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Loreto
Sabato sera all’insegna della si-
curezza stradale grazie all’ini -
ziativa del Rotary Club di Lo-
reto, che insieme a Comune,
Aci di Ancona, Croce Rossa Ita-
liana, Associazione cittime del-
la strada, Polizia municipale e
Protezione civile di Loreto ha
organizzato una manifestazio-
ne per contrastare il fenomeno
delle stragi del sabato sera e
sensibilizzare giovani e cittadi-
nanza. La serata è cominciata
proprio al Monte Reale di Lo-

reto con un corteo di mezzi del-
le forze dell’ordine, dei sanitari
seguito da auto d’epoca arrivato
fino alle porte del Comune dove
ad attenderli era stata organiz-
zata una serata di gala coordi-
nata e diretta dal giornalista Rai
Amedeo Goria, molto sensibile
al tema, con testimonianze di
sportivo come il ciclista Andrea
Tonti che cha portato l’attenzio -
ne sul problema della “distra -
zione” su strada e sull’uso dei
fondamentali strumenti di pro-
tezione e sicurezza, nonché di
Tarcisio Pacetti, Presidente del
Panathlon Club di Ancona.

Alla serata sono intervenuti

anche ragazzi con testimonian-
ze dal mondo della scuola, il
Presidente del Rotary Club di
Loreto Sandro Bolognini, il
Presidente dell’Ordine dei Me-
dici di Ancona Fulvio Borromei
e gli assessori Paolo Casali, Dino
Elisei e Franca Manzotti. Ospiti
d’eccezione del Rotary Club di
Loreto, la delegazione del Ro-
tary Club di New York con pro-
fessionisti di altissimo livello
che sono intervenuti apprez-
zando molto l’iniziativa dei soci
di lauretani.

Inaugurato nell’occasione il
portale Safetyear a cura del so-
ciologo Giuseppe Donato - ac-

I donatori dell’Avis di Loreto ieri durante la cerimonia per i 50 anni

Avis, da 50 anni il cuore di Loreto
Fra i 323 volontari pure il sindaco. Il presidente Medeot: “Donare è la cosa più bella”

µRecord di generosità e appello ai giovani: “Regalate sangue”

Le prime cento volte di Guerrino
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µAmedeo Goria e il ciclista Tonti ospiti del Club di Loreto. Inaugurato un portale per prevenire le stragi del sabato sera

Auto d’epoca e testimonial, il Rotary promuove la sicurezza stradale

µAi Salesiani la cerimonia di fine stagione per 250 bambini

Minibasket, scuola di vita
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Loreto
Grandi festeggiamenti ieri a Lo-
reto in occasione dei 50 anni del-
la sezione comunale dell’Av i s .
Tanta la gente e le autorità che
hanno portato il loro saluto e rin-
graziamento all’associazione e
al suo presidente, il cav. Corrado
Medeot che con grande commo-
zione ha accolto tutti gli inter-
venuti. “Donare sangue –ha det-
to Medeot– significa esercitarsi
ad amare. La cosa più bella è ve-
dere che oggi, dopo 50 anni, la
passione e l’entusiasmo che por-
tarono mio padre, Natale Me-
deot, insieme ad Antonio Paggi,
Vincenzo Ragaini e Dino Nobili
a fondare l’Avis di Loreto, sono
rimasti immutati. Oggi la nostra
sezione conta 323 donatori e
quest’anno sono state effettuate
in totale 828 donazioni. Numeri
importanti che vogliamo veder
crescere ancora di più”. Il sinda-
co di Loreto, Paolo Niccoletti,
anche lui “av i s i n o ” e premiato
per le 25 donazioni, ha portato il
saluto dell’amministrazione co-
munale ricordando che “in que-
sti 50 anni l’Avis ha svolto un
ruolo importantissimo all’inter -
no della città. Dal gesto silenzio-
so di questi donatori è maturato
un maggior senso civico nei no-
stri cittadini e la cosa più bella è
che questo messaggio di fratel-
lanza e solidarietà è sempre più

compreso anche dai nostri gio-
va n i ”. Al termine dei saluti l’as -
sessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti ha presentato
il concorso dedicato ai più gio-
vani. Gli alunni partecipanti so-
no stati 280, per un totale di 13
classi coinvolte (7 delle scuole
elementari e 6 delle medie) che
si sono cimentate in quiz relativi
ad argomenti quali il funziona-
mento dell’apparato circolato-
rio, la salute, il corpo umano. La
somma complessiva messa a di-
sposizione dall’Avis è stata di
1.600 euro. Ben 61 i diplomi con-
segnati ai donatori. Quelli di be-
nemerenza per le 8 donazioni, la
medaglia di bronzo per le 15 do-
nazioni, quella d’argento per le
25 donazioni, quella d’oro per le
50 donazioni e il distintivo con
fronde d’oro per le 75 donazioni
a Alberto Scocco, Giovanni Pa-
pa, Claudio Catalani e Raffaele
Benedetti. Infine diploma con
croce d’oro per le 100 donazioni
a Guerrino Ascani.

cessibile dal sito del Rotary club
di Loreto - al fine di promuovere
una vera e propria cultura della
sicurezza nelle scuole di ogni
ordine e grado con test sul co-
dice della strada. Momenti an-
che di spettacolo con “La bend”
che ha proposto anche un “pez -
zo” di Bob Dylan co in omaggio
alla delegazione Rotary Club di
N.Y.. Hanno cantato anche il so-
prano Francesca Carli ed il Te-
nore Enrico Giovagnoli, allievi
del maestro Pavarotti, che han-
no coinvolto nella performance
canora anche Amedeo Goria, il
vicesindaco Casali e il pubbli-
co.
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A n co n a
Si è conclusa di recente l’attività
invernale del Nuovo Basket An-
cona, realtà nuova del miniba-
sket marchigiano che conta ben
250 iscritti tra Adriatico, Or.sal,
San Biagio, Osimo Stazione e
Camerata Picena a dimostrazio-
ne dell’ottimo lavoro svolto dallo
staff tecnico. Tutte persone qua-
lificatissime e preparate, tra cui
alcuni istruttori nazionali di mi-
nibasket. In una cornice festosa
nello splendido Oratorio dei Sa-
lesiani di Ancona i bambini si so-
no cimentati in tornei di mini-
basket e gare davanti agli occhi
dei loro genitori, molto soddi-
sfatti per il lavoro svolto durante
tutta l’annata e per come i loro

I ragazzini del minibasket all’oratorio dei Salesiani

µLa chiusura

Conchiglia
senza pace
a Sirolo
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Sirolo
Quando si parla di diverti-
mento in riviera è inevitabile
evocare la “Conchiglia Ver-
de”, storico dancing nel bosco
di Sirolo, dove si esibivano
Patty Pravo, Don Backy e tan-
ti altri. Il locale della famiglia
Sturba è gestito da un gruppo
di giovani di Recanati. Ma la
convivenza con residenti e vil-
leggianti non sempre è age-
vole, tanto che ci sono stati gli
esposti anche per il volume
della musica. Il sindaco Mo-
reno Misiti, ripete che la Con-
chiglia è una grande risorsa di
tutto il Conero, purche tutto
sia a norma. In attesa che que-
sto avvenga, il primo cittadi-
no ha decretato che il “dan -
cing” chiuda all’una di notte.
Ma alcuni giorni fa i carabi-
nieri sono tornati per un con-
trollo trovando uscite di sicu-
rezza non a norma, estintori e
idranti non in regola. Alla fi-
ne, è scattata un’ordinanza di
chiusura, con riattivazione a
data da destinarsi. Non han-
no gradito la cosa il proprie-
tario e i gestori, ma le autorità
consentiranno la riapertura
solo con la garanzia del pieno
e rigorosissimo rispetto delle
norme. Non sembra starci,
Renzo Sturba: “Ci saranno
delle cose da sistemare, lam-
padine o uscite da mettere a
norma - dice il proprietario
del locale -, ma questa chiu-
sura totale non la compren-
diamo. Insomma, il Comune
deve dirci se possiamo o non
possiamo lavorare”. b.o.

L’I N I Z I AT I VA

LO SPORT

D I S COT EC A

Amedeo Goria ospite del Rotary di Loreto

bimbi abbiamo trovato nelle pa-
lestre un clima positivo e una
scuola di vita. La serata si è con-
clusa con una premiazione per
tutti i partecipanti e un video che
ha raccolto tutte le fasi salienti

dell’annata sportiva. Istruttori e
dirigenti hanno dato appunta-
mento al 12 settembre per ini-
ziare l’attività nelle palestre
Scuola Pascoli, Archi , Oratorio
Salesiani e Scuola Collodi.

LA SERATA

µOsservazione astronomica del Ladies’ Circle di Ancona

Eclissi di luna sul monte
..........................................................................

A n co n a
Mercoledì scorso il Ladies’ Cir -
cle di Ancona ha organizzato
all’Hotel Monteconero una se-
rata-evento in occasione
dell’eclisse totale di luna. Il re-
latore Stefano Rosoni, presi-
dente e fondatore del Circolo
Astronomico Dorico, ha tenu-
to una conferenza per spiegare
l’affascinante avvenimento na-
turale dell’eclisse, commen-
tando e raccontando le parti-
colari circostanze in cui ha
scattato le fotografie astrono-
miche. Le diverse postazioni
degli strumenti sulla balconata
esterna adiacente la sala Risto-
rante hanno reso possibile agli
ospiti cogliere i particolari mo-

menti in cui la Terra ha eclis-
sato totalmente la luna piena
ed al relatore ed ai suoi colla-
boratori Paolo Rubechini e
Mauro Quattrini di scattare
numerose foto. Il passaggio

astrale ha segnato un altro pas-
saggio per il Ladies’ Circle di
Ancona: quello delle consegne
dalla presidentessa uscente
l’avvocato Roberta di Martino
all’entrante Paola Lucarelli.

Un momento della conferenza dedicata all’eclisse di luna
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Loreto
Doveva essere il grande prota-
gonista con le sue 100 donazio-
ni e i 45 anni da socio Avis. In-
vece il mal di schiena l’ha co-
stretto a restare a casa. Guer-
rino Ascani, fidardense di 65
anni, è una garanzia per gli avi-
sini lauretani e si dice “molto
dispiaciuto di non esser potuto

andare alla festa”. Artigiano,
infaticabile lavoratore, Guerri-
no iniziò a donare il suo sangue
all’Avis quando faceva il milita-
re, a 19 anni. “Una mia amica –
racconta- faceva l’infermiera a
Loreto e mi diceva sempre di
donare il sangue perché ce
n’era un gran bisogno. Inco-
minciai così. In 45 anni ogni
volta ho avvertito la stessa
emozione di poter essere d’aiu -
to a qualcuno E dire che avevo

anche paura dell’ago, mai avrei
pensato di raggiungere le 100
donazioni”. Guerrino ricorda
quando, 35 anni fa, fece una
trasfusione diretta a una cugi-
na per un delicato intervento.
Ora lui, superati i 60 anni, può
donare oramai una volta ogni
sei mesi e non ogni tre. Perciò si
appella ai giovani: “Andate a
donare, è un’opera di bene e a
me in 45 anni non ha mai cau-
sato problemi di salute”.

Guerrino Ascani


