castelfidardo e sarà diretto e
condotto dal Ferrari Racing Team del pilota Leo Isolani. I ragazzi
sono stati premiati dal campione del mondo di motociclismo
Franco Uncini che ha portato la sua esperienza di pilota e di at-
tuale responsabile della sicurezza dei circuiti del motomondiale,
dal Sindaco di Loreto, dal consigliere regionale Lidio Rocchi e
dagli assessori comunali Paolo Casali e Franca Manzotti. Da evi-
denziare l’enorme impegno profuso dalla scuola “Lotto” nelle
persone del dirigente prof. Pieralberto Scaleggi, del vicario prof.
Ornella Tafelli e delle prof. Falasco Laura, Di Stefano Maria Iolan-
da e Saracini Angelica che, congiuntamente al prof. Sandro Bo-
lognini, hanno effettuato la correzione di tutti gli elaborati. Alla
cerimonia di premiazione ha fatto seguito il pranzo presso il ri-
storante “La Collina” con circa 220 persone. Al pranzo hanno
partecipato sia Franco Uncini che l’Arcivescovo Tonucci assieme
a tutte le autorità locali e ad alcune provinciali. Il pranzo è stato
allietato dalle note e dalla voce di Antonio Mezzancella, vincitore
del festival di Castrocaro 2007.

60025 LORETO (Ancona)
Via Villa Musone, 62

Tel. e Fax 071 978694
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Il 2008 segna il 50° anno di
età di un meraviglioso

“Team azzurro” che pur rin-
novandosi nel tempo, attra-
verso uomini e mezzi, conti-
nua a trasmettere lo stesso
e durevole messaggio di
pace, armonia, spirito di
squadra, dedizione alle tra-
dizioni lauretane e spetta-
colare creatività. I nostri
progetti, i nostri sogni e le
nostre attività portano
ovunque, per terra e per
aria, l’immagine di Loreto, della Casa di
Maria e dell’Aeronautica Militare. Anche
questo è un modo per dire ai nostri con-

cittadini che la nostra Asso-
ciazione ha ricevuto il testi-
mone della capacità, del co-
raggio e delle grandi tradi-
zioni che contraddistinguo-
no la nostra gente e il nostro
Paese. Caratteristiche in cui
racchiudere tutta la nostra
passione per il volo e l’amo-
re per la grande Famiglia Az-
zurra. L’Associazione attual-
mente conta cento soci. Sia-
mo aviatori, ex aviatori, pilo-
ti, amanti del volo sportivo,

appassionati di qualsiasi cosa possa vo-
lare , persone che ricordano i fasti di un
tempo nel celebrare , con il volo, la de-

vozione alla Beata Vergine di Loreto,
cercando di ripristinare, fra le varie atti-
vità, quelle che furono definite dalla Cu-
ria stessa, le Solenni festività religiose
lauretane. Nell’ambito della civile so-
cietà il ruolo che occupiamo è da rite-
nersi compreso fra tutti i settori. Fanno
parte dell’Associazione infatti: imprendi-
tori, artigiani, impiegati, professionisti,
commercianti, militari, educatori ed al-
tri. In quanto a militari la presenza e il
supporto del quadro permanente la
S.P.S.A.M., reparto AMI a Loreto, sono
sempre significativi e professionali in al-
cune delle attività associative.

Il Presidente dell’Associazione 
Luigi Biondini

L’evento delle ‘Befane volanti’, organiz-
zato dalla nostra associazione e dal-

l’Aero club Ancona in collaborazione con
l’A.S. Alimarche Scuola Regionale di Pa-
racadutismo e con il patrocinio del co-
mune di Loreto è stato il primo appunta-
mento di un lunga serie di manifestazioni
culturali, sportive e aviatorie che sono
state programmate per questo 2008 in
occasione di questo grande Anniversa-
rio. Oltre alla distribuzione di doni e dol-
ciumi per i più piccini da parte delle ‘Be-
fane’, l’organizzazione ha inoltre offerto a
tutti i presenti all’evento cioccolata calda
e vin brulé per scaldare ulteriormente un
pomeriggio tutto sommato mite.

L’Associazione Arma Aeronautica di Loreto sezione 
“Gen. Giulio Douhet” festeggia il 50° Anniversario

Befane volanti

Tanto successo ed allegria domenica 6
gennaio 2008 per la manifestazione

organizzata dall’Amministrazione Comu-
nale ed il Gruppo Ricreativo Arcobaleno
che per il 2° anno consecutivo hanno vo-
luto realizzare, una festa ricca di tradizio-
ne popolare e fantasia. Molte simpatiche

befane, grandi e piccole, avvolte in scialli
di lana, con lunghe gonne rattoppate e
calze colorate hanno sfilato distribuendo
caramelle e divertimento per le vie del
centro storico. I balletti presentati dalle
allieve dell’Associazione Ginnastica di
Loreto, le filastrocche e le poesie, esegui-
te dai numerosi bambini intervenuti,
hanno rallegrato ed emozionato le tante
famiglie presenti. Al termine dello spet-
tacolo è stata inaugurata la “Casa della
Befana” alla presenza dell’Assessore
Maria Teresa Schiavoni e dell’Assessore
Franca Manzotti che visitando la casa, al-
lestita nella sala mostra di Corso Boccali-
ni hanno vissuto insieme ai tantissimi vi-

sitatori la magica atmosfera delle case di
altri tempi. Luci soffuse, mobili poveri e
oggetti del passato hanno creato un am-
biente affascinante e di grande interesse
per grandi e piccini. Nella grande cucina
accanto al camino, seduta su una vec-
chia sedia a dondolo, la befana ha accol-
to tutti i bambini e dopo una breve con-
versazione ha donato ad ognuno di loro
una calza ricca di dolciumi e piccole sor-
prese. Verso sera, lungo Corso Boccalini,
i tradizionali canti della Pasquella inter-
pretati dalla corale “Loreto Canta” hanno
saputo allietare tutti concludendo una
manifestazione all’insegna della gioia e
dedicata ai bambini.

Befane in piazza

Un grande successo anche quest’an-
no per la mostra concorso dei pre-

sepi. La premiazione dei migliori prese-
pi è avvenuta nel pomeriggio di dome-
nica 14 gennaio presso la Sala Pasquale
Macchi del Palazzo Apostolico alla pre-
senza dell’Arcivescovo Giovanni Tonuc-
ci, degli organizzatori della mostra con-
corso e di altre autorità cittadine. Nel-

l’ambito del concorso riservato alle fa-
miglie, tra le 76 famiglie partecipanti il
primo premio è stato assegnato alla fa-
miglia di Ferruccio Urbani, il secondo
premio alla famiglia di Laura Falasco e
il terzo posto alla famiglia di Giorgio
Giommi. Premio speciale a Luciano
Pantella. Nell’ambito invece della mo-
stra concorso il primo premio di 300 eu-

ro è stato assegnato a Maria Cristina
Melia che ha realizzato un presepe uti-
lizzando vari tipi di pasta alimentare, il
secondo premio di 200 euro è andato a
Giovanni Campanari e il terzo premio di
100 euro è stato assegnato all’Istituto
Immacolata Concezione che ha presen-
tato un presepe realizzato dai bambini
utilizzando materiale di riciclaggio. 

Premiazione concorso presepiPremiazione concorso presepi
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Il Servizio Civile presso la Pro Loco “Felix Civitas Lauretana” 

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

Centro Sociale Ricreativo Anziani di Loreto

Con la festa della befana dell’anzia-
no è iniziata l’attività ricreativa

2008. Il Centro Sociale ha offerto dol-
ciumi e bevande il tutto allietato dal
duo Roberto e Andrea. Al termine è
stato consegnato il pacco dono a tutti i
soci. Successivamente il Centro Socia-
le ha organizzato il Carnevale dell’an-
ziano, sono state offerte sfrappe, ca-
stagnole, fritte dalle nostre soce più
spumante e bevande, sempre allietato

dalla musica di Roberto e Andrea. Alle
manifestazioni sono stati sempre pre-
senti il Sindaco Moreno Pieroni, il Pre-
sidente delle Istituzioni Riunite Opere
Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes, e
il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Loreto. Le ultime attività
sono state: la Festa della Donna l’8
marzo e l’Assemblea generale del 15
marzo. Alla fine di aprile ci sarà la gita
sociale di primavera.

Una nuova opportunità per i ragazzi di età compresa fra i 18
e i 28 anni. A breve sarà possibile effettuare il Servizio Ci-

vile anche presso la Pro Loco “Felix Civitas Lauretana”. Il Ser-
vizio Civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza
educativa e formativa, è un’importante occasione di crescita

personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza atti-
va e un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli del-
la società, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed eco-
nomico del nostro Paese.Per maggiori informazioni sulle mo-
dalità di partecipazione telefonare al numero 071.977748.

Un inizio d’anno molto impegnativo
per la nostra Pro Loco, che ha or-

ganizzato in collaborazione con il Co-
mune di Loreto e con la Delegazione
Pontificia alcune manifestazioni dive-
nuti appuntamenti immancabili per la
nostra città. Domenica 6 gennaio si è
svolta Happy Children: da Piazza della
Madonna si sono alzati in cielo i pallon-
cini con attaccati i bigliettini disegnati
dai bambini delle scuole elementari lo-
retane, disegni dedicati al tema della
Pace e benedetti dall’Arcivescovo
Mons. Giovanni Tonucci. Alla manife-
stazione ha partecipato anche un centi-
naio di centauri per la 4° Motobenedi-
zione, organizzata dal Moto Club di
Montegranaro. Domenica 20 gennaio
c’è stata la Festa di Sant’Antonio, abbi-
nata alla 1° Fiera dei Tesori: in Via Sisto
V, per tutto il giorno sono stati presenti
gli stand di una trentina di operatori se-
lezionati che hanno animato il mercati-

no eno-gastronomico e del piccolo arti-
gianato, tutte produzioni di ambito mar-
chigiano. La festa è iniziata dal mattino
presto con la distribuzione del Pane Be-
nedetto di Sant’Antonio. Verso le 11.00
gli animali hanno sfilato per le vie del
Centro Storico accompagnati dalla Ban-
da cittadina, per ritrovarsi tutti in Piazza
della Madonna dove l’Arcivescovo Mons.
Tonucci ha benedetto gli animali. Di se-
guito si sono esibite alcune Unità Cinofile
dimostrando le grandi capacità dei loro
cani: quella della CRI Provinciale nella
“ricerca e soccorso”, quelle della polizia
di Stato in un’esercitazione antisabotag-
gio e in una antidroga. Simpatica la par-
tecipazione degli asini, del pony e degli
animali domestici, mentre eleganti han-

no sfilato splendidi esemplari di cavalli.
Nel pomeriggio sono stati distribuiti vi-
no brûlé e cantucci. L’ultimo evento in-
vernale è stato il Carnevale dei Bambini
presso il Palazzetto dello Sport Comu-
nale, storico appuntamento che ogni
anno riesce nel migliore dei modi. Si
sono presentati centinaia di bambini,
accompagnati dai loro genitori, muniti
di coriandoli e stelle filanti, pronti a tra-
scorrere un martedì grasso all’insegna
del divertimento. Ad allietare il pome-
riggio con musica e animazione il com-
plesso musicale Duo Adriatico Roberto
e Silvia, che ha fatto ballare e ha intrat-
tenuto sia i piccoli che i grandi. La Pro
Loco Loreto non si è fatta mancare pro-
prio nulla a questa splendida festa: a
metà pomeriggio sono stati offerti a
tutti i bimbi partecipanti, castagnole,
pizzette e bibite. Si ringraziano la Croce
Rossa e la protezione civile per l’aiuto
prestato nella sorveglianza.
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Lo scorso anno, la Morte del Giusto ha
celebrato i suoi trent’anni di vita ed a

motivo di ciò, alcuni amici, hanno pensato
di onorare tale evento mettendo insieme
un soggetto originale (in cui si immagina-
va il ritorno di Gesù sulla terra ai nostri
giorni) sulle musiche di un celeberrimo
musical degli anni settanta che racconta-
va, appunto, gli ultimi giorni del Cristo in
chiave rock: Jesus Christ Superstar. È ri-
sultata una bellissima esperienza per due
grandi motivi. Il primo è stato quello di riu-
scire a radunare ed impegnare, sempre in

amicizia ed allegria, oltre quaranta perso-
ne tra parti recitanti, belletti, gruppo, coro
e cantanti (che hanno eseguito e cantato
dal vivo le splendide musiche scritte da
E.Lloyd Webber), tecnici e collaboratori
vari che, per oltre un anno, hanno dedica-
to il loro tempo libero allo scopo di rag-
giungere l’obiettivo di rappresentare un’o-
pera con soggetto originale. Il secondo
grande motivo è stato quello di aver sem-
pre rappresentato il musical con lo scopo
di fare beneficenza. È stato un impegno
voluto sin dall’inizio; quando abbiamo de-
ciso di mettere in scena le prime due sera-
te alla tensostruttura parrocchiale di Villa
Musone, il nostro obiettivo era di racco-
gliere fondi, anche se pur miseri, per la
scuola materna “Gesà Bambino” onoran-

do i trent’anni della Passione Vivente. È
stato un buon successo e ci siamo subito
detti che se avessimo effettuato repliche,
queste avrebbero dovuto essere finalizzate
ad ulteriori beneficenze. Abbiamo avuto la
fortuna di essere stati chamati a ripresen-
tare lo spettacolo al Teatro Sperimentale
di Ancona per una serata di gala prenatali-
zia organizzata dagli Ospedali Riuniti di
Torrette. Esperienza splendida che ha val-
so la possibilità di contribuire, in maniera
decisiva, all’acquisto di una culla termica
per il reparto di cardiochirurgia pediatrica

dell’ospedale (del costo di oltre novemila
euro). Infine a Loreto, il 12 gennaio scorso,
si è chiuso il cerchio. Con la collaborazio-
ne dell’amministrazione comunale, a cui
va il nostro ringraziamento (per aver mes-
so a disposizione il Palacongressi, per aver
concesso il patrocinio e per aver creduto
in noi), abbiamo messo in scena la terza
ed ultima replica con la volontà di donare
il ricavato al comitato locale della Croce
Rossa Italiana. Anche questa volta è stato
un ottimo successo, con il Palacongressi
gremito, a motivo della presenza di oltre
500 persone che hanno assistito ad una
rappresentazione non di una compagnia
teatrale ma di una compagnia di...amici
convinti di aver consumato un’esperienza
costruita sui valori della solidarietà.

Il Presidente Regionale Cav. Uff. Fran-
co Ortolani ha presentato il libro “Co-

mitato Regionale Marche - 90° Anni-
versario di Fondazione dell’Associazio-
ne Nazionale Mutilati ed Invalidi di
Guerra”. Un anniversario di nove de-
cenni ai quali sarà molto difficile che
ne seguiranno altri. I Fondatori del
1917 non ci sono più e a noi lontani
epigoni compete il dovere di ricordarli
e tenerli presenti nella nostra memoria
per quello che hanno fatto, non solo
per il bene dei Mutilati ed Invalidi di
Guerra Italiani, ma soprattutto per gli
ideali e nel contesto del nostro paese,
come servizio alla Patria in Guerra e in
Pace. Era il lontano 1917, un momento
cruciale della Prima Guerra Mondiale
del 15 e 18. Gli ospedali delle retrovie
del fronte erano affollati di feriti e mu-
tilati per il sanguinoso conflitto. In
questo clima nei mutilati ed invalidi di
guerra ricoverati negli ospedali di Mi-
lano sorse l’idea di fondare l’associa-
zione. Il 29 aprile 1917 in un mezzani-
no della Galleria di Milano, nasce l’ini-
ziativa convergente di di due gruppi di
feriti di guerra, degenti negli ospedali,
nasce l’associazione. La sera del 4 no-
vembre 1918 il Comitato Centrale della
giovanissima associazione ANMIG,
nell’atmosfera della vittoria si riunisce
a Milano e consapevole che l’Italia, su-
perata la gravissima prova, che aveva
provocato più di quattrocentomila
morti al nostro Paese, affrontava l’ulte-
riore impegno della ricostruzione mo-
rale e materiale della Patria. 

Il Presidente Regionale Onorario
Gr. Uff. Prof. Giuseppe Baldelli

Il Presidente della S. Sezione di Loreto
Alberto Principi

Circolo ACLI “G. Toniolo” Villa Musone.
La Pedalata Ecologica “Due Ruote di Solidarietà” e la raccolta dei tappi

Il nostro Circolo organizza da più di 20
anni una Pedalata Ecologica la prima do-

menica di giugno, (quest’anno il 1° giu-
gno) con molteplici scopi. Uno è dare la
possibilità e lo stimolo a passare una
mezza giornata in bicicletta in compagnia
di altre persone favorendo così la socializ-
zazione, oltre a sensibilizzare sui problemi
ecologici, vista anche la vicinanza del no-
stro paese ad un fiume, che è stato e lo è
ancora, vita e morte della nostra vallata.
Un'altro scopo della pedalata è sensibiliz-
zare l'opinione pubblica su un problema
magari poco conosciuto, con mostre, con-
vegni ed altro abbinati alla pedalata, oltre
poi che alla raccolta di fondi per qualche
ente o associazione che lavora sul tema
trattato. Da qualche anno alla Pedalata
Ecologica si è aggiunta un’altra iniziativa:
la raccolta dei tappi di plastica. Partita in
sordina e ridicolizzata da molti, ha coin-
volto nel tempo varie aziende, famiglie e
molte scolaresche che pazientemente e

quotidianamente raccolgono i tappi. Dal
novembre 2006 a settembre 2007, abbia-
mo raccolto tappi per 5585 Kg che hanno
dato un utile netto di € 1.117. Poca cosa
verrebbe da dire, ma se si pensa che pro-
viene da materiale che sarebbe stato but-
tato, il risultato non è male, oltretutto un
risultato doppio: economico ed ecologico.
Continuate a raccogliere tappi. I fondi rac-
colti dalla pedalata e dalla raccolta dei
tappi sono stati sempre destinati per aiu-
tare situazioni di disagio. Negli anni è cre-
sciuto il nostro impegno verso realtà lon-
tane, da noi conosciute tramite persone,
missionari e non, che si sono recate sul
posto. Abbiamo contribuito a costruire
una scuola nelle Filippine, una scuola ed
un centro di aggregazione giovanile a Se-
na Madureira in Brasile, dove, da oltre
cinquanta anni, lavora Padre Paolino Bal-
dassarri coadiuvato da Padre Ettore Turri-
ni e da due laici, Carmen e Alberto Pisto-
ni, abbiamo contribuito e stiamo seguen-

do la costruzione di una scuola nel Sudan
meridionale dove sembra resistere il trat-
tato di pace dopo 20 anni di guerra. Il Su-
dan è il progetto che stiamo seguendo in
questo momento. Dopo aver conosciuto
ed ospitato il vescovo di Juba Mons. Pao-
lino Lukudu Loro, e altri sacerdoti Suda-
nesi presenti in Italia per studiare ci sia-
mo decisi ad accettare l’invito a vistare la
loro terra e vedere il lavoro fatto anche
con il nostro aiuto. Così un rappresentan-
te delle Acli e del Comitato di Quartiere di
Villa Musone si sono recati a fine gennaio
in quella martoriata terra. Non poche le
difficoltà burocratiche ed organizzative
ma la tenacia e i continui contatti con il
Sudan hanno reso possibile questo viag-
gio. Le ACLI di Villa Musone oltre che
portare un piccolo contributo, vogliono
unire la sua, seppur flebile, voce a quella
di tanti uomini e donne che quotidiana-
mente lavorano e si impegnano per ren-
dere il mondo migliore.

90° Anniversario 
di Fondazione 

dell’Associazione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi di Guerra

Un gruppo di amici con un progetto 
a scopo unicamente benefico



La "Morte del Giusto", Sacra Rappre-
sentazione della Passione che ormai,

per Villa Musone, è diventata "la manie-
ra" di vivere il Venerdì Santo, il momen-
to di meditazione più intenso in prepa-
razione alla S. Pasqua, sta entrando nel
vivo; gli allestimenti del palazzo del Si-
nedrio e quello di Pilato, la sistemazione
del calvario sono alla fase conclusiva.
Quella di quest'anno è la 31a edizione,
possiamo dunque affermare di essere
entrati nella tradizione, ed è anche per
questo motivo che si percepisce un alto
grado di partecipazione emotiva accen-
tuata ancor più dal ricordo dei numerosi
eventi proposti lo scorso anno per la
30a edizione (ancora viva la giornata
che i "passionisti" hanno dedicato alla
meditazione effettuando un pellegrinag-
gio alla Basilica Romana di Santa Croce
in Gerusalemme ed alla Scala Santa,
conclusasi con una S.Messa alle grotte

vaticane officiata da S.E. Cardinale An-
gelo Comastri e concelebrata da P.Va-
lentino Lanfranchi, poi la mostra foto-
grafica ed il musical Jesus Christ Super-
star l'Alba del terzo millennio eseguito
in diverse repliche). Anche quest'anno,
verra rievocata la Resurrezione, quindi
rivivremo il Mistero completo della Sal-
vezza: Passione, Morte e Resurrezzione
di N.S. Gesù Cristo. Anche quest'anno

avremo un Cireneo d'eccezione per l'ul-
timo tratto verso il Calvario, infatti ci
onorerà della Sua presenza attiva S.E.
Mons. Giovanni Tonucci, il nuovo Dele-
gato Pontificio di Loreto, ulteriore ele-
mento che va a dimostrare come sia al-
fine coinvolgente; per gli interpreti: rie-
vocare e per la gente presente: rivivere,
nella maniera più meditativa possibile,
cioè religiosamente, la Passione di Cri-
sto. Naturalmente la più importante pre-
rogativa, che rende unica la Passione Vi-
vente di VillaMusone di Loreto; il Calva-
rio dell'umanità, rimarrà come significa-
tivo e saldo elemento che permette l'at-
tualizzazione del Sacrificio della Croce,
una condizione che consente ad ognuno
di accostare il volto di Cristo ai volti dei
derelitti, degli ammalati, dei diseredati,
in definitiva di tutti i sofferenti nella no-
stra moderna società.

C.T.G. ValMusone
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Si è svolta nella mattinata del 4 Febbraio 2008 la visita del-
l’Arcivescovo di Loreto e Delegato Pontificio, Monsignor

Giovanni Tonucci, alla Scuola di Lingue Estere e di Perfeziona-
mento Sottufficiali dell’Aeronautica di Loreto. La visita rientra
nell’ormai consolidato rapporto che lega l’Aeronautica al san-
tuario Lauretano dal lontano 20 marzo 1920, quando la Beata
Vergine venne proclamata “patrona degli aeronauti”.
L’Alto prelato, accolto dal Colonnello Mauro Sabbione, Coman-
dante dei due Enti, ha avuto l’occasione di vedere le strutture
logistiche e didattiche esistenti che, da più di un anno, ospitano
anche la Scuola di Lingue Estere dell’A.M, in aggiunta alla com-
ponente dedicata dal 1988 ai corsi di perfezionamento dei sot-
tufficiali. La visita ha coinciso con l’avvio del 1° corso di lingua
inglese in modalità e-learning, cioè “a distanza “, articolato su
tre fasi, la prima delle quali prevede l’alfabetizzazione del Per-
sonale frequentatore (45 unità), per apprendere nei cinque gior-
ni di permanenza a Loreto (4-8 febbraio 2008) l’utilizzo delle tec-
nologie informatiche necessarie. La seconda, di 11 settimane
per un totale di 160 ore d’insegnamento, si svolge di fatto pres-
so il Reparto d’appartenenza del frequentatore seguito a distan-
za da appositi Tutor di contenuto e di processo. La terza ed ulti-
ma fase, di tre giorni (28-30 aprile 2008), nuovamente a Loreto,
prevede l’accertamento finale per verificare il grado di cono-
scenza della lingua studiata, attraverso prove di comprensione,
scrittura e dialogo, al fine di determinare il relativo livello pos-
seduto secondo uno standard NATO (Joint Forces Language
Test). L’Arcivescovo Tonucci ha quindi incontrato, nell’Aula Ma-
gna dell’Istituto, il personale del quadro permanente e frequen-

tatore, ribadendo nella circostanza l’importanza della cono-
scenza delle lingue straniere che egli ha sperimentato nei suoi
precedenti incarichi all’estero tra i quali Nunzio Apostolico in
Bolivia, Kenya e da ultimo in Svezia, nonché il richiamo ai fon-
damentali valori etici posti alla base della personalità di chi, co-
me il militare, lavora al servizio degli altri. Dopo la firma dell’Al-
bo d’Onore, l’incontro si è concluso con il tradizionale scambio
del crest di Reparto a cui il Vescovo ha contraccambiato con il
proprio che, contraddistinto dalla testa di un aquila in primo
piano, ulteriormente ribadisce quel legame tra la Santa Casa e
l’Aeronautica Militare.

S.E. Mons. Tonucci in visita all’aeronautica Militare di Loreto

31a edizione della “Morte del Giusto”

Si è svolta domenica 9 marzo 2008,
la Giornata Internazionale della

Donna, manifestazione organizzata dal
Centro Italiano Femminile di Loreto
con il patrocinio del Comune di Loreto.
Dopo la Santa Messa in Basilica delle
ore 11,00 celebrata da Sua Ecc. Mons
Giovanni Tonucci la festa è proseguita
nel pomeriggio. Alle ore 16.00, presso
la Sala “Pasquale Macchi” in Piazza
della Madonna tantissime le persone
che si sono ritrovate per festeggiare
questa giornata. Dopo i saluti e l’intro-
duzione della Presidente del CIF comu-

nale Maria Teresa Schiavoni il momen-
to centrale della giornata con la conse-
gna della Mimosa e della Viola d’oro.
La prima è stata consegnata ad Ales-
sandra Giustozzi di Macerata attiva
nel modo del volontariato animatrice
dell’oratorio salesiano e che nel 2000
rimane segnata dall’esperienza in Afri-
ca presso la città di Makuyo e partico-
larmente intenso ed emozionante è ri-
sultato il momento in cui è stato
proiettato il video della sua esperienza
in Africa. La Viola d’oro invece è stata
data a Suor Elvira della Comunità Ce-

nacolo di Montorso. Prima della sua
toccante testimonianza un gruppo di
ragazzi della comunità Cenacolo inter-
venti alla manifestazione sono stati
protagonisti di una toccante esibizio-
ne. Prima dei saluti finali sono interve-
nuti l’Arcivescovo di Loreto Mons. Gio-
vanni Tonucci che per l’occasione ha
dedicato e donato a tutte le donne una
bellissima lettera, il Sindaco di Loreto
Moreno Pieroni e Don Leo Colcera As-
sistente Spirituale del CIF. Il pomerig-
gio è stato allietato dalla musica del
gruppo “Donegan Woods”

Giornata Internazionale della donna
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Dopo vari inviti e sollecita-
zioni dell’Arcivescovo di

Juba, in Sudan Meridionale,
Mons. Paolino Lukudo Loro,
a visitare la Sua Diocesi, as-
sieme all’amico Flavio Ba-
leani, a nome delle ACLI e
del Comitato di Quartiere di
Villa Musone, ci siamo deci-
si a partire. Non è stato faci-
le, ma quando c’è la deter-
minazione si può. Non era
nostra intenzione fare una

gita di piacere, né pretendevamo di andare a risolvere i loro
problemi. La nostra voleva solo essere una dimostrazione di
amicizia vivendo e condividendo con loro la loro vita per una
quindicina di giorni, portando un piccolo contributo, frutto della
Pedalata Ecologica e della raccolta dei tappi, oltre che alla ge-
nerosità di alcune Associazioni, Istituzioni e cittadini di Villa
Musone e di Loreto, contributo che è stato ampiamente ripaga-
to dall’animo dignitoso e nobile di quella gente. Al ritorno del
nostro viaggio ci è stato chiesto di scrivere alcune impressioni.
Esprimerle così a caldo non è cosa facile. Più che raccontare o
descrivere, certe sensazioni si possono solo provare, restando
a lungo dentro di noi senza avere mai la possibilità di esprimer-
le completamente. Un pugno alla nostra coscienza di benpen-
santi che trova sempre mille motivi per scusare il proprio egoi-
smo ed altre mille ragioni per addebitare ad altri tutta la re-
sponsabilità delle situazioni più incresciose. A Juba non si lotta
per vivere, ma per sopravvivere. La diaspora di 22 anni di guer-
ra che ha portato la popolazione verso paesi confinanti come il
Kenya, la Tanzania, il Ciad, l’Uganda, ecc. ora sta facendo il per-
corso a ritroso accelerato anche dal fatto che ora sono questi
paesi ad essere in difficoltà. La gente torna al proprio paese do-
ve l’aspetta il nulla. Si costruisce, dove trova un piccolo spazio
libero, il proprio tukul ( piccolissima capanna circolare fatta di
terra e coperta di paglia) e lì inizia la nuova vita fatta di nuovi
stenti. Senza fogne, senza acqua potabile né energia elettrica,
dove l’aria è irrespirabile a causa del polverone sollevato, sulle
strade di terra, dalle macchine dell’esercito,delle Nazioni Unite
e delle organizzazioni internazionali che sfoggiano la loro boria,
spesso incuranti delle ferite di chi ha veramente bisogno. Juba
non è una città, è un territorio dove i villaggi di tukul crescono

così velocemente che nessuno sa quanta popolazione ci sia. La
gente vive come può; le donne cercando la legna nella bosca-
glia con il rischio continuo delle mine anti-uomo, o andando a
prendere acqua a chilometri di distanza con una specie di anfo-
ra in testa, gli uomini portano al pascolo qualche capra, qual-
che bufala o simile. Qualcuno pesca sul Nilo o s’arrangia a fare
il meccanico, il sarto o piccoli lavori d’artigianato in legno che il
più delle volte rimangono invenduti perché non ci sono acqui-
renti in grado di comperare. Impressionanti sono la dignità e la
voglia di riscatto di queste persone. Famiglie numerose, il più
delle volte però con un solo genitore, con a carico i figli dei pa-
renti deceduti, fanno di tutto per dare una istruzione superiore
ai giovani. E questo è uno dei lati positivi che fa ben sperare
per il futuro. Ma la loro buona volontà cozza sempre contro i
tentacoli dell’occidente. Abbiamo esportato nei villaggi più
sperduti la coca-cola, portiamo carri armati e mitragliatrici, ma
non siamo in grado di portarvi, a prezzi accessibili, aratri, mac-
chine per cucire, piccoli attrezzi per lavori manuali. Un popolo
che vive, anche se in difficoltà, col frutto del proprio lavoro,
avrà un futuro, ma se sopravvive con elargizioni “una tantum”
è destinato a scomparire. E qui l’occidente deve dire aperta-
mente quale scelta vuol fare. Mi fermo qui per non annoiare,
né disturbar troppo la coscienza, ma altri mille fatti, situazioni,
impressioni ed emozioni si accavallano alla mia mente che non
sò quante pagine dovrei sporcare per esprimerle tutte. Comun-
que sempre disposto a tornare sull’argomento, se ciò potesse
servire a risvegliare qualche coscienza.

“Impressioni di un viaggio” di Quinto Girotti

Loreto: attività parrocchiali

Nella città di Loreto ci sono cinque parrocchie e ognuna
pratica delle attività diverse. Il San Camillo pratica delle

attività di catechismo suddivise in A.C.R. o azione cattolica
ragazzi, A.C.G o azione cattolica giovani e l’azione cattolica
adulti che ogni sabato attira circa 100/120 ragazzi. Poi pas-
siamo alla parrocchia del Sacro Cuore che pratica attività di
catechesi e anche attività sportive come il calcetto. La par-
rocchia Beata Maria Vergine Adolescente che si dividono in
due “sedi” una a villa costantana e l’altra alla stazione, pra-
tica oltre ad attività “normali” di parrocchia, nei suoi oratori
si può giocare a ping-pong a calcetto e ovviamente a biliar-
dino. Ora passiamo alla parrocchia di Villa Musone quella di
San Flaviano fa attività di catechesi e si può giocare nell’o-
ratorio. In fine abbiamo la parrocchia della Santa Casa che
pratica solamente attività di catechismo per i ragazzi. Per
avere informazioni più concrete abbiamo intervistato il par-
roco della parrocchia”Sacra Famiglia San Camillo”, Padre
Vincenzo Mattia.
Padre da quanto tempo si trova in questa parrocchia?
Sono circa tre anni e cinque mesi che mi trovo in questa
parrocchia.
In questi anni ha organizzato feste o manifestazioni?
Si abbiamo cominciato con l’inaugurazione del nuovo ora-
torio. Si sono susseguite le “solite”feste come la festa de
ciao le olimpiadi giovanili la festa della pace e degli incon-
tri. Che si ripetono tutti gli anni.

La parrocchia organizza attività per i ragazzi ad esempio at-
tività pomeridiane?
Si, organizziamo queste attività con i ragazzi, da poco ci sia-
mo uniti al C.S.I ossia il centro sportivo italiano che nelle
marche si trova a Macerata e Ancona.
Si organizzano incontri con altre parrocchie anche non del-
la zona?
Si diciamo una volta al mese la nostra parrocchia con il
C.S.I organizza degli incontri sportivi che servono per far
stare insieme i ragazzi.
I ragazzi possono partecipare liberamente oppure bisogna
iscriversi a qualche associazione?
Tutti possono partecipare liberamente oppure si possono
iscrivere al centro sportivo italiano.
C’è una struttura funzionante dove i ragazzi possono ritro-
varsi liberamente e ci sono degli orari da rispettare?
Si c’è un oratorio che è stato ristrutturato a poco e nel po-
meriggio è sempre aperto dalle quattro alle otto.
Quanti ragazzi frequentano il sabato la parrocchia?
Un centinaio dalla prima elementare al secondo terzo superiore
ma alcuni rimangono come educatori per stare con i ragazzi.
Che percorso seguite per la catechesi? Noi seguiamo il per-
corso dell’azione cattolica che si divide A.C.R. o azione cat-
tolica ragazzi, A.C.G o azione cattolica giovani l’azione cat-
tolica adulti. Questa parrocchia è l’unica i tutto Loreto a se-
guire questo percorso di catechesi.
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Lo scorso febbraio il consigliere co-
munale Fausto Pirchio si è recato a

Queimadas, nello stato di Bahia in Bra-
sile in occasione dell’inaugurazione di
una scuola materna “Città di Loreto”. La
scuola infatti è stata costruita grazie al
contributo del Comune di Loreto , delle
Istituzioni Riunite Opere Laiche e Pia Ca-
sa Hermes, dell’Associazione Nazionale
Carabinieri sez.di Loreto e dell’Arma Ae-
ronautica di Lo-
reto, di tutti que-
gli enti cioè che
hanno voluto
fortemente ade-
rire ad un pro-
getto così bello
ed importante
che permetterà
ai bambini delle
famiglie più bi-
sognose di que-
sta zona di rice-
vere un’istruzio-
ne, un’educazio-
ne ed una alimentazione adeguata ma
anche di offrire ai maestri migliori con-
dizioni di insegnamento. Fino ad oggi
sono state realizzate ben 22 scuole gra-
zie a questo progetto fondato da don
Carlo, a cui aderiscono la Regione Mar-
che, il Comune di Castelfidardo, la Lega
delle Cooperative delle Marche e la Coo-
perativa Smeralda di Camerano, che mi-
ra anche a far avere ai giovani oltre che
una formazione elementare di base an-
che la possibilità di imparare ad eserci-
tare un mestiere. Ed è proprio per que-
sto che è desiderio dell’amministrazione
comunale riuscire a contribuire alla rea-
lizzazione, in futuro, di alcune botteghe
artigiane in linea con gli obiettivi che si

pone il progetto e in particolar modo il
progetto “queimadas eleganza”. Inoltre
sempre in questa zona è stata realizzata
una chiesa in onore della Madonna di
Loreto, Patrona della nostra città. Ripor-
tiamo di seguito le parole del Consiglie-
re Fausto Pirchio: “Ho voluto far cono-
scere ai cittadini loretani questa impor-
tante iniziativa di solidarietà nei con-
fronti di una popolazione dello stato di

Bahia in Brasile
bisognosa di
strutture che
possano ospita-
re bambini che
necessitano di
scuole, dove
possono cresce-
re e avere un so-
stegno alimenta-
re che a molti è
indispensabile
per sopravvive-
re. Per me come
rappresentante

dell’Amministrazione Comunale è stata
una bella esperienza di vita dove ho toc-
cato con mano le difficoltà che le molte
famiglie di questo paese lontano vivono
sulla loro pelle. Don Carlo Gabbanelli ha
fatto molto per queste persone e molto
sta facendo creando nuove scuole e
nuove strutture necessarie come i punti
sanitari nelle frazioni dove un medico si
reca un giorno alla settimana per visita-
re gli abitanti di questi luoghi dispersi in
un territorio grande e povero. Credo che
come loretani possiamo essere orgo-
gliosi di aver partecipato alla realizzazio-
ne di questo progetto di solidarietà ver-
so una popolazione bisognosa e ricono-
scente”.

Organizzare la speranza, diceva Don Oreste Benzi, par-
lando degli ultimi, di coloro che non hanno voce, degli

umili quelli per i quali ha speso una vita. La speranza di un
riscatto attraverso l’amore, l’attenzione, la fede, l’impegno

sociale, il superamento dell’indifferenza e del cinismo della
nostra epoca che ha bisogno di un messaggio di ottimismo.
Èquesto anche il messaggio, il tema centrale del romanzo
“Da quanto tempo” di Giancarlo Trapanese (neftasia editri-
ce) che è stato presentato in un incontro pubblico patroci-
nato dal Comune di Loreto e dall’associazione lauretana

Amici di Papa Giovanni XXIII che si è tenuta giovedì 6
marzo 2008 ore 21.15 al Teatro comunale di Loreto. So-

no intervenuti con Mons. Giovanni Tonucci, Arci-
vescovo di Loreto, Moreno Pieroni Sindaco di

Loreto, Giorgio Iacobone Questore di Anco-
na, Vincenzo Varagona Giornalista
Rai, Anna Maria Ragaini presiden-
te Ass. Amici Papa Giovanni XXIII.
Alla serata ha partecipato con alcu-
ni interventi il Coro Le Muse diretto
da Nadia Bellelli.

Ragamon Cycling Team: 
Gara di apertura 

stagione 2008

Pronti, via la stagione agonistica
2008 è iniziata e la Ragamon Cy-

cling Team in collaborazione con lo
Zeppa Bike è subito pronta ad or-
ganizzare la corsa in linea di Aper-
tura. Domenica 10 febbraio si è
svolto, infatti, il II° Trofeo Città di
Loreto valida come gara di apertu-
ra della stagione agonistica su stra-
da. La manifestazione, come di
consuetudine, ha percorso per più
volte le vie cittadine della Frazione
di Villa Musone ed ha visto prota-
gonisti i portacolori del team loca-
le. Sopra a tutti si è messo in evi-
denza Flavio Montecchiari che ha
cercato in tutti i modi di ripetere la
volata vittoriosa del precedente an-
no; un pò  di sfortuna gli ha tolto la
soddisfazione di ripetersi tra le mu-
ra amiche e si è dovuto accontenta-
re del terzo posto assoluto. Nella
categoria Gentleman e come di
consuetudine Dino Galassi ha mes-
so in riga gli altri contendenti di ca-
tegoria. Gli altri portacolori del
Team, nonostante la preparazione
fisica non sia ancora ultimata, sono
riusciti a restare in gruppo e quindi
ad accumulare chilometri utili per il
proseguo della stagione. La mani-
festazione si è potuta svolgere gra-
zie alla solita ed inossidabile colla-
borazione degli appassionati del
luogo che con la loro organizzazio-
ne e passione si sono messi a di-
sposizione per far si che la manife-
stazione abbia potuto svolgersi nel
migliore dei modi. Un particolare
ringraziamento va all’Amministra-
zione che ha acconsentito lo svol-
gersi della stessa mettendo a di-
sposizione il Corpo della Protezio-
ne Civile Comunale, i Vigili Urbani
e quant’altro richiesto per la riusci-
ta della manifestazione. Il prossimo
appuntamento organizzato dalla
Ragamon Cycling Team sempre in
collaborazione con lo Zeppa Bike
sarà la oramai classico “9a Trofeo
Città di LORETO” quale II^ prova
del circuito Conero Cup 2008. La
manifestazione per appassionati di
MTB avrà luogo il giorno 4 maggio
2008 con partenza da Piazza Ken-
nedy e si svolgerà lungo un traccia-
to sterrato preparato con parsimo-
nia dai soliti appassionati e la spe-
ranza è quella di ripetere il succes-
so riscontrato negli anni preceden-
ti. I cittadini sono tutti invitati ad
assistere alla manifestazione certi
che rimarranno attratti dal fascino
di questa attività che si svolge lun-
go le nostre colline ed alla quale i
giovanissimi sono invitati ad avvi-
cinarsi e scoprire questo sport
sempre più praticato.

Inaugurata a Queimadas 
la scuola “Città di Loreto”

Presentazione libro “Da quanto tempo”
di Giancarlo Trapanese



Venerdì 1 febbraio 2008 all’Asilo Nido
Comunale “Il Cucciolo” si è svolta una

simpaticissima festa in maschera che ha
visto coinvolti i genitori dei bambini in
una esilarante scenetta dal titolo “Èquesta
la famiglia mia”. Un divertente quadretto familiare che è piaciuto sia ai grandi che ai piccoli regalando tante risate. Èseguita poi una
“mini sfilata” delle mascherine intervenute poi ancora balli, canzoncine ed una gustosissima merenda. Oltre alla Dirigente Dott.ssa
Giuseppina Ragaglia era presente l’Assessore alla Pubblica Istruzione Franca Manzotti che ha portato il saluto dell’Amministrazione
Comunale ed in particolare quello dell’Assessore ai Servizi Sociali Francesco Baldoni assente per impegni inderogabili presso l’Uni-
versità. Anche in questa occasione si è potuto dimostrare il clima di serenità esistente tra i collaboratori del Nido e le numerose fami-
glie che trovano in esso un valido servizio per crescere al meglio i loro bambini.

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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LA BACHECA
DELLE ASSOCIAZIONI

I n data 21/01/08 a Loreto si è formato
un nuovo Moto Club, denominato

Mariotti. Il gruppo che ha dato vita al
nuovo sodalizio ha nominato

il seguente consiglio diret-
tivo: Presidente Fioren-

zo Mariotti, Vice Sila-
no Stacchiotti, Se-

gr. Alessandro
Casali, Con-

siglieri Mi-
nello Biloni,

Sauro Falcet-
ta, Pasquale

Goffredo, Davide
Lasciandà, Fabrizi

Ruzzi. Il Consiglio è
completamente compo-

sto da persone alla prima
esperienza dirigenziale, ad

eccezione del presidente che
dal 1975 al 2000 ha ricoperto

tutte le cariche sociali di un club
motociclistico, oltre che ad essere

stato segr. e direttore di gara Nazionale
sia per il motocross che per l’enduro;

inoltre ha ricoperto incarichi a livello re-
gionale nella commissione enduro gui-
dando anche una squadra nelle impe-
gnative trasferte Mondiali in Polonia,
Francia, Germania, Svezia e Lumezza-
ne. Attorno al 2000, dopo aver ideato il
trofeo I. Cosoli di minicross che è stato
preso di esempio dalle regioni limitrofe,
federazione sanmarinese compresa, si
ritira da tutti gli incarichi sportivi. Sem-
pre attento alle problematiche dei gio-
vani e spinto da alcuni amici, oggi si ac-
cinge ad intraprendere con loro una
nuova esperienza sociale e sportiva. Tra
gli obiettivi della nuova società oltre al-
l’attività sportiva sia agonistica che
amatoriale, c’è la profusione del concet-
to motociclistico come cultura, che può
essere espresso sia con il turismo sia
con la storia della motocicletta e della
sua industria, sia di cultura generale,
con mostre fotografiche, mostre di vei-
coli: statici raduni. Considerando che
questa nuova società sportiva sta par-
tendo da zero, sono ben accetti consigli
e suggerimenti di ogni genere.

Il nuovo Moto Club

Mariotti

SERVIZI SOCIALI, SANITÀ, 
POLITICHE GIOVANILI

Farmacia aperta in centro nei giorni festivi

Il nostro meraviglioso 
Carnevale 2008 all’Asilo Nido

Da marzo fino a tutto il mese di ottobre
e per le feste natalizie, ci sarà sempre
una farmacia aperto in centro, grazie
alla disponibilità del dottor Salustri e
delle Istituzioni Riunite Opere Laiche.
Un’importante accordo siglato anche
quest’anno grazie all’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale, dell’Assesso-
re Francesco Baldoni, dell’Assesore
Massimo Bambozzi e delle Farmacie di
Loreto che da marzo stanno garanten-
do un grande servizio ai cittadini e ai
numerosi turisti. Nel territorio di Loreto

ci sono tre farmacie, quella comunale
di Villa Musone, la farmacia privata del
dott. Francesco Salustri e la farmacia
Santa Casa delle Istituzioni Riunite
Opere Laiche. Fino al mese di marzo
solo una delle tre farmacie era di turno
creando disagi ai cittadini non muniti di
auto e ai turisti quando a rimanere
aperta era solo la farmacia di Villa Mu-
sone. In questo modo saranno elimina-
ti i numerosi viaggi dei Vigili Urbani di
Loreto che più di una volta hanno do-
vuto fare da spola per garantire medici-

ne urgenti in tempi brevi. Visto l’esito
positivo riscosso l’anno passato da
questo accordo dal mese di marzo fino
a tutto il mese di ottobre e per il perio-
do natalizio ci sarà sempre una farma-
cia aperta in centro. Per quanto riguar-
da la Farmacia di Villa Musone, questa
continuerà con i turni normali restando
aperta ogni tre domeniche ma si sta va-
lutando la richiesta fatta dei residenti di
Villa Musone di tenere sempre aperta
nei giorni festivi anche la farmacia della
suddetta frazione. 



Un avvenimento di straordinaria amministrazione ha caratte-
rizzato la vita della Libera Università Lauretana per la Terza

Età. Martedì 18 dicembre 2007 alle ore 17.30 presso la Sala Con-
siliare del Comune di Loreto si è svolta la cerimonia per il pas-
saggio delle consegne tra il rettore uscente Sesto Rafanelli ed il
nuovo rettore Paolo Mario Galassi. In quasi 20 anni di attività era
la prima volta che l’Università viveva un simile momento in
quanto il rettore uscente era stato sempre confermato per la sua
professionalità e serietà. L’evento è stato solennizzato dalla pre-
senza del Sindaco Moreno Pieroni, presidente dell’università e
dal neo arcivescovo di Loreto mons. Giovanni Tonucci, in una
delle sue prime uscite pubbliche. Ha fatto gli onori di casa l’As-
sessore alla Cultura Maria Teresa Schiavoni che dopo aver dato
il benvenuto ai presenti, ha ricordato la figura di Danilo Talevi,
uomo pieno di vita, marito di Ines Talevi, instancabile e tenace
segretaria dell’Università, deceduto giovedì
13 dicembre 2007. Passata poi la parola al
Sindaco Pieroni, quest’ultimo ha ripercorso
il cammino dell’Università sin dalla sua isti-
tuzione, avvenuta soprattutto per interessa-
mento e merito dell’allora sindaco di Loreto
Ancilla Tombolini, presente alla cerimonia,
quando gli iscritti erano qualche decina per
arrivare agli attuali 300 circa. Successiva-
mente è intervenuto il nostro Arcivescovo
monsignor Giovanni Tonucci il quale ha
confessato che era ben lieto di partecipare
a questo evento cittadino in quanto si sentiva a suo agio essen-
do tra coetanei. Dopo aver dato uno sguardo al ricco program-
ma dei corsi ha manifestato di essere interessato come studente
ad alcune lezioni, tutte di ottima qualità. Si è poi passati nel vivo
della cerimonia quando il rettore Sesto Rafanelli ha ricevuto dal-
le mani del sindaco un’artistica pergamena - opera della rinoma-
ta bottega recanatese Malleus - come segno di gratitudine per il
lungo lavoro svolto all’interno dell’Università sia come rettore
sia come docente per la crescita culturale degli iscritti e della cit-
tadinanza tutta. La pergamena nella quale era inserita una meda-
glia d’oro con l’arme della città di Loreto, conteneva la seguente
motivazione: “La città di Loreto con profonda stima e ricono-
scenza al Prof. Sesto Rafanelli per aver contribuito in 20 anni
ininterrotti con la sua vasta e generosa cultura e profondo impe-
gno alla fondazione e crescita della Libera Università Lauretana
per la Terza Età”. Il prof. Rafanelli ha ringraziato commosso tutti i
presenti per questa manifestazione di stima e affetto riservata al-
la sua persona e ha ricordato che l’Università Lauretana per la

Terza Età è stata
una delle prime ad
essere istituita nel-
le Marche eviden-
ziando il numero
dei corsi e il loro
notevole spessore.
Il nuovo rettore
Paolo Mario Galas-
si ha sottolineato
che farà tutto il possibile per meritare la fiducia a lui riservatagli
dagli iscritti, dal consiglio direttivo e dal Sindaco e continuerà
sull’impostazione avviata e collaudata con successo dal rettore
ucente incrementando sia il numero dei corsi per soddisfare le
esigenze di altri concittadini, sia la loro qualità per arricchire

sempre di più e nel miglior modo la richie-
sta di sapere ed arrivare ad essere da mo-
dello per le università dei paesi a noi limi-
trofi. Un ulteriore incremento verrà riserva-
to alle cosiddette “lezioni itineranti” che
tanto successo hanno riscontrato sia come
momento aggregativo sia come momento
culturale. Un brindisi augurale ha concluso
il piacevole pomeriggio. Proprio nell’ambi-
to di queste lezioni itineranti la prima del-
l’anno 2008 si è svolta all’interno del Mu-
seo Pinacoteca della Santa Casa dove il

nuovo rettore Paolo Mario Galassi ha accompagnato un folto
gruppo di iscritti, con la partecipazione dell’Assessore alla cultu-
ra Maria Teresa Schiavoni, all’interno delle sale del museo dove
erano allestiti antichi presepi. Tema ispiratore e unificatore di va-
ri presepi è l’annunciazione a Maria, tantè che nella sala del Po-
marancio erano esposti in una suggestiva fuga prospettica una
serie di angeli di varie grandezze ed epoche- secolo XVII/ XIX -
proprio a memoria di questo evento che nella nostra città assu-
me un significato particolarmente rilevante. In ogni ambiente del
museo era collocata una statuina di presepio rivolta verso la sala
dove era rappresentata la natività, in modo che tutta l’umanità,
rappresentata dai pastori, fosse coinvolta e partecipasse a que-
sto straordinario evento. Tra i molti esposti spiccava un presepio
marchigiano del secolo XVIII dove le figure sono rivestite di co-
stumi tipici locali ed in particolare gli uomini indossano il carat-
teristico “guazzarò” sovraveste che veniva messa per riparare i
vestiti dalla “guazza” mattutina cioè dalla brina. Altre lezioni iti-
neranti verranno comunicate preventivamente. 

Passaggio di consegne al vertice della Libera

Università Lauretana per la Terza Età

In occasione
della giornata

della Festa della
Donna, la Sala
Consiliare del
Comune di Lo-
reto ha ospitato
la presentazio-
ne del libro di
poesie “Al di là
del tempo”,
l’ultimo lavoro

di Anna Cocozza Anconetani. Nata a San
Severino Marche, ma residente a Loreto,
la Cocozza Anconetani è stata insegnante
elementare a Recanati e oggi tiene alcuni
corsi all’Università di istruzione perma-
nente di Loreto, Castelfidardo e Portoreca-
nati. Inizia a scrivere in versi nel 1982 e so-
no ben otto i volumi di poesie pubblicati.
Fra questi, l’esordio con la raccolta “Nel-
l’alba” (1983), seguita nel 1984 da “Il ripo-
so dell’anima”, nel 1988 da “Pensieri fatti
d’aria” e nel 2002 da “Nella musica della

tua voce”. Presente in numerose antolo-
gie edite in tutta Italia, alla sua poesia si
sono interessati molti critici, giornali e rivi-
ste specializzate. La poetessa lauretana ha
varcato spesso i confini nazionali: i volumi
“Quasi una nenia” (1997) e “Tra luci e om-
bre” (1993) sono stati tradotti in inglese e
sono ora conservati presso la biblioteca
dell’Università di Newcastle. Nel 2005 è
stata inserita nell’antologia italo-russa
“Dal Tevere alla Moscova”, presentata
nello stesso anno a Mosca e nel 2006 a
Roma. La città capitolina già conosceva la
validità delle opere di Anna Cocozza An-
conetani, che nel 2003 aveva ricevuto in
Campidoglio una Benemerenza per la cul-
tura italiana. Le poesie più rappresentative
dell’autrice andranno a far parte anche di
un’altra antologia, italo-brasiliana, intitola-
ta “Dal Colosseo al Corcovado”, in fase di
realizzazione. Da non dimenticare il suo
contributo in versi alla mostra itinerante “I
trentasei santi delle Marche”, un’icono-
grafia contemporanea patrocinata dalla

Regione in occasione del Giubileo del
2000. A moderare l’incontro di presenta-
zione della sua ultima fatica letteraria sarà
il professor Urbano Urbinati laureatosi in
Lettere alla Sapienza: controrelatore della
tesi era niente meno che il poeta Giusep-
pe Ungaretti. Urbinati ha insegnato ed è
stato preside in numerose scuole italiane
e straniere. Inviato dal Ministero degli
Esteri ad Ankara e poi a Bucarest, ha svol-
to funzioni di addetto e di direttore nei lo-
cali istituti di cultura italiana e di Addetto
Culturale d’Ambasciata. Autore di nume-
rosi saggi sulla scuola e i giovani, di critica
letteraria, di storia, politica e problemi
morali, nel 2006 ha ricevuto a Roma la
medaglia d’oro dal Centro Internazionale
“Foyer des artistes”, per aver illustrato e
diffuso la cultura italiana nel mondo. Tor-
nato in terra marchigiana, ha fondato l’Ac-
cademia del Teatro di Cagli. Urbano Urbi-
nati è socio rotariano dal 1977 e attual-
mente svolge il ruolo di assistente del Go-
vernatore del Rotary per l’anno 2007-2008.

Presentazione libro “Al di là del tempo” 
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CULTURA, BENI CULTURALI,
GEMELLAGGI, PARI OPPORTUNITÀ

Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00

Giovedì 
16,30 -18,30 

Venerdì 
12,30 -13,30

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

Scrittori e Cose di Marca

La domenica di Pasqua il Palacongres-
si di Loreto ha ospitato Marco Mar-

zocca che ha presentato lo
spettacolo "Il Bel Paese": l'I-
talia, il nostro paese, un
paese veramente bello. Bel-
lo perché vario. Questa va-
rietà di identità e di para-
dossali stranezze sono state
portate in scena da Marco
Marzocca, che ha preso di
mira nel suo spettacolo in

maniera ironica e scanzonata, tutti i tic,
le manie e le contraddizioni di noi italia-

ni servendosi di una galle-
ria di personaggi ormai no-
ti al grande pubblico, come
quello di Ariel “il filippino”.
Le caratterizzazioni di Mar-
co sono riuscite a dar vita
così ad una movimentata
ed esilarante serie di sket-
ches ispirati alla tradizione
della comicità italiana.

Un dialogo su due linee parallele ba-
sato su argomenti diversi che si in-

contrano e scontrano è l’origine del ma-
linteso su cui si basa la commedia. Un
equivoco linguistico, dunque, durante
una partita a scacchi che viene sempre ri-
mandata perché la storia si intromette e
sovrappone. Come la partita vede di
fronte due avversari così questi perso-
naggi goldoniani sono sempre doppi. Il
titolo è già doppio (burbero e benefico,
parole in contrapposizione tra loro) è
doppio il “nostro” Burbero che nasconde
una duplice indole, una qualità negativa
(burbero) e una positiva (benefico) Così
tutta la comicità nasce proprio dalle sue
qualità negative che muovono i malintesi
della storia. Sono doppi anche il nipote e
la moglie, descritti come figurine vane-
sie, tipiche di un settecento frivolo e in-
consistenze, mentre nascondono qualità
umane che nello svolgersi della vicenda
prenderanno corpo.

Stagione Teatrale:

gli ultimi appuntamenti

I biglietti si possono acquistare presso:
Pro Loco Loreto Tel. 071/977748. 

Pro Loco P. Recanati Tel. 071-7591872
Dorica Travel Ancona Tel. 071/871220. 

La biglietteria del Palacongressi 
aprirà alle ore 20.00 il giorno 

dello spettacolo 
biglietti € 18.00 / laterali € 15.00.

Marco Marzocca al Palacongressi

Martedì 18 marzo “Il Burbero Benefico”

di Carlo Goldoni con Nando Gazzolo

Ore 21,15 

Palacongressi Comunale 
di via S. Francesco

T re pezzi di bravura per un solo atto-
re si dice di solito. In questo caso si

potrebbe parlare anche di autore. Vil-
laggio drammaturgo ci propone, dopo
averli fatti propri mediandoli con il suo
stile inconfondibile, tre atti unici sug-
geriti dalle opere di due giganti del
teatro. È la disperazione, la ribellione
e la solitudine di un uomo, ma allo
stesso tempo la sua trascinante carica
comica e grottesca che sono il filo con-
duttore e l’anima di questi tre momen-
ti, di queste tre situazioni. Tre uomini e
uno solo allo stesso tempo. Tre tipi che
sembrano incarnarsi e vivere con
straordinaria intensità nell’attore stes-
so che li adotta e li anima, con formi-
dabile immedesimazione, come fosse-
ro schegge impazzite della propria
esperienza umana.

Martedì 8 aprile - “Serata d’addio”
con Paolo Villaggio

Il fumo uccide ispirato a “Il tabacco fa
male” di Anton Cechov
Una vita all’asta ispirato a “Il canto del
cigno”di Anton Cechov
L’ultima fidanzata ispirato a “L’uomo dal
fiore in bocca” di L. Pirandello 
regia di Andrea Buscemi

L’Assessorato alla Cultura presenta
Scrittori e cose di marca: Incontri

con scrittori marchigiani che offrono
un ritratto a tutto tondo dell’autore ren-
dendolo ospite di una serata intesa a
riscoprire le radici della loro marchigia-
nità.
Sala Consiliare Ore 21,00
Programma:
29 febbraio 2008:
“Nudi alla meta”
Editore Artemisia 

Autore: Eugenio Bargilli
18 aprile 2008: “Il nostro lunedi”
Rivista letteraria del Comune di
Ancona diretta 
da Francesco Scarabicchi. Proget-
to grafico: Francesca Di Giorgio
23 maggio 2008:
“Home”Editore Casagrande Auto-
re Daniele Garbuglia
6 giugno 2008:
“Giù le mani dagli Osimani”
Editrice Affinità

Cappelle Musicali



Il 12 e il 13 gennaio
u.s. la squadra di

calcio dell’Amatori
Loreto si è recata a
Czestochowa dove
ha affrontato una
squadra locale in
un’amichevole. Un
modo alternativo
ed originale per ce-
lebrare il ventesimo
anniversario del ge-
mellaggio tra la
città di Loreto e la
città polacca. Alle
ore 18.30 partenza
da Loreto, un pizzi-
co di avventura quando l’autobus si perde durante il per-
corso e poi l’arrivo a Czestochowa alle 9.30 del giorno se-
guente. Il tempo è stato clemente e il rischio neve scongiu-
rato così è stato possibile visitare la città, il Comune, il
Santuario e organizzare la partita. Domenica 14, dopo una
visita al campo di concentramento di Auschwitz la squadra
dell’Amatori Loreto è scesa in campo contro una delega-
zione del posto. Una grande vittoria per la squadra di Lo-

reto che è tornata a casa con una vitto-
ria di 6 a 1. Al viaggio hanno parteci-
pato: Vincenzo De Paola (Dirigente ac-
compagnatore), Luca Paolini, Gianluca
Clementi, Lorenzo Traietti, Emanuel
Vecchioli, Massimo Morelli, Gianluca

Nocelli, Francesco Ficosecco, Michele Pierdominici, Marco
Carpera, Vincenzo Ascani, Riccardo Gasparrini, Daniel Pa-
blo Tisi, Edoardo Curcio. Un sentito ringraziamento va al-
l’Amministrazione Comunale la cui    collaborazione ed im-
pegno hanno reso possibile la realizzazione una tale inizia-
tiva che voleva sottolineare e rafforzare il gemellaggio tra i
due Comuni e testimoniare una solidarietà reale nonostan-
te le diverse culture e la distanza tra i due santuari.

23

POLITICHE SPORTIVE

E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Riceve:

Martedì 
11,00 -13,00 

Giovedì 
16,00 -17,30

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it

Amatori Loreto a Czestochowa

Con la benedizione di Suor Paola e Frate Mago è scat-
tato il conto alla rovescia per la Gran Fondo del Co-

nero. Il vulcanico Marcello Malizia, ideatore della gara ci-
clistica per tutti che il prossimo 16 marzo festeggia la
13a edizione, ha organizzato con il contributo del Comu-
ne di Loreto, una serata di spettacolo e solidarierà al Pa-
lacongressi, presentata da Valeria Altobelli, Miss World
Italia 2004. Tra musica, balli e testimonianze la Gran Fon-
do del Conero ha espresso un modo nuovo di diffondere
lo sport, fuori dei soliti schemi, unendo l’aspetto tecnico
ed agonistico a quello della solidarietà, dell’amicizia, del-
la festa. “La nostra gara ciclistica è importante, è il mo-
mento clou, ma intorno ruotano una serie di manifesta-
zioni che ritengo sempre più importanti- dice Marcello

Malizia-. Avere Anna Falchi come madrina è per noi un
modo eccezionale di diffondere il ciclismo e richiamare
ad Ancona tante gente. Penso che l’obiettivo dei 1500
partecipanti non sia così lontano. Vogliamo i ciclisti che
vengono da ogni parte d’Italia per vincere ma anche le
famiglie, chi pedala per semplice divertimento e per
mantenersi in forma. Per chi non è pratico di biciclette
quest’anno abbiamo anche la corsa a piedi ed un raduno
di di 500 per i più pigri”. Suor Paola ha elogiato l’orga-
nizzazione ed è tornata a Roma con tanti omaggi da par-
te delle aziende locali. “Sport e solidarietà non possono
che coesistere, mi piace la vicinanza del ciclismo- ha det-
to Suor Paola-. Il calcio è la mia grande passione ma ulti-
mamente lo sento più lontano, mi hanno un pò deluso”.

Sabato 12 gennaio 2008, presso il ri-
storante F.lli Mazziero di Potenza Pi-

cena si è svolta l’assemblea dell’Asso-
ciazione Sportiva Tiro a Volo Lauretana
alla quale sono intervenuti il Sindaco di
Loreto, Moreno Pieroni, il Sindaco di
Potenza Picena Sergio Paolucci, il con-
sigliere delegato allo sport del Comune
di Loreto Michele Principi, le autorità
militari dei due Comuni, il presidente
nazionale della Federazione On. Lucia-

no Rossi, il Commissario Tecnico Na-
zionale Tiro al Volo, il Presidente Regio-
nale e molti altri rappresentanti della
Federazione Regionale e del Coni di
Macerata. Una bella occasione per fe-
steggiare insieme e in allegria i grandi
traguardi raggiunti nella passata stagio-
ne sportiva. Durante la serata si è svol-
ta la premiazione del Campionato So-
ciale e la premiazione dei Campioni d’I-
talia e il Presidente dell’Associazione

Dino Zallocco ha colto l’occasione per
ringraziare tutti i presenti. Il 20 gennaio
nel frattempo si è svolta la prima prova
del campionato invernale che si articola
in 8 gare per la qualificazione per il
campionato italiano invernale che si
svolgerà nel mese di marzo. Per chi vo-
lesse avvicinarsi a questo sport si ricor-
da che il campo situato presso il Monte
di Foglia riamane aperto nei pomerig-
gio di mercoledì/sabato/domenica.

Società tiro a volo Lauretana

Una serata di spettacolo e solidarietà
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POLITICHE SPORTIVE

E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Sabato 23 febbraio si è svolta la pre-
sentazione ufficiale della NANDI

ARS ,l’associazione sportiva del Centro
Sportivo Baldoni nata nel 2001 e che
già in pochi anni ha visto crescere un
gruppo affiatato di ragazzi motivati e
grintosi che hanno dimostrato con im-
pegno e costanza di voler tener testa al-
le più alte aspettative. La nandi Ars,let-
teralmente ‘l’arte di nuotare’, ha pre-
sentato alle presenza del Sindaco di Lo-
reto Moreno Pieroni e del Vice sindaco
Paolo Niccoletti ,alla stampa ed alla cit-
tadinanza la nuova stagione che,come
la recedente sicuramente riserverà pia-
cevoli sorprese. Nella cornice del Risto-
rante Diana, sono stati premiati gli atleti
che nella scorsa stagione hanno riempi-
to di orgoglio l’allenatrice Silvia Pirchio,
genitori e dirigenti e si è presentata la
squadra degli oltre quaranta atleti ago-
nisti e gli ottanta atleti del preagonismo
fra cui molti piccolissimi che per la pri-
ma volta si avvicinano ai blocchi di par-
tenza. Fra i campioni premiati Grilli
Giorgia che si è distinta particolarmente
conquistando ben quattro titoli regiona-
li piu la staffetta: 100 sl, 200 do, 400 sl,
100 do; Malizia Sabrina che non accon-
tentadosi del titolo regionale nei 100 fa
ha conquistato il podio nei 100 sl e nei
400; Baffetti Benedetta che ha conqui-
stato il primo posto nei 400 sl lottando
fino all’ultima bracciata nella vasca da
50 mt di S. Benedetto lo scorso giugno
e salendo sul podio nei 200 sl e 200 do,
La lista continua con Mazzoni Gianmar-
co che l’anno scorso nonostante gareg-

giasse con i piu grandi della sua cate-
goria si è aggiudicato un meritatissimo
2° posto nella gara più prestigiosa,i 100
sl. Ma la soddisfazione più grande per i
nostri atleti l’anno scorso è stata la con-
quista del primo posto nella staffetta
4x50 sl femminile per la categoria esor-
dienti B e secondo posto nella 4x50 mi-
sta;le quattro ragazze,nell’ordine Baffet-
ti Benedetta,Zandri Marta,Malizia Sabri-
na e Grilli Giorgia, determinate e sicure
hanno dato spettacolo mettendo in atto
un gioco di squadra vincente che le ha
portate a salire il podio per ben quattro
volte.La categoria esordienti ha visto
anche buoni piazzamenti per quanto ri-
guarda i piu grandi vedendo salire il po-
dio per ben cinque volte l’ex campio-
nessa regionale Paccaloni Alice rispetti-
vamente terza nei 200 sl e 200 do e se-
coda 400 sl e 800 sl,gara questa che ha
poi riconfermato in estate nella vasca
da 50 mt di Pesaro. In ultimo un merita-
tissimo 3°posto per la categoria ragazzi
conquistato da Gattafoni Federico in
una delle gare piu difficili e impegnati-

ve,i 200 fa. Nel settore del Preagonismo
la Nandi Ars si è riconfermata squadra
di punta a livello regionale piazzando
ben 32 atleti alle finali regionali e rag-
giungendo il titolo con Chiusaroli Laura
nei 50 Ra che gli ha permesso l’accesso
ai campionati Italiani. I sette anni di du-
ro lavoro sono serviti alla NANDI ARS a
creare un gruppo vincente che ha dimo-
strato con impegno che la buona vo-
lontà insieme con uno spirito sportivo
possono regalare grosse soddisfazioni
trasformando le promesse in realtà.
Soddisfazione viene espressa anche dal
presidente della Nandi Ars Giampiero
Baldoni che anno dopo anno ha credu-
to e investito in questo progetto affian-
cato da sponsor storici come il presti-
gioso marchio della Somipress di Ar-
mando Elisei, la Cassa di risparmio di
Loreto e, già sostenitore da qualche an-
no dei piccoli campioni loretani Proget-
to Ambiente di Recanati il cui sodalizio
sportivo ha confermato la fiducia in
questa giovane squadra che sembra
promettere grandi cose.

Nandi ARS

Al C.S. Loreto la coppa disciplina

Lunedì 28 Gennaio, si è svolta presso
i locali della Federazione Italiana

Giuoco Calcio,in località Baraccola di
Ancona, l’assemblea delle Società
sportive della Provincia di Ancona. Nel-
l’occasione si è svolta la premiazione

delle Società che hanno vinto nella
scorsa stagione i rispettivi campionati.
Il Circolo Sportivo Loreto è stato pre-
miato per la vittoria del proprio girone
nella categoria Giovanissimi ed Junio-
res.Mentre ha conquistato il primo po-

sto assoluto nella Coppa di Disciplina
per la categoria Juniores. All’allenatore
Piattella Nazzareno ed ai ragazzi che
hanno saputo distinguersi a livello Pro-
vinciale in questo importante ambito i
più sentiti ringraziamenti della Società.

L’attività Agonistica giovanile

Proseguendo nel nostro cammino di presentazione delle
formazioni che partecipano all’attività sportiva giovani-

le del Loreto Calcio, vogliamo presentare in questo nume-
ro la categoria Allievi. La categoria comprende i ragazzi di

15 e 16 anni, ed è seguita dall’allenatore Babbini Giorgio di
ultradecennale esperienza. L’attività della categoria “Allie-
vi” costituisce il momento conclusivo della verifica del
processo tecnico - addestrativo compiuto nell’ambito delle
categorie giovanili, rappresenta una fase fondamentale di
perfezionamento e relativa maturazione tecnica e prelude
ad impegni agonistici di rilievo. La formazione pressoché
rinnovata, rispetto alla stagione precedente, attualmente
sta svolgendo un onesto campionato provinciale, miglio-
rando le proprie prestazioni di partita in partita. L’esperien-
za che stanno maturando sarà sicuramente un ottimo ba-
gaglio per il prossimo anno quando potranno competere a
parità di età, infatti quest’anno la maggior parte dei ragazzi
sono di 15 e 14 anni e a questa età la differenza non è irri-
levante. Gli atleti che fanno parte di questa formazione so-
no: Visciano Giovanni, Gioacchini Tomas, Natale Giovanni,
Brugè Jonathan, Leita Marco, Tarducci Luca, Cannuccia
Niccolò, Tricarico Vincenzo, Pespani William, Dottori Fede-
rico, Kubekin Kristian, Scocchera Matteo, De Lima Alcanta-
ra Renan, Damiani Maurizio, Peluso Ferdinando, Orsetti
Leonardo, Boccanera Lorenzo, Pianella Michele, Del Savio
Nicola e Capitanelli Mattia. 



Sarà discusso proprio in questi gior-
ni in Consiglio Comunale il Bilancio

2008. Un documento redatto dopo il
consueto confronto, diventato da sette
anni una tradizione irrinunciabile, con
la città attraverso i nove incontri con i
quartieri di Loreto e il dibattito con tut-
te le parti sociali per recepire tutte le
necessità e i suggerimenti di ogni
realtà locale. 
Assessore, qual’è la scelta più impor-
tante fatta dall’Amministrazione Co-
munale?
Tutte le scelte fondamentali di questo bi-
lancio sono nettamente migliorative ri-
spetto a quello dello scorso anno, visto
che non ci sono stati ritocchi di alcun ge-
nere su nessuna tariffa. Ricordiamo in-
fatti che lo scorso anno, per la prima vol-
ta dopo molti anni, l’unico ritocco fatto
era quello dell’Irpef portata allo 0,4 per
mille, aumento compensato però dall’in-
nalzamento della soglia di reddito per le
esenzioni.
Quindi niente aumenti per nessun servi-
zio a domanda…
Niente di niente. Rimarrà tutto immu-
tato: asilo nido, trasporti e mense sco-
lastiche e quanto altro. Siamo convinti
infatti che, in un momento delicato co-
me questo, anche pochi euro di au-
mento, porterebbero scompensi nella
gestione delle famiglie e soprattutto di
quelle meno avvantaggiate. Pensiamo
ad esempio alle coppie giovani con fi-
gli piccoli: quasi tutte hanno il mutuo
da pagare e fanno i conti col bilancino
per arrivare a fine mese.
A proposito di asilo nido, riuscirete a
soddisfare le richieste e ad evadere le li-
ste di attesa?
Abbiamo trovato una buona soluzione
anche per questo. Non possiamo au-
mentare i posti disponibili, almeno per
ora, ma attueremo il Programma del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione che si
chiama “Progetto Primavera” che con-
sente ai bambini dai 24 ai 36 mesi, valu-
tando naturalmente caso per caso, di co-
minciare a frequentare la scuola mater-
na, lasciando liberi posti per i più piccini.
Tanto crediamo a questo progetto che
qualora non fosse finanziato dalla Regio-
ne, abbiamo inserito un nuovo capitolo
con 25.000 euro. 
Un concreto aiuto alle famiglie dunque,
e soprattutto alle donne che lavorano…
Un aiuto che continuerà anche nei mesi
estivi. Abbiamo infatti destinato una
grossa quota al prolungamento dell’ora-
rio della Colonia Marina e all’allarga-
mento dell’offerta anche ai bambini di 5
anni. L’orario sarà infatti prolungato
(qualora ci sia una richiesta minima) fino
alle 18,30 per consentire alle mamme
che lavorano di poter continuare agevol-
mente la loro vita anche d’estate. In que-
sto modo potranno essere tranquille di
poter lasciare i loro bambini al sicuro,
sorvegliati da professionisti che fanno
loro continuare le attività educative del
mattino. Quello che è importante sottoli-
neare è anche la qualità del programma

formativo che proponiamo a questi pic-
coli cittadini che sembra davvero entu-
siasmarli, visto che le richieste, in tre an-
ni, sono passate da 80 a 300 iscritti! Ma
non finisce qui. La grande novità è rap-
presentata da un ulteriore servizio im-
portantissimo. Per il mese di giugno, dal
primo giorno dopo la fine della scuola, e
per il mese di settembre, fino alla ripresa
delle lezioni, daremo la possibilità alle
famiglie di continuare a portare i bambi-
ni nel nuovo centro estivo per attività lu-
diche ed educative.
Le parti sociali saranno soddisfatte…
Direi di sì. Anche perché pure quest’an-
no abbiamo firmato un protocollo di in-
tesa con i Sindacati per definire le soglie
di esenzione per IRPEF e ICI. E anche in
questo caso abbiamo apportato delle
modifiche migliorative, innalzando le so-
glie di esenzione di altri 500,00 euro in
più e maggiori agevolazioni per le fami-
glie numerose passando da quattro a 3
figli per poterne beneficiare nel 2008 e
credo che per il prossimo anno potremo
apportare ulteriori miglioramenti.
Dove avete trovato le coperture per far
fronte a questi mancati incassi?
Ci siamo concentrati sulla riduzione
della spesa pubblica. Acquisti motivati
e raggruppati per ottenere migliori
condizioni dai fornitori e scelta di for-
nitori per quanto possibile, in rapporto
ai prezzi, nel territorio comunale di Lo-
reto, per fare in modo di incentivare
l’imprenditoria locale e nel contempo
ottenere risparmi di spesa.
Siete riusciti a confermare anche tutti i
servizi sociali?
Tutti, dal primo all’ultimo. E, inoltre, gra-
zie alla collaborazione con l’Istituzione
Opere Laiche Riunite, stiamo mettendo a
punto un servizio di aiuto per le persone
anziane sole, anche per quelle che hanno
tanta dignità da non chiedere nulla pur
avendone bisogno. Abbiamo deciso solo
di fare un’attenta analisi del nostro terri-
torio per rispondere al meglio alle richie-
ste e alle esigenze tacite dei cittadini.
Invariato anche l’impegno negli altri
settori?
Certo anche la cultura e il turismo po-
tranno contare su grandi sforzi. Per il tu-
rismo in particolare siamo entrati nel-
l’Associazione Riviera del Conero che ci
garantisce l’iscrizione anche al Sistema
Turistico Provinciale della Provincia di
Ancona. Non tutti gli operatori turistici
sono stati d’accordo ma noi crediamo
profondamente in questa scelta.
E per i lavori pubblici e l’incentivazione
dell’edilizia?
Riusciremo nonostante l’impossibilità
di avere finanziamenti con mutui e
quant’altro, a riqualificare anche la no-
stra città con opere pubbliche. Per
quanto riguarda l’edilizia abbiamo de-
ciso di puntare su quella innovativa e
rispettosa dell’ambiente, con contribu-
ti per quella che viene chiamata bio
edilizia. Tutti gli imprenditori o i privati
che faranno questa scelta e sanno di
andare incontro a costi di realizzazione

maggiori, potranno usufruire, oltre de-
gli incentivi regionali e statali, anche di
contributi comunali.
E per quanto riguarda la Pubblica
Istruzione, lo Sport e il tempo libero?
Sono stati confermati per quanto ri-
guarda la Pubblica Istruzione gli inve-
stimenti per i programmi già avviati
nel 2007 e c’è un forte impegno per la
sistemazione della mensa delle Scuole
Medie. Per quello che riguarda invece
lo Sport sono in previsione investi-
menti a Villa Costantina e nelle varie
frazioni per accogliere le richieste per-
venute. Come nell’anno appena tra-
scorso e ancora di più, sarà dato un
forte sostegno alle Associazioni Sporti-
ve e alle iniziative relative all’ambito
sportivo. In ultimo ma non per impor-
tanza, vorrei sottolineare l’impegno
per quanto riguarda il settore dell’eco-
logia e dell’ambiente nel migliorare il
servizio della raccolta dei rifiuti solidi
urbani, e l’aumento dello smaltimento
dei rifiuti tramite la raccolta differen-
ziata con un programma di raccolta
settimanale dell’umido e con una serie
di interventi per migliorare anche l’a-
spetto estetico con l’acquisto dei nuovi
cassonetti, ma anche di una spazzatri-
ce e di un auto compattatore. In via
Asdrubali, Piazza dei Galli e Piazzale
Stazione, per migliorare il servizio e
l’aspetto estetico, saranno installati dei
contenitori a scomparsa.
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Lunedì 
12,45 -13,30 
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12,45 -13,30

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it

Bilancio 2008

LLaa  RReeddaazziioonnee  
insieme con l’Assessore 
all’Informazione 

Massimo Bambozzi 
e il direttore responsabile 

Stefano Orsetti 
augura a tutte le famiglie 
e ai cittadini di Loreto una

Felice Pasqua!Felice Pasqua!
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SPECIALE SCUOLE

Ormai giunti a metà del corrente an-
no scolastico 2007/08, possiamo

confermare la ricchezza e la validità
dei Laboratori e dei Progetti educativi
che stanno coinvolgendo i 65 bambini
iscritti alla nostra scuola dell’infanzia.
All’interno del grande contenitore
“Star bene… con sé stessi, con gli altri
e con l’ambiente” stiamo realizzando
una serie di attività ludico-didattiche
che accompagnano il bambino lungo
lo straordinario cammino di conoscen-
za-scoperta di sé e del mondo circo-
stante. Tra i Progetti attivi abbiamo: lo
Sportello Famiglia, il Progetto Alimen-
tazione e Lingua Inglese; tra i Labora-
tori abbiamo scelto quelli che incenti-
vano e sviluppano l’espressività nelle
sue molteplici forme: il Laboratorio
Grafico/manuale, Sonoro/musicale e il
Laboratorio Teatrale. A questo riguar-
do, rivolgiamo un sentito ringrazia-
mento all’amministrazione comunale,
in particolare agli assessori Franca
Manzotti (Istruzione), MariaTeresa
Schiavoni (Cultura), Michele Principi
(Sport) e alla dirigente dei Servizi So-
ciali, Giuseppina Ragaglia, che con la
loro preziosa e sentita collaborazione

ci hanno permesso di dar vita ad alcu-
ni importanti Progetti: Sportello Fami-
glia, Progetto Alimentazione, Labora-
torio teatrale. Il Progetto Sportello Fa-
miglia, funzionante dal 2003 nelle
Scuole statali del territorio ed esteso
dal 2004 anche alla nostra scuola pari-
taria, è un Progetto che - nell’ambito
della promozione del benessere - si
pone come supporto e sostegno alle
competenze educative di genitori ed
insegnanti. Gli incontri formativi, sem-
pre molto partecipati e apprezzati dai
genitori, sono realizzati dagli esperti
psicologi dott.ssa Carla Urbinati e dott.
Andrea Lucantoni. Progetto Alimenta-
zione. Visto il dilagare di uno stile di
vita sedentario e il crescente aumento
di casi di obesità, vogliamo puntare
sulla prevenzione. Il nostro scopo è
quello di sensibilizzare sin dalla tenera
età i bambini (e le loro famiglie!) non
solo ad una corretta e sana alimenta-
zione e al rispetto delle basilari norme
igienico - alimentari, ma anche all’im-
portanza del movimento e dell’attività
fisica all’aria aperta, per una crescita
più equilibrata e per una migliore qua-
lità della vita. Il Progetto Alimentazio-

ne, curato dalla nutrizionista Federica
Albanesi, si concluderà nel mese di
marzo con un incontro in-formativo ri-
volto ai genitori. Grande attesa da par-
te dei bambini per il Laboratorio Tea-
trale, che si svolgerà tra aprile e mag-
gio in collaborazione con alcuni attori
del Teatro del Canguro di Ancona. In
modo originale e divertente, attraverso
un percorso ideale tra fantasia e realtà,
essi affronteranno il tema della socia-
lizzazione, della scoperta delle emozio-
ni e della gestione dei conflitti. I bam-
bini saranno aiutati a sviluppare la
creatività, le capacità espressive e co-
municative verbali, mimiche e gestua-
li. “Solo due cose possono dare gli
educatori: le radici e le ali”, così dice
un antico proverbio indiano del Que-
bec: continuando l’avventura di questo
anno scolastico, noi insegnanti ed edu-
catrici del Centro per l’Infanzia e della
Scuola Materna “Gesù Bambino” au-
guriamo a tutti i bambini profonde ra-
dici e grandi ali per poter volare liberi
e sicuri nel cielo della vita.

La coordinatrice didattica
Miriam Mugnoz

Lo scorso 20 dicembre è andato in scena, presso il Teatro
Comunale, lo spettacolo di Natale dei bambini della Scuo-

la Materna “Gigli” dal titolo “Stelle come te”. Come ha spie-
gato la fiduciaria del plesso, l’insegnante Gigliola Pieroni,
nell’introdurre la serata, lo spettacolo andato in scena è sta-
to il frutto di un lavoro di carattere pedagogico - didattico
che risponde appieno ad una logica di sviluppo e crescita
educativa, fatto insieme con i bambini, che sono stati i pro-
tagonisti assoluti della riuscitissima serata. La serata, che ha
registrato uno straordinario successo di pubblico, ha costi-
tuito per i giovani allievi della Scuola Materna “Gigli” un
momento di festa e di gioia anche perchè lo spettacolo, par-
ticolarmente riuscito grazie anche all’evidente lavoro svolto
da tutte le insegnanti e dalle preziosissime collaboratrici del-
la scuola, ha rappresentato indubbiamente il risultato anche
dell’impegno profuso dagli stessi bambini. Per i giovani sco-
laretti loretani lo spettacolo è stata un pò  anche l’occasione
per dire un grazie ai loro familiari, in primis i genitori, e per
dimostrare tutto il loro affetto. Per le insegnanti, delle quali
va particolarmente apprezzato l’impegno e anche l’indubbia
professionalità, lo spettacolo ha costituito l’occasione per ri-
badire l’importanza di un lavoro condiviso e collaborativo
con le famiglie dei giovani scolaretti. Al riguardo, la stessa
Fiduciaria del plesso, l’insegnante Gigliola Pieroni, sempre
durante l’introduzione della serata, ha giustamente sottoli-
neato che gli insegnanti, i genitori e più in generale le fami-
glie, non devono costituire dei compartimenti stagno, per i
bambini, ma tutti insieme devono invece adoperarsi per l’e-
ducazione, lo sviluppo e la crescita dei bimbi. Al riguardo, la
Pieroni, ha portato l’efficace esempio dell’orchestra: per
creare l’armonia, ogni musicista deve fare al meglio la pro-
pria parte, ma in un ambito corale. Da tutto ciò è facile capi-
re il significato del titolo dello spettacolo: “Stelle come te”.
In realtà, riprendendo i concetti sopra esposti, il titolo dello

spettacolo va inteso come “Stelle comete”, laddove la co-
meta è la stella che indirizza lungo il cammino della vita. In-
segnanti, genitori, famiglie, devono costituire, insieme, an-
che se ciascuno nel proprio ambito di appartenenza e opera-
tivo, le stelle comete di questi giovani scolaretti. Al termine
dello spettacolo, particolarmente applaudito dal numerosis-
simo pubblico presente, sono intervenuti l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Franca Manzotti e la Vice Preside
Prof.ssa Taffelli, le quali hanno sottolineato, nei loro rispetti-
vi interventi, il successo riscosso dall’iniziativa e del suo in-
trinseco significato. In particolare l’Assessore Manzotti ha
messo in rilievo il ruolo rivestito, nell’ambito della manife-
stazione, dal Teatro Comunale, che ha costituito non solo
un’ottima cornice, ma che si è confermato imprescindibile
per lo sviluppo delle iniziative socio culturali della città di
Loreto. La serata si è conclusa con l’atteso arrivo di Babbo
Natale che ha dispensato a tutti, sorrisi, doni e tanta felicità.
Presente alla serata anche il Sindaco, questa volta però sen-
za “fascia tricolore”ma nelle vesti di babbo.

“Stelle come te”:
Lo spettacolo di Natale dei bambini della “Gigli”

Un nuovo anno ricco di progetti
Centro per l’infanzia e scuola materna “Gesù Bambino”
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Istituto Comprensivo: a scuola di “Rispetto”
Scuole dell’infanzia “F.lli Volpi” e “S. Francesco”

Ibambini che frequentano la scuola dell’in-
fanzia hanno bisogno, per apprendere, di

vivere una molteplicità di esperienze all’in-
terno di contesti ricchi e motivanti, di am-
bienti accoglienti, rassicuranti, adeguata-
mente curati e strutturati, così come sugge-

rito dalle “Indicazioni per il curricolo” , emanati dal Ministro della
P.I. G. Fioroni (settembre 2007). Alla luce di queste affermazioni le
insegnanti dei plessi “S. Francesco” e“F.lli Volpi”, all’inizio di
ogni anno scolastico si propongono di scegliere, in sede di pro-
grammazione, un tema sul quale basare le attività che risulti si-
gnificativo per gli alunni e che, soprattutto, lasci una traccia posi-
tiva per la loro vita futura. Lo spunto spesso proviene (è attinto)
(è mutuato) da episodi di cronaca. I fenomeni di intolleranza e
bullismo avevano ispirato, già dallo scorso anno, la progettazio-
ne curricolare “Io e il mio mondo”, incentrata sulla promozione
del rispetto verso sé stesso e gli altri, attraverso la presentazione
di modelli positivi e l’acquisizione di regole e norme di “buona
educazione” La scuola dell’Infanzia “San Francesco” si pone la fi-
nalità di sviluppare relazioni positive degli alunni con l’ambiente
socioculturale e naturale. In particolare l’attenzione viene rivolta
ai piccoli provenienti da diverse culture per scoprire gli elementi
che ci accomunano e che fanno dell’infanzia una grande famiglia
al di là dell’etnia, della religione e della condivisione sociale. Svi-
luppare nei bambini questa consapevolezza significa aprire le
porte ad un futuro di pace, di solidarietà e fratellanza tra i popoli.
Nello specifico il periodo di Carnevale si è svolto all’insegna dei
colori dei popoli: bianco, giallo, rosso e nero!... Indiani, cinesi,
africani ed europei hanno ballato, cantato, giocato e si sono di-
vertiti scoprendo che, ciò che differenzia , spesso è anche ciò che
accomuna! Il rispetto per il mondo si concretizza nel rispetto di sé
e dell’ambiente. Solo un soggetto che si conosce, infatti, che ha
chiare le proprie potenzialità e possibilità si rapporta in modo se-
reno con ciò che ha attorno. Ecco perché si continua, nella nostra
scuola, a lavorare per rafforzare nei piccoli la propria identità, e
quindi autostima…Ogni giorno i nostri bambini ampliano le pro-
prie conoscenze, scoprendo che hanno un corpo per fare e una
mente per pensare. Ricordiamo a tal fine ciò che Maria Montes-
sori scriveva quasi un secolo fa: “Non date alla mente più di
quanto date al corpo perché avrete una persona mutilata, non da-
te al corpo più di quanto date alla mente perché avrete una per-
sona decapitata”. Di seguito sono elencate le numerose esperien-
ze che i bambini stanno facendo, non solo a scuola, ma anche at-
traverso uscite didattiche finalizzate a rafforzare i vissuti destinati
a diventare simboli, che lasceranno una traccia indelebile nelle
loro piccole grandi menti: Esperienza alla cooperativa “Terra e vi-
ta”, Visita al Museo tattile “Omero” di Ancona, esperienza alla
Fattoria Arcobaleno di Montefano, esperienza alla Panetteria di
Loreto… La scuola dell’Infanzia “F.lli Volpi” quest’anno approfon-
disce l’argomento “Rispetto” rivolgendo la propria attenzione all’
“ambiente”. I mezzi di comunicazione dedicano continuamente
spazio alle problematiche relative all’inquinamento e allo smalti-
mento dei rifiuti, pertanto la scuola, sempre attenta a questi temi,

intende avviare, sin dall’infanzia, un’alfabetizzazione ecologica, fi-
nalizzata a far acquisire e consolidare corrette e semplici abitudini
che, in seguito, potranno tradursi in consapevoli, costanti e medi-
tati comportamenti rispettosi dell’ambiente. Il percorso didattico
“Io rispetto la natura” si propone di sviluppare nel bambino for-
me di sensibilità verso il mondo vegetale e animale attraverso
due grandi contenuti: Piante e Animali. Quotidianamente, infatti,
vengono promosse attività per la conoscenza, cura, protezione di
animali e piante ed anche per la salvaguardia dell’ambiente attra-
verso la raccolta differenziata. Si è deciso di ripristinare la tradi-
zionale “Festa dell’albero” mettendo a dimora un Ibiscus nel
giardino della scuola, successivamente è’ stata organizzata un’u-
scita didattica alla Cooperativa “Terra e Vita” per l’osservare la

natura ed effettuare la semina su vasi da curare e coltivare indi-
vidualmente. A Natale i bambini hanno animato la storia “L’ami-
co albero racconta” ed allestito il Presepe tra le radici di un albe-
ro. Nel periodo di Carnevale dopo aver visto il cartone animato
“Carica dei 101” i bambini, travestiti da cuccioli, hanno rappre-
sentato la storia per favorire la motivazione e l’attenzione sulla
salvaguardia e protezione degli animali; successivamente si so-
no impegnati nella costruzione di una mangiatoia per gli uccelli-
ni. Altre iniziative sono state programmate per i prossimi mesi:
Esperienza tattile al Museo Omero di Ancona, incontri con i vete-
rinari dell’ASUR 7, visita al parco-zoo di Falconara, raccolta di
alimenti per un canile, realizzazione di carta riciclata… Inoltre per
offrire ai bambini una gamma più vasta di stimoli e garantire un
servizio scolastico più qualificato, le attività curriculari dei due
plessi sono state ulteriormente arricchite con i seguenti progetti
integrativi alcuni dei quali si avvalgono dell’ausilio di esperti
esterni: Progetto accoglienza (rivolto ad alunni di 3 anni), Proget-
to Arte in gioco (3-4-5 anni), Propedeutica all’Educazione Musi-
cale (4-5 anni), Attività Motoria (4 anni) e Psicomotoria (3 anni),
Progetto lingua inglese (5 anni). Il corpo docente delle due scuo-
le, in virtù dell’autonomia organizzativa, effettua scelte pedago-
giche che promuovono e favoriscono lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia e delle competenze indispensabili per poter es-
sere protagonisti nella società. Ci si augura che i genitori rifletta-
no sull’importanza della scuola dell’infanzia, non solo offrendo
ai propri figli l’opportunità di vivere in questo contesto educati-
vo, ma soprattutto collaborando con essa per favorire una ade-
guata crescita ed una equilibrata formazione .

Il Coro Stabile dell’Istituto Comprensivo
di Loreto si è costituito nel 2003 con

l’intento di favorire la crescita musicale e
sociale dei bambini. Attraverso un diver-
tente approccio giocoso, il canto corale
viene proposto come momento di ag-
gregazione dove sperimentare e valoriz-
zare lo spirito di gruppo, la collaborazio-
ne ed il sostegno reciproco. Il Coro Sta-
bile si è esibito in numerosi concerti a
Loreto: nell’ambito della Rassegna Inter-
nazionale di Musica Sacra, per la Fonda-
zione Carilo, per l’Associazione “Gemel-
laggio Loreto-Nazareth”, per il Lions
Club Recanati-Loreto, durante il Festival

Internazionale della Musica nella Scuola
e così via, riscuotendo sempre un lusin-
ghiero successo. Ha partecipato inoltre
ad eventi corali a Grottazzolina e San Gi-
nesio ed alla Rassegna Regionale per
Cori di Voci Bianche che si è tenuta lo
scorso aprile presso il Teatro "Ventidio
Basso" di Ascoli Piceno, distinguendosi
per l’originalità dei brani proposti e per
la brillantezza dell’esecuzione. Durante
questo anno scolastico, come nel prece-
dente, il Coro ha voluto compiere un ge-
sto di solidarietà, portando gli auguri di
Natale in musica agli ospiti delle case di
riposo del territorio. Da due anni il Coro

Stabile organizza a Loreto la Rassegna
natalizia per cori di voci bianche “Angeli
a Natale”, a cui partecipano cori prove-
nienti da tutta la regione. La direttrice
del coro, M° Tiziana Antrilli, insegnante
dell’Istituto, è un soprano e si è diploma-
ta in canto presso il Conservatorio “Lui-
sa D’Annunzio” di Pescara. Ha poi fre-
quentato diversi corsi di perfezionamen-
to, riguardanti la tecnica vocale, il canto
corale e la direzione di cori di voci bian-
che. Dirige il coro fin dalla sua formazio-
ne. Il coro si avvale inoltre della preziosa
collaborazione del M° Simone Bennani
che accompagna i canti al pianoforte.

Il coro stabile dell’Istituto Comprensivo di Loreto 
Una bella realtà

L’albero scenografia
della festa

I nostri alberi messaggeri di pace
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Per gli alunni delle tre
scuole dell’Istituto Im-

macolata Concezione, il
Natale è stata l’occasione
di stare di fronte all’Avve-
nimento di Dio che si fa
uomo, che si fa bambino
per farci conoscere la Sua
bontà e la bellezza della
vita. I festeggiamenti del
Natale nel nostro Istituto
sono iniziati fin dai primi
giorni di Dicembre, quando le educatri-
ci del Nido di Infanzia, chiedendosi co-
me comunicare la bellezza di questo
avvenimento ai bambini, hanno propo-
sto un laboratorio dove i bimbi potes-
sero preparare un lavoretto sui simboli
del Natale assieme ai loro genitori. In
questo modo sia i piccoli che le loro fa-
miglie hanno potuto gustare la bellezza
di un momento dove insieme potesse-
ro fare memoria dell’avvenimento del
Natale e della bellezza dell’essere fami-
glia. Le maestre della Scuola dell’Infan-
zia, hanno invece preparato una recita
natalizia ispirata al musical “Aggiungi
un posto a tavola”. È stata proprio
questa la canzone con la quale ha pre-

so vita lo spettacolo: le
prime battute della can-
zone dicono: “Aggiungi
un posto a tavola che c’è
un amico in più…”. La
nascita di Gesù non è un
evento del passato, non
è solo una festa bella ric-
ca di luci e di doni, ma è
molto di più: quel posto
a tavola è destinato ad
una persona speciale

che con il suo grande amore ha ac-
compagnato gli uomini, permettendo
loro di amare nella semplicità, povertà
e umiltà. L’esito è stato un magnifico
spettacolo dove tutti i bambini di tre,
quattro e cinque anni si sono trasfor-
mati in piccoli e graziosi cantanti, bal-
lerini e attori sorprendendo genitori,
nonni e tutti coloro che erano presenti
in sala. Doveroso ringraziare coloro
che hanno permesso la riuscita di que-
sta recita; innanzitutto i bambini che -
con il loro entusiasmo - sono i primi
da guardare perché anche gli adulti
possano imparare; poi Padre Aurelio
che si è prestato ad interpretare il per-
sonaggio di “Don Silvestro” e tutti i

genitori che hanno aiutato sia nella re-
cita che nella preparazione dei costu-
mi. Infine gli alunni della Scuola Pri-
maria, hanno animato un concerto de-
dicato alla “Notte di Natale” tenutosi
nella suggestiva cornice della Cripta
dei Santi Pellegrini. La scelta del luogo
in cui il concerto si è tenuto non è sta-
to casuale: tutto è infatti partito da
quel “Si” di Maria, accaduto nella
Santa Casa. Gli alunni hanno presen-
tato un repertorio di canti della tradi-
zione popolare natalizia e per ragazzi,
intervallati da riflessioni sull’importan-
za - di fronte all’avvenimento dell’In-
carnazione - del silenzio, della gioia,
dei sentimenti, della pace e della glo-
ria di Dio. Sono questi il significato più
profondo della notte di Natale: la Fe-
sta è la celebrazione della Sua Venuta!
Per questa serata i ringraziamenti van-
no anzitutto all’Arcivescovo S. E.
Mons. Giovanni Tonucci e al Rettore
della Basilica di Loreto Padre Marzio
Calletti per averci ospitato nella cripta
dei Santi Pellegrini, e alle numerose
autorità presenti. 

La Comunità Educante 
dell’Istituto Immacolata Concezione

Istituto Immacolata Concezione

Mercoledì 5 dicembre il Palazzo Co-
munale ha aperto i battenti agli

alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria “G. Marconi” che hanno gremi-
to festosamente ma con molto ordine
sale ed uffici, spinti dalla curiosità di co-
noscere “dal vivo” il funzionamento del-
le amministrazioni
locali. La visita ha
rappresentato una
concreta dimostra-
zione di collabora-
zione fra le inse-
gnanti della scuola
“G. Marconi” e
l’Assessore alla
Pubblica Istruzione
Franca Manzotti ed
è rientrata in un
progetto di educa-
zione alla cittadinanza. Questa iniziativa,
insieme ad altre, ha lo scopo di stimola-
re negli alunni, con consapevolezza, la
comprensione e il rispetto della legalità
democratica e delle Istituzioni che la rap-
presentano. Inoltre essa si inserisce in
un contesto di collaborazione fra istitu-
zioni, Amministrazione Comunale ed
Istituto Comprensivo, ormai impegnate
da tempo, in sinergia, nello sviluppo
educativo e sociale dei futuri cittadini.
Nei mesi precedenti la visita, le inse-
gnanti hanno aiutato gli alunni a com-
prendere meglio l’organizzazione degli
Enti Locali e del Comune in particolare,
suscitando in loro l’interesse e la curio-
sità di visitare di persona gli uffici nei
quali quotidianamente si svolge l’attività
degli amministratori locali. Durante la vi-
sita, l’Assessore Manzotti ha illustrato in
modo molto dettagliato i meccanismi at-

traverso i quali i cittadini eleggono i pro-
pri rappresentanti negli organi consiliari,
come vengono nominati il Sindaco e gli
Assessori, come si insedia il Consiglio
Comunale e come esso svolge le proprie
funzioni. A supporto dell’Assessore, so-
no intervenuti le Dott.sse Medeot e Petti-

nari. La prima ha il-
lustrato agli scolari
l’iter burocratico
delle pratiche am-
ministrative ac-
c o m p a g n a n d o l i
nella visita degli uf-
fici del Sindaco e
degli uffici ammini-
strativi. La seconda
ha fornito chiari-
menti sulla forma-
zione e stesura di

un bilancio comunale, sulle spese rela-
tive al personale e sui criteri di gestione
delle entrate per la realizzazione delle
opere pubbliche, utili per la cittadinan-
za. Nel corso della visita gli alunni han-
no ricevuto in dono dall’Assessore
Manzotti una copia del libro “Io cittadi-
no d’oggi”. Il libro approfondisce i temi
legati ai principi che cotraddistinguono
la Costituzione italiana fornendo, trami-
te giochi, racconti ed attività varie, un
valido supporto per la comprensione di
questi temi ai cittadini “in erba”. Inoltre
la pubblicazione assume quest’anno un
significato particolare ricorrendo i ses-
santa anni dalla promulgazione della
nostra carta costituzionale. La mattinata
si è conclusa allegramente fra foto, rin-
graziamenti e una stuzzicante merenda
offerta dall’Amministrazione ai giovani
visitatori.

Piccoli cittadini crescono

Come previsto dal Piano dell'Of-
ferta Formativa dell'Istituto

Einstein, le classi IV del corso Ra-
gionieri IGEA e MARKETING , ef-
fettueranno nel periodo febbraio -
marzo uno stage aziendale della
durata di due settimane. Il tiroci-
nio formativo, ha la finalità di
creare per gli studenti una occa-
sione importante di verifica e po-
tenziamento delle proprie cono-
scenze eliminando il divario tra il
sapere e il saper fare, ma rappre-
senta anche una opportunità di va-
lutare le proprie attitudini e incli-
nazioni in vista di un successivo
inserimento nel mondo del lavoro.
L'Istituto Tecnico Commerciale
Einstein, attento ai bisogni forma-
tivi dei giovani, realizza questa
esperienza grazie alla disponibilità
e alla collaborazione di aziende,
studi commerciali ed Istituzioni lo-
cali , che ospiteranno gli alunni af-
fiancandogli un tutor aziendale.
Questa attività diviene in tal modo
un’occasione per concretizzare e
rafforzare l’interazione con il terri-
torio nel quale questi giovani si
troveranno presto ad operare.
Contemporaneamente, un nutrito
gruppo di alunni realizzerà lo sta-
ge all’estero, nell’ambito del Pro-
getto Europeo Leonardo, svolgen-
do tre settimane di tirocinio pres-
so aziende ed istituzioni di Londra. 

Porte aperte 
per gli Stage
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Nei mesi di Marzo e Aprile, le classi
3°B e 4°B dell’I.T.C. Einstein di Lore-

to (corso Marketing internazionale), sa-
ranno impegnate in un progetto di
Marketing aziendale presso la ditta IKEA.
Per quattordici giornate gli studenti sa-
ranno in azienda per intervistare circa
600 clienti dell’IKEA, la nota azienda pre-
sente su tutti i mercati mondiali. Lo sco-
po del progetto è conoscere meglio i gu-
sti dei consumatori per migliorare la po-
litica aziendale. I ragazzi dell’Istituto Tec-
nico Commerciale, hanno il compito di
elaborare i risultati delle interviste,
creando grafici e tabelle da commenta-
re, illustrati poi in una giornata di pre-
sentazione davanti ai dirigenti aziendali
della ditta Svedese. Il risultato del loro
lavoro sarà utilizzato dall’ufficio Marke-
ting per le proprie scelte di strategia
aziendale. Con la guida di insegnanti di
economia aziendale, informatica e ingle-
se, gli studenti trasferiranno i risultati
della ricerca su un supporto multimedia-
le che sarà pubblicato in lingua inglese
sul sito dell’IKEA (www.ikea.com). Que-
sta collaborazione scuola-azienda si ag-

giunge alle precedenti esperienze che gli
studenti del corso Marketing hanno avu-
to negli anni precedenti con la ditta City-
per e Carrefour. Gli studenti hanno avuto
possibilità di effettuare visite aziendali
locali e anche all’estero come la visita al
Carrefour di Barcellona (2007) e l’IKEA di
Vienna (2008). Le visite aziendali all’este-
ro arricchiscono la conoscenza delle
realtà commerciali, tramite la dimensio-
ne internazionale che offre l’occasione di
praticare le lingue straniere studiate:
francese, inglese, spagnolo. Un dovuto
ringraziamento all’Amministrazione Co-
munale di Loreto e in particolare all’As-
sessore Franca Manzotti della Pubblica
Istruzione, che ha contribuito a rendere
possibile questo progetto, sostenendo
attivamente le iniziative volte al funzio-
namento del corso Marketing internazio-
nale (certificazione lingua spagnola, visi-
te aziendale…). Dall’impegno congiunto
del personale della scuola e del Comune
ci auguriamo di offrire agli studenti una
formazione sempre più solida ed orien-
tata al futuro.

Prof.ssa Anna Rizza

Il marketing si studia in azienda
Collaborazione tra I.T.C. Einstein di Loreto e l’IKEA

Anche per l’anno scolastico 2008-
2009 le iscrizioni all’Istituto Tecnico
Commerciale confermano un anda-
mento positivo per il corso Marke-
ting: più di quaranta alunni hanno
scelto questo corso! La scelta delle
famiglie rappresenta per la nostra
scuola uno stimolo e un impegno a
rendere sempre più “forte” il legame
tra scuola e territorio, che è poi il fine
che il “marketing” si propone di per-
seguire. Nell’anno scolastico in corso
continua la collaborazione con gli
ipermercati locali, che accolgono le
classi in visite aziendali, con la possi-
bilità poi di effettuare visite aziendali
anche all’estero; nelle classi prime e
seconde il progetto prevede lo studio
di categorie di prodotti (food e hi-te-
ch), nell’intento di formare i ragazzi
ad essere “consumatori consapevo-
li”. Il lavoro viene elaborato al com-
puter e presentato in forma multime-
diale. Alla fine del progetto gli alunni
presentano il lavoro svolto in un in-
contro in aula magna con le parteci-
pazioni delle famiglie.

Prof. Alfredo Giunta

Il successo del

progetto marketing

“Imprenditorialità nella ristorazione
etnica per i cittadini immigrati”;

questo il titolo del corso tenutosi all’I-
stituto Alberghiero “A. Nebbia”che ha
visto protagonisti i cuochi provenienti
da Cuba, Venezuela, Colombia, Tuni-
sia, Nigeria, Repubblica Domenicana.
Il corso, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, coordinato dal responsabile
di Informa Nazzareno Vasapollo, si è
concluso con un suggestivo pranzo et-
nico che ha messo in tavola i piatti ti-
pici intercontinentali. I numerosi com-
mensali hanno gustato il ricco menù
etnico entrando a diretto contatto con
culture e tradizioni diverse. “Con que-
sto corso il nostro Istituto ha inteso
potenziare lo scambio interculturale
finalizzato ad un arricchimento reci-
proco e alla conoscenza di culture, co-
stumi e tradizioni culinarie geografica-
mente lontane ma avvicinate da un si-
stema economico globalizzato - ha
sottolineato il Dirigente scolastico Ga-
briele Torquati - vista la disponibilità
del personale e delle strutture dell’I-
stituto, è nostro intendimento dare
spazio ad attività mirate alla salva-
guardia delle tipicità locali rivolte sia
agli alunni interni della scuola alber-
ghiera, sia a nazionalità interessate”.
Il corso “Imprenditorialità nella risto-
razione etnica per i cittadini immigra-
ti”, che si è articolato in lezioni di cu-
cina, sala bar e alimentazione, vuole
essere un trampolino di lancio per gli
studenti stranieri affinché possano di-
ventare imprenditori di se stessi e
professionisti del settore turistico-ri-

cettivo. Il professore Sergio Marini
Grassetti, docente del corso di sala
bar, riferisce che i corsisti hanno di-
mostrato interesse, partecipazione cu-
riosità alla conoscenza della psicolo-
gia comportamentale nel rapporto
con i clienti. Dello stesso parere i do-
centi di cucina Luigi Frati e Roberto
Cingolati i quali hanno detto: “L’obiet-
tivo di promuovere la diversità delle
culture è stato raggiunto, lo scopo fi-
nale era quello di trasferire e fornire
le conoscenze di base della cucina con
uno scambio tra le diverse culture cu-
linarie”. Soddisfatta anche la profes-
soressa Elda Marchetti, docente di ali-
mentazione, la quale ha sottolineato
l’importanza di conoscere non solo la
ricetta in quanto tale, ma anche l’a-

spetto calorico e nutrizionale dei piatti
presentati in tavola. Tutor del corso
l’assessore alla pubblica istruzione del
Comune di Loreto, la dottoressa Fran-
ca Manzotti. Il gruppo delle corsiste
invitate a preparare il pranzo presso la
struttura di Montorso, nella giornata
di “Accoglienza dei Cristiani nel Mon-
do” previsto il 13 aprile, ha mostrato
interesse ed entusiasmo nonché di-
sponibilità ad allestire il momento
conviviale. Ogni cuoca ha già pianifi-
cato il proprio piatto che andrà a com-
porre l’intero menù; don Francesco, il
direttore del Centro Giovanni Paolo II,
presente al pranzo etnico, entusiasta
dell’iniziativa, ha ribadito la peculia-
rità della condivisione e dell’impor-
tanza dell’iniziativa.

Un corso sulla imprenditorialità nella ristorazione etnica per i cittadini immigrati
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L’arte del gusto al ristorante, in cucina,
al bar e ricevimento”; questo il titolo

del concorso tenutosi a Sangineto in Cala-
bria, che ha visto sfidarsi 22 scuole prove-
nienti da diverse parti d’Italia. Il concorso
nazionale, legato al Convegno su enoga-
stronomia e turismo, ha riacceso la sco-
perta dei prodotti tipici calabresi. Nella se-
rata di Gala, tenutasi all’Hotel delle Stelle
di Sangineto, si è proceduto alle premia-

zioni e all’assegnazione dei vari riconosci-
menti delle 3 sezioni in concorso: bar, cu-
cina e ricevimento. A concorrere per l’Isti-
tuto alberghiero di Loreto sono stati: Fa-
bio Bartolini, Mosè Mitillo e Stepan Vovk,
rispettivamente per Ricevimento, Cucina
e Sala-bar. Per il settore cucina lo studen-
te Mosè Mitillo ha preparato un Finger

food di Cornetti di cacao ripieni con filetto
di maiale, alloro su salsa di pere all’aceto.
Per il settore Ricevimento l’alunno Fabio
Bartolini ha partecipato con una ricerca
dal titolo “La Calabria: una terra tutta da
gustare”; un viaggio alla ricerca delle ec-
cellenze agroalimentari ed enogastrono-
miche da trasformare in opportunità di
business per gli operatori. L’Istituto alber-
ghiero “A. Nebbia” di Loreto si è aggiudi-
cato il premio fantasia nella realizzazione
del Long drink, grazie ad un cocktail no-
minato “Mistero”, nato dalla fantasia del-
lo studente di Sala-bar Stepan Vovk coa-
diuvato dai due docenti Emanuele Santa-
relli e Sara Poclen. “La formula vincente
del nostro Long-drink era composta da
Biancosarti, Brut riziling Martini, soda,
twist di limone con una guarnizione di al-
loro, spirale di limone e arancio e pepe-
roncino di Calabria”; spiega Vovk. Il con-
corso ha offerto anche la possibilità, ai di-
rigenti scolastici, ai docenti accompagna-
tori ed agli alunni, di visitare alcuni luoghi
caratteristici del territorio come il Santua-
rio di San Francesco di Paola, i murales di
Diamante e il Palazzo Miceli di San Sisto
dei valdesi a San Vincenzo La Costa. L’e-
vento mirava infatti alla valorizzare del
territorio e dei suoi prodotti tipici per
un’offerta turistica sempre più qualificata

e al coinvolgimento di coloro che saranno
gli operatori turistici del futuro. Sapori e
profumi da far venire l'acquolina in bocca
sono stati il filo conduttore del Concorso;
fra depliant e brochure turistici hanno tro-
vato grande spazio ricchi buffet e degu-
stazioni di prodotti tipici. Protagonisti
dunque del concorso sono stati anche i
prodotti tipici agroalimentari e caseari
della Calabria, dal cedro ai salumi ai vini.

Segno evidente che molti operatori italia-
ni, alla ricerca di nuove leve con cui spin-
gere il settore, puntano sempre di più sul
palato per stimolare tour e viaggi nelle zo-
ne "gastronomicamente" più pregiate. Per
tre giorni si sono accesi i riflettori sul Tir-
reno casentino e sulle maestrie degli isti-
tuti alberghieri di tutta Italia.

Concorso Nazionale in Calabria

Contro i fenome-
ni sociali di esa-

sperato individualismo degli anni passati, la famiglia con i suoi
valori, deve avere necessariamente oggi un forte rilancio, soprat-
tutto nelle nuove generazioni. Valori naturali, etici e religiosi tra
loro legati, tornano a prevalere con un solido impatto sui costu-
mi. Il Partito Democratico rivendica un’attenzione su questo nu-
cleo e sul rapporto con le più generali politiche del Paese. L’orga-
nizzazione della vita familiare esorbita dalla competenza dello
Stato. Questo però ha il dovere di ricercare le condizioni che eli-
minino disuguaglianze fra famiglie, favorendo i collegamenti so-
ciali, economici e politici fra la famiglia e le istituzioni pubbliche
e private. In quest’ambito acquista rilevanza primaria la parità di
diritti fra uomo e donna che va difesa e garantita a cominciare
dal diritto al lavoro. Per questa ragione lo Stato deve provvedere
che la madre lavoratrice possa dedicarsi alla cura dei figli soprat-
tutto nella loro prima età, senza che ciò pregiudichi la posizione
della donna nel mondo del lavoro o magari ne ostacoli la carrie-
ra. A questo scopo vanno favorite le modalità che consentono
all’uomo, marito e padre, di avere un ruolo più diretto nella cre-
scita dei figli e nella pratica familiare. La famiglia italiana sta at-
traversando un processo di trasformazione simile a quello della
famiglia europea: il nostro tasso di natalità si è progressivamen-
te ridotto fino ad arrivare al tanto temuto tasso 0. Ma mentre i
Paesi Europei hanno rafforzato la rete delle politiche familiari in
Italia questa rete è stata progressivamente erosa dall’inflazione e
da scelte politiche. La crisi dello stato sociale iniziata negli anni
’70 è diventata sempre più pressante e impone oggi una rilettura
delle politiche sociali nell’ottica della promozione della famiglia. I
criteri cui debbono necessariamente ispirarsi le politiche sociali
nei prossimi anni sono:
1. L’autonomia economica e sociale della famiglia.
2. La responsabilità diretta dello stato sociale, nell’assicurare una

rete pubblica di sicurezza sociale che deve garantire alla fami-
glia di poter liberamente scegliere i servizi di cui necessita. 

3. Le politiche sociali, tariffarie e fiscali, nonchè di trasferimento
dei redditi, dovranno tener conto nella struttura della famiglia,
dei soggetti di oneri o diritti a prestazioni sociali. Ed è in que-
sto quadro che la questione delle casalinghe trova la giusta
soluzione. Particolare attenzione deve essere posta al miglio-
ramento della tutela antinfortunistica delle casalinghe al mi-

glioramento della mutualità, anche per garantire l’invariare
del potere reale.

4. Che non siano tassate almeno una parte delle somme destina-
te alla crescita e all’educazione dei figli.

5. Devono essere aumentati gli assegni per le famiglie numero-
se (con più di due figli) 

6. Servizi reali di assistenza per le famiglie che vivono in mo-
menti di emergenza (figli piccoli, genitori malati, malattia di
un membro della famiglia, portatori di handicap ...). spesso
queste situazioni obbligano la famiglia all’assunzione di per-
sonale stipendiato il cui costo produce vere e proprie catastro-
fi finanziarie.

La nostra società, nel rispetto del principio di solidarietà umana
e benevola cui dovrebbe ispirarsi, ha bisogno di un pool di lavo-
ro volontario organizzato dai Comuni o dagli Enti di Assistenza e
Beneficenza, che riesca a soddisfare le domande di aiuto delle
famiglie in difficoltà.

il Consiliere Comunale
Rino Cappellacci

La famiglia al centro della Politica Sociale

Convocazione di un consiglio comunale straordinario

Si comunica che è stato convocato giovedì 17 gennaio, alle
ore 18.30, un consiglio comunale straordinario per l’approva-
zione di un ordine del giorno avente come oggetto “condanna
intolleranza nei confronti di Benedetto XVI” che ha portato al-
la cancellazione della visita del Pontefice all’Università Della
Sapienza di Roma”. Una seduta straordinaria per esprimere la
solidarietà del Consiglio Comunale della città a Sua Santità
Benedetto XVI venuto di recente in visita nella città mariana lo
scorso settembre in occasione dell’Agorà dei Giovani. Copia
dell’ordine del giorno è stata trasmessa al Presidente della Re-
pubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della
Giunta Regione Marche, al Presidente del Consiglio Regione
Marche, ai Parlamentari marchigiani, al rettore dell’Università
“La Sapienza”, al Delegato Pontificio di Loreto con preghiera
di darne comunicazione anche alla Segreteria Vaticana e a
S.Em. Rev.ma Cardinale Angelo Comastri. 

CONSIGLIO COMUNALE
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“La crisi politica nazionale ha sancito
il fallimento politico dell’Unione. 

È stata una crisi dovuta ad una frammen-
tazione insostenibile e legata soprattutto
ad un aspetto: era una coalizione “contro”
e non un’alleanza su un progetto politi-
co.” Non sono i giudizi e le previsioni di
Berlusconi durante la campagna elettora-
le di due anni fa. Sono invece le parole di
Veltroni quando, ancora prima della cadu-
ta del governo Prodi, qualche settimana fa
proclamava:” Alle prossime elezioni co-
munque correremo da soli”. Dove “da so-
li“ è l’esatto contrario di “Unione“. Mai si
era vista in politica una così netta inver-
sione ad U e la cosa fa ancora più impres-
sione se si pensa alle lusinghe con cui il
centro-sinistra e Prodi avevano ornato la

loro campagna elettorale per nasconder-
ne le profonde crepe. Una di queste il pro-
gramma, forgiato dopo mesi e mesi di su-
dato lavoro nella famosa “officina“ bolo-
gnese di Prodi. Le 241 pagine dovevano
significare concretezza, rapidità nell’agire
e concordia sottoscritta. Oggi invece ap-
pare nella sua reale sostanza: il tentativo
di soddisfare le “esigenze di identità” dei
troppi e diversi partiti, piuttosto che la vo-
lontà di risolvere i 10-15 problemi cruciali
del Paese. Si era irriso all’anticomunismo
di Berlusconi (per la gioia di tanti comici),
ma pochi giorni fa sul Corriere della Sera
Ernesto Galli Della Loggia sottolineava “la
paralizzante eredità comunista” ben radi-
cata in almeno 3 o 4 partiti. Criticava gli ex
comunisti ora nel Partito Democratico per

non aver percorso una vera evoluzione
socialdemocratica, preferendo invece
quello alquanto vago di “democratici“ (e
chi dichiarerebbe di non esserlo). Per non
parlare poi delle cosiddette primarie, da
quelle per Prodi a quelle per Veltroni. Lo
vediamo in questi giorni negli USA, le ve-
re primarie significano un lento processo
attraverso il quale gli elettori selezionano
sul serio i candidati. Le primarie di Prodi e
Veltroni non sono state altro che una ac-
clamazione di candidati già scelti dai parti-
ti. Se vogliono la conferma popolare di
una decisione già presa, possono farla an-
che dentro ad uno stadio, ma per favore…
non chiamatele “primarie”.

Capogruppo C.D.L. per Loreto 
Emiliano Pigliacampo

Anche a Loreto si sono svolte, il 2 e 3
febbraio scorso, le votazioni per eleg-

gere i componenti del Comitato di Circolo
del Partito Democratico. Erano invitati a
votare tutti quelli che, partecipando al vo-
to dell’ottobre scorso, avevano concorso
a fondare il partito ed eleggere i direttivi
sovra comunali ed il coordinatore nazio-
nale Walter Veltroni. La risposta è stata,
ancora una volta, massiccia tanto che, Lo-
reto, è risultato uno dei comuni della pro-
vincia con la maggior percentuale di vo-
tanti e ciò sta a significare come il cittadi-
no, se chiamato ad essere protagonista
della vita politica e non sistematicamente
ignorato, risponda con partecipazione. Il
Partito Democratico è un partito nuovo (e
non un nuovo partito come qualcuno
vuol far credere) che, come si può evince-
re dal movimentismo che si è creato, a li-
vello nazionale, ha subito dimostrato una
forte carica innovativa, sia in termini di
forma che di sostanza, generando un’im-
mediata spinta verso la semplificazione
politica, in definitiva, verso un vero asset-

to bipolaristico. Per Loreto, il nostro impe-
gno sarà quello di ricercare, in sintonia
con la linea tracciata a livello nazionale,
una certa unificazione del centro-sinistra
secondo i valori ispiratori del Partito De-
mocratico. A tal proposito sarà importan-
te costituire un gruppo consiliare unito e
coesemente proteso verso una politica
che garantisca una piena visibilità e sia
funzionale al continuo miglioramento del-
la qualità di vita di ogni singolo cittadino.
D’altronde, una forza politica organizzata,
come quella che, il P.D. si propone di es-
sere, riconoscendosi tra l’altro nella linea
politica ed amministrativa dell’attuale
maggioranza, non può che risultare ele-
mento propulsivo per l’arricchimento del-
la politica nel nostro territorio. Sarà no-
stro impegno organizzare momenti d’in-
contro con la cittadinanza per raccogliere
elementi che possano accelerare quel
processo di “politica nuova” che, proprio
il P.D. in primis, intende radicare nel pae-
se. Il primo direttivo locale del Partito De-
mocratico è così composto: Coordinatore

del circolo Mario Serenelli. Comitato di
Circolo: Donatella Tartaglini, Monia De-
Santis, Katia Ammerata, Carla Simesini,
Sara Serenelli, Gianfranco Maccaroni, Ita-
lo Tanoni, Nazzareno Pighetti, Gianluca
Banchieri, Oddone Moffa, Maurizio Ca-
stellani, Francesco Di Battista. Fanno par-
te di diritto gli Assessori ed i Consiglieri
Comunali che hanno aderito al Partito De-
mocratico: Paolo Niccoletti (Vice Sindaco),
Francesco Baldoni (Assessore), Paolo Ca-
sali (Assessore), Massimo Bambozzi (As-
sessore), Fabrizio Carelli, Fausto Pirchio,
Emidio Spina, Rino Cappellacci, Dino Se-
renelli ed il consigliere nazionale Luca
Bartolini. Oltre ad eleggere il direttivo lo-
cale, le votazioni erano state indette an-
che per eleggere i rappresentanti del Co-
mitato Provinciale nella misura di otto ele-
menti (quattro uomini e quattro donne)
per sette comuni e tra essi è risultato elet-
to: Nazareno Pighetti e ne faranno parte di
diritto, il consigliere nazionale Luca Barto-
lini e quello regionale Paolo Niccoletti.

Mario Serenelli

È nato a Loreto il Partito Democratico

Inversione ad “U”

Nella seduta del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2008
dopo l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari

del 14/12/2007, 21/12/2007 e 17/01/2008 è stato discusso e ac-
colto il punto due all’ordine del giorno riguardante la mozio-
ne presentata dalla “Lista C.D.L. per Loreto” concernente
provvedimenti urgenti per garantire il regolare funzionamen-
to dell’ascensore di via Sisto V. Una lunga discussione du-
rante la quale l’assessore ai lavori pubblici Paolo Niccoletti
ha spiegato che l’ascensore inclinato, pagato interamente
dal Ministero dei lavori pubblici è una struttura unica fatta
ed aggiustata al percorso disegnato a Loreto e come tale ne-
cessità di un periodo di rodaggio periodo che terminerà alla
fine del mese di marzo con il collaudo definitivo. Sempre
nella stessa seduta sono stati discussi ed approvati i seguen-
ti punti: “Approvazione definitiva 2 varianti puntuali al PRG
(via Toscana e via Manzoni)” integrazione limitatamente alla
variante di via Manzoni; approvato all’unanimità il piano di
recupero zona B2 via Fonte delle Bellezze; approvato il piano
di recupero di Via Rosario, variante puntuale al Piano Parti-
colareggiato del Centro Storico di via Asdrubali; approvato
all’unanimità il piano di lottizzazione DB via Barca - Ditta
Meccanica GM. Approvazione definitiva e permuta aree. Il

consiglio è proseguito poi l’11 febbraio. In quella seduta so-
no stati affrontati i seguenti punti: interrogazione della “Lista
C.D.L. per Loreto” riguardante il periodico d’informazione “Il
Comune di Loreto”; mozione della “Lista C.D.L. per Loreto”
concernente “rispetto del divieto di introduzione dei cani
nelle zone verdi”; “piano di recupero via Carducci sigg. Cin-
golani e Capodacqua - modifica schema di convenzione; Lot-
tizzazione artigianale “Filello” - approvazione definitiva; Lot-
tizzazione area zona industriale Brodolini. Adozione variante
2°stralcio. Il consiglio è tornato a riunirsi il giorno 11 marzo e
in tale seduta è stato discusso il seguente ordine del giorno:
Approvazione Verbali sedute consiliari del 06/02/08 e
11/02/08; Esame ed approvazione o.d.g. promosso dal Capo-
gruppo C.D.L. per Loreto ad oggetto “assegnazione di un no-
taio alla sede di Loreto”; mozione lista C.D.L. per Loreto con-
cernente: messa in opera di n.2 autovelox; mozione gruppi
consiliari C.D.L. per Loreto e Centro Sinistra per Loreto: av-
vio procedimento di annullamento di delibara istituzioni so-
lari; variante al P.R.G. Monteciotto; modifica convenzione ur-
banistica immobile in via Villa Costantina; variante P.P.C.S.
extra moenia Porta Marina; modifica convenzioni cessione
lotti PIP; stralcio
variante PRG
area località Piz-
zardeto. GRUPPI POLITICI

Dal Consiglio Comunale...




