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Care concittadine e cari concittadini,
nel precedente numero avevo fatto gli 
auguri a Loreto come segno di buon 
auspicio per la ripartenza che, nella scorsa 
primavera, speravamo potesse essere im-
minente, ma sulla quale avevamo anche 
tanti dubbi. Come sappiamo bene, Loreto 
gravita in modo preponderante attorno al 
turismo religioso e devozionale: un turi-
smo che non potrà certo tornare subito 
ai livelli pre-pandemia, proprio per le sue 
caratteristiche ‘aggreganti’ del viaggio 
di gruppo e spesso in pullman. Realisti-
camente non potevamo pensare che, per 
Loreto, le riaperture dopo il 26 aprile e, 
più in generale, il ritorno in zona bianca, 
avrebbero significato in modo automatico 
essere ciò che eravamo prima. Non vi na-
scondo che questo mi ha portato 
ad avere una sincera apprensione 
per il futuro della nostra città, che 
davvero aveva passato due anni 
difficilissimi e stentava a vedere 
la luce, molto più di altre città 
marchigiane. Apprensione, ma 
non preoccupazione. Perché, al 
di là delle difficoltà contingenti, 
la certezza che, quando si semi-
na bene, alla fine si raccolgono i 
risultati, mi ha comunque fatto 
guardare al futuro con fiducia. 
Per questo si è lavorato, insieme 

a tutta la Giunta, per farci trovare pronti a 
cogliere tutte le opportunità che sarebbe-
ro arrivate con la bella stagione. Tre mesi 
dopo, posso dire che gli sforzi hanno avuto 
il loro riconoscimento: la mostra ‘Raffaello 
– Una Mostra impossibile’, realizzata dalla 
Regione Marche, che abbiamo inaugurato 
con un bellissimo evento lo scorso 1 giu-
gno al Bastione Sangallo, ha già registrato 
oltre 2mila presenze in appena un mese 
di apertura. Lo ritengo un segnale impor-
tantissimo: vuole dire che Loreto c’è ed è 
in grado di offrire, sia ai cittadini che ai 
turisti, proposte di qualità che vanno oltre 
il solo aspetto religioso legato al Santuario. 
Per questo ci siamo impegnati in modo 
forte, nonostante le pesanti limitazioni 
economiche e anche legate alla sicurez-
za Covid, per mantenere inalterati tutti i 
servizi ai cittadini e, al tempo stesso, non 

sacrificare la stagione estiva: sono ben 24 
gli eventi che siamo riusciti a mettere nel 
nostro cartellone, spalmati in soli due mesi. 
Quasi uno spettacolo ogni due giorni. Sia-
mo convinti che questa sia la strada giusta 
per aprire nuove opportunità, per iniziare 
a ‘pensarci’ come una Città più completa, 
che certo resta fedele alla sua centenaria 
vocazione ‘devozionale’, che rimane il suo 
valore più importante, ma che lavora per 
progettare un futuro più coerente con i 
nuovi scenari che la pandemia ha ridi-
segnato ovunque. Il 1° giugno scorso è 
stato uno spartiacque: contavamo molto su 
questa inaugurazione, che abbiamo dovu-
to rimandare così tante volte, fin quasi a 
scoraggiarci. Ma ci abbiamo creduto. Ed 
in quella giornata abbiamo capito che l’aria 
è ‘cambiata’, che si poteva guardare avanti 
con positività. In tutto questo, non posso 

non ringraziare tutti voi, cittadini, 
famiglie, realtà associative e per-
sone comuni. 
Con il vostro senso di sacrificio 
e responsabilità siamo riusciti ad 
andare oltre il periodo pandemi-
co. Certamente le difficoltà non 
sono finite e dovremo ancora 
lavorare duro per i prossimi mesi. 
Ma oggi abbiamo la sensazione 
netta che il futuro, così carico di 
aspettative, è diventato presen-
te. Riprendiamocelo e viviamolo 
appieno.

L’EDITORIALE
di MORENO PIERONI
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L’abbraccio di Loreto
ai neo-maggiorenni

Cittadini italiani si nasce, ma anche 
si diventa facendo propri i principi che 
hanno ispirato la nostra Costituzione. 
Come ormai da tradizione, in occasione 
della Festa della Repubblica, il Comune di 
Loreto ha consegnato il testo della Carta 
costituzionale a tutti i ragazzi e le ragazze 
che diventeranno maggiorenni nel corso 
dell’anno 2021: una sorta di ideale ‘ab-
braccio’ delle Istituzioni a questi giovani 
che fanno ufficialmente il loro ingresso 
nell’età degli adulti e dell’impegno civile. 
La cerimonia, inserita nel programma delle 
celebrazioni per il 75esimo anniversario 
della nascita della Repubblica, ha voluto 
festeggiare il ‘battesimo civile’ dei giovani 

loretani e si è svolta al Parco della Rimem-
branza alla presenza del sindaco Moreno 
Pieroni, della Presidente del Consiglio 
Comunale Silvia Giampaoli, della Giunta 
al completo insieme con tutto il Consiglio 
comunale e le autorità civili e militari cit-
tadine. Presente anche il mini-sindaco del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, Virginia 
Guardianelli, a testimonianza della par-
tecipazione dei cittadini più giovani alla 
vita istituzionale della città mariana. Un 2 
giugno che resterà nella memoria colletti-
va loretana anche per il conferimento della 
Civica Benemerenza alla locale Stazione 
dei Carabinieri di Loreto, con la seguente 
motivazione: “Per la meritoria attività che 
svolge sul territorio lauretano ed in parti-
colare per il prezioso contributo sociale e 

l’impegno profuso nell’esercizio dei propri 
compiti, a favore della popolazione lau-
retana, nel periodo emergenziale da co-
vid-19”.
L’Attestato di Benemerenza, consistente in 
una pergamena con medaglia, è stato san-
cito con la delibera della Giunta Comunale 
del 15 maggio su proposta del vicesinda-
co e assessore ai servizi sociali Nazzareno 
Pighetti, ed è stato ricevuto dal Luogote-
nente Carica Speciale Marcello Iarba, Co-
mandante della Stazione, in rappresentanza 
dell’intero Reparto. 
Alla cerimonia, oltre alle Autorità locali, 
hanno presenziato circa 50 persone, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni volte al 
contenimento del fenomeno pandemico in 
atto.

L’Amministrazione ha donato ai ragazzi 
loretani nati nel 2003 il testo della Costituzione. 
Conferita anche la Civica Benemerenza al 
Comando dei Carabinieri della Città mariana.

Primo piano
di TIZIANA PETRINI
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Primo piano
di TIZIANA PETRINI

L’abbraccio di Loreto
ai neo-maggiorenni

La ‘Mostra impossibile’
che segna la ripartenza
Inaugurata l’attesissima mostra dedicata a Raffaello 
rimandata più volte a causa della pandemia. Un evento dal 
sapore particolare perché il primo in presenza dopo tanti mesi.

Nemmeno lo stesso Raffaello le ha mai potute vedere così: 
tutte insieme, una accanto all’altra. Sono ben 48 le opere del Divin 
Pittore che si possono ammirare nell’esposizione ‘Raffaello, una 
mostra impossibile’, inaugurata nel pomeriggio di martedì 1 giu-
gno al Bastione Sangallo dopo un’attesa di quasi sette mesi dovuta 
all’emergenza pandemica. 
Un’esposizione che, a dispetto del titolo scelto, diventa possibile, 
così come lo diventa l’idea di una ripresa della vita sociale e cultu-
rale della nostra città mariana in una stagione estiva appena iniziata 
e già piena di aspettative. “Con questo evento di altissimo spessore 
culturale – ha sottolineato il sindaco Moreno Pieroni – vogliamo 
dare un segnale concreto di ritorno graduale alla normalità. È un 
onore ed è anche una grande emozione per noi ospitare questa 
mostra, promossa dalla Regione Marche, che permetterà ai cittadi-
ni e anche a tanti turisti di ammirare i capolavori di Raffaello riletti 
in questa chiave così particolare”. 
La mostra infatti, allestita su progetto di Renato Parascandolo sotto 
la direzione scientifica di Ferdinando Bologna, è unica nel suo ge-
nere grazie ad una riproduzione tecnologica di forte impatto delle 
opere del pittore urbinate e riesce a riunire in un unico contesto 
capolavori che, nei loro originali, si trovano esposti in 17 diversi 

Paesi e nei musei più importanti del mondo. “L’arte è bellezza ed è 
proprio dal bello che oggi vogliamo ripartire avendo la possibilità 
di poter ammirare una collezione unica nel suo genere come mai 
avremmo potuto prima – ha sottolineato Francesca Carli, Assessore 
alla Cultura del Comune di Loreto in occasione dell’inaugurazione 
- Penso che poter ospitare una mostra così importante nella nostra 
città sia, oltre che un grande orgoglio, un grande stimolo per av-
vicinarci di nuovo concretamente alle emozioni che, in questo pe-
riodo di chiusure, ci sono mancate e conoscere, attraverso il genio 
di Raffaello, una parte di storia che ci ha reso grandi nel mondo”.
Presenti all’inaugurazione della mostra anche l’Arcivescovo di Lo-
reto, monsignor Fabio Dal Cin, e l’Assessore Regionale alla Cultu-
ra, Giorgia Latini, che ha sottolineato l’importanza di questo even-
to che ha segnato, simbolicamente per tutte le Marche, la ripresa 
degli eventi culturali e dell’apertura dei luoghi della Cultura: “I 
nostri musei e le nostre mostre sono stati chiusi per troppo tempo 
- ha detto Latini - per questo è davvero bellissimo essere qui oggi. 
Questa è una grande mostra, che inorgoglisce la nostra Regione 
e che, ora che si torna a vivere l’arte e la cultura dal vivo sarà una 
grande opportunità anche di richiamo turistico. Sono anche certa 
che, per l’utilizzo straordinario della tecnica digitale saprà affasci-
nare anche i più giovani’. La mostra resterà aperta dal 2 giugno al 
15 settembre. 
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Consiglio Comunale Ragazzi
di CCRR 2019-2021

Due anni che non
dimenticheremo

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi biennio 2019-2021 ha 
lavorato a tante iniziative, nonostante la pandemia. Noi ragazzi 
eletti il 19 novembre 2019 dai nostri compagni delle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie e da tutti quelli della scuola secondaria 
di I grado “Lotto”, dopo una campagna elettorale molto impegna-
tiva, ci siamo subito messi al lavoro per attuare i nostri programmi. 
Quello che ci ha sempre connotato è stata la grande sinergia fra 
maggioranza ed opposizione. Dobbiamo dire che il nostro è un 
gruppo coeso che vuole mettere in pratica ciò che è stato delineato 
durante la campagna elettorale. La lista risultata vincitrice è quella 
numero 1 capitanata da Virginia Guardianelli, ora nostro mini-
sindaco. La connotazione di questo gruppo è quella di puntare su 
Loreto e la sua storia e da essa far scaturire iniziative culturali, volte 
a enfatizzare l’importanza del nostro paese e per questo pianificare 
progetti per la sua valorizzazione. La lista n. 2, capitanata da Ja-
copo Grilli, poneva l’accenno sulle tematiche ambientali, mentre 
quella numero 3, con capo lista Luca Onyshchak, aveva come 
priorità la lotta a tutti i fenomeni di bullismo. È dunque, facile 
capire, perché il nostro CCRR sia arrivato alla fine del mandato, 
lavorando in grande armonia e positività. Abbiamo iniziato la 
nostra attività il 27 gennaio 2020, con l’inaugurazione della mo-
stra dei disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio di 
Terezin. Il giorno seguente è stato veramente importante per noi 
perché ci siamo insediati ufficialmente, con una cerimonia presso 
la sala consiliare del nostro Comune: ci siamo presentati e abbiamo 
fatto un piccolo discorso per far capire ciò che avremmo voluto 
realizzare durante il nostro mandato. Purtroppo i nostri desideri 
si sono interrotti poco dopo per via del COVID-19, che ha bloc-
cato tutte le nostre iniziative, fra cui l’uscita alle Madonie per il 
progetto “Coloriamo il nostro futuro”. Non ci siamo persi d’ani-

mo, abbiamo cercato di andare avanti con le nostre proposte. Il 2 
giugno 2020 abbiamo potuto inaugurare il Parco della Rimem-
branza, dopo i lavori di restauro. È stato bellissimo partecipare e 
ricordare la storia di questo importante luogo della memoria, che 
nel gennaio 1924 vide l’avvio dei lavori per la sua costituzione. 
Con il nuovo anno scolastico, ultima parte del nostro mandato, 
siamo subito stati impegnati per prepararci ad assistere, il 10 otto-
bre 2020, all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale. È stata 
una grande esperienza per noi, perché abbiamo affiancato i nuovi 
amministratori e tutti i consiglieri nella loro prima seduta ufficiale. 
All’inizio del 2021 abbiamo preparato una riflessione sulla Giorna-
ta della Memoria attraverso la lettura del libro “L’amico Ritrova-
to”. In questa importante occasione, alcuni membri del Consiglio 
Comunale degli “adulti” hanno partecipato alla lettura di questo 
volume e si sono avvicendati insieme a noi. A febbraio è stata 
la volta della Giornata del Ricordo, per non dimenticare mai le 
vicende storiche che hanno segnato l’esistenza del genere umano. 
Il 25 aprile il nostro minisindaco Virginia ci ha rappresentati per le 
celebrazioni della Liberazione, così come accaduto alla cerimonia 
del 2 giugno, che ha marcato per noi la chiusura di un biennio che 
ci ha insegnato tanto, ma soprattutto in cui c’è stata data voce per 
rappresentare tutti i nostri compagni di scuola, collaborando con 
l’Amministrazione Comunale. Un grazie dunque a tutti coloro 
che ci hanno aiutato a vivere questa esperienza, primi fra tutti i 
componenti della Commissione Cittadinanza e Costituzione: i 
professori Manuel Pace, Giuseppina Vantaggiato, Lucia Panunzi, 
Lorella Camilletti e la nostra referente Professoressa Paola Tra-
ferro, insieme alla dirigente Professoressa Luigia Romagnoli. Alla 
scorsa Amministrazione comunale e a quella attuale vogliamo 
esprimere la nostra gratitudine per averci dato l’opportunità di ca-
pire questo mondo, che è al servizio dei cittadini e che, in futuro, 
potrebbe vederci suoi protagonisti.

Il Consiglio Comunale
dei Ragazzi chiude il 
suo biennio di lavoro: 
un mandato segnato 
dalla pandemia 
ma che ha comunque 
regalato soddisfazioni e 
che ha insegnato tanto 
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Consiglio Comunale Ragazzi
di CCRR

Il 23 aprile scorso ha avuto luogo un incontro presso l’aula 
magna del nostro Istituto, per ricordare un ragazzo loretano ca-
duto durante la Grande Guerra. Chi era questo nostro concittadi-
no? Grazie ad uno studio di alcuni dei nostri compagni iniziato lo 
scorso anno, prima del lockdown e terminato con la costruzione 
virtuale di un museo dedicato al Primo conflitto mondiale, pos-
siamo saperlo. I nostri amici delle classi 3F e 3G sono stati aiutati 
a ricostruire la biografia di questo nostro concittadino con l’aiuto 
del pronipote di Ermolao, Nazzareno Pighetti. Sicuramente, ora, 
i lettori saranno curiosi di conoscere meglio questo giovane lau-
retano, la cui storia sarà presentata durante l’iniziativa “Esploratori 
della Memoria”. Allora, ecco chi era: Ermolao Pighetti nacque a 
Loreto l’8 aprile 1892. Questo ragazzo viveva proprio nel centro 
della nostra città e fin da piccolo iniziò a lavorare come falegna-
me. La vita di Ermolao scorreva tranquilla nella Loreto di allora. 
Da bambino assistette a numerosi eventi: il VI centenario della 
Traslazione della S. Casa, che rianimò Loreto facendo affluire nu-
merosi visitatori ed artisti famosi. 
Il nuovo secolo si aprì per la nostra cittadina, i suoi abitanti, come 
Ermolao, pieno di prospettive… Gli attriti fra le nazioni, però, 
portarono allo scoppio della Grande Guerra. 
Ma Loreto viveva questi eventi storici in un contesto non ne-
gativo e di paura, bensì di grandi iniziative religiose, culturali e 
sempre aperta ad accogliere turisti e pellegrini. Per cui Ermolao 
continuava la sua vita di ragazzo spensierato. 
Un giorno fu chiamato alle armi. Dovette andare a combattere 
per la sua Patria nel Carso. Il Soldato Ermolao lo raggiunse con 
la sua 362^ Compagnia Mitraglieri FIAT. Da falegname, questo 

giovane lauretano si ritrovò in trincea ad impugnare un’arma. 
Il 28 ottobre 1916 Ermolao fu ferito mortalmente. Nella nostra 
Loreto tanti giovani spensierati come lui persero la vita durante 
la Grande Guerra. Poche salme fecero rientro nella nostra città: 
solamente 16. Una di queste fu proprio quella del nostro ragazzo 
Ermolao che venne accolta con tutti gli onori. 
La sua esistenza fu recisa a soli 24 anni, come pure quelle di altri 
giovani lauretani che perirono durante il Conflitto. Dopo que-
sto ragazzo loretano, è stato ricordato anche Angelo Mancinelli, 
deceduto il 5 aprile scorso. Il signor Angelo ha vissuto gli orro-
ri della Seconda Guerra Mondiale, in particolare l’esperienza di 
prigioniero nel campo di concentramento di Hejdi in Germania 
e liberato dagli inglesi nel 1945. In questo contesto, è stato tra-
smesso un video di un intervento che il signor Angelo fece presso 
la nostra scuola diversi anni fa. Egli, infatti, è stato invitato più 
volte per far conoscere alle nuove generazioni ciò che aveva vis-
suto durante il conflitto. 
Era presente anche l’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, 
rappresentata dalla responsabile del Fiduciariato di Loreto e Ca-
stelfidardo Franca Principi e dalla Professoressa Laura Falasco. 
La signora Principi, dopo aver descritto la figura del reduce 
Angelo Mancinelli, storico socio della stessa Associazione, ha 
sottolineato ai ragazzi l’alto significato della memoria storica ed 
il profondo, irrinuciabile valore della libertà, definendo i due 
protagonisti della emozionante commemorazione ‘costruttori di 
pace’. Alla fine di questo evento, la famiglia di Angelo Mancinelli 
ha voluto esprimere la propria gratitudine donando al Solari un 
significativo quadro, copia del dipinto dell’artista loretano Eros 
Sopranzetti, che ritrae il deportato Angelo dietro i fili spinati del 
campo di concentramento.

Ermolao e Angelo,
costruttori di pace
Alla vigilia del 25 aprile, 
l’Istituto Solari ha 
ricordato le figure di 
Ermolao Pighetti
e Angelo Mancinelli: 
due concittadini testimoni 
della Prima e della 
Seconda Guerra mondiale.
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Assicurare dignità e
unicità a tutti i cittadini
Continua alacremente il lavoro del
settore dei Servizi Sociali, fondamentale
in questo periodo di incertezza 
In questo periodo di grande incertezza, che 
ci ha stravolto le vite, il nostro Assessorato ai 
Servizi Sociali vuole essere ancora più vicino 
a tutti i lauretani. È noto come i servizi che 
forniamo hanno come destinatari proprio le 
persone. Spesso, però, è difficile orientarsi in 
questo ambito perché se ne erogano tanti: 
dai servizi sociali e socio-assistenziali alla 
progettazione, organizzazione e gestione de-
gli stessi, per continuare con la rilevazione e 
valutazione dei bisogni emergenti, i percorsi 
di inclusione sociale e interventi volti alla 
promozione di reti di solidarietà, l’assistenza 
domiciliare ed alimentare, il trasporto sociale 
e l’emergenza alloggiativa. Questi sono sola-

mente alcuni dei tanti compiti che spettano 
al sesto settore del Comune di Loreto, di cui 
io mi onoro di essere l’Assessore preposto. 
Sento profondamente la responsabilità di cui 
sono investito, visto che in questo campo ci 
sono valori fondanti estremamente impor-
tanti: dignità, libertà, uguaglianza, rispetto, 
giustizia,solidarietà sociale, promozione del 
benessere umano e autonomia della perso-
na. Comprendo, pertanto, come assessore ai 
servizi sociali, che la mia priorità è l’essere 
umano senza nessuna distinzione di sorta: né 
di sesso, né di età, né di razza, né condizio-
ne sociale e né di qualsivoglia altro fattore. 
Per cui sto lavorando, insieme agli uffici che 

rappresento, per assicurare la dignità e l’uni-
cità di tutti i nostri cittadini, salvaguardando 
i loro diritti, sempre per quei grandi valori 
che sono la giustizia e l’equità. Pertanto, il 
mio compito è quello di mettere al centro 
della mia attività la vita delle persone proprio 
perché, come cita l’ International Federa-
tion of Social Workers, “Ogni uomo è un 
valore unico...Ogni individuo ha diritto ad 
auto-determinarsi nella misura in cui non 
interferisce con il diritto degli altri”. La mia 
mission è, dunque, di far sempre emergere 
questa unicità, cercando di rimuovere qual-
siasi ostacolo nel percorso di vita ogni citta-
dino lauretano. 

Benvenuto al nuovo
nato 2021
Riconfermato il contributo alle famiglie che in questo anno sono state 
interessate da un evento nascita. Si tratta di un intervento a sostegno delle 
esigenze di vita del primo anno del bimbo, generalmente il più impegnativo. 
Con il bonus si potranno acquistare beni e servizi negli esercizi del territorio. 

Una nascita è sempre un evento di grande rilevanza. Un neona-
to o una neonata portano immensa felicità in una famiglia, ma, allo 
stesso tempo, cambiano la vita dei genitori e del nucleo familiare. Più 
in generale, l’arrivo di un bebè è un lieto evento che va al di là della 
sfera emotiva ed affettiva per riflettersi nella comunità locale dove 
dovrà trovare integrazione. Con la sua registrazione anagrafica, poi, 
il nuovo nato o la nuova nata saranno ufficialmente parte della nostra 
Loreto. Per tutto questo, l’Assessorato ai Servizi Sociali vuole esse-
re vicino ai genitori visto che questo avvenimento, seppur gioioso, 
comporta oneri considerevoli per la crescita del nuovo membro della 
nostra società. Dunque, la concessione di un contributo simbolico 
denominato “Benvenuto al nuovo nato” a favore di quelle famiglie 
residenti a Loreto che abbiano avuto un tale evento in questo anno, 
vuol dire far sentire la presenza del Comune e vuol rappresentare le 
sue congratulazioni per quello che simboleggia l’arrivo di un futuro 

cittadino. Il contributo sarà vincolato alle spese sostenute negli eser-
cizi commerciali del territorio di Loreto per l’acquisto di prodotti o 
per la fruizione di servizi per la prima infanzia, debitamente giustifi-
cate con scontrino o ricevute fiscali. Con il nostro assessorato voglia-
mo dare un supporto finanziario legato ai bisogni del nuovo nato o 
della nuova nata. Vogliamo, altresì, promuovere lo sviluppo econo-
mico della nostra città e, dunque, riconoscere il valore delle attività 
commerciali lauretane. Siamo a disposizione dei nostri cittadini, qua-
lora avessero bisogno di delucidazioni o di qualsiasi informazione in 
merito, presso i nostri uffici di Piazza Garibaldi o al numero telefoni-
co 0717505655. La richiesta del contributo deve essere presentata da 
uno dei genitori utilizzando l’apposito modello, allegando gli scon-
trini fiscali o le ricevute attestanti gli acquisti o la fruizione di servizi 
per la prima infanzia. Come disse Novalis “Un bambino è un amore 
diventato visibile” e proprio per questo l’Amministrazione Comuna-
le, in particolare dell’Assessorato ai Servizi Sociali, vuole festeggiare 
questo “amore” attraverso il suo “Benvenuto al nuovo nato”.

Nazzareno Pighetti 
Vicesindaco, Assessore SERVIZI SOCIALI e SANITÀ 
LORETO NEL CUORE
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L’Assessorato ai servizi 
sociali ha coordinato 
la campagna vaccinale 
nel nostro paese presso 
la tensostruttura della 
Stazione durante i mesi 
di aprile e maggio. 
Straordinaria l’adesione 
dei cittadini.

Il Piano Vaccinale del Commissario 
Straordinario, elaborato tenendo conto del 
Piano strategico nazionale del Ministero 
della Salute, stabilisce le linee operative per 
far sì che la campagna vaccinale nel nostro 
Paese si concluda celermente. È proprio 
per cercare di realizzare questo obiettivo 
che i medici di medicina generale di Lo-
reto hanno pensato di fornire un ulteriore 
sostegno ai propri pazienti. Come Assesso-

re con delega alla Sanità, a nome dell’Am-
ministrazione Comunale, ho voluto fare la 
mia parte per coadiuvare questi professio-
nisti lauretani nella loro missione contro 
il COVID-19. C’è stato un grande lavoro 
di squadra, insieme a loro, alla Protezione 
Civile, alla Croce Rossa sezione di Loreto, 
all’Associazione Loreto Stazione affinché 
la tensostruttura di via Traversa Rampolla 
fosse pronta ad accogliere i cittadini pro-
pensi a vaccinarsi. Il 10 aprile, giorno di 
apertura della struttura, circa 70 persone 

Comune di Loreto

9mila chilometri a piedi per
dare voce alla sclerosi tuberosa
Ha fatto tappa anche a Loreto Elio Brusamento, che da due anni 
percorre l’Italia a piedi per sensibilizzare cittadini e amministrazioni 
su questa malattia rara che colpisce soprattutto i più piccoli. 

A metterli tutti in fila si attraverserebbero gli interi Stati Uniti coast 
to coast. E anche qualcosa di più. Sono 9mila i chilometri percorsi 
a piedi da Elio Brusamento dal 2019 ad oggi: padovano, 69 anni, 
Brusamento ha deciso di toccare in questa sua specialissima marato-
na più comuni italiani possibili per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema della Sclerosi Tuberosa, malattia rara che colpisce soprattut-
to i neonati e della quale si parla ancora troppo poco. Lo scorso 29 
aprile è stata la volta di Loreto, dove è stato accolto dal vicesindaco 
Nazzareno Pighetti a nome di tutta l’Amministrazione comunale. 
Il viaggio di Brusamento è iniziato il 25 aprile di due anni fa, dopo 
aver donato ogni suo bene alla Caritas, e aveva l’obiettivo di tocca-
re i borghi italiani. Poi, la notizia che il figlio di un suo amico era 
affetto dalla Sclerosi Tuberosa ha cambiato le prospettive: sensibiliz-
zare le persone su una malattia tanto unica quanto rara che colpisce 
i bambini appena nati. Ed è così che, strada facendo, ha consumato 
7 paia di scarpe, conosciuto oltre 7mila persone e visitato 660 co-
muni. La Sclerosi Tuberosa è una malattia genetica caratterizzata 

dalla comparsa di tuberi, piccoli tumori benigni che si diffondono 
su organi diversi del corpo e anche sulla pelle del bambino e che a 
lungo andare provocano forti disabilità motorie. “I bambini che ne 
sono affetti devono fare i conti fin da subito e per tutta la loro vita 
con questa malattia, da cui non si può ancora guarire – ha spiega-
to Brusamento – per questo è importantissimo aiutare la ricerca”. 
Dello stesso avviso il vicesindaco di Loreto Nazzareno Pighetti, che 
ha fatto gli onori di casa per Brusamento: “Ben vengano iniziative 
come queste – dice Pighetti – oggi c’è assoluta necessità di persone 
come Elio, che ci fanno fermare dalla nostra frenesia del quotidiano 
e ci impongono di riflettere sulla condizione di chi è meno fortuna-
to. Il suo ‘pellegrinaggio’ speciale, qui a Loreto, luogo dove arrivano 
pellegrini da tutto il mondo, trova il suo approdo ideale e noi siamo 
lieti di accoglierlo e di provare ad amplificare il suo messaggio di 
attenzione verso tutti i piccoli affetti da Sclerosi Tuberosa”. L’inizia-
tiva di Brusamento viene portata avanti insieme con l’Associazione 
Sclerosi Tuberosa.

Vaccinazioni:

Loreto ha fatto 
la sua parte

hanno usufruito di questo servizio. Le ope-
razioni si stanno svolgendo costantemente 
e sempre nel massimo rispetto dei tempi e 
delle priorità. Sono onorato di coordinare 
tutta l’organizzazione logistica perché è 
fondamentale che il ritmo delle vaccinazio-
ni continui incessante e in maniera spedita. 
In qualità di Assessore con delega alla Sanità 
del nostro Comune, è mio desiderio dare 
un contributo al fine di poter riavere la 
nostra quotidianità e normalità al più pre-
sto. Pertanto, il mio appello è il seguente: 
cerchiamo di vaccinarci, facendo attenzione 
alle fasi della campagna “l’Italia rinasce con 
un fiore – vaccinazione anti-Covid-19” per 
conoscere quando si avrà il diritto all’ese-
cuzione del vaccino ANTISARS-CoV-2/
COVID-19.
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Francesca Carli 
Assessore CULTURA, COMMERCIO
LORETO NEL CUORE

‘Loreto Meraviglia’:
parte la stagione estiva
Presentato lo scorso 1 luglio il cartellone loretano. Cristicchi nome di spicco di un 
programma ricco di eventi: 24 spettacoli in due mesi per guardare alla ripresa 

La ‘meraviglia’ principale è quella di 
un cartellone che è riuscito a mettere insie-
me ben 24 eventi spalmati nei due soli mesi 
di luglio ed agosto, quasi una media di uno 
ogni due giorni, nonostante il periodo non 
certo facile. Nome di spicco dell’offerta estiva 
è quello di Simone Cristicchi: il cantautore 

romano sarà in concerto a Loreto il pros-
simo 8 agosto, evento di punta del Festival 
della Via Lauretana, nel quale si pone come 
ideale testimonial. Accanto a lui, una rosa 
nutritissima di eventi organizzati in collabo-
razione con Amat: spettacoli teatrali, reading, 
presentazioni e concerti di ogni tipo, cui si 
uniscono novità per Loreto come lo Street 
Food nel mese di luglio e il Cinema Sotto le 

Stelle. Nell’ambito della programmazione, 
viste anche le stringenti normative Covid, 
il programma estivo è stato suddiviso in tre 
luoghi distinti, ognuno caratterizzato da una 
tipologia specifica di evento e quindi ca-
ratterizzato da una differente connotazione 
‘sensoriale’ per gli spettatori. Obbligatoria la 
prenotazione. Di seguito il dettaglio degli 
appuntamenti più significativi

LORETO SORRIDE – Piazza Papa Giovanni XXIII

Nella Piazza con vista panoramica su tutta la Riviera del Conero si terranno tutti gli eventi di 
‘spettacolo’ vero e proprio, da vivere appieno per tornare a ‘sorridere’. In questa location 
si esibiranno Simone Cristicchi, l’8 agosto, e Gabriele Cirilli con il suo show la sera dell’11 
agosto. Prima di loro, ci saranno Roberta Faccani, già vocalist dei Matia Bazar, insieme 
a Simone Borghi nel concerto ‘Stato di Grazia’ e la Fisiorchestra Marchigiana con 
‘Rinascita insieme’ il 1 agosto. Il 6 agosto lo spettacolo del loretano Alessandro 
Menghi, che in ‘Loreto cu’ j’occhi de na vo’’ ha trasformato poesie lauretane in 
canzoni. Seguono il tributo a Ligabue ‘Liga Story 1990-2020’ di Area X con Alex 
Berti il 20 agosto e la performance comica di Gianluca Impastato, direttamente 
da ‘Colorado Cafè’, il 5 settembre.

LORETO ASCOLTA - Parco delle Rimembranze

Questa splendida location, recentemente oggetto di restyling, diventa teatro ‘naturale’ per tutti 
gli eventi di tipo più spiccatamente culturale: incontri, dibattiti, presentazioni, appuntamenti 
musicali di nicchia. Si comincia con il Festival ‘Non a voce sola’, il 2 luglio, con la 
performance di Barbara Alberti. Quindi l’11 con lo spettacolo omaggio a Dante dell’attore 
Matteo Belli, nell’ambito del Festival ‘Un ponte tra culture’. Il 22 luglio verrà presentato 
il libro di Francesco M. Clementi “Gianuario Solari, benefattore dei loretani”. Il 
28 luglio sarà la volta del Quintetto d’Archi Infinito Armonico e, il 4 agosto, 
dell’associazione Teatri Nuovi Linguaggi con la performance ‘Anime Perse’.

LORETO GUARDA – Piazzale Crocifisso

In questa area avranno luogo tutti gli spettacoli teatrali e i quattro titoli del Cinema sotto le 
stelle: Saving Mr. Banks, Mamma o Papà, Coco e The Greatest Showman. Un luogo dove si va 
a ‘guardare’, grazie alla ormai consolidata collaborazione con il TUL – Teatri Uniti Loreto e alle 
rappresentazioni delle compagnie teatrali e dialettali del territorio: Artistica...mente, Gruppo 
Ricreativo Arcobaleno, Il Focolare, Teatro Terra di Nessuno e UBO Teatro.

LORETO MERAVIGLIA – Piazza della Madonna

Una location speciale, riservata il 13 agosto per l’appuntamento più storico del cartellone estivo, 
che ormai da oltre 25 anni viene programmato proprio in Piazza della Madonna: il Concerto 
di Mezza Estate, Concerto lirico sinfonico realizzato in collaborazione con la Pro Loco, che 
quest’anno vedrà impegnata l’Orchestra Sinfonica Puccini diretta dal Maestro Alfredo So-
richetti. Sul palco si susseguiranno i solisti del laboratorio di Civitanova all’Opera diretto 
dal celebre soprano Ines Salazar che si terrà nella nostra regione. Il concerto sarà un 
omaggio al tenore Franco Corelli, nel centenario della sua nascita, con il tenore Vale-
rio Borgioni.
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Comune di Loreto

“Teatro…che passione!!!” 
Ubo Teatro

Piazzale Crocifisso - Prenotazione € 2

Festival “Un ponte tra culture” 
Ora x: Inferno di Dante con Matteo Belli

Parco della Rimembranza - Prenotazione € 2

"Omaggio ai cantautori italiani” La Bend
Tensostruttura Villa Musone - Ingresso Gratuito

CTG Val Musone tel  3338091016

"Rinascita Insieme" 
Fisorchestra Marchigiana

Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 2

“Jam d’improvvisazione teatrale” 
Teatro Terra di Nessuno

Piazzale Crocifisso - Prenotazione € 2

“Liga Story 1990/2020”
Area-X con Alex Berti

Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 2

“Era mejo quando era peggio” 
Gruppo Ricreativo Arcobaleno
Piazzale Crocifisso - Prenotazione € 2

“Da giovedì a giovedì” 
Teatro il Focolare

Piazzale Crocifisso - Prenotazione € 2

Gianluca Impastato 
da Colorado Cafè con Gianni Astone
Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 3

“L’infinito sotto le stelle” 
Quintetto d’archi Infinito Armonico
Parco della Rimembranza - Prenotazione € 2

“Colora Loreto Cu' j'òcchi de ‘na vò'”
Alessandro Menghi e Tony Felicioli 
Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 2

12° Edizione Rassegna  
"Non a voce sola" con Barbara Alberti

Parco della Rimembranza - Prenotazione € 1

Concerto “Stato di grazia” 
Roberta Faccani e Simone Borghi

Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 2

“Vizio di famiglia” 
Teatro Artistica...Mente

Piazzale Crocifisso - Prenotazione € 2

Cinema sotto le stelle
Piazzale Crocifisso - Prenotazione Gratuita

Presentazione libro 
   “Gianuario Solari, benefattore dei loretani”

di Francesco Maria Clementi
Parco della Rimembranza - Prenotazione Gratuita

“Anime perse” 
Teatro Nuovi Linguaggi

Parco della Rimembranza -  Prenotazione € 2

“Concerto di Mezza Estate" 
 Omaggio a Franco Corelli 
Orchestra Sinfonica Puccini 

M° Alfredo Sorichetti
Piazza della Madonna - Prenotazione € 3
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Cinema sotto le stelle
Piazzale Crocifisso - Prenotazione Gratuita

Cinema sotto le stelle
Piazzale Crocifisso - Prenotazione Gratuita

Cinema sotto le stelle
Piazzale Crocifisso - Prenotazione Gratuita

"Festival della Via Lauretana" 
Concerto di Simone Cristicchi

Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 3

8

Gabriele Cirilli Show
Piazza Papa Giovanni XXIII - Prenotazione € 311

Street Food Festival
inizio ore 18.00 - Via Sisto V
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Francesca Carli 
Assessore CULTURA, COMMERCIO
LORETO NEL CUORE

Nonostante una stagione invernale 
ed anche primaverile caratterizzate ancora 
dall’evento pandemico e dal susseguirsi di 
zone arancioni e rosse, il percorso di rinno-
vamento del commercio cittadino e della 
sua regolamentazione non si è mai arresta-
to. Fin dal nostro insediamento dello scorso 
ottobre abbiamo lavorato per ridefinire le 
linee guida di questo importante comparto 
che ha così tanto sofferto le ricadute della 
pandemia. È stato un po’ come prendere la 
rincorsa, così da essere pronti a partire con 
i giusti strumenti nel momento in cui sa-
rebbe stato possibile. Intanto, già nel mese 
di novembre 2020, ufficialmente insediati, 
si è dato corso ad un primo incontro con 
le Associazioni di Categoria (Camera Di 
Commercio Di Ancona - Confcommercio 
Marche Centrali - Confesercenti Regionale 
Marche - Cna Ancona - Confartigianato 
Ancona - Copagri Marche Associazione 
Riviera Del Conero). Il tema riguardava 
l’opportunità di approvare un Regolamen-
to che disciplinasse il commercio sulle aree 
pubbliche. Fino a quel momento il Comu-

ne non aveva mai adottato uno strumento 
simile, poi approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 16/03/2021. 
Il nuovo Regolamento disciplina il com-
mercio su aree pubbliche, e in generale su 
tutto il territorio, relativamente al com-
mercio in sede fissa su posteggio nei mer-
cati e fiere, su posteggi isolati, itineranti 
ecc., fermo restando la legge e regolamen-
to regionali in materia. Accanto a ciò, si 
è implementata una piattaforma e-com-
merce, gestita dall’Associazione Riviera del 
Conero, per gli operatori alberghieri e le 
attività ricettive gravitanti nell’area del Co-
nero. Allo stesso modo, si sta lavorando alla 
possibilità di sviluppare il Sito Comunale 
anche con la finalità di start up per il com-
mercio on line, attraverso uno specifico 
programma commerciale gestito da Società 
specializzata e rivolto a tutti gli operatori 
del territorio di Loreto. Da evidenziare an-
che l’importante modifica ed integrazione 
al “Regolamento comunale per la gestione 
straordinaria delle occupazioni di suolo 
pubblico per esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande ed assimilati durante 
l’emergenza da covid 19”: con la delibe-

razione di Consiglio Comunale n. 55 del 
05/11/2020, si è voluto estendere il benefi-
cio della gratuità delle occupazioni a tutte 
le attività economiche presenti nel nostro 
territorio e non solo quelle legate al food/
ristorazione, ben consapevoli che le ricadu-
te della pandemia hanno colpito anche altri 
comparti economici. 
Anche il primo semestre del 2021 è stato 
particolarmente significativo: con l’ultima 
deliberazione n. 24/2021 si è approvata 
la nuova sistemazione del mercato degli 
oggetti religiosi, unitamente all’applica-
zione del periodo stagionale di esercizio di 
sei mesi. In questo modo si sono abrogate 
tutte le disposizioni comunali in materia, 
definendo un utile strumento di regola-
mentazione. Infine, si prevede l’approva-
zione di appositi bandi pubblici rivolti a 
tutte le imprese su aree pubbliche, al fine di 
predisporre delle graduatorie tra le imprese 
operanti nei vari settori commerciali quali 
hobbisti, antiquariato, artigianato artistico, 
ecc, per favorire e aumentare le presenze 
turistiche nel territorio e offrire loro eventi 
di carattere socio culturale.

IL BRACCIALE CHE ‘RACCONTA’ LORETO
Lo scorso 3 giugno, al termine dell’anno scolastico, 
tutti gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensi-
vo Solari, inclusi anche i bimbi delle Scuole dell’In-
fanzia paritarie, hanno ricevuto in dono il Bracciale 
di Loreto, un bellissimo ‘gioiello’ che racconta per 
simbologia la storia della nostra città. Il Bracciale 
è stato consegnato, in rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione Comunale, dall’Assessore alla Cultura 
Francesca Carli e dal Consigliere Delegato all’Istru-
zione Maria Teresa Schiavoni. Si tratta di un ori-
ginale accessorio promosso dall’Associazione stori-

co-culturale Rioni della Città di Loreto, presieduta 
da Maria Cristina Solari, e fa parte delle iniziative 
programmate per celebrare i 500 anni dalla nascita 
di Papa Sisto V. La sua realizzazione, a titolo gra-
tuito, si deve alla collaborazione con tre importanti 
aziende cittadine: Claudio Cipolletti, Creazioni 
Falasco e LAL Articoli Religiosi. Presto il Bracciale 
sarà a disposizione dei nostri commercianti per di-
ventare un veicolo di promozione della nostra città, 
il cui ricavato economico andrà a beneficio delle 
scuole loretane.

I primi 8 mesi di consiliatura 
sono stati importanti per 
ridefinire le linee guida 
del commercio cittadino, 
con rilevanti modifiche ed 
adeguamenti anche in risposta 
al periodo pandemico

Come cambia
il commercio

Un momento della manifestazione per il commercio di Loreto del 26 aprile scorso
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30 anni di Gemellaggi
Quelli con Altötting e Tersatto sono i più longevi tra i Patti di 
amicizia siglati nel tempo dalla nostra Città: una tradizione 
che si rinnova con il nuovo ingresso di Ghajnsielem (Malta) 

Ripercorrere la storia di Loreto 
anche attraverso la riscoperta dei vari Patti 
di Gemellaggio e Patti di Amicizia stipulati 
nel corso degli anni. Patti che non devono 
essere relegati in faldoni pieni di docu-
menti formali e foto di rito, ma che devo-
no essere tramandati, raccontati ai cittadini 
e ai ragazzi nelle scuole, perché si tratta di 
una storia ricca di esperienze, di legami di 
amicizia ancora consolidati con altri Paesi 
e di legami culturali e spirituali. L’attuale 
amministrazione ritiene molto importante 
ricostruire questi rapporti che con il tem-
po si sono persi, per varie vicissitudini, in 
particolare quello con Tersatto, uno dei 
più antichi Patti di amicizia stipulati dalla 
nostra Città, poiché insieme a quello di 
Altoetting risale a 30 anni fa.
Secondo la tradizione cattolica, quando 
Nazaret, dove la Santa Casa si trovava in 
origine, stava per essere conquistata nuo-
vamente dai musulmani, che nel 1291 
cacciarono via definitivamente i cristiani 
da Gerusalemme, un gruppo di Ange-
li prese la Casa e la portò in volo fino a 
Loreto, transitando dapprima a Tersatto, in 
Croazia, e poi, essendo preda molto spesso 
di ladri oltre che di pellegrini, giunse nelle 
Marche arrivando a Loreto in più tappe tre 
anni dopo. Un forte legame storico e spiri-
tuale lega perciò la città di Loreto a Tersat-

to, località della città di Fiume, e proprio 
a suggellare questo legame il 25 maggio 
1991 venne stipulato un patto di Gemel-
laggio tra l’allora Sindaco di Loreto Ancilla 
Tombolini e il Sindaco di Fiume.
Si narra poi che a seguito della traslazio-
ne da Tersatto molti pellegrini dalmati si 
stabilirono a Loreto e contribuirono a co-
stituire il nucleo abitato intorno alla Santa 
Casa e anche per questo il legame con 
Tersatto è particolarmente significativo e 
degno di essere approfondito .
Il gemellaggio  inoltre è arricchimen-
to,    sintesi di culture   e  tradizioni di-
verse che si integrano   contribuendo a 
creare un clima di conoscenza e rispetto 
reciproco. Negli anni sono stati organiz-
zati convegni su temi importanti, quali la 
cultura, la tutela dell’ambiente, scambi per 
iniziative economiche, scambi tra scuole e 

tra giovani, le partecipazioni alle fiere delle 
città gemelle per far conoscere la cultura e 
l’economia della nostra città. A breve verrà 
stipulato formalmente un Patto di Amici-
zia con Ghajnsielem, a Malta, nell’ottica di 
uno scambio ed arricchimento reciproco 
dal punto di vista economico, turistico 
e soprattutto linguistico poiché, grazie a 
progetti Europei come l’Erasmus e eTwin-
ning, in cui le nostre scuole sono delle 
eccellenze, viene offerta ai nostri ragazzi 
un’importante opportunità di crescita.
Da queste esperienze di scambi scaturi-
scono una migliore conoscenza reciproca 
e una maggiore tolleranza verso gli altri; 
ne consegue il sentimento di appartenenza 
ad una stessa comunità che si traduce in 
una più forte solidarietà e cooperazione. 
La solidarietà può trovare espressione a 
livello locale in progetti congiunti tesi alla 
soluzione di problemi cui le città devono 
far fronte, della protezione dell’ambien-
te o legati all’immigrazione e così via. 
La partecipazione a specifici progetti sul 
campo è il modo migliore per far nascere 
una solidarietà e una cooperazione che si 
esprime in termini concreti. Il movimento 
dei gemellaggi costituisce una forza per la 
pace e la lotta contro le tensioni interna-
zionali, attribuendo un ruolo fondamentale 
ai cittadini ed alle Collettività locali favo-
rendone l’autonomia, l’interdipendenza e 
la solidarietà.  

Daniela Romanini 
Assessore PERSONALE, 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA
LORETO NEL CUORE
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La tecnologia al servizio 
dei cittadini
Il Comune di Loreto è attento ai cambiamenti ed 
ha avviato un consapevole percorso di trasformazione 
digitale di molti servizi

‘La riforma della PA dovrà muo-
versi su due direttive: investimenti in 
connettività con anche la realizzazione 
di piattaforme efficienti e di facile utiliz-
zo da parte dei cittadini e aggiornamento 
continuo delle competenze dei dipendenti 
pubblici”. Prendiamo in prestito queste 
parole del primo discorso del Presidente 
del Consiglio Mario Draghi per parlare 
della rivoluzione digitale della pubblica 
amministrazione, nata sostanzialmente nel 
2015 con la riforma voluta dall’ex ministro 
per la Semplificazione, è una delle priorità 
dell’intero piano di investimenti europei 
del Recovery Fund. L’emergenza sanitaria 
ed economica provocata dalla diffusione 
del Covid-19 ha riportato alla luce l’im-
portanza di avere servizi pubblici digitali, 
sicuri e accessibili per ogni fascia d’età e il 
governo ha introdotto diverse misure per 
accelerare i processi di digitalizzazione del-
le pubbliche amministrazioni. Tra queste, 
la scadenza del 28 febbraio 2021 (articolo 
24 del Dl 76/2020), entro la quale l’iden-
tità digitale e la carta d’identità elettronica 
sarebbero dovute diventare, insieme alla 
Carta nazionale dei servizi, le sole creden-
ziali per accedere ai servizi digitali della 
pubblica amministrazione centrale e locale. 
Inoltre, il decreto Semplificazioni impo-
ne anche agli enti pubblici l’obbligo di 
integrare, entro la stessa data, PagoPa nei 
propri sistemi di incasso per la riscossio-
ne delle entrate. Allo scadere del termine 
di fine febbraio si è delineato un quadro 
disomogeneo perché non sono tante le 
amministrazioni che si sono allineate con 
le prescrizioni della transizione digitale . 
Alla base di questa ritrosia nell’attuazio-
ne dei principi della P.A. digitale, una 
complessa serie di ragioni anche culturali: 
l’assenza di una regia unica dei processi 
informatici, la pressoché assoluta mancanza 

di iniziative sull’alfabetizzazione informati-
ca dei cittadini, le gravi carenze infrastrut-
turali, la scarsa formazione sulla scienza 
dell’organizzazione degli apparati pubblici, 
senza dimenticare l’enorme ritardo rispetto 
agli altri Paesi UE nell’introduzione delle 
lingue straniere nel sistema scolastico. 
Le stesse procedure di reclutamento ed as-
sunzione si sono sempre concentrate sulle 
componenti nozionistiche e sulla cono-
scenza della normativa, quasi mai è stata 
posta attenzione agli aspetti relativi alla 
buona gestione, alla managerialità, all’effi-
cienza dei processi.
 Nonostante le difficoltà determinate 
soprattutto dalla scarsità di risorse, Lore-
to è un Comune attento ai cambiamenti, 
che crede molto nella tecnologia, ed è 
consapevole dell’importanza di avviare 
un concreto processo di trasformazione 
digitale . È stato approvato lo scorso mag-
gio il progetto definitivo Wifi 4 EU che, 
grazie ad un finanziamento europeo che il 
Comune di Loreto si era aggiudicato due 
anni fa, fornisce ai cittadini e ai visitatori 
un accesso a Internet di alta qualità tramite 
hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici 
quali parchi, piazze, uffici pubblici. Inoltre, 
già dal mese di Settembre 2020 sono attivi 
il sistema PagoPa, per i pagamenti onli-
ne, onde evitare file agli sportelli, l’inoltro 
delle bollettazioni non più in cartaceo ma 
tramite mail e per il servizio di refezio-
ne scolastica una procedura che permette 
al genitore di monitorare i pasti fruiti, di 
procedere alla ricarica del proprio “bor-
sellino elettronico”, indicando il relativo 
importo da versare. Sono servizi informa-
tizzati e all’avanguardia anche il sistema 
che gestisce le multe online e quello rela-
tivo allo sportello Suap e Sue e la registra-
zione dell’anagrafe al ANPR, un database a 
livello nazionale che permette di superare 
il modello dell’autocertificazione, accor-
ciando ed automatizzando tutte le proce-

dure relative ai dati anagrafici.  
Il nuovo sito web istituzionale inaugurato 
a dicembre è in linea con tale finalità: con-
sente di semplificare i rapporti tra pubblica 
amministrazione e cittadini, i quali per 
evitare file agli sportelli possono decidere 
di utilizzare i servizi online attuali e futuri 
che l’amministrazione deciderà di imple-
mentare. 
Recentemente è stato attivato in via spe-
rimentale il servizio di prenotazione 
online degli appuntamenti con gli Asses-
sori, accessibile dalla pagina personale di 
ciascun Assessore e Consigliere Delegato 
del Comune di Loreto. Attraverso tale 
servizio, all’Assessore di riferimento ed al 
richiedente, arriverà automaticamente una 
e-mail contenente la prenotazione dell’ap-
puntamento. Il nuovo sito web consente 
di accedere oltre ai servizi descritti anche 
alla compilazione online del questionario 
di customer satisfaction. Si tratta di uno 
strumento importantissimo, a volte poco 
conosciuto, con il quale i cittadini posso-
no interagire con il Comune formulando 
il loro indice di gradimento per ciascun 
servizio, consentendo così di superare 
eventuali criticità e di attuare un costante 
miglioramento. 
L’innovazione tecnologica ha interessato 
anche il sistema della protezione civile al 
servizio della popolazione: il Comune di 
Loreto si è dotato di un sofisticato software 
Notwice di Regola che consente di ren-
dere più efficaci ed efficienti le attività di 
comunicazione e di riorganizzare e sem-
plificare i protocolli operativi attuando un 
efficace sistema di comunicazione, sia per 
le emergenze della protezione civile, sia 
per finalità turistiche verso i cittadini e i 
visitatori. Poiché l’emergenza non è solo 
soccorso, ma deve essere basata su una co-
municazione che non sia solamente trasfe-
rimento di informazioni, ma l’espressione 
di un coordinamento preciso.

Daniela Romanini 
Assessore PERSONALE, 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA
LORETO NEL CUORE
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Comune di Loreto

Centri estivi 2021
divertimento sport
e cittadinanza attiva
Nell’ottica della reciproca collabora-
zione e scambio di esperienze con le am-
ministrazioni che fanno parte del network 
Comuni Amici della Famiglia come Loreto, 
consapevoli dell’importanza di attuare dei 
progetti di Concilizione di vita -lavoro in 
un periodo così difficile per le famiglie, dopo 
una fase d’incertezza iniziale è nato il proget-
to Centri Estivi Loreto nel Cuore 2021 . Il 
periodo estivo, caratterizzato dalla sospensio-
ne delle attività scolastiche, può rappresentare 
un’opportunità per bambini e ragazzi che 
possono sperimentarsi in proposte diversifi-
cate ed innovative.Il tempo di vacanza non è 
solo un tempo di riposo: è tempo di diverti-
mento, di apprendimento creativo, di scoper-
ta e di elaborazione di esperienze. Bambini 
e adolescenti hanno la possibilità di pren-
dere le distanze dalla quotidianità scolastica, 
per immergersi in una dimensione diversa, 
con ritmi e attività adeguati alla loro età. La 
condivisione di esperienze ludiche, sportive, 
creative e culturali concorrono alla scoperta 
di interessi, attitudini e capacità personali che 
consentono l’approfondimento di relazioni 
amicali e favoriscono l’instaurarsi di rapporti 

di reciproca collaborazione.
IL Comune di Loreto con questo progetto 
vuole offrire alle famiglie un’ampia gamma 
di attività tra cui scegliere, valorizzando i 
soggetti che promuovono le diverse proposte 
ponendosi come interlocutore per sostenere 
e per mettere in rete i diversi soggetti coin-
volti. Allo scopo di diffondere le iniziative 
estive offerte dal territorio per promuovere 
una scelta consapevole e garantire una mi-
gliore fruibilità da parte dei genitori, sono 
state raccolte tutte le proposte esistenti come 
“Centri Estivi” all’interno del territorio del 
Comune di Loreto al fine di realizzarne una 
sorta di rete . Tali proposte provengono da 
associazioni sportive, scuole paritarie, parroc-
chie,  centri estivi specializzati e sono rivolte 
a diverse fasce d’età e consentono lo svol-
gimento di attività in sicurezza nel rispetto 
dei protocolli grazie alla molteplicità ed alla 
professionalità delle organizzazioni coinvolte. 
Vista la sinergia e la condivisione che si è cre-
ata tra la sottoscritta, il Consigliere Marchiani 
e l’Assessore Pighetti e i Consiglieri Schiavoni 
ed Anticaglia, quest’anno l’amministrazione 
in linea con le sue finalità, pur nelle diffi-
coltà organizzative determinate dai rigidi 
protocolli Covid, dall’incertezza burocratica 

dovuta anche al ritardo dell’uscita delle linee 
guida, ha deciso di sostenere i centri privati, 
le parrocchie le associazioni sportive e non, 
riconoscendo l’importanza della loro attività 
nel territorio del Comune.
Dai vari incontri che si sono svolti tra l’am-
ministrazione e le associazioni è nata questa 
idea del Centro Estivo Loreto nel Cuore 
2021, un progetto sui generis sperimentale e 
innovativo poiché da un lato riconosce l’au-
tonomia dei vari centri estivi, alcuni dei quali 
già iniziati il 7 giugno, e dall’altro,a partire da 
fine giugno a fine luglio, consente di amplia-
re l’offerta formativa, didattica-ludico-spor-
tiva, dei centri che hanno aderito a questo 
progetto condiviso, con il coinvolgimento di 
alcune associazioni sportive e con giornate 
di cittadinanza attiva grazie alla disponibilità 
delle istituzioni e di associazioni importanti 
e radicate nel nostro territorio e della stessa 
amministrazione. Obbiettivo principale è il 
divertimento dei nostri bambini, offrire alle 
famiglie validi progetti di conciliazione di 
vita -lavoro e nello stesso tempo sensibilizzare 
su alcune tematiche  per rafforzare il senso di 
appartenenza al proprio territorio attraverso 
una cultura della cittadinanza attiva e della 
partecipazione alla vita delle comunità locali.

Loreto tra i Comuni ‘amici della Famiglia’
L’adesione della nostra città al network che promuove lo scambio di best 
practice a favore dei nuclei familiari. Presto in arrivo la family card
Nello scorso mese di marzo Loreto si è ‘regalata’ l’adesione al 
network dei ‘Comuni Amici della Famiglia’. Una svolta nelle po-
litiche familiari fortemente voluta dall’Amministrazione comunale 
e dall’assessorato alle Politiche Familiari, in quanto il Network è in 
piena sintonia con la nostra idea di politiche per la famiglia: non di 
‘assistenza’ alla famiglia, bensì di ‘promozione’ della famiglia. Sono 
due concetti ben diversi. Per questo ci è sembrato importante aderi-
re: è una rete che ci permette di offrire servizi ed occasioni di coin-
volgimento. È anche un modo per dare alle famiglie loretane la con-
sapevolezza, che spesso manca, della loro importanza per la società.
Dunque si parte con questo progetto che ben presto porterà alla 
istituzione di una Family Card, ovvero la possibilità, per i Comu-
ni aderenti, di offrire agevolazioni negli esercizi commerciali delle 
città ‘affiliate’. È un modo anche per rendere più appetibile la visita 
e la permanenza nella città di Loreto per le famiglie che dovessero 
pensare di soggiornarvi o anche di soggiornare. Si tratta di un per-
corso che stiamo attivando, anche in collaborazione con l’Assessore 

ai Servizi Sociali e l’Assessore al Commercio, e siamo fiduciosi che 
il contatto e lo scambio con Comuni anche di altre zone d’Italia che 
sono molto avanti in fatto di politiche della Famiglia possa solo por-
tare benefici, nuove idee e nuove progettualità. Nello specifico, la 
rete dei Comuni amici della famiglia è un network che a livello na-
zionale intende promuovere politiche per il benessere familiare sulla 
base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento, 
da cui è promosso, insieme con il Comune di Alghero e dall’Asso-
ciazione nazionale famiglie numerose. Questa rete è un moltiplica-
tore di risorse e di scambi di esperienze e idee. Consente di cono-
scere e sperimentare nuove politiche, nuovi modelli organizzativi e 
di welfare. Per noi la famiglia ha un ruolo nevralgico di ‘tassello’ di 
un’intera comunità: il benessere di una città dipende strettamente dal 
benessere delle famiglie che la abitano. Benessere da intendersi non 
solamente in senso economico, ma anche in termini di qualità della 
vita, arricchimento sociale, opportunità di vario genere per ogni 
componente del nucleo familiare. Su questo vogliamo lavorare.
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Si chiama Ci Te.N.Go e sta per Cibo sano e cura del Territorio: 
una Nuova Gestione Organizzativa. Un acronimo eloquente per un 
progetto che vede andare a braccetto il fattore ambientale e quello 
sociale. L’iniziativa, presentata a Recanati lo scorso 6 giugno, pun-
ta al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso la 
formazione di nuove professionalità agricole ed è stata avviata grazie 
alla partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020. Il nostro comune ha aderito con entusiasmo, 
entrando a far parte della rete dei 4 comuni partner (gli altri sono Re-
canati, Osimo e Castelfidardo) e degli altri partner coinvolti, ovvero 
IAL Marche, Centro dell’Impiego di Ancona, Legambiente Marche 
e l’Azienda Agricola Massimiliano Savoretti, quest’ultima capofila 
dell’intero progetto. Una rete di partner indispensabile per indivi-
duare i soggetti più idonei da includere all’interno di Ci. Te.N.Go, 
identificando ovviamente le mansioni più adatte a loro. In sintesi, il 
progetto intende offrire la possibilità di fare esperienze socio-lavo-
rative a dei soggetti fragili (nuovi poveri, immigrati, disabili, minori 

a rischio di abbandono, ex detenuti, ecc.) che ovviamente andranno 
selezionati dagli enti preposti. Attraverso la partecipazione allo speci-
fico bando collegato al progetto, questi soggetti svantaggiati avranno 
la possibilità di crearsi una loro professionalità che potrà poi essere 
impiegata in una successiva fase in interventi di miglioramento del 
territorio, con positive ricadute in termini idraulici e paesaggistici. In 
tutto saranno 8 le persone che verranno selezionate nei prossimi due 
anni, con cadenza di due a semestre. Accanto a questo, obiettivo più 
ambizioso di Ci. Te.N.Go. è quello di promuovere un’economia, un 
mercato sociale e misure che stimolino l’impiego di prodotti agricoli 
derivanti dall’agricoltura sociale. “Questo progetto è un primo ed 
importante passo verso l’implementazione di un’economia maggior-
mente sostenibile e soprattutto inclusiva – ha dichiarato Massimiliano 
Savoretti, titolare dell’azienda agricola Savoretti - È fondamentale 
per la riuscita del progetto, che ambiente e sociale vadano avanti di 
pari passo: la sostenibilità deve essere applicata in entrambi campi e 
l’obiettivo finale del progetto è proprio questo. Inoltre, l’inserimento 
lavorativo di soggetti fragili permetterà a quest’ultimi di acquisire 
competenze utili anche per il loro futuro.”

Fabiola Principi 
Assessore, AMBIENTE, ECOLOGIA e SICUREZZA
LORETO NEL CUORE

Telecamere per
la sicurezza di
persone e cose
Presto in arrivo 20 nuove telecamere nel 
territorio loretano. Si sono conclusi pochi 
giorni fa i sopralluoghi per l’installazione di 
nuovi dispositivi di controllo che andran-
no a sostituire le spycam ormai vecchie e 
ad implementare il parco delle fotocame-
re in dotazione del Comune. Con queste 
nuove attrezzature, si arriverà ad una rete 
complessiva di circa 70 telecamere in gra-
do di monitorare ancora più capillarmente 
il territorio. “Si tratta di un’azione che ha 
come obiettivo la tutela della sicurezza sia 
delle persone che del patrimonio pubblico 
– spiega l’assessore Fabiola Principi – azione 

divenuta ancora più urgente alla luce dei 
molteplici episodi di vandalismo che han-
no interessato nei mesi scorsi alcuni parchi 
cittadini e che, proprio grazie all’utilizzo 
delle telecamere, ci hanno permesso di 
mettere finalmente questi luoghi al riparo da 
tali ‘incursioni’”. Anche se il fine dei con-

trolli tramite telecamera non è tanto quello 
sanzionatorio, quanto piuttosto quello di 
responsabilizzare la cittadinanza verso la 
tenuta di comportamenti rispettosi dei beni 
pubblici, che appartengono all’intera collet-
tività e come tali vanno tutelati. Non solo: 
in ballo c’è soprattutto la sicurezza pubblica. 
“Presto - sottolinea l’assessore Principi - ver-
rà attuata la convenzione tra il Comune e il 
Comando dei Carabinieri affinché il mate-
riale registrato dalle telecamere possa essere 
a loro disposizione immediata nel caso di 
indagini relative ad azioni criminali che si 
dovessero verificare nel nostro territorio”.

L’utilizzo dei dispositivi di controllo ha 
scongiurato il ripetersi degli atti vandalici 
che hanno interessato alcuni parchi 
cittadini. Terminati i sopralluoghi per 
l’installazione di nuove spycam

Anche Loreto fa parte del progetto 
‘Ci. Te.N.Go., Cibo sano e cura del 
territorio’, che punta all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati 
attraverso attività agricole. 

Se l’Ambiente e il Sociale 
si danno la mano
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Ultime attività

Impianto crematorio:
la Giunta dice no

L’attenzione e la sensibilità mo-
strate dalla popolazione rispetto all’ipotesi 
di realizzare un impianto crematorio pres-
so il civico cimitero sono state l’elemento 
determinante nella decisione della Giunta 
di mettere uno stop su qualsiasi idea pro-
gettuale di questo tipo. 
Il 20 aprile scorso, con delibera n. 73, la 
Giunta aveva formalizzato le direttive di 
project financing per la valutazione degli 
impatti di un’eventuale introduzione di un 
servizio di cremazione nella nostra città. 
Lo scopo di questa decisione era esclusi-
vamente quello di valutare i pro e i contro 
legati all’introduzione di un sistema di 
cremazione all’interno del civico cimitero. 
In pratica, uno studio di fattibilità che non 
avrebbe implicato alcun obbligo di proce-

dere poi concretamente con l’attuazione di 
un eventuale progetto. Tuttavia, l’ascolto 
del ‘sentiment’ della cittadinanza, apparsa 
fin da subito preoccupata dall’ipotesi del-
la costruzione di un tempio crematorio, 
ha portato l’Amministrazione a fare una 
riflessione più complessiva su questo tema 
e, infine, ad accantonare l’idea. 
Per questo, lo scorso 8 giugno, con deli-
bera n. 121 la Giunta ha revocato la prece-
dente disposizione stoppando il percorso, 
benché solo esplorativo, volendo tenere in 
considerazione le legittime preoccupazioni 
degli abitanti di Loreto, sia sotto il profilo 
dell’impatto ambientale, che sotto quelli 
della salubrità e della sicurezza ambientale 
di una simile operazione. 
Una decisione che ha visto fortemente 
coesa l’intera maggioranza, assolutamen-
te unita nel ritenere le apprensioni dei 

cittadini più importanti di tutto il resto. 
Accanto a queste considerazioni, è inter-
venuta nel frattempo anche la proposta di 
risoluzione, ratificata lo scorso 25 maggio 
dal Consiglio Regionale delle Marche, 
relativamente alla necessità di dotare la 
regione di un Piano regionale di coordi-
namento per la realizzazione dei templi 
crematori. 
Tale proposta di risoluzione ha impegna-
to conseguentemente la Giunta regionale 
a porre in essere moratorie nei confronti 
di enti locali rispetto alla realizzazione di 
nuovi impianti crematori. 
Questo, unitamente ad aver ravvisato una 
chiara modifica di ciò che è l’interesse 
pubblico su questo fronte, hanno determi-
nato la decisione di fermare ogni procedu-
ra in attesa che la Regione Marche si espri-
ma in modo più chiaro su questa tematica.

Tari abbattuta fino al 100 per cento 
per le utenze non domestiche

La sensibilità mostrata dai cittadini sul tema ha portato alla 
revoca della delibera in cui era stato dato mandato esplorativo per 
la valutazione degli impatti di un tempio crematorio al cimitero

Le ricadute dell’emergenza Covid non hanno riguardato solo 
l’aspetto socio sanitario, ma hanno colpito pesantemente anche 
l’indotto economico della città di Loreto, che ha subito anche 
il crollo verticale del turismo religioso. Per questo, la scelta di 
dirottare a favore delle imprese e delle attività commerciali in 
difficoltà quanto si è riusciti a risparmiare sui fondi statali stanziati 
per la pandemia è stata non solo fisiologica ma anche fortemente 
voluta: oltre 165mila euro che saranno utilizzati per abbattere gli 
importi della TARI a favore delle partite iva cittadine. un segnale 
non solo politico, ma anche concreto dato a tutto il sistema eco-
nomico cittadino. Queste agevolazioni sulla TARI sono dei risto-
ri molto importanti che riusciamo a dirottare sulle attività eco-
nomiche sotto forma di sconti sulla tassa dei rifiuti che possono 
raggiungere riduzioni davvero significative, fino al 100 per cento 
della quota variabile. La misura è stata approvata in consiglio 
comunale lo scorso 29 giugno e, nello specifico, prevede tre fasce 
di riduzione della quota variabile della Tari: del 100 per cento, 
del 70 per cento e del 20 per cento. Il risparmio, per un’azienda 

o una semplice Partita Iva, può essere notevole: se si tratta di una 
realtà in fascia 100, lo sconto in fattura può raggiungere un range 
del 55/60%. In pratica, se consideriamo un bar di 100 mq che 
in condizioni normali pagherebbe circa 1030 euro, ne arriverà a 
pagare 420. A seguire, l’appartenenza in fascia 70 per cento pre-
vede una riduzione del 35/40 per cento e quella in fascia 20 per 
cento comporterà un risparmio in bolletta del 10/15 per cento. Le 
fasce di agevolazione sono state individuate con il criterio del-
la maggiore o minore penalizzazione in seguito alla pandemia, 
incrociando i dati del calo fatturati e delle chiusure forzate dovute 
ai vari Dpcm. Escluse dai benefici banche, case di cura e ipermer-
cati che non hanno mai cessato la loro attività. La riduzione sarà 
applicata d’ufficio e sarà direttamente conteggiata in bolletta sen-
za necessità di recarsi presso gli uffici, né di produrre il DURC. 
L’amministrazione comunale è voluta venire incontro anche alle 
famiglie, lasciando invariate le tariffe Tari delle utenze domesti-
che e scongiurando l’aumento del 2 per cento inizialmente previ-
sto dall’accordo con il Cosmari.
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Salve a tutti, 
la frase di presentazione – presa con la giusta autoiro-
nia - racchiude in sé una piccola verità. 
In questi ultimi mesi - infatti - la mia figura di asses-
sore ai Lavori Pubblici e Viabilità, Programmazione 
finanziaria con Deleghe al bilancio, si è divisa tra pre-
senza in comune (per sbrigare tutte le pratiche am-
ministrative necessarie per intervenire sulle urgenze 
segnalate dai cittadini e parallelamente programmare 
gli interventi strutturali per rilanciare turisticamente la 
nostra amata Loreto) ed una “presenza fisica” sui luo-
ghi interessati dai nostri interventi, perché sono molto 
zelante (anche se qualcuno mi definisce con ben altri 
aggettivi) e ci tengo che le cose vengano fatte e …fat-
te bene!

Prima di illustrarvi i lavori effettuati, ci tengo a sottoli-
neare che quest’anno non c’è stato nessun aumento di 
tariffe nel bilancio di previsione ...non vi nascondo che 
è stata molto dura, a causa dei grandi problemi eco-
nomici che la pandemia da COVID-19 ha creato nelle 
finanze della nostra amata Loreto (meno 1 milione e 
400mila euro rispetto all’anno scorso).

Per far fronte alle giuste e legittime istanze che arriva-
no da tutti voi, la maggioranza ha approvato il bilancio 
che porta avanti la nostra filosofia di tutela dei cittadi-
ni su questi punti chiave:
• Nessun aumento delle tasse e delle tariffe 
 (invariate dal 2014)
• Salvaguardia dei capitoli sensibili/vitali 
 (garantendo i servizi per famiglie, giovani, 
 fasce deboli e servizi sociali)

Nei mesi passati sono venute a mancare le principali 
entrate economiche del comune ed è per questo che 
provvederemo nell’immediato futuro alla vendita dei 
frustoli di terreno di proprietà comunale e degli spazi 
cimiteriali (lo scorso 3 giugno sono già stati pubblicati 
gli avvisi di asta pubblica per entrambi) per far fron-
te alle necessità dei cittadini più deboli, augurandoci 
che questa situazione di emergenza possa terminare 
quanto prima. Siete pronti? 
I lavori che abbiamo portato a termine sono tanti e ve 
li riassumo in pochissime righe.

Seguitemi sui miei profili Facebook, Instagram e sul 
sito giovannitanfani.it, in modo da rimanere sempre 
aggiornati su “quello che facciamo e dove mi trovo”, 
per interagire assieme e sentirsi parte integrante della 
nostra comunità che non lascia indietro nessuno e - 
perché no - ironizzare e sdrammatizzare le polemiche 
che da sempre si scatenano sui social. 

A presto
Giovanni

Mesi “vissuti per strada”
PAVIMENTAZIONE
DI CORSO T. BOCCALINI
Il rifacimento della pavimentazione di Corso Traiano Boccali-
ni - da sempre “croce e delizia” del centro storico loretano – era 
stata una promessa della campagna elettorale: le mattonelle rotte 
sono state sostituite con pietra della stessa tipologia (pietra se-
rena) e nel giro di pochi mesi saranno uniformi nel colore e nel 
livello. I problemi di bilancio che vi ho illustrato in precedenza 
ci hanno fatto optare per questa soluzione: ho chiesto un finan-
ziamento alla Regione Marche di € 2.400.000 per rifare total-
mente Via Sisto V, Piazza della Madonna, Corso Boccalini e 
sistemazione parcheggio “Polenta” vicino alle Scuole Elementari 
G. Marconi in prossimità della Basilica.

Giovanni Tanfani 
Assessore, BILANCIO E LAVORI PUBBLICI
 LORETO NEL CUORE
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Comune di Loreto

VARI INTERVENTI IN CITTÀ

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

Nella scorsa campagna elettorale mi ero 
impegnato personalmente per far realizza-
re una pensilina anti-pioggia nel Quartiere 

Villa Costantina ...beh quell’impegno è 
diventato realtà (assieme all’asfaltatura di 
via Villa Papa)!

Sono tantissime le cose che stiamo metten-
do in atto per il nostro futuro, ma nell’im-
mediato presente ci siamo occupati degli 
interventi di manutenzione ordinaria ed 
“oltre” (dalla pulitura del verde alla rico-
struzione delle staccionate) delle seguenti 
zone: Villa Costantina, Piazza San Pio, 
Parco di fronte a via Fregosi, sperando che 
il bene di tutti non venga deturpato dal 
vandalismo!

RELAMPING
CENTRO STORICO
Grazie ad un finanziamento 
ottenuto dal nostro sindaco 
Moreno Pieroni, a maggio 
abbiamo cambiato tutta l’illumi-
nazione del centro storico sosti-
tuendo tutti i punti luce con il 
led (chiamato in gergo ‘relamping’). 
Si tratta di un importante intervento di 
efficientamento energetico in grado di 
ridurre i consumi e migliorare la resa ed il 
comfort luminoso.

Le vie interessate da questo intervento 
sono: Corso Boccalini, Via Sisto V, Piaz-
za della Madonna, Via Asdrubali e Piazza 
Leopardi

SISTEMAZIONE E NUOVA RIQUALIFICAZIONE
DI VIA DELLE MIMOSE E ZONE LIMITROFE
Un altro progetto chiave per la valorizza-
zione della nostra Loreto che vi “avevamo 
promesso” è quello di sistemazione e ri-
qualificazione di via delle Mimose e zone 
limitrofe, attraverso i lavori di rifacimento 
del manto stradale ed altre opere che sono 
state illustrate, finalmente in presenza, du-
rante l’incontro del 25 maggio scorso.
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Christian Anticaglia 
Consigliere delegato SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
LORETO NEL CUORE

Il Coronavirus ha sconvolto le nostre 
vite, cambiandole radicalmente. Il blocco 
delle attività sportive ci ha colto alla sprov-
vista. Se pensiamo, poi, che grandi eventi 
come i Giochi Olimpici, in programma a 
Tokyo lo scorso anno, sono stati rimanda-
ti a questo anno e così pure i Campionati 
Europei di calcio, comprendiamo bene la 
portata di questo stop e come ciò abbia 
condizionato la nostra quotidianità. Ora, 
però, stiamo vedendo la luce in fondo al 
tunnel. Il mondo dello sport sta cercando 
di reagire e iniziare nuovamente ad andare 
avanti, visto il suo fondamentale apporto 
sociale. Per questo anche nell’ambito loca-
le, come delegato allo sport, sto cercando 

strenuamente di promuovere ed orga-
nizzare eventi al fine di riprendere quella 
fondamentale attività fisica e sportiva che 
riesce sempre ad essere inclusiva, svolgendo 
un ruolo rilevante nel miglioramento del 
benessere psico-fisico di tutta la comunità. 
Pertanto, sono al lavoro affinché si possa-
no realizzare dei tornei sportivi nei mesi 
di luglio e settembre. Il tutto con l’apporto 
della commissione comunale competente 
che ha un ruolo attivo nella pianificazio-
ne degli eventi. Altro grande impegno è 
quello delle convenzioni. In questo perio-
do, infatti, sto anche analizzando la situa-
zione degli impianti sportivi, nonché delle 
società che hanno degli accordi formali in 
proroga. Per far sì che si lavori bene, la mia 
opera sarà mirata ad una sinergia con quei 

soggetti che hanno investito negli impianti 
per apportare migliorie. Dunque, il mio 
scopo, dopo la battuta d’arresto dovuta al 
COVID-19, è di permettere a chi è impe-
gnato nell’ambito dello sport di riprende-
re serenamente la propria attività. Tutti i 
miei sforzi saranno tesi alla ripartenza delle 
società presenti nel nostro territorio, visto 
che praticare sport contribuisce a miglio-
rare la qualità della vita, ha effetti positivi 
su tutta la nostra persona e a livello fisico 
e a livello psichico, riducendo ansia, stress, 
depressione e solitudine. Dunque, il mio 
ruolo diventa fondamentale per accompa-
gnare la ripartenza sportiva lauretana nella 
maniera più efficace possibile e per per-
mettere a tutti i lauretani di ottenere quei 
benefici che lo sport può produrre. 

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia si lavora per realizzare 
tornei estivi e per riprendere a pieno regime le attività sportive 
attraverso convenzioni e lo screening di tutti gli impianti cittadini

Lo Sport riparte
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Perché la mamma
‘è tante cose’ 

Il Comune di Loreto ha indetto il con-
corso artistico-letterario “Un disegno o un 
componimento per la Mamma”. Il con-
corso, ripreso dall’iniziativa “Scrivi a modo 
tuo”, dell’ex Assessore Luca Mariani a cui va 
il mio ringraziamento, ha visto la partecipa-
zione delle classi I, II, III, IV e V della scuola 
primaria. Gli alunni delle classi I, II e III 
hanno realizzato un disegno su formato A4, 
utilizzando la tecnica preferita (disegno con 
pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a 
tempera, in bianco e nero, collage, tecniche 
miste…). In questa maniera, i nostri piccoli 

hanno voluto rappresentare in modo ori-
ginale ed efficace il tema oggetto del con-
corso. Il disegno non doveva recare segni di 
riconoscimento perché l’eventuale presenza 
di essi comportava l’esclusione dal concor-
so. Le classi IV e V dovevano preparare un 
testo (componimento poetico, filastrocca, 
racconto), in lingua italiana, trattando sem-
pre la tematica oggetto dell’iniziativa. Ora 
le nostre giurie sono al lavoro per valutare 
tutte le opere. Per i testi la commissione è 
composta da Laura Falasco, Marina Baldoni 
e Fiorella Lorenzetti, mentre per i disegni 
da Francesco Moriconi, Irene Pantella e 
Franca Principi. Un grande ringraziamento 

Alla Primaria il concorso dedicato alla 
mamma con tanti disegni e componimenti 
realizzati dai bimbi di tutte le classi. Un modo 
per dire grazie a tutte le mamme di Loreto

Un passaporto per il futuro
Continua il nostro impegno alle Istituzioni scolastiche del territorio per formare 
i ragazzi nel percorso verso la prestigiosa certificazione KET per l’inglese
Fra le mie priorità c’è un importante 
obiettivo: dare un supporto alle Istitu-
zioni scolastiche del territorio, affinché 
i nostri giovani abbiano la giusta pre-
parazione per affrontare il loro futuro. 
In particolare, un obiettivo per questo 
anno scolastico, all’insegna della in-
certezza dovuta alla pandemia, è stato 
quello di voler fortemente coadiuvare 
l’IC “Solari” nella realizzazione del 
progetto certificazione internazionale 
KET dell’Università di Cambridge. 
Questo perché? Sicuramente, per essere al fianco della scuola in 
questa iniziativa, i cui obiettivi di base si sviluppano intorno a 4 ma-
cro competenze: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Il corso è stato 
finalizzato a far acquisire le competenze di base necessarie per tutta 
la vita e quelle necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell’oc-
cupazione e di una cittadinanza attiva nella comunità europea. 
Come delegato alla Pubblica Istruzione, con esperienza nel cam-
po dell’insegnamento, sono conscia del fatto che l’apprendimento 
della lingua inglese è fondamentale per i giovani lauretani. Aiutare 
concretamente l’istituzione scolastica, continuando ad offrire i libri 
di testo alla preparazione dell’esame, diventa un grande motivo di 
orgoglio, nella certezza di aver concorso a sostenere i nostri ragazzi 

nel loro percorso di apprendimento 
di questa lingua essenziale per il loro 
curriculum. Non solo. Alcune delle 
lezioni preparatorie, dopo il 26 aprile, 
hanno avuto luogo all’aperto presso il 
meraviglioso parco della Rimembran-
za, insieme alle insegnanti responsabili 
del corso e alle professoresse Marisa 
Agostinelli e Elizabeth Evans. Nel-
la foto la lezione del 7 maggio, alla 
presenza del vicesindaco Nazzareno 
Pighetti. Pertanto, le docenti della 

scuola secondaria di I grado “Lotto”, le professoresse Paola Traferro 
ed Emanuela Guidantoni che, nonostante la situazione complessa, 
hanno voluto fortemente la realizzazione di questo progetto, hanno 
fornito ai ragazzi partecipanti una preparazione completa all’esame 
KET, che avrà luogo alla fine di maggio. Per i nostri studenti della 
Lotto, infatti, questo rappresenta il primo livello di cinque esami 
internazionali dell’Università di Cambridge (livello A2 Common 
European Framework), riconosciuti ufficialmente in Italia e all’e-
stero da università, enti ministeriali ed istituzioni. Un grande grazie 
alla dirigente scolastica, professoressa Luigia Romagnoli, che ha 
permesso al Comune nella mia persona di supportare l’istituzione 
scolastica in questa attività progettuale.

Maria Teresa Schiavoni 
Consigliere delegato, 

PUBBLICA ISTRUZIONE e PARI OPPORTUNITÀ
LORETO NEL CUORE

per l’impegno profuso nell’organizzazio-
ne dell’iniziativa va al dottor Alessandro 
Finucci. Sono stata spinta ad organizzare 
questo contest pensando ad una citazione di 
Mariana Ruiz Johnson che afferma che “la 
mamma è tante cose”. Io aggiungerei che la 
mamma è tutto per un bambino. Nella mia 
esperienza di insegnante di scuola prima-
ria ogni anno, a maggio, siamo sempre 
state impegnate a ricordare quanto amore 
mettono le mamme nell’accudire e cresce-
re i propri figli. Per questo era d’obbligo 
ringraziarle con l’iniziativa scaturita poche 
settimane fa. I bambini hanno accettato la 
nostra proposta e, tramite le loro insegnanti 
e la dirigente scolastica dell’Istituto Com-
prensivo “Solari”, ci hanno fatto avere tante 
loro opere. In questo contesto, mi è d’ob-
bligo esprimere tutta la mia riconoscenza 
alle mamme lauretane, che con tanta dedi-
zione seguono i loro figli e il mio grazie, 
che rappresenta anche quello di tutta l’Am-
ministrazione Comunale, si traduce con gli 
elaborati e le opere d’arte che i nostri alunni 
vi hanno voluto, e vi abbiamo voluto, dedi-
care perché, come ha affermato un anoni-
mo che chiese ad una bambina dove fosse la 
sua casa, lei rispose che si trovava dove era 
la mamma. 
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Maria Teresa Schiavoni 
Consigliere delegato, 
PUBBLICA ISTRUZIONE e PARI OPPORTUNITÀ
LORETO NEL CUORE

Un periodo difficile, quello della pandemia, 
per i più piccoli: da qui la scelta di una 
iniziativa didattica particolare ispirata al 
racconto ‘Storia Universale’ di Gianni Rodari

Nonostante l’anno scolastico 
2020/2021 sia stato complesso da affrontare 
per tutto il mondo della scuola, l’Infanzia 
“San Francesco” ha fortemente desiderato 
proporre una programmazione didattico-e-
ducativa particolare: “Un Universo Diverso”. 
Perché questo universo diverso? Ebbene, in 
questo periodo storico così critico, i bim-
bi della S. Francesco mostravano difficoltà 
nell’ascolto. Pertanto, le loro maestre hanno 
dovuto pianificare una iniziativa per cattu-
rare la loro attenzione. Riflettendo atten-
tamente, la scelta è ricaduta sul racconto 
“Storia Universale” di Gianni Rodari. Dopo 

la fase della sua narrazione e drammatiz-
zazione, i piccoli sono stati coinvolti in un 
percorso che mirava a “seminare” le giu-
ste pratiche al fine di rispettare l’ambiente, 
promuovendo una esperienza significativa, 
premessa indispensabile per avviare una for-
mazione tesa a far diventare i nostri alunni 
futuri cittadini attivi, consapevoli ed impe-
gnati. Così facendo, il team delle insegnanti, 
composto da Arianna Menghini, Elisabetta 
Croia, Annarita Natale, Franca D’Acquarica, 
Michela Onofri, Noemi Leone, Valentina 
Vergari, Maria Tavano, Maria Giuliano, 
Silvia Pierdominici, Sandra Pugnaloni, 
Federica Cingolani e Arianna Boarini, ha 
realizzato un vero e proprio Universo Di-

La primavera… 
vista dai bimbi
La mostra dei piccoli alunni 
loretani al Vicolo degli Artisti

Da domenica 9 maggio, è possibile visitare 
la mostra “Primavera…un volo pieno di 
colori e di vita” presso il vicoletto degli arti-
sti di Loreto. I bimbi delle scuole d’Infanzia 
e le quinte della primaria appartenenti all’IC 
“Solari” hanno voluto esporre i propri lavori 
dedicati alla primavera e alla rinascita. 
C’è proprio un grande bisogno, per noi che 
usciamo da un periodo molto difficile, rina-
scere attraverso gli occhi dei nostri piccoli 
alunni. Sono da ammirare tanti disegni che 
raffigurano i simboli di questa stagione che 
stiamo vivendo pieni di speranza, con l’au-
spicio che tutto ritorni alla normalità. 
La nostra riconoscenza per questa iniziativa 
va al team delle docenti di scuola d’infanzia 
e primaria, che nonostante le incomben-
ze di fine anno, hanno fortemente voluto 
esporre ciò che sono riuscite a realizzare in 
continuità. 

PARI OPPORTUNITÀ: CE LO DICE LA COSTITUZIONE 
Le Pari Opportunità sono sempre state connotate da un problema legato 
alla parità politica e sociale fra uomo e donna. Per questo sono nate le po-
litiche di genere, per difendere la donna in ambito professionale, sociale e 
politico-culturale. Tutto ciò porta ad una analisi profonda che va a connet-
tersi con la nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 3, 37 e 51. 

Andiamoli ad esaminare insieme:
Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effetti-
va partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. [...]
Art.51 - Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica 
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 

Il dettato costituzionale ha subito delle modificazioni proprio per poter 
attuare quelle politiche ed azioni legate alla promozione delle Pari Oppor-
tunità e della loro attuazione o, comunque, legate alla eliminazione di tutto 
ciò che possa ostacolare la loro realizzazione. Pertanto, la mia azione, nel 
nostro contesto locale, farà sempre riferimento alla nostra Costituzione, 
cercando costantemente di mettere in atto quelle politiche di genere che si 
occupano di dar vita ad azioni culturali che, pur rispettando e valorizzando 
le differenze di genere, mirano al riequilibrio fra ruoli di uomo e donna nella 
famiglia e nella società, in modo da dar attuazione al principio di pari op-
portunità negli studi, nella carriera, nella vita politica. Tutto questo porta ad 
una considerazione conclusiva che fece, molto tempo fa, Mary Wollensto-
necraft e cioè “La Virtù può fiorire solo fra eguali” ed è mia intenzione che la 
politica di genere faccia fiorire tante pari opportunità. 

L’ ‘Universo
Diverso’

verso con un orto con un melo, dei po-
modori, dell’insalata, piante aromatiche ed 
ornamentali. Inoltre, è stato ricavato uno 
spazio con mangiatoie e casette fra i rami 
degli alberi per gli scoiattoli e gli uccellini. 
Non potevano mancare dei pesciolini rossi 
all’interno delle quattro sezioni del plesso. 
Questo progetto ha visto la sua realizzazione 
grazie all’indispensabile supporto dell’Am-
ministrazione Comunale per il tramite del 
suo delegato alla Pubblica Istruzione Maria 
Teresa Schiavoni, sempre presente ed attenta 
alle esigenze scolastiche del territorio.
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Opposizioni 
PRIMA LORETO

Dopo le attività svolte e scritte nell’ultima edizione del 
giornalino (ci riferiamo alle interrogazioni poste circa lo stato 
dell’arte dei lavori di collaudo finali dell’ascensore inclinato, per 
il quale il Sindaco Pieroni si era impegnato a dare una svolta 
entro il 28.02.2021, oltre a quella circa lo stato del Palacongres-
si), Prima Loreto ha continuato a mantenere le promesse fatte 
in campagna elettorale nell’interesse della sicurezza del cittadi-
no e sul controllo e trasparenza delle procedure amministrative.

Ci stiamo battendo per annullare un bando che a nostro avviso 
non ha rispettato il DPCM inerente le norme Covid e la tra-
sparenza, dato che non è stato neanche pubblicato uno stralcio 
in Gazzetta Ufficiale. Vedremo i futuri esiti.

La nostra attività con i commercianti del territorio è costante e 
attiva, ci si impegna per favorire il commercio e per portare le 
richieste nei tavoli dove dovrebbero essere considerate e dibat-
tute.

Stiamo proponendo tavoli di confronto non solo tecnici e po-
litici, ma incontrano direttamente sia le persone interessate che 
le Associazioni di categoria.

Abbiamo proposto mozioni utili a rimodulare la tassazione di 
competenza comunale nei confronti dei locali affittati e degli 
stessi sfitti, al fine di premiare quei proprietari dei locali sfitti 
che scelgono di procedere alla locazione futura.

In tema di sicurezza e ambiente quello che si è aperto è un ta-
volo per la riformulazione del piano antenne al quale noi stia-
mo fortemente collaborando, cercando di portare soluzioni ed 
idee che facciano progredire il territorio rispettando le norme 
per un impatto ambientale pressoché nullo.

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza la Lista sta cer-
cando di sollecitare la promozione turistica della nostra bellissi-
ma città Lauretana anche in “piazze” più ambiziose, non di-
mentichiamoci che il nostro Santuario è uno dei più importanti 
siti mariani al mondo.

Paolo 
Albanesi 

Consigliere 
Capogruppo

Belinda 
Raffaeli

Consigliere

Lucia 
Papa

Consigliere

Prima Loreto:
trasparenza e
buon governo 
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Opposizioni 
SIAMO LORETO

Cristina 
Castellani 
Consigliere 
Capogruppo

Gianluca
Castagnani 
Consigliere 

Non si baratta la salute 
per un po’ di denaro!
Spesso si afferma, a buon diritto, che nella pubblica ammini-
strazione è necessario tagliare gli sprechi, come pure porre atten-
zione a tutte quelle iniziative che, anche a lungo termine, non 
producono effetti positivi sulla collettività.
I veri costi della politica sono gli errori di valutazione, le scelte 
sbagliate, sbilanciate nel saldo tra ciò che viene prodotto e le con-
seguenze negative.
Chi fa politica deve assumersi i rischi connessi al ruolo che rive-
ste, ma nella consapevolezza di dover sempre agire per il bene e 
nell’interesse comune.
L’amministrazione comunale di Loreto, il 20 aprile 2021 ha 
incaricato il Responsabile del 4° settore (urbanistica) di valuta-
re l’interesse pubblico, l’utilità, l’opportunità e la fattibilità della 
progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio 
presso il civico cimitero.
Sì proprio un impianto di cremazione a Loreto.
Nell’atto votato dalla Giunta, tra le prime considerazioni alla base 
di questa operazione che vedrebbe collaborare pubblico e privato, 
troviamo che: attraverso il crematorio il Comune intenderebbe 
rilanciare lo sviluppo socio economico di Loreto, potrebbe rea-
lizzare una serie di infrastrutture per potenziare l’assetto viario. 
Grazie ai denari ricavati con le previste “royalties” l’Amm.ne 

comunale, paradossalmente, potrebbe produrre sostegni per il 
miglioramento della salute pubblica, ecc. ecc.
Ma tutte queste maggiori entrate economiche in cambio di quali 
costi ambientali, con quali rischi per la salute dei loretani tutti ?
Per l’ammortamento, un impianto di tale tipo “lavorerebbe” per 
circa 300 giorni l’anno e dovrebbe essere attivo a ciclo continuo 
con una salma “trattata” ogni 80-90 minuti, servendo un ampio 
bacino territoriale.
Con il vento, le emissioni raggiungerebbero tutta la città di 
Loreto, dal centro alle frazioni. Montorso, Villa Costantina, Villa 
Berghigna e il Quartiere Stazione che già hanno avuto negli anni 
problemi gravissimi per la contiguità con la zona industriale, si 
troverebbero a subire gli ulteriori fumi di un forno crematorio.
Perché i fumi potranno essere, anzi, sicuramente saranno entro i 
limiti di legge, ma comunque non verrà emessa aria salubre, ben-
sì ricca di particolato fine, monossido di carbonio, ossidi di azoto 
e zolfo, composti del cloro e del fluoro, metalli pesanti, diossine 
e furani. Se in cambio il Comune ne dovesse avere ricavi sonan-
ti, e se pure quei denari venissero tutti spesi per Loreto, senza la 
salute, quella dei nostri cari, dei figli e dei nipoti… non ci faremo 
proprio un bel niente!
Con delibera n. 121 dell’08/06/2021 l’atto di cui sopra è stato 
revocato.
Loreto, 24 maggio 2021 Lista civica SìAmo Loreto
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Un cambio di passo
per gestire una
situazione complessa

Un tempo a chi nasceva settimi-
no, per la precocità della nascita, veniva 
diagnosticato un avvio alla vita più com-
plesso rispetto a chi veniva concepito con 
regolarità. Dopo sette mesi di gestione, è 
stata questa l’esperienza emblematica del 
nuovo CdA della Fondazione Opere Lai-
che e Casa Hermes che ho avuto l’onore 
di presiedere. Difficoltà di individuare un 
Direttore Generale di consolidata esperien-
za manageriale ma “fuori sacco”, cioè preso 
al di fuori del contesto loretano come era 
avvenuto in precedenza con lo stimatissimo 
Andrea Giglioni, dimissionario; rivendi-
cazioni per mantenere la Fondazione nella 
sua autonomia sostanziale e funzionale 
rispetto alle altre istituzioni pubbliche; ne-
cessità di un cambio di passo nella gestione 
operativa ordinaria e straordinaria di un 
Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione che alla fine del 2020 si è insediato 
con un bilancio finanziario ridotto all’osso. 

Questi sono stati i primi step che gli ammi-
nistratori del CdA hanno dovuto superare e 
sui quali si sta ancora lavorando. All’insie-
me dei problemi che abbiamo elencato, si è 
aggiunta la seconda fase della pandemia da 
Covid 19 che ha appesantito ulteriormente 
il clima e le finanze stesse della Fondazione, 
soprattutto per la messa in sicurezza sanita-
ria degli ospiti e del personale di Casa Her-
mes. Per fortuna sotto quest’aspetto, grazie 
all’abnegazione di tutti gli operatori, tutto 
è andato bene perché tra gli ospiti anziani 
e il personale non c’è stato nessun focolaio 
d’infezione. Per il resto si è stretta la cin-
ghia, cercando di risparmiare sia riguardo 
alle spese correnti (telefoni, luce, acqua et 
al), sia con un recupero crediti accelerato 
riguardo agli affittuari morosi che – cau-
sa Covid - si sono trovati in difficoltà nel 
pagare le pigioni e si stanno concordando 
i vari rientri del debito accumulato. Oltre 
a quanto sopra indicato, di positivo c’è da 
registrare il mantenimento di tutti gli im-
pegni socio-assistenziali assunti con l’am-

ministrazione comunale di Loreto (contri-
buti, Centro Alice, soggiorno anziani et al), 
il rafforzamento dell’ospitalità della Casa 
Hermes con cento posti letto che verranno 
raggiunti entro la fine dell’estate. 
Non da ultimo si sta cercando di rilan-
ciare l’Azienda Agraria della Fondazione, 
sganciandola dalle logiche d’investimento 
tradizionali attraverso la compartecipazione 
a progetti di agricoltura biologica promossi 
dalla Regione Marche e condotti attraverso 
un consorzio federativo con altre azien-
de agricole marchigiane. Per la Farmacia 
Santa Casa verrà potenziata la presenza del 
servizio all’interno del centro storico di 
Loreto, individuando spazi e opportunità 
sempre più attente ai bisogni dell’utenza 
(diagnostica, vaccinazioni, tamponi). In 
questo cambio di passo che abbiamo im-
presso alle Opere laiche, stiamo orientando 
tutti i nostri sforzi di amministratori per-
ché riteniamo che tenere in buona salute 
la Fondazione vada a vantaggio di tutta la 
città di Loreto.

Fondazioni
di ITALO TANONI*

Bilancio a sette mesi dall’insediamento per la Fondazione 
Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, riuscita a mantenere 
inalterati servizi e risultati nonostante il periodo difficile

* Presidente Fondazione OO.LL. e Casa Hermes
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Persone
di TIZIANA PETRINI

LULTE: 
finalmente si riparte
Dal prossimo ottobre è previsto l’inizio dell’Anno accademico 
della Libera Università Lauretana della Terza Età, con lezioni 
in presenza. Intervista al nuovo Rettore, Franca Manzotti

Franca Manzotti è stata nominata 
Rettore della LULTE – Libera Università 
Lauretana della Terza Età sul finire dello 
scorso anno e subito si è trovata davan-
ti due compiti non semplici: raccogliere 
ed onorare un’eredità importante, quella 
lasciata dal suo predecessore, il professor 
Sandro Bolognini, che nell’arco di un de-
cennio ha dato un impulso fondamentale 
allo sviluppo dell’Università. E quindi fare 
i conti con la seconda ondata della pande-
mia che, di fatto, ha precluso per tutta la 
stagione ogni possibilità di programmare 
corsi in presenza. Ma come nel carattere 
che la contraddistingue, il neo-Rettore 
Manzotti non si è affatto scoraggiata, anzi: 
con caparbietà ed entusiasmo ha portato 
on line incontri e lezioni, riuscendo nella 
non facile impresa di tenere comunque 
viva l’esperienza della LULTE e di dare 
un ‘collante’ ad una realtà che rischiava 
di disperdere un patrimonio importante, 
anche in termini di contatto umano. “Du-
rante il Covid – spiega – per mantenere 
vivo l’interesse verso la Lulte, ma anche in 
parte per svolgere una funzione di ‘com-
pagnia’ in un momento di isolamento per 
tutti, sono stati realizzati dei documenta-
ri, principalmente incentrati sul tema di 
Loreto e delle sue tradizioni. Questi video 
sono stati pubblicati con regolarità nel 
portale web del nostro Comune. È stata 
un’esperienza molto positiva e davvero 
apprezzata da tanti, che per questo moti-
vo vorrei continuare a sviluppare anche 
adesso, se le condizioni lo permetteranno”. 
Portare a casa l’anno accademico della 
pandemia non era facile e, adesso che si 
può finalmente guardare avanti con meno 
preoccupazione, si punta dritti al prossimo 
obiettivo: metà ottobre, inaugurazione 
del nuovo anno accademico. Stavolta in 
presenza. Finalmente l’occasione per far 
emergere appieno l’impronta che intende 

Franca Manzotti

dare al suo mandato. “L’aspetto sul quale 
intendo puntare è soprattutto Loreto, la 
nostra città – dice Franca Manzotti – Il 
programma che presenteremo offre una 
vasta gamma di corsi ed è stato sviluppato, 
in accordo con il consiglio direttivo, pen-
sando di trasmettere una conoscenza più 
approfondita di Loreto e in generale delle 
Marche. Porteremo in Lulte la storia di 
Loreto, con le sue personalità, le sue leg-
gende e tradizioni. A tal riguardo saranno 
utilizzate soprattutto risorse del nostro 
territorio, proprio per mantenere salde e 
non disperdere la nostra storia e la nostra 
identità”. Tra gli obiettivi del rettorato 
Manzotti c’è anche quello di far emergere 
le competenze locali, presentando anche 
relazioni di giovani che hanno approfon-
dito particolari aspetti di Loreto. “Il filo 
conduttore sarà questo – spiega Manzotti 

– Il programma dell’anno accademico si 
sviluppa da un lato tenendo in conside-
razione l’interesse degli iscritti, dall’altro 
sulle proposte fatte dal Consiglio Direttivo. 
La Lulte organizza corsi teorici e pratici, 
iniziative, incontri, dibattiti. Il tutto al fine 
di arricchire chiunque ne abbia interesse”. 
Anche se non è solo l’apprendimento il fine 
delle lezioni e dei corsi. “Certamente chi si 
avvicina alla Lulte lo fa anche per conosce-
re persone nuove e trovare un ambiente in 
cui sviluppare momenti di socializzazione. 
La Lulte è da sempre una opportunità di 
aggregazione e approfondimento cultura-
le: offre la possibilità di stare insieme e fare 
nascere nuove amicizie attraverso momenti 
di formazione personale. Alla Lulte si viene 
con l’idea di approfondire le proprie cono-
scenze o coltivare le proprie passioni, ma 
soprattutto si cerca anche altre persone con 
le quali condividerle, magari perché uniti 
proprio dai medesimi interessi. Un fatto 
che genera un forte senso di comunità ed 
appartenenza che è poi lo spirito più vero 
di un ente associativo come questo. Si trat-
ta di un aspetto che secondo me va poten-
ziato ancora di più, coinvolgendo gli iscrit-
ti in iniziative culturali e ricreative come 
visite guidate, presentazioni di libri e di 
film che ne possano stimolare ancora di più 
la partecipazione”. Intanto per la giornata 
inaugurale, prevista entro la prima metà 
di ottobre, si sta già pensando alla Lectio 
Magistalis di una personalità di rilievo. 
“Non vogliamo ancora sbilanciarci perché 
stiamo lavorando al programma, ma ci 
sono nomi interessanti, anche per le attività 
previste nel corso dell’anno”. 
Ma gli anni di lavoro in realtà saranno 5: 
come vorrebbe vedere la ‘sua’ Lulte alla 
fine del mandato? “Vorrei soprattutto 
lasciare un gruppo di persone accomunate 
dall’interesse del sapere, che interagiranno 
insieme anche negli anni a venire e svi-
lupperanno, attraverso questo, un senso di 
comunità e appartenenza”.
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Luigi Solari nacque a Torino nel 1873 dal matrimonio del 
marchese Girolamo Solari con la cugina contessa Erminia Sapelli 
di Capriglio, appartenente ad un’antica famiglia di nobili e pa-
trioti piemontesi. Il marchese Girolamo si era trasferito a Torino 
dopo avere svolto a Loreto dal 1862 al 1863 le funzioni di sinda-
co, il primo dopo l’unità d’Italia della quale era stato un ardente 
sostenitore. Luigi Solari trascorse la sua adolescenza  serenamente 
con la famiglia, fino a quando, sentendosi attratto dalla carriera 
militare nella Regia marina, s’iscrisse all’Istituto propedeutico Ca-
vallero di Firenze, passando poi, in qualità di allievo ufficiale, all’ 
Accademia navale di Livorno dove, a soli vent’anni, conseguì il 
grado iniziale di guardia marina nel Corpo di Stato maggiore. In 
questo contesto il nobile lauretano ebbe casualmente la possibilità 
di fare amicizia con il giovane Guglielmo Marconi il quale si tro-
vava a Livorno per perfezionare gli studi sul telegrafo e l’alfabeto 
Morse1. 
Nel 1896 i due amici furono costretti a separarsi i in quanto lo 
scienziato abbandonò l’Italia per trasferirsi trasferendosi a Londra, 
poiché il Ministero di poste e telegrafi italiano  non aveva alcun 
interesse per la innovativa scoperta. Nel 18972 Luigi Solari fu 
inviato al Politecnico “Galileo Ferraris” di Torino dove nel 1899 
conseguì il diploma di capacità nelle applicazioni industriali in 
elettrotecnica. Il nobile loretano inoltre ebbe modo di assistere 
alle prime sperimentazioni di radio trasmissioni effettuate fra la 
costa ligure e la Regia nave “San Martino” dallo stesso Gugliel-
mo Marconi, che era stato richiamato in Italia dal Ministero della 

Loreto ieri e oggi
di FRANCESCO M. CLEMENTI

Luigi Solari, loretano 
d’origine, fu grande amico 
e consigliere dello scienziato 
Guglielmo Marconi, 
collaborando anche allo 
sviluppo di relazioni 
utili alla diffusione 
delle sue importanti 
scoperte nel campo delle 
radiotrasmissioni

Archivio privato Solari: da sinistra: Guglielmo Marconi e Luigi Solari 
presso la stazione sperimentale per trasmissioni transatlantiche di Poldhu

marina. 
Nel 1901 Luigi Solari collaborò con Guglielmo Marconi a Pol-
dhu in Cornovaglia, dove era in corso la costruzione dell’im-
pianto della stazione sperimentale per trasmissioni transatlantiche 
dalla quale lo scienziato italiano realizzò il collegamento con San 
Giovanni di Terranova Canada.
Nel 1902 Luigi Solari convinse l’amico Marconi a firmare col 
governo italiano presieduto da Giuseppe Zanardelli una conven-
zione che consentiva l’uso gratuito dei brevetti marconiani per 
scopi militari e fornire alla marina militare e mercantile, sei sta-
zioni sintoniche che, sotto la supervisione di Solari, vennero poi 
installate a Monte Mario in Roma, all’isola di Caprera e quattro su 
navi da guerra tra cui la Regia nave “Carlo Alberto”. Fu proprio 
su questa nave che il nobile loretano venne imbarcato come re-
sponsabile della stazione e durante la circumnavigazione dell’Eu-
ropa confermò inequivocabilmente la possibilità di effettuare la 
trasmissione di regolari messaggi intercontinentali superando la 
curvatura della terra3.
Il 1903 fu un anno particolarmente felice per il marchese Luigi 
Solari. Il 23 febbraio si sposò con la cugina baronessa Ida Rubin 
de Cervin. Sul piano professionale ottenne la possibilità da parte 
del Governo italiano di rappresentare il Regno alla Conferenza 
internazionale sulla radiotelegrafia di Berlino e poi nel 1904 a 
quella di Saint Luis (USA).
Tra il 1904 e il 1906, Luigi Solari svolse funzioni di direttore di 
divisione del Ministero di poste e telegrafi ed in tale veste orga-
nizzò i primi servizi pubblici di telegrafia senza fili, dando avvio, 
a seguito ad un apposito accordo fra il Governo e Guglielmo 
Marconi, alla costruzione di una stazione radiotelegrafica a Col-

Un’amicizia illustre

I. primi studi ed esperimenti di trasmissione elettromagnetica da parte di Guglielmo Marconi, risalgono al 1895 a Villa Griffone a Praduro e Sasso (Oggi Sasso Marconi).

2. Guglielmo Marconi fondò a Londra The Marconi Company Ltd. (The Wireless Telegraph & Signal Company, citata nei documenti anche come Wireless Telegraph Trading 
Signal Company). Nel 1900 fu rinominata Marconi’s Wireless Telegraph Company.

3. Gli studi e ricerche sulle onde radio a bordo della Carlo Alberto, sono conservati presso l’archivio privato della famiglia.
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A SPASSO PER LORETO
Loreto è la nostra città. Da sempre, oppure comunque da molti anni. 
Magari di Loreto erano anche i nostri genitori e nonni. Fin da bambini 
abbiamo respirato la sua aria e passeggiato per le sue strade, siamo 
convinti di sapere tutto, ma proprio tutto del nostro amato paese. 
Ma…è davvero così? La nostra redazione ha pensato ad un piccolo 
‘gioco’. Pubblichiamo in questa pagina la foto di un particolare della 
nostra Loreto, fotografata durante una passeggiata cittadina, invi-
tandovi ad indovinare di cosa si tratta e dove si trova….Non è un 
gioco a premi, né una gara: solo un modo per stimolare la cu-
riosità di chi ci legge e anche per far conoscere particolari che 
impreziosiscono la nostra città senza che spesso ce ne accor-
giamo (noi compresi, che infatti non abbiamo indovinato!). Se 
l’idea vi piace, mandateci pure le vostre risposte all’indirizzo 
periodicocomunale@loretomultiservizi.it e, se vi va, inviate 
alla nostra redazione anche le vostre segnalazioni e foto di 
particolari che potremmo pubblicare nei prossimi numeri. 
Buon divertimento!

tano PI) che egli realizzò e progettò insieme allo stesso scienziato. 
Dopo la nascita dei figli “Carla e Lorenzo”4, rispettivamente 1909 
e 1910, il marchese Luigi Solari attuò una serie di viaggi come 
delegato per il Ministero degli affari esteri e rappresentante del-
la Compagnia internazionale Marconi (The Marconi Company 
Ltd) nella penisola balcanica. Il suo compito era quello di fare 
ottenere l’adozione dei sistemi Marconi ai regni di Serbia, Bul-
garia, Grecia ed Impero ottomano contrastando la Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie mbH, System Telefunken (Telefun-
ken) dell’Impero tedesco che a partire dal 1911 era intenzionato a 
espandere la propria influenza, presentando sistemi più moderni 
di comunicazioni senza fili a questi stati. 
Allo scoppio del primo conflitto mondiale, il marchese chiese 
insistentemente di riprendere servizio nella Regia marina, ma il 
Governo lo confermò alla direzione dei servizi di Radio trasmis-
sioni della marina mercantile e alla riorganizzazione, per esigenze 
belliche, delle officine Marconi di Genova. Inoltre egli venne 
incaricato di progettare moderne stazioni radio per il Regio 
esercito e di sperimentare collegamenti via radio con i dirigibili. 
Tra il 1919 e il 1924 Luigi Solari potenziò ulteriormente le Offi-
cine Marconi di Genova, per la costruzione di apparecchi a val-
vola termoionica e di radiogoniometri; costruì l’impianto di una 
stazione radio trasmissioni nello Stato libero di Fiume; in questa 
circostanza il nobile lauretano strinse anche rapporti di amicizia 
con Gabriele d’Annunzio. In seguito alla guerra italo – etiopica 
(1935 – 1936), le sanzioni emanate dalla Società delle Nazioni 
contro l’Italia incisero su alcune iniziative del gruppo imprendi-
toriale diretto da Luigi Solari. Nello stesso giorno in cui moriva 
lo scienziato Guglielmo Marconi (20 luglio 1937) il marchese 
Luigi Solari venne insignito dal Re Vittorio Emanuele III della 
prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro per i meriti da lui 
acquisiti nella direzione, per quasi 40 anni, delle Officine Indu-
striali Marconi di Genova; lentamente però il nobile lauretano 
incominciò ad abbandonare gradualmente alcune delle posizioni 
manageriali della Marconi italiana. 

 
Archivio privato Solari: Luigi Solari legge ai microfoni dell’EIAR
il messaggio riguardo la morte di Marconi.

Loreto ieri e oggi

Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, il governo italiano 
requisì la Società Marconi poiché si credeva che fosse troppo le-
gata agli interessi britannici. Luigi Solari, dopo essere stato desti-
tuito, si ritirò a vita privata, per dedicarsi alla stesura di manuali 
sulla storia della famiglia Solari e alla relazione dei loro antenati 
con intellettuali ed esponenti politici, alla raccolta di documenti 
storici sulla città di Loreto. Infine contattò diverse case editrici 
interessate a pubblicare la biografia e le innovazioni tecnologiche 
dello scienziato italiano.
Il 2 giugno del 1953 il Presidente della repubblica Luigi Einaudi 
onorò Luigi Solari con il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine 
al merito della Repubblica italiana ed in seguito alla sua morte, 
avvenuta il 7 giugno 1957, la Marina militare italiana lo volle 
ricordare, per l’ultima volta, con solenni onori militari nella basi-
lica di Santa Maria del Popolo a Roma.

 4. Carla Solari nel 1933 sposò il marchese Ludovico Paternò delle Sciarre; Lorenzo Solari invece nel1937 sposò Guglielmina dei marchesi del Bono; 
i discendenti di quest’ultimo sono il ramo principale della famiglia.



29

Loreto ieri e oggi
di BRUNO LONGARINI

Dopo la liberazione (1° luglio ‘44) e 
con il fronte ancora vicino (Castelfidardo 
sarà liberata il 4, Osimo il 6, Ancona il 18), 
Loreto non poteva ritenersi una città an-
cora tranquilla. Il timore della popolazione 
derivava proprio dal comportamento delle 
truppe alleate. Infatti, mentre il comando 
tedesco in Italia, fin dal 31 ottobre del 1943, 
aveva riconosciuto l’extraterritorialità di 
Loreto, in quanto la Basilica e altri edifici 
annessi erano di proprietà della Santa Sede, 
quindi neutrale, questo riconoscimento, 
richiesto anche alle autorità alleate da di-
versi mesi, non era stato da questi accolto, 
nonostante le autorità sia civili che religiose 
avessero dichiarato che nel territorio di Lo-
reto non si trovavano appostamenti mili-
tari, caserme o armi in genere. Negli anni 
di occupazione, i militari tedeschi avevano 
mantenuto fede agli impegni, riconoscendo 
sempre Loreto “Città aperta”. Ogni sei mesi 
infatti da Osimo, arrivavano alti ufficiali 
per controllare che tutto ciò fosse rispettato. 
Questa sicurezza aveva fatto si che Loreto 
ospitasse numerosi sfollati provenienti dalle 
città limitrofe, specialmente da Ancona. Ma 
gli alleati in numerose occasioni, prima della 
Liberazione, avevano bombardato il terri-
torio della città, concentrandosi sui casolari 
di campagna e nella stazione ferroviaria, 
causando alcune vittime. I soldati polacchi 
poi, nel momento del loro ingresso in città, 
avevano posizionato i carri armati attorno 
alle absidi della Basilica o nelle immediate 
vicinanze. A nulla erano servite le vivaci 
proteste del Vescovo di Loreto Gaetano 
Malchiodi. Probabilmente questo fatto 
aveva provocato la forte reazione da parte 
dei militari tedeschi, forse convinti di una 
qualche complicità tra le autorità civili o re-
ligiose e gli alleati. Già quattro giorni dopo 
la Liberazione, gli aerei tedeschi iniziarono 
a bombardare il territorio loretano, nel ten-

tativo di colpire i mezzi militari polacchi. 
Il giorno successivo, mercoledì 5 luglio, 
attorno alle 21,30, ancora aerei tedeschi si 
misero in azione con diverse incursioni. 
Nella prima venne colpita la stazione ferro-
viaria, nella seconda la cupola con spezzoni 
incendiari, provocando un incendio favorito 
dalle travi in legno che sorreggevano la co-
pertura in piombo. Intanto si segnalavano le 
prime vittime: in Piazza della Madonna, alle 
scuole Marconi (sede del comando polacco), 
in via Maccari e in altre parti nel territorio 
loretano. Intorno al centro storico, la popo-
lazione era terrorizzata. Il Palazzo Apostoli-
co, gli istituti religiosi e le civili abitazioni, 
che prima sembravano rifugi sicuri, ora non 
lo erano più. Con la cupola in fiamme, che 
rischiarava la notte, attorno alle 4, un altro 
attacco aereo. Nel tentativo, forse, di colpire 
i mezzi militari che stazionavano attorno 
alle absidi della Basilica, gli aerei tedeschi 
colpirono con una bomba il tamburo della 
cupola, provocando uno squarcio di circa 
due metri. Tra la popolazione intanto au-
mentava il terrore e la disperazione: che ne 
era dell’interno della Basilica e della Santa 
Casa? Intanto all’esterno, con la cupola in 
fiamme, i soldati polacchi e alcuni loretani 
erano impegnati nello spegnimento dell’in-
cendio, anche con il passamano di secchi 
d’acqua, prelevata sia dalle cisterne nella 
Piazza che dalle cantine del Palazzo Apo-
stolico. Terminato il bombardamento, con 
la grande paura di trovare tanta distruzione, 
i frati entrarono dentro la Basilica: tantissi-
ma polvere e tanti calcinacci tutto attorno, 
lentamente venne costatato che, a parte una 
buona porzione degli affreschi del Macca-
ri e le vetrate dei finestroni della cupola, il 
resto aveva subito danni marginali. La Santa 
Casa era rimasta intatta, cosi come il rivesti-
mento marmoreo, a parte qualche piccolo 
frammento di una scultura andato perduto. 
La prima luce del giorno, che filtrava attra-
verso il grande squarcio nel tamburo, creava 

all’interno un’atmosfera ancora più tragica. 
Ma si poteva anche notare come la bomba 
fosse esplosa tra due finestroni distanti un 
paio di metri uno dall’altro. Cosa sarebbe 
successo, alla Santa Casa, al rivestimento 
marmoreo e a tutta la Basilica, se la bomba 
avesse centrato un finestrone, per poi esplo-
dere all’interno? In molti, anche in seguito, 
hanno parlato di un intervento miracolo-
so, che ha salvato una delle più importanti 
reliquie della cristianità. I lavori di restauro 
iniziarono subito. A Biagio Biagetti il com-
pito di consolidare gli affreschi del Maccari. 
Gli affreschi andati perduti, grazie alle foto, 
furono rifatti e resi volutamente poco nitidi, 
perché non opera dell’autore (sono visibili, 
basta osservare la parte del tamburo situato 
sopra l’altare maggiore). Nel maggio del 
1947, gli interventi all’interno della cupola 
furono completati, la stessa stabilità dell’ope-
ra del Sangallo non ebbe bisogno di inter-
venti di consolidamento.

Quell’incendio nel
cuore della notte
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Accade in città
di Domenico Bartolini

Camminare,
con diverso 
‘passo’ 
Da due anni il consueto appuntamento 
con il Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
ha assunto una forma diversa a causa 
del Covid, ma non per questo meno 
intensa e significativa

Sport ed emozioni alla Corsa di Miguel
La Nuova Podistica Loreto alla competizione dedicata al podista e poeta argentino 
divenuto desaparecido. La premiazione a Loreto dopo quella nazionale tenutasi a Roma 

La Nuova Podistica Loreto è una realtà molto vivace del nostro 
territorio, anche nei momenti più difficili, come quello che stiamo 
ancora vivendo del COVID-19. Nonostante tutto, i nostri run-
ner lauretani sono riusciti ad essere parte integrante di un grande 
evento sportivo: la corsa di Miguel, prima manifestazione sportiva 
dell’anno per Loreto. Questa iniziativa, nata il 9 gennaio 2000 per 
iniziativa del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccio-
ne, vuole ricordare Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, che 
venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei 
quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura. L’edizione del 
2021, alla quale hanno partecipato sedici atleti della Nuova Podisti-
ca, è stata speciale. Nel rispetto delle regole sul distanziamento e sul 
divieto di assembramenti, la gara sulla distanza di 10 km ha avu-
to luogo nel territorio comunale. L’evento ha riscosso un grande 
successo e ha visto l’ottimo posizionamento dei nostri concittadini 
a livello nazionale. Questo ha fatto sì che il presidente della Nuova 
Podistica Gianpaolo Grottini venisse premiato nella manifestazione 
di Roma. Una toccante cerimonia è avvenuta anche nella nostra 
cittadina il 16 maggio scorso. Anche se l’evento è stato “bagnato” 
da una pioggia primaverile insistente, la premiazione è stata molto 

sentita e partecipata. Oltre agli atleti e i loro familiari, sono interve-
nuti alcuni rappresentanti della sezione locale AVIS, sponsor della 
manifestazione sportiva, il delegato allo sport Christian Anticaglia 
e il vicesindaco Nazzareno Pighetti. L’Amministrazione comuna-
le, attraverso questi ultimi, ha voluto essere presente per esprimere 
la propria gratitudine a questa Associazione, che indefessamente 
continua la sua attività sportiva dando lustro al nostro Paese. Nel 
consegnare delle maglie commemorative della corsa, il presidente 
Grottini ha delineato la figura di Miguel Sanchez, prima di pre-
miare i nostri grandi sportivi lauretani che nonostante il Corona-
virus hanno continuato a coltivare la loro passione. La consegna 
delle coppe, dono AVIS Loreto, ai primi tre classificati nella cate-
goria maschile ed in quella femminile, da parte del delegato allo 
sport Christian Anticaglia, del vicesindaco Nazzareno Pighetti, del 
vicepresidente AVIS Loreto Luciano Palmieri e del presidente della 
nuova Podistica Gianpaolo Grottini, ha fatto affiorare alla mente i 
versi di Miguel che recitano: 
Per voi, atleti / che percorrete i villaggi e le città / unendo Stati 
con il vostro camminare / Per voi, atleti che disprezzate la 
guerra e anelate la pace.  

Sullo schermo, appaiono i flambeuax che punteggiano la 
notte, il corteo che si ricompatta alle prime luci dell’alba e scende 
giù come una placida piena lungo Monte Reale. Gente con il volto 
contratto dallo sforzo, altri che cantano allegri e anche ballano. E 
infine lo spasso del giovane fraticello, che con un aspersorio di sag-
gina irrora tutto contento acqua santa dal sagrato della Basilica. Poi 
la scena cambia di colpo. Il Pellegrinaggio a cui eravamo abituati da 
40 anni, con la sua baldanza allegra e popolare, fatto di intensa de-
vozione e lieta gazzarra, lascia il posto ad una celebrazione nitida ed 
essenziale, con neanche cento persone, senza nulla fuori posto, che 
per un momento appare quasi fredda nella nitida geometria della 

piazza del Bramante. Ma è una sensazione che dura poco. Mano a 
mano che il gesto prende forma, i volti di quei ragazzi in processio-
ne, i canti, la preghiera del Rosario, le testimonianze, la telefonata 
del Papa: tutto aiuta a compiere un cammino, certo diverso, ma più 
interiore, dentro una «circostanza nuova – dice Ermanno Calzola-
io, presidente del Comitato del pellegrinaggio – che ci chiede un 
passo più profondo e ci fa scoprire ancor di più bisognosi, renden-
do più acuta la domanda sul senso del vivere e del morire». 
Da due anni, il Pellegrinaggio Macerata-Loreto, che quest’anno 
ha raggiunto la 43° edizione, è un’altra cosa, inutile negarlo; ma 
quest’altra cosa ha comunque sempre salvato l’essenziale: il cam-
mino verso un orizzonte. Lo ha ricordato bene Papa Francesco, 
nella sua telefonata starter (con la quale, da anni, il pellegrinaggio 
prende il via), sabato sera 12 giugno, sul sagrato della Basilica di 
Loreto, ad un don Giancarlo trepidante come un adolescente al 
suo primo appuntamento. «Guardiamo l’orizzonte e camminiamo 
insieme, aiutandoci gli uni gli altri – è stato l’invito del Papa – Che 
la vita sia un cammino di speranza e non una passeggiata in un 
labirinto. E mi viene in mente quel che ho detto l’altra volta, che 
diceva S. Agostino: “Canta e cammina”. Se sei capace di cantare è 
perché hai gioia nel cuore e quando c’è gioia nel cuore si cammi-
na verso la speranza. Che la Madonna vi custodisca e il Signore vi 
accompagni». La telefonata è arrivata quando il piccolo corteo del 
pellegrinaggio era appena arrivato sul sagrato della Basilica, dopo 
essere entrato in piazza dall’arco sul lato nord. Un corteo simbolico 
con il crucifero e il tedoforo con la fiaccola davanti, poi un disabile 
in carrozzina, quindi cinque ragazzi con migliaia di intenzioni di 
preghiera, don Giancarlo, il sindaco di Loreto, il vicario della città 
mariana, il rettore della Basilica. La fiaccola è arrivata a Loreto con 
sette podisti, gli unici che hanno fatto tutto il cammino da Ma-
cerata a piedi. Un “cammino di speranza” ha sottolineato il Papa, 
riprendendo il tema di questo 43° pellegrinaggio: “Quando vedo 
te, vedo speranza”. E nel suo messaggio, l’arcivescovo Dal Cin ha 
ringraziato Maria «per aver accolto nella casa di Nazareth Gesù, la 
speranza di tutti». 
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Accade in città

L’università
telematica
sbarca a Loreto

Inaugurata in corso Boccalini lo scorso 3 marzo la 
sede distaccata della Uni-Internazionale: un percorso 
di alta formazione a distanza in collaborazione con i 
più prestigiosi marchi accademici on line.

Mai come in tempi di Covid la possibilità di studiare a distanza è stata così im-
portante: Loreto fa di necessità virtù e proprio nella fase in cui l’emergenza pandemica 
continuava ad imporre restrizioni, ha offerto alla collettività l’opportunità della forma-
zione accademica a distanza con l’apertura della sede distaccata della Uni-Internazionale. 
Realtà leader nel campo delle università telematiche, già diretta da D’Annunzio e Bene-
detto Croce, collegata con l’Università Popolare degli Studi di Milano, lo scorso 3 mar-
zo il nuovo Polo Didattico Universitario ‘Ettore Ferrari’ ha inaugurato ufficialmente la 
sua sede lauretana, al momento l’unica in tutte le Marche, in Corso Boccalini. Anche se, 
spiegano i fondatori, il Rettore Bernardo Rizzi e il docente Emanuel Vecchioli, presso 
i locali fisici si potrà venire a sostenere gli esami in presenza (ovviamente nel rispetto 
delle normative di sicurezza Covid), mentre le lezioni potranno essere seguite comoda-
mente da casa collegandosi con la piattaforma informatica già predisposta e ricevendo 
via mail tutte le dispense ed i materiali necessari per seguire le lezioni. ‘Una volta che 
lo studente è pronto per sostenere l’esame – ha spiegato Vecchioli – può contattarci ed 
iscriversi alla corrispondente sessione d’esame, così come accade nella consueta prassi 
della formazione universitaria telematica’. Questo per ora. A fine pandemia ci saranno 
dei tutor a disposizione degli studenti anche per chiarimenti sulle lezioni ed approfon-
dimenti in presenza, peculiarità, quest’ultima, non presente in altre realtà analoghe. Il 
nuovo Polo Didattico Universitario lauretano porterà di fatto nella nostra città marchi 
blasonati della formazione a distanza: è infatti sede di due prestigiose università ameri-
cane come la John Locke University e la University of Northwest, i cui corsi potranno 
essere finalmente seguiti anche nella nostra regione. Sono ben 22 i percorsi universitari 
proposti, spesso inerenti discipline altrimenti poco rappresentate negli atenei tradizionali 
italiani, suddivisi in Corsi di Laurea di Primo e di Secondo Livello. Plaude all’iniziativa 
il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni: “La presenza di questo nuovo Polo Universitario 
è molto importante per la nostra città – ha detto – che in questo modo può offrire una 
proposta formativa di alto livello, in grado di aprire nuovi sbocchi professionali in que-
sto momento così difficile e, soprattutto, in grado di garantire una possibilità di studio 
seria e certificata anche in situazioni in cui frequentare gli atenei è molto complesso. 
È un’iniziativa interessante anche per l’indotto economico che potrà portare a Loreto 
quando torneremo alla normalità, grazie alla presenza di studenti di tutta la regione, che 
per raggiungere il Polo didattico potranno soggiornare nella nostra città”. 

Da sx:
Nicola Brignoccolo
(staff  università),

sindaco Pieroni,
Bernardo Rizzi

(rettore)
e Emanuel Vecchioli

(docente)

GLI ULTIMI 
RAGIONIERI
Con il diploma della 
5° A Afm termina il 
percorso dell’Istituto 
Commerciale 
Einstein-Nebbia, 
ora riconvertito 
all’indirizzo web 
marketing turistico

Una Maturità speciale quella degli 
studenti del quinto anno di Amministra-
zione Finanza e Marketing dell’istituto 
alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto, 
gli ultimi che prenderanno il diploma da 
‘ragioniere’ nella città mariana. Con questa 
classe infatti si chiude il percorso decennale 
della Ragioneria loretana, che ha permesso 
a tanti ragazzi (lauretani e non) di dare il via 
a brillanti carriere professionali all’interno di 
realtà lavorative del territorio. Non una fine 
però: l’indirizzo ragioneria è stato trasforma-
to in indirizzo di Web marketing turistico. 
La grossa tradizione dell’istituto Tecnico 
commerciale insomma non chiude ma 
cambia orientamento e si rinnova. Di fatto 
tuttavia i ragazzi che si “maturano” quest’an-
no saranno gli ultimi del corso. “Mi sento 
di rivolgere un augurio a nome dell’Am-
ministrazione comunale a tutti i ragazzi di 
Loreto – ha detto il sindaco Moreno Pieroni 
in occasione della prima prova scritta - che 
affronteranno questa importante tappa della 
loro vita da oggi, con l’esame di maturità”.
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Loreto saluta
Ettore Colombati

Sulle ali del Giubileo

Nove acqueforti, nove immagini di-
verse che raccontano, ognuna a suo modo, la 
Santa Casa di Loreto e il suo mistico rap-
porto con il volo. Così il Gruppo Incisori 
Lauretani ha voluto omaggiare il Centenario 
della proclamazione della Madonna di Lo-
reto a Patrona degli aviatori, dando vita alla 
collezione ‘Sulle ali del Giubileo’ composta 
da nove calcografie eseguite con la tecnica 
dell’acquaforte e dell’acquatinta. Con questo 
sistema, praticato dagli antichi stampato-
ri torcolieri e che prevede lo stiramento a 
mano con torchio a stella di ogni esemplare, 
gli autori hanno tradotto in immagini la 
loro interpretazione del tema del volo legato 
alla Vergine Lauretana e, più in generale, al 
Santuario di Loreto. Ne è nata una raccol-
ta di immagini suggestive ed ispirate, rese 
quanto mai vivide dal gioco di linee nette 
dell’incisione ma, al tempo stesso, altrettanto 
lievi grazie alla tecnica dell’acquaforte, in 
accordo perfetto con la leggerezza del volo. 
‘La creatività di uno dei simboli della fede 

Il Centenario della Madonna Patrona degli aviatori 
visto con gli occhi del Gruppo Incisori Lauretani.

qual è la Santa Casa di Loreto non poteva 
essere espressa che con questa tecnica – dice 
Alfredo Poppese, presidente del Gruppo 
Incisori Lauretani – Abbiamo voluto offrire 
un contributo artistico contemporaneo al 
tema del Giubileo: è stata una scelta naturale 
per chi, come noi, vede nell’arte figurativa 
un fecondo rapporto con il territorio in cui 
vive’. Tiziana Romitelli, Anna Maria Nata-
lini, Giuseppe Cappelletti, Piero Piangerelli, 
Rachele Tomasi e lo stesso Alfredo Pop-
pese sono gli artisti del Gruppo che hanno 
realizzato la collana di nove tavole, alcuni 
esemplari delle quali sono stati donati a Papa 
Francesco, al Segretario di Stato Vaticano 
Pietro Parolin e all’Arcivescovo di Loreto 
Fabio Dal Cin. Il tema del volo, del resto, è 
sempre stato centrale nell’iconografia laure-
tana, trovando numerosi esempi celebrativi 
specialmente all’interno del Santuario. Citia-
mo, su tutti, il ciclo pittorico raffigurato nel-
la cosiddetta ‘Cappella Americana’ da Beppe 
Stefanina negli anni 1953-1970: nella parete 
destra si può ammirare la storia del volo, a 
partire dal mitico Icaro fino a quello degli 

Il 4 ottobre 1962, quando Papa Giovanni XXIII scelse Loreto per 
quello che passò alla storia come il primo viaggio di un Pontefice 
fuori dalle mura Vaticane dai tempi della Breccia di Porta Pia, ad 
attenderlo alla stazione c’era lui, Ettore Colombati, il sindaco. Di-
ventato primo cittadino l’anno precedente, lo sarebbe stato fino al 
1970, quasi una decade, che lo vide assistere e contribuire alla cre-
scita di Loreto negli anni dorati della rinascita e del boom econo-
mico. Lo scorso 30 giugno Ettore Colombati è venuto a mancare 
all’età di 96 anni e la città, che ha non solo amministrato ma anche 
amato di un amore quasi viscerale, non può che rendere omaggio 
ad un uomo che fa parte integrante della sua storia, non solo poli-
tica. Colombati fu infatti per molti anni professore di matematica 
alle scuole medie ‘Bramante’, quando le medie erano ancora distin-
te in Bramante e Boccalini, formando decine di loretani. Ma pochi 
forse sanno che il suo primo mestiere fu il veterinario: era lui a cu-
rare il bestiame delle campagne loretane. Continuò a farlo, per pas-
sione, anche anni dopo aver lasciato la professione veterinaria, per 
chi gli chiedeva un consiglio o un aiuto. Una moglie, scomparsa 5 
anni fa, i due figli Silvia e Federico, cinquanta anni trascorsi nel suo 
appartamento del Palazzo Belvedere, il Palazzo’ per tutti i loretani. 
Da dove non se ne volle mai andare. ‘Amava smisuratamente Lore-
to - racconta la figlia - Non la volle mai lasciare, neppure per una 

più comoda casa al 
mare ad una certa 
età. Si sentiva pro-
fondamente legato a 
questo paese, la no-
stra famiglia è lore-
tana da 150 anni’. A Loreto dedicò gli anni migliori, come ammi-
nistratore, come presidente della Fondazione Carilo nei primi anni 
‘80. Politico di razza, era stato convinto antifascista insieme con 
l’amico fraterno Attilio Brugiamolini, altro stimatissimo sindaco 
mariano, con il quale condivise la diserzione dall’esercito della Re-
pubblica di Salò subito dopo l’8 settembre. Non voleva combattere 
contro altri italiani. Solo le preghiere di suo padre gli impedirono 
di diventare partigiano, ma non di essere comunque utile alla causa 
della Resistenza, supportando i gruppi partigiani dalla parrocchia 
dell’Addolorata di Recanati. Dopo la Guerra tenne sempre un gran 
riserbo su questi fatti, era addolorato per aver visto spaccata la sua 
Loreto e tanti amici combattersi l’un l’altro. Erano già pronti, per 
lui e per Brugiamolini, gli alberi ai quali sarebbero stati impiccati se 
catturati. Per fortuna non servirono. Servirà invece mantenere vivo 
nella memoria collettiva il ricordo di Ettore Colombati, personalità 
tra le più significative della nostra storia recente.

Accade in Città
di TIZIANA PETRINI

astronauti Gagarin, Armstrong e MacDivitt. 
Il tutto senza dimenticare il ruolo centrale 
della Vergine Lauretana, portata a spalle da 
due aviatori e, al tempo stesso, proclamata 
Patrona del Volo da Benedetto XV, ritratto 
con il decreto in mano nel 1920. Appunto, 
cento anni fa.
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Accade a Loreto

Negozi storici 
di Loreto
Lo avevamo anticipato nello scorso numero: volevamo dare spazio a quelle realtà com-
merciali loretane che hanno fatto in qualche modo la storia della nostra città. Negozi 
molto spesso di piccole dimensioni e a conduzione familiare, che siamo abituati a vedere 
al nostro fianco da sempre, che ci hanno accompagnato nei nostri percorsi e che in que-
ste pagine vi vogliamo raccontare. Grazie alle vostre segnalazioni, abbiamo scelto per 
voi questi 4 negozi storici. Continuate a mandarci altri spunti!

YUMA
Luigi Albanesi e Riccardo Andreoni erano due giovani tren-
tenni nel 1974, anno in cui, in una giornata di autunno, inau-
gurarono la loro boutique di abbigliamento uomo-donna in 
via Fratelli Brancondi: Yuma. 47 anni dopo, il loro negozio è 
ancora lì, solo dall’altra parte della strada. E ora come allora 
c’è anche la grande bandiera americana usata come divisorio 
per i camerini. Un tocco yankee, insieme con il nome dedicato 
alla città dell’Arizona protagonista anche del celebre film con 

Glen Ford, per un negozio di abbigliamento che ha cavalcato i 
decenni senza mai perdere il suo stile ricercato eppure trendy. 
Nel 1981 Andreoni lascia la proprietà unica ad Albanesi, che 
trova nella moglie Amelia un supporto decisivo per lo svilup-
po dell’attività. Nel luglio del 1991 entra a far parte di Yuma, 
Francesco, figlio di Gigino ed Amelia: era un bimbo nel giorno 
lontano di quell’inaugurazione, oggi continua con passione la 
gestione dello storico negozio dei genitori.

Vestire sognando gli States

Questo locale storico di Villa Musone 
ha visto la luce nel lontano 1970, grazie 
all’iniziativa della signora Maria. 
Nato come rivendita di pasta fresca, 
negli anni ha affinato le sue caratteri-
stiche fino a qualificarsi come negozio 
‘gourmet’ ed essere addirittura ricono-
sciuto da Slow Food come ‘locale del 
buon formaggio’. 
Un risultato che si deve alla certosina 
pazienza e alla competenza di Elvio, 
figlio della signora Maria, che si occupa 
personalmente di selezionare i formag-
gi provenienti da tutta Italia e non solo. 
Elvio è anche sommelier e la sua sele-
zione anche dei vini, presenti in grande 

varietà, ha fatto sì che la ‘bottega’ di 
famiglia fosse presente in numerose 
guide enogastronomiche. 

PASQUALINI MARIA PASTA FRESCA

Il Gourmet a portata di mano 
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Grandi festeggiamenti a giugno per la 
‘Macelleria Brocani 1921’. Proprio un se-
colo fa, il 12 giugno 1921, Ubaldo Alfieri, 
Baldì per i loretani, avviò la sua fiorente 
attività norcina in Piazza Squarcia, con-
notata dalla produzione di insaccati tipici 
marchigiani. Questa tradizione è conti-
nuata con Gino, figlio di Baldì e prosegue 
ancora oggi con suo nipote Sergio. Ma 
quale è la peculiarità di questo negozio 
storico? Lasciamo parlare le illustri re-
censioni. La giornalista Mara Nocilla del 
Gambero Rosso così scrive: “Il ciauscolo 
è uno degli insaccati più goduriosi […] 
non è facile trovarne uno autentico della 
tradizione marchigiana. Sergio Brocani, 
figlio d’arte, porta avanti l’attività norcina 
di famiglia e lo produce ad altissimi livel-
li e all’antica maniera”. E che dire della 
guida ai sapori e piaceri de La Repubbli-
ca? Qui si afferma: “E, forse incredibile 
ma vero, uno tra i migliori ciauscoli della 
regione si fa a Loreto, tecnicamente fuori 

dalla zona di produzione Igp: è quello di 
Sergio Brocani, discendente di una fa-
miglia di norcini fin dal 1921, che usa solo 
spalla e pancetta di suini italiani, budello 
naturale e niente conservanti. Della me-
desima incredibile qualità sono anche gli 
altri salumi.” Potremmo continuare anco-
ra, ma ciò che è importante enfatizzare 
è che questa antica macelleria lauretana 
rappresenta uno spaccato del nostro Pa-
ese e continua una tradizione di speciali-
tà tipiche norcine a grandi livelli, venduti 
in tutta Italia ed in Europa. Buon com-
pleanno ‘Macelleria Brocani 1921’, grazie 
per far conoscere Loreto attraverso i tuoi 
prodotti norcini apprezzati a livello inter-
nazionale. 
Dunque, è importante far tesoro della 
storia di esercizi commerciali come la 
‘Macelleria Brocani 1921’ perché “Il cibo è 
cultura quando si prepara […] ed è sim-
bolo dell’identità culturale di un paese” 
(Massimo Montanari).

Accade a Loreto

BAR MANZOTTI

È stato inaugurato in un giorno piovoso 
in cui, nella chiesa antistante, veniva ce-
lebrato un funerale. Ma quello che alla 
figlia dei proprietari – che ci ha affidato 
questo ricordo di ragazzina - era sem-
brato un segnale di cattivo auspicio, 
in realtà ‘portò bene’. Dopo oltre 50 
anni il Bar Manzotti, meglio conosciuto 
come “Bar Lina “, è ancora lì, nel croce-
via tra l’Ospedale e la Parrocchia Sacro 
Cuore, ad accogliere i clienti cercando 

di soddisfare le esigenze di tutti. Nato 
nel 1970 dal desiderio di Lina Petroselli 
e Paolo Manzotti di impiegare le loro 
energie al servizio dei concittadini e 
non, all’inizio era stato pensato come 
semplice bar, poi in questi lunghi 50 
anni si è ampliato con nuovi servizi, 
così da poter essere sempre più in linea 
con le esigenze della società odierna. E 
da quel crocevia ha visto passare da-
vanti generazioni di loretani che hanno 

amato andare a prendere un caffè o un 
pasticcino magari all’uscita dalla Messa 
della domenica. Soprattutto, il Bar Lina 
è stato un punto di riferimento per chi 
si recava all’Ospedale, sia per fare assi-
stenza ai propri cari, sia per delle visite 
specialistiche. Il caffè al Bar Lina è an-
cora per molti affezionati un’abitudine 
irrinunciabile. Lina, Giovanni e Roberta 
ringraziano di cuore tutti, lieti di essere 
ancora al servizio della comunità.

MACELLERIA BROCANI 1921

Cento anni e non sentirli

Quel caffè all’uscita dalla Messa
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Anche quest’anno, il Ministero dell’Istruzione ha promosso la 
terza edizione del Premio Scuola Digitale per favorire l’eccellenza 
e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore 
dell’innovazione didattica e digitale. Il Premio, diviso in tre cate-
gorie: scuole secondarie di primo grado, quelle di secondo grado e 
centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ha visto la partecipa-
zione della scuola secondaria di primo grado “Lotto”, in particolare 
della classe 3G, coordinata dal professor Manuel Pace. Il progetto 
del Solari è stato selezionato per la fase provinciale, grazie al fatto 
che gli studenti hanno voluto progettare una Loreto 2030, basando 
il loro studio sull’agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi. Il lavoro è stato 
lungo e complesso e ha previsto una prima fase di analisi generale 
sulla situazione del territorio di Loreto, il fiume Musone, il mare, 
i rifiuti, gli alberi e la campagna. In diversi gruppi gli alunni, uti-
lizzando Planner 5D, Google Earth e addirittura un videogioco, 
hanno concepito la Loreto del 2030, dove le questioni importanti, 
per continuare a crescere, prendono in considerazione in maniera 

equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economi-
ca, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lot-
tare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a 
costruire società pacifiche rispettose dei diritti umani. Questo per-
corso è stato multidisciplinare, visto il coinvolgimento delle lingue 
straniere, tecnologia, italiano, scienze e geografia. Oltre alla classe 
3G, altre classi terze hanno concorso al successo dell’iniziativa. 
I ragazzi, infatti, visto l’amore per la loro città, hanno voluto co-
noscerne la storia e capire che fin dalla sua costituzione Loreto è 
sempre stata attenta a rispettare certi obiettivi, ad accogliere e ad 
aiutare il prossimo. Come si evince dal trailer realizzato, c’è stato 
un grande lavoro di squadra, data anche la connessione con l’inse-
gnamento di educazione civica. 
“Ora – affermano gli studenti – abbiamo capito ciò che dobbiamo 
realizzare in futuro: una città attenta alle priorità dell’ONU. E noi 
fra nove anni saremo pronti a metterci in gioco, come cittadini 
attivi, protagonisti della vita della comunità.”

Nello scorso numero del periodico comu-
nale è apparsa la notizia del conferimento 
del Label Europeo “eTwinning School” al 
Solari. Ma vediamo di cosa si tratta. eTwin-
ning è una piattaforma online europea dove 
gli insegnanti possono incontrare colleghi, 
scambiarsi idee e realizzare progetti collabo-
rativi in tutta sicurezza. Tutto ciò per favo-
rire un’apertura alla dimensione comunitaria 
dell’istruzione per creare e fortificare un 
sentimento di cittadinanza europea condi-
viso nelle nuove generazioni. Si contano 28 
stati membri UE, nonché Norvegia, Islanda, 
Turchia, FYROM (Repubblica di Macedo-
nia), Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, 
Lichtenstein, Tunisia, Armenia, Georgia, 
Moldova, Azerbaijan e Ucraina. Una didat-

tica con eTwinning ha tante sfaccettature, 
come per esempio didattica per progetti, 
interdisciplinarietà e collegamento a situa-
zioni di vita reale, uso di lingua veicolare in 
contesto vivo e motivante, uso delle TIC 
come strumento di produzione e comuni-
cazione, lavoro di gruppo con distribuzione 
di ruoli, compiti e responsabilità, lavoro per 
obiettivi e con scadenze e Peer learning. 
Solo per citarne alcune. Il nostro IC “Solari”, 
ottenendo questo riconoscimento, conferma 
a livello europeo la sua azione che favori-
sce un’attenzione particolare alla sicurezza 
in Internet, all’innovazione nella didattica, 
applicando vari approcci metodologici, fra 
cui il CLIL. Quest’ultimo è una delle par-
ti preponderanti della nostra didattica ed è 

stato motivo di approfondimento nell’ambito 
dell’azione Erasmus+ KA1, che ha permesso 
a diversi docenti del nostro Istituto di seguire 
una formazione specifica in questo ambito a 
Malta. Pertanto, questo riconoscimento è un 
successo di tutto il team del Solari che lavora 
con passione con eTwinning. Tutto questo 
lavoro non sarebbe stato possibile senza il 
supporto della dirigente Scolastica Profes-
soressa Luigia Romagnoli, che ha sempre 
incoraggiato il team, formato dalla funzione 
strumentale Professoressa Paola Traferro 
e dalle colleghe insegnanti Ambra Coccia 
e Gigliola Pieroni della scuola d’Infanzia e 
Livia Alesi della primaria, e sostenuto le loro 
iniziative sempre volte al coinvolgimento di 
tutti gli insegnanti desiderosi di unirsi a loro.

Scuole

Il Solari conquista il 
secondo eTwinning 

Gli studenti della Lotto hanno 
partecipato al Premio Scuola Digitale 
2021 con uno studio sull’agenda 
Onu 2030 e i suoi 17 obiettivi 
applicati alla nostra città
di Paola Traferro 

Confermato il label europeo al nostro Istituto 
Comprensivo, sinonimo di innovazione nella 
didattica e interdisciplinarietà di Paola Traferro

Immaginare la
Loreto del 2030
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In un bellissimo pomeriggio di aprile, 
nella stupenda cornice del Parco della 
Rimembranza, ha avuto luogo un evento 
speciale: gli alunni della classe 2^F della 
scuola secondaria di I grado “Lotto”, con 
le professoresse Serena Pallotta, ideatrice 
dell’iniziativa, e Maria Elisa Montironi, 
hanno voluto condurre genitori, insegnan-
ti, la dirigente scolastica e il delegato alla 
Pubblica Istruzione Maria Teresa Schia-
voni in un viaggio all’interno della Divina 
Commedia. Il tutto in occasione del Dan-
tedì, la giornata nazionale dedicata a Dante 

Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio 
dei ministri su proposta del Ministro della 
Cultura. Inoltre, quest’anno, l’evento ha 
assunto una importanza maggiore per via 
del settecentesimo anniversario della mor-
te del Sommo Poeta. L’iniziativa è stata 
veramente innovativa e di ampio respiro 
internazionale, nata attraverso i laboratori 
di scrittura in aula. In particolare, grazie ad 
un approfondimento su come scrivere un 
diario, accostato alla letteratura, gli alunni 
si sono immedesimati in Dante e hanno 
iniziato il loro viaggio all’interno della 

Divina Commedia. In questo lavoro, c’è 
stato un approfondimento CLIL, approc-
cio metodologico dove i contenuti di una 
disciplina vengono veicolati in una lingua 
straniera. Detto approccio metodologico 
ha grande rilevanza al Solari, tanto che vi 
sono state basate diverse iniziative, prima 
fra tutte, quella dell’Erasmus+KA1. Un 
ringraziamento speciale va all’Amministra-
zione Comunale, nella persona del delega-
to alla Pubblica Istruzione, che ha permesso 
di utilizzare il Parco della Rimembranza e 
supportato con la logistica.

All’Einstein-Nebbia nasce ENTV, la 
webTv dell’Istituto. L’iniziativa, fortemente 
voluta dal Dirigente Francesco Lucantoni, 
nasce con l’obiettivo di raccontare la scuola, 
di veicolarla all’esterno, interagendo con gli 
stakeholder nella direzione di rafforzare il 
legame tra scuola e territorio. È una nar-
razione digitale delle attività e dei progetti 
in essere nell’Istituto, con un palinsesto che 
guarda alla produzione e alla condivisione 
di contenuti didattici da un lato; dall’altro, 
la webTv racconta il territorio, lo valorizza 
e crea fitte reti di relazioni. Servizi, inter-
viste, reportage, inchieste, format didat-
tici, contest rappresentano il cuore della 
webTV. Tecnici audio-video, filmmaker, 
programmatori: studentesse e studenti 
dell’Istituto hanno formato una squadra 
affiatata, appassionata e competente che 
affianca la redazione giornalistica, impe-

gnata anche sul fronte di un web maga-
zine d’Istituto, costituita da studentesse e 
studenti nel ruolo di giornalisti, redattori, 
inviati, che a loro volta hanno dato vita ad 
un vivace e talentuoso gruppo di lavoro, 
che produce contenuti e informazione in 
un clima di entusiasmo, passione, condi-
visione. È un continuo mettersi in gioco e 
crescere in un ambiente di apprendimento 
blended learning, vale a dire un mix di 
ambienti di apprendimento diversi entro 
i quali vengono valorizzate le potenzialità 
e i talenti delle studentesse e degli studenti. 
È la scuola delle competenze, in linea con i 
paradigmi della scuola moderna e innovati-
va. I giovani tecnici e giornalisti sono per-
fettamente entrati nel processo formativo 
acquisendo competenze europee, così come 
definite il 22 maggio 2018 dal Consiglio 
dell’Unione (competenze tecnologiche, 

digitali, imparare ad imparare, competenze 
personali, sociali, di cittadinanza, comu-
nicative, di consapevolezza ed espressione 
culturale). La ENTV, in forza degli accordi 
e dello stretto legame con il Comune di 
Loreto, in omaggio ai principi di colla-
borazione e di prossimità, è una struttura 
aperta al territorio e lo stesso Comune potrà 
usufruire attivamente dei servizi.

Un viaggio dentro
la ‘Divina Commedia’
Gli alunni della 2^F della scuola Lotto hanno celebrato il Dantedì 
con un suggestivo evento al Parco della Rimembranza, immedesimandosi 
nel Sommo Poeta
di Paola Traferro

Nasce ENTV, la web tv dell’Einstein - Nebbia 
di Loreto, frutto del lavoro di un vivace ed 
affiatato gruppo di studenti impegnati nelle 
attività di redazione e produzione contenuti

Scuole

La scuola
che innova



40

Tre medaglie memorabili

C.S. Loreto, anche per il 2021 
arriva il Summer Camp

Nell’ultima gara dei campionati italiani 
di categoria svoltasi a Fermo il 25 Aprile, 
Filippo Mazzieri e Lucia Prinicipi, atle-
ti della Nandi Ars Loreto, hanno colto il 
prestigioso risultato di tre medaglie sta-
bilendo contemporaneamente i rispettivi 
primati regionali di categoria, a dimostra-
zione della qualità delle loro prestazioni 
e del buon lavoro svolto durante questa 
stagione ricca di difficoltà. La dimensione 
dello strepitoso risultato agonistico è con-
fermata dalla presenza di molti atleti della 
Nandi Ars Loreto tra le prime 20 posizioni 
italiane di categoria. Infatti, oltre ai podi 
conquistati, si evidenziano il 10° e 17° 
posto di Filippo Mazzieri nei 200 e 50 stile 
libero, il 7° posto di Lucia Principi nei 100 
rana, il 13° posto di Serena Marconi nei 
1500 stile libero ( cat. 2006 F), il 14° posto 

Come ormai da tradizione, anche 
quest’anno il C.S. Loreto ha organizzato 
il Summer Camp dal 1 al 31 luglio presso 
il campo sportivo “Salvo D’Acquisto” per 
tutti i ragazzi e ragazze dai 5 ai 15 anni, 
ovviamente, come avvenuto già nel 2020, 
con tutte le dovute precauzioni in riferi-
mento al Covid 19. Responsabile tecnico è 
Mauro Bertarelli, allenatore con qualifica 
Uefa A con un passato glorioso nel mon-
do del calcio professionistico nazionale 
in qualità di attaccante avendo calcato i 
campi di serie A, B e C, con la Sampdoria, 
con cui ha vinto una Coppa Italia, Em-
poli, Ravenna, Ancona e Rimini. Ha fatto 
parte, nel 1992, della Nazionale Under 
21 Campione d’Europa collezionando 5 
presenze, nel 1993 è stato convocato due 

volte nella Nazionale Under 23. In qualità 
di allenatore ha collaborato con la Jesina, il 
Vallesina, l’Ancona, l’Academy Civitano-
va, nel settore giovanile del Matelica, ed è 
il secondo anno che collabora con il set-
tore giovanile del C. S. Loreto. Il Summer 
Camp, oltre all’aspetto calcistico, curerà 
anche l’aspetto ludico e le attività verranno 
ulteriormente ampliate grazie alla collabo-
razione con la Boxing Academy Loreto. 
La giornata tipo inizierà alle ore 9 con 
l’avvio delle attività, pausa merenda alle 
10,30, alle 11,00 ripresa attività per con-
cludersi tra le 12,30 e le 13,00. Com-
preso nel prezzo il kit sportivo, mentre 
il 15% della quota verrà scontata per il 
tesseramento con il C.S. Loreto. Info 
3397457929. 

I brillanti risultati dei nuotatori loretani ai 
campionati italiani riscattano i lunghi mesi 
della pandemia

Mauro Bertarelli, allenatore con qualifica Uefa A, 
sarà il responsabile tecnico. di GIOVANNI PESPANI

di Leonardo Ugolini nei 200 farfalla ( cat. 
2007 M), il 14° e i due 19° posti di Gia-
da Del Medico nei 100 e 200 dorso e 50 
stile libero (cat. 2006 F) e il 16° posto di 
Ludmila Santini nei 50 rana ( cat. 2005 F). 
Tutto lo staff del Centro Sportivo Baldoni, 
guidato da Gianluca e Giampiero Baldo-
ni, si complimenta coi ragazzi e i tecnici 
Giovanni Collini e Massimo Perugini per 
questi incredibili risultati. Il consigliere 
con delega allo sport Christian Anticaglia, 
a nome di tutta l’Amministrazione Co-
munale, si congratula con atleti e società 
per aver portato la nostra città alla ribalta 
nazionale con una storica prima medaglia 
d’oro, condita da altri 2 argenti altrettanto 
prestigiosi! Che sia un segnale di riparten-
za per tutto lo sport, soffocato negli ultimi 
mesi dalla pandemia.

Sport
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Associazioni

La solidarietà come
valore dei futuri
cittadini attivi

Donare per una vita intera 

Avis e Aido Loreto, insieme ad Admo, sempre in prima 
linea nel supporto alle scuole del territorio con iniziative 
e borse di studio ispirate ai valori dell’educazione civica

AVIS E AIDO Loreto, insieme ad ADMO, 
sono sempre attive al fine di fornire sup-
porto in vari settori della nostra comunità. 
Fiore all’occhiello di queste Associazioni 
sono le iniziative a favore delle Istituzio-
ni Scolastiche. Il tutto per far conoscere le 
realtà delle sezioni lauretane e per avvicinare 
i nostri giovani al mondo della solidarietà e 
del dono. In più, vista la situazione inusuale 
creata dal COVID-19, i due direttivi AVIS 
e AIDO hanno voluto fortemente far sentire 
la loro presenza alle nostre realtà scolastiche 
locali, provate da due anni di grandi incer-
tezze, dove la didattica digitale integrata è 
diventata un elemento essenziale per conti-
nuare a formare ed educare le giovani gene-
razioni. Pertanto, in una società multicultu-
rale in continuo cambiamento, l’educazione 
alla Cittadinanza globale per i nostri studen-
ti diviene essenziale per lo sviluppo di un’e-

tica della responsabilità attraverso esperienze 
significative, cui concorrono tutte le aree 
del sapere. Per questo, AIDO-AVIS-AD-
MO, in collaborazione con SMART School 
of Modern English di Sirolo e il patrocinio 
del Comune di Loreto, hanno voluto ideare 
un contest di poesia in lingua inglese basata 
sugli obiettivi dell’agenda 2030, all’interno 
del quale trova spazio anche una sezione 
speciale per le poesie in italiano, partendo 
proprio da una data importante: il 21 mar-
zo, giornata mondiale della poesia. A fine 
anno scolastico avrà luogo la premiazione 
dei vincitori. Sempre in questo momento, si 
stanno concludendo le ormai consuete borse 
di studio AVIS-AIDO-ADMO, quest’anno 
la tematica scelta è stata la solidarietà come 
valore dei futuri cittadini attivi. Anche in 
questo caso l’educazione civica è stata una 
parte integrante dell’iniziativa, che ha visto 

un’analisi approfondita dell’articolo 32 della 
nostra Costituzione. Tutto questo perché 
le nostre Associazioni del dono vogliono 
continuare la loro mission, consci che questi 
appuntamenti rappresentano un modo per 
far comprendere che, tendere una mano 
per alleviare le pene del nostro prossimo è 
fondamentale per vivere bene nella nostra 
comunità. Un esempio sono le parole di 
Mattia Tognetti che, appena compiuti i 18 
anni, ha voluto iniziare l’iter per diventare 
donatore perché, come afferma, “grazie alle 
iniziative di proselitismo che ho vissuto alla 
scuola primaria e alla secondaria di primo 
grado, ho fortemente voluto, con la mag-
giore età, chiedere di far parte di questa 
grande famiglia. Basta poco per salvare una 
vita! E questo me lo hanno fatto capire que-
ste Associazioni con il loro progetto borse di 
studio!”

Nonostante la pandemia, le sezioni locali di 
AVIS e AIDO continuano le loro attività 
volte ad aiutare il prossimo. Tale opera fa 
sicuramente riflettere sulla composizione di 
queste Associazioni. Se guardiamo attenta-
mente, ci rendiamo subito conto di come 
dette realtà siano così fortunate ad avere dei 
soci sempre pronti a donare una parte di sé 
per chi è in difficoltà. Ma non solo. Non si 
può non dimostrare una grandissima rico-
noscenza per tutti coloro che, per raggiunti 
limiti di età per AVIS, e per chi da tantissimi 
anni milita in AIDO, rivestono una parti-
colare e fondamentale importanza. 
Questo perché? Sicuramente perché 
sono un modello da seguire per tutti 
i giovani che si affacciano al mondo 
della donazione. I nostri “saggi” dona-
tori sono la storia delle nostre sezioni 
e sono coloro che per decenni hanno 
permesso di far vivere chi, per qual-
che motivo, si stava spegnendo piano 

piano. Basti pensare al Signor Aldo Brugè, 
tessera socio AVIS n.18, donatore oltre la 
soglia prevista dei 65 anni. La sua indefes-
sa opera meritoria ha varcato i confini della 
nostra Loreto, portando aiuti vitali anche a 
Roma, Lanciano ed altri centri italiani. Affer-
ma il Signor Aldo “donare il proprio sangue 
è qualcosa di indescrivibile. Non si può non 
aiutare chi è in pericolo di vita o chi è nella 
necessità. Sento la nostalgia forte di quell’atto 
costante, al servizio della comunità”. Que-
sti grandi eroi della solidarietà, infatti, sono 
coloro che hanno dato l’opportunità a tante 

persone di realizzare i propri sogni, desideri 
e hanno tenuto viva la speranza in chi soffre. 
Come afferma la Signora Antonietta Micuc-
ci, donatrice AVIS e socia AIDO da più di 40 
anni “questa nostra scelta rappresenta la fer-
ma volontà di tendere la mano agli altri. Un 
aiuto concreto, che ci fa mettere a disposizio-
ne della sanità noi stessi per il bene comune. 
Per me è stato naturale percorrere questa 
strada visto che la mia professione nell’ambito 
del sociale, mi ha portato sempre, a sostenere 
chi era in difficoltà”. Queste persone, come 
il Signor Aldo Brugè o la Signora Antonietta 

Micucci, sono un esempio da seguire 
per le nuove generazioni, sono dei 
fari a cui far riferimento anche nei 
momenti più bui della nostra storia. E 
allora il nostro più sentito GRAZIE, 
per quanto svolto dai nostri preziosi 
e longevi soci donatori. Siete la no-
stra forza e punti di riferimento per le 
future generazioni di donatori.
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Associazioni 

MORENO PIERONI  Sindaco, Assessore 
Urbanistica e assetto del territorio, turismo, 
protezione civile, rapporti società partecipate
pieroni.loreto@regione.marche.it Riceve su 
appuntamento - Segreteria: 0717505625

NAZZARENO PIGHETTI - Vicensindaco, 
Assessore Servizi Sociali, Sanità
pighetti.loreto@regione.marche.it
Riceve: mercoledì dalle 12.00 alle 13.00 
Su appuntamento: 0717505663

FRANCESCA CARLI - Assessore Cultura,
Beni culturali, Sviluppo economico,
Attività produttive, Commercio
carlifrancesca.loreto@regione.marche.it 
Riceve: martedì dalle 16.00 alle 18.00 
su appuntamento

DANIELA ROMANINI - Assessore Personale, 
Organizzazione e Formazione, Innovazione 
Tecnologica, Sistema informativo, 
Politiche per la famiglia, Gemellaggi
daniela.romanini@regione.marche.it 
Riceve: martedì dalle 17.00 alle 18.00
e giovedì dalle 12:00 alle 13:00

FABIOLA PRINCIPI - Assessore Ambiente, 
Ecologia, Politiche ambientali ed energetiche,
Patrimonio, Sicurezza dei cittadini, Polizia 

Municipale - principi.loreto@regione.marche.it
Riceve: giovedì dalle 15.00 alle 16.00

GIOVANNI TANFANI - Assessore Bilancio 
e programmazione finanziaria, lavori pubblici, 
viabilità - tanfani.loreto@regione.marche.it
Riceve: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

CHRISTIAN ANTICAGLIA
Consigliere delegato sport, politiche giovanili e 
politiche per il tempo libero 
anticaglia.loreto@regione.marche.it
Riceve: giovedì dalle 12.30 alle 14.30

MARIA TERESA SCHIAVONI
Consigliere delegato Istruzione Pubblica 
Pianificazione e Promozione delle Offerte 
Formative, Pari Opportunità, Rapporti 
con Enti e Istituzioni Locali 
schiavonimariateresa.loreto@regione.marche.it
Riceve: lunedì dalle 11.00 alle 13.00, 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

ELISABETTA GUAZZARONI 
Partecipazione dei cittadini, Decentramento e 
Rapporto con i quartieri
elisabetta.guazzaroni@posta.istruzione.it 
Riceve: martedì dalle 16.00 alle 18.00 
su appuntamento
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Il Rotary per la 
Lega del Filo d’Oro
di Andrea Mengarelli

Venerdì 26 marzo su piattaforma Zoom si è 
svolta una video conferenza organizzata dal 
nostro club insieme ai club di Osimo, Jesi, 
Macerata e Recanati per la presentazione 
del Progetto: “TELEMEDICINA PER LA 
LEGA DEL FILO D’ORO”. Il progetto è 
stato presentato dal Dottor Rossano Bartoli, 
Presidente della Lega del Filo D’Oro e dal 
Dottor Marco Pozzi, Presidente del club di 
Jesi. Dopo la breve introduzione ed i saluti 
da parte del nostro Presidente Marco Anco-
netani e degli altri presidenti di Club, Bartoli 
ha ricordato e posto l’attenzione sulla storica 
collaborazione e partecipazione del Rotary 
in tutti questi anni di vita della Lega del Filo 
D’oro. Storia della Associazione iniziata nel 
1964 che ad oggi conta 300 soci, 450.000 
sostenitori in Italia, 600 dipendenti, 800 vo-
lontari, è presente in 10 regioni sia con sedi 
territoriali e centri assistenziali e servizi terri-
toriali, arrivando ad oggi con la realizzazio-
ne della nuova sede nazionale da 56.000 mq 
di superficie totale, dei quali 24.000 di spazio 

verde, per una disponibilità di 100 posti per 
persone sordocieche e 50 posti per familiari. 
Tutto questo per avere una maggiore ca-
pacità di accogliere coloro che hanno biso-
gno di aiuto, minori tempi di attesa, viste le 
lunghissime liste, migliore qualità e quantità 
dei servizi. È proprio nell’ottica di ampliare 
i servizi di degenza, soprattutto di patologie 
cardiache, che prende il via il progetto di 
Telemedicina, un supporto cardiologico pe-
diatrico dettagliatamente esposto dal Dottor 
Pozzi, in collaborazione con la Dottoressa 
Baldinelli, che permetterà un monitoraggio 
a distanza dei parametri vitali dei pazienti 
della Lega. In pratica verranno monitorati 
valori quali saturazione, temperatura corpo-
rea e pressione, attraverso dispositivi medi-
cali quali saturimetri analogici e bluetooth e 
monitor multiparametrici. Al termine della 
relazione, dopo le domande dei partecipanti 
alla serata, i presenti hanno ringraziato i rela-
tori per aver brillantemente esposto l’impor-
tante tema trattato. 

LA BIRRA CHE
FA ‘BENE’
Iniziato giovedì 8 aprile, il corso 
online di degustazione della 
birra con un ciclo di 4 lezioni 
ha raccontato con cenni di 
storia e produzione, ma anche 
con la conoscenza diretta e la 
degustazione, gli stili di birra 
in Belgio, Germania (Baviera) 
e Italia con la rivoluzione 
brassicola. Il corso è stato 
finalizzato alla donazione di una 
quota alla Rotary Foundation. 
Un vivo ringraziamento al 
professor Iuri Scarponi per come 
ci ha guidato nel vastissimo 
mondo brassicolo.

INFORMATICA PER 
IPOVEDENTI
18ma edizione del Corso di 
Informatica e tecnologia 
assistiva per la disabilità visiva 
“Alberto Bianchelli”. 480 
iscritti, partecipazione media 
450 nell’intera giornata. Due 
piattaforme Zoom e due canali 
YouTube. Tantissime le richieste 
di ripetere più spesso questi 
incontri così completi e utili 
sia per i disabili visivi che per 
insegnanti e genitori. 
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Full optional
di serie

L’obiettivo di DR / EVO è:

- produrre meno inquinamento grazie 
alla consolidata tecnologia bimodale 
“Thermohybrid” benzina/GPL, che evita 
l’ecotassa e permette di accedere alle 
zone ZTL, dove consentito.

- o�rire una maggiore sicurezza grazie 
agli elevati standard di protezione dei 
modelli DR / EVO.
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