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SETTEMBRE
LAURETANO
La città si riprende
le sue tradizioni

LORETO A 12 MESI
DALLE ELEZIONI
Gli obiettivi raggiunti
nonostante l’emergenza 
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L’EDITORIALE
di MORENO PIERONI

Il 10 ottobre di un anno fa prendevamo 
in mano ufficialmente come Amministra-
zione la guida della nostra amata Loreto. Il 
traguardo del primo anno di mandato è una 
ricorrenza simbolica che ci dà l’occasione 
per un momento di riflessione e bilancio sul 
percorso intrapreso. Non possiamo cono-
scere il futuro, ma non credo di sbagliare 
definendo questi primi 12 mesi come il 
nostro ‘anno più lungo’: dopo sette mesi di 
pandemia e con una stagione incerta ancora 
davanti, al nostro insediamento abbiamo 
trovato una Loreto provata e stanca. Sono 
stati mesi in salita, non possiamo negar-
lo, ma il colpo d’occhio che abbiamo su 
questo primo periodo ci rende moderata-
mente soddisfatti del lavoro svolto. Intanto 
abbiamo conseguito due risultati molto 
importanti, che saranno determinanti per il 
futuro della città: il nuovo Piano Antenne e 
il finanziamento di 255mila euro ottenuto 
dalla Provincia per la Rotatoria Bellaluce ol-
tre agli 85.000 euro di competenza comu-
nale. Ne tratteremo più nel dettaglio 
nelle pagine a seguire, ma è importante 
evidenziare che entrambe queste azioni 
portano finalmente Loreto in una posi-
zione di sicurezza: sul fronte dei rischi 
della strada, nel caso dell’infrastruttura 
che verrà realizzata nel pericolosissimo 
incrocio della famigerata ‘Strada dei 
Pali’, e sul fronte del proliferare selvag-

gio di radiostazioni di telefonia mobile nel 
caso del nuovo regolamento antenne, la cui 
approvazione in tempi record di soli 8 mesi 
da parte della nostra Amministrazione ci 
permette di avere uno strumento in gra-
do di tutelare il nostro territorio e la salute 
pubblica. Ma molti altri sono stati gli obiet-
tivi centrati, che vanno dalla apprezzatissi-
ma stagione culturale estiva al ripensamento 
dei rapporti con la città attraverso il nuovo 
Regolamento dei Comitati di Quartiere, 
passando per la cura del decoro pubblico e 
gli adeguamenti agli edifici scolastici. Oltre 
all’efficace risposta sul fronte del sociale. 
Il 10 ottobre dello scorso anno avevamo 
ancora davanti un’altra lunga stagione di 
‘emergenza’ e due soli punti fermi da cui 
partire: l’azzeramento del turismo religioso 
e l’ammanco di oltre un milione di euro 
in bilancio dovuto al crollo delle presenze. 
Garantire i servizi essenziali, sostenere le 
famiglie in difficoltà è stato il faro del no-
stro impegno. Abbiamo mantenuto e po-
tenziato tutti i servizi alle fasce fragili della 
popolazione, senza gravare ulteriormente 

sui cittadini: le tariffe comunali sono rima-
ste invariate e un importante lavoro è stato 
fatto anche sulle agevolazioni Tari per le 
imprese e le attività commerciali più colpite 
dal Covid. Erano segnali che la città aspet-
tava e li abbiamo dati. 
Certo, ci sono dei nodi che non siamo an-
cora riusciti a sciogliere ed è bene ricono-
scerlo. Il rammarico più grande è per l’an-
tenna di Montorso per la quale, autorizzata 
nell’estate 2020 sulla base di un piano an-
tenne ormai obsoleto, non si è potuto fare 
nulla. E poi la Scuola Marconi e l’Ascensore 
di Via Sisto V. Per la prima, confidiamo 
di renderla nuovamente operativa entro la 
fine del 2023. È di pochi giorni fa la no-
tizia della conferma da parte dell’Ufficio 
Ricostruzione del contributo di 2 milioni 
e 100mila euro per la sua ristrutturazione. 
Per quanto riguarda l’ascensore di via Sisto 
V, siamo invece in attesa di poter procedere 
entro la fine di questo anno al collaudo, fino 
ad oggi slittato per questioni puramente 
burocratiche.  Ci impegneremo al massimo 
affinché Loreto possa di nuovo contare su 

queste due importanti realtà. Riguar-
dando indietro a questo anno, vedo 
tanti mesi lunghi e complicati, in 
attesa di una normalità che ha tardato 
ad arrivare. Mesi non facili, ma in cui 
mai sono venuti meno l’entusiasmo, la 
voglia di fare e di progettare il futu-
ro di Loreto. Oggi proprio come un 
anno fa.

Garantire i servizi 
essenziali, sostenere le 
famiglie in difficoltà

è stato il faro del 
nostro impegno.

L’anno più lungo
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Segno positivo per le Festività lauretane 2021, tornate ad 
essere nuovamente festeggiate dopo il lungo stop dell’emergenza 
pandemica: un programma ricco di eventi di varia natura che il 
pubblico, sia dei cittadini che dei visitatori, ha mostrato di gra-
dire molto. Una quattro giorni nel segno della tradizione che 
ha portato migliaia di persone nella città mariana, a partire dalla 

scenografica Corsa del Drappo di domenica 5, l’appuntamento 
più atteso visto che la gara lo scorso anno non era stata disputata 
per via della pandemia, per poi terminare con la giornata dell’8 
settembre, che segna da sempre il connubio tra eventi civili e re-
ligiosi, con la consueta benedizione dei velivoli dell’Aeronautica 
Militare dal sagrato della Basilica. Tornata anche la Fiera tradizio-
nale del 7 e 8 settembre, insieme a numerosi spettacoli musicali, 
artisti di strada e street food.

Primo piano
di TIZIANA PETRINI

Feste lauretane: la Città 
ritrova le sue tradizioni
Grande successo per le feste patronali, tornate finalmente ad essere 
celebrate dopo il lungo stop dell’emergenza pandemica. 
Alta la qualità degli eventi e rispettate tutte le misure di sicurezza.

LORETO CONSEGNA
LE BENEMERENZE

Una scelta di testa e di cuore. Quella fatta 
dall’Amministrazione per le personalità che hanno 
ricevuto le civiche benemerenze, tradizionalmente 
consegnate in occasione delle festività lauretane. 
Giuseppe Casali, patron del Gruppo Pigini-
Tecnostampa, la Casa Vinicola Garofoli, per i suoi 
120 anni di vita, e le cinque parrocchie di Loreto, 
per essere state punto di riferimento e sostegno 
per intere generazioni di loretani. 
Sono loro gli insigniti delle Civiche Benemerenze, 
cittadini e persone che “rappresentano da un lato 
l’eccellenza della nostra collettività e dall’altro 
la sua parte più umana” ha commentato il 
sindaco Pieroni. Nello specifico, Giuseppe Casali 
ha ricevuto la Benemerenza per il suo ruolo di 
leadership di uno dei maggiori e più longevi 
gruppi editoriali italiani, portatore di benessere 
 e occupazione per l’intero comprensorio. 
La Casa Vinicola Garofoli, che ha visto negli ultimi 
anni entrare in azienda la quinta generazione con 
Caterina e Gianluca, figli di Gianfranco Garofoli, 
ha ricevuto l’onorificenza per aver rappresentato, 
con i suoi 120 anni di storia, l’emblema della 
produzione enologica del territorio. Emblematica 
infine la scelta di riconoscere alle Parrocchie 
lauretane il ruolo fondamentale di guida e 
formazione svolto nel tessuto sociale, essendo 
state ed essendo ancora oggi punto di riferimento 
per generazioni di cittadini, nonché per il 
supporto costante e continuo alle famiglie 
e a tutte le realtà in difficoltà. 
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Primo piano
di TIZIANA PETRINI

I 30 ANNI DEL 
GEMELLAGGIO
CON ALTÖTTING

Le Festività sono state cornice 
anche del 30° anniversario 
del Gemellaggio con la 
città bavarese di Altötting, 
un gemellaggio davvero 
longevo, che celebrato 
con iniziative dedicate e 
perfettamente incastonate nel 
ricco programma delle feste 
collegate con la ricorrenza 
della Natività di Maria Vergine. 
In particolare, lunedì 6, al 
Parco della Rimembranza, si è 
svolta la Cerimonia per il 30° 
Anniversario, alla presenza 
della delegazione tedesca di 
Altötting e di tutti i sindaci, 
sia dell’una che dell’altra 
cittadina, che in questi anni 
si sono avvicendati tenendo 
sempre fede al legame 
instaurato, a partire da 
Ancilla Tombolini, che del 
gemellaggio fu la firmataria 
nell’ormai lontano 1991, 
lasciandolo in eredità ai suoi 
successori Massimo Marconi, 
Paolo Niccoletti e lo stesso 
Moreno Pieroni, sindaco di 
oggi ma anche negli anni tra 
il 2001 e il 2010. Ad aprire i 
festeggiamenti del Giubileo 
sono stati gli stand della 
Festa della Birra di Altötting, 
sabato 4 settembre, che 
hanno dato il via, come da 

tradizione, anche alle Festività 
del settembre lauretano. 
“Siamo davvero grati – ha 
detto il sindaco Pieroni – per 
questi trenta anni insieme, 
che ci hanno dimostrato 
come le amicizie che si 
basano sugli stessi valori, sia 
di fede che di cittadinanza, 
non conoscono limiti né 
di spazio, né di tempo: la 
distanza tra le nostre due 
città non ci ha impedito di 
costruire un rapporto solido 
e sempre proiettato verso 
il futuro”. Ad accomunare 
Loreto e Altötting, come 
è noto, è la devozione per 
l’effigie della Madonna Nera, 
da sempre identificata con 
il culto mariano lauretano. 
Anche nel piccolo centro 
bavarese vi è infatti un 
santuario mariano, tra i più 
importanti d’Europa. Tante le 
famiglie lauretane e i cittadini 
che in questi tre decenni si 
sono attivati per rendere 
questa amicizia sempre più 
‘concreta’ attraverso costanti 
visite reciproche, progetti 
di scambio tra giovani e 
innumerevoli iniziative di 
impronta sociale e culturale. 
Il tutto grazie al fattivo 
contributo dell’Associazione 
Loreto-Altötting Club, 
vera colonna portante del 
gemellaggio insieme alle 
Amministrazioni Comunali 
che si sono succedute.

IL RITORNO DELLA 
CORSA DEL DRAPPO

La tradizionale gara di cavalli 
in salita era sicuramente tra 
gli appuntamenti più attesi 
del Settembre Lauretano: 
la Corsa del Drappo infatti 
non era stata disputata 
nel 2020, causa pandemia. 
Domenica 5 settembre, 
nell’ormai storico scenario 
di via Montereale, i cavalli 
sono tornati a gareggiare: 
Mura, Monte, Piana, Pozzo, 
Ponte, Villa, Costabianca 
e Grotte i rioni che si sono 
sfidati con la vittoria finale 
della Costabianca. Lo 
svolgimento della corsa, 
così come di tutti gli eventi 
in programma, è avvenuto 
nel rispetto rigoroso delle 
normative anti-Covid.
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Fabiola Principi 
Assessore, AMBIENTE, ECOLOGIA e SICUREZZA
LORETO NEL CUORE

Finalmente il nuovo regolamento sulle antenne ci permette 
di dire che abbiamo protetto la città di Loreto dalla proliferazio-
ne selvaggia di future stazioni radio. Lo scorso 21 luglio, dopo 
l’approvazione del Consiglio Comunale straordinario della sera 
precedente, è entrato in vigore il nuovo documento che ha sosti-
tuito il precedente Piano antenne, datato ormai 2001-2002. Uno 
strumento che non era più in grado di sostenere le normative in 
materia che si sono susseguite negli ultimi venti anni, né di met-
tere a riparo la città dalla proliferazione selvaggia di nuove stazio-
ni radio. Un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti: ab-
biamo approvato un regolamento che non si pone nella logica del 
‘no’ a priori ai gestori di telefonia mobile, ma che tuttavia tutela il 
nostro comune facendo sì che le antenne siano inserite in modo 
da non impattare su un territorio che è relativamente piccolo, 
appena 17 chilometri quadrati, sia pure densamente abitato con 
i suoi quasi 13mila abitanti. Nello specifico, restano 3 i siti indi-
viduati per nuove installazioni, e tutti situati in zone non abitate: 

Monte di Foglia, Strada Provinciale Bellaluce (dei Pali) e Zona 
industriale Squartabue. D’ora in poi, le compagnie che vorranno 
collocare le loro stazioni base nel territorio loretano, potranno 
farlo in questi tre siti, cha vanno ad aggiungersi alle 13 postazioni 
precedenti già presenti in città. 
All’iter procedurale è stata data un’accelerazione notevole, anche 
in virtù di quanto accaduto nostro malgrado nel caso dell’antenna 
di Montorso, che è potuta essere installata proprio perché non si 
aveva ancora un nuovo piano regolatore delle antenne che po-
tesse impedirlo, cosa che ci rammarica moltissimo. Senza questo 
nuovo Piano ci trovavamo in una situazione di non copertura e 
ci aveva già raggiunto la richiesta di altre 15 antenne. Era perciò 
arrivato il momento di stringere e di chiudere una porta aperta 
che ci lasciava scoperti su questo fronte. La nostra premura era 
chiudere in tempi veloci per sanare un vulnus esistente attraverso 
questo nuovo documento, che è stato redatto rispettando scrupo-
losamente tutti i passaggi tecnici e burocratici, grazie al contri-
buto di tutte le forze politiche e grazie anche al prezioso lavoro 
dell’ufficio tecnico.

Approvato in tempi 
record il Piano Antenne
Dopo soli 8 mesi di lavoro l’Amministrazione chiude la partita
del nuovo regolamento sulla telefonia mobile e mette al riparo la città 
mariana dalla proliferazione selvaggia di nuove stazioni radio. 

Primo piano



7

Nei mesi di giugno e luglio scorso, 
insieme con gli altri sindaci dei Comuni 
della Valmusone e del Potenza (Numana, 
Sirolo, Porto Recanati, Castelfidardo e Lo-
reto), abbiamo ritenuto opportuno iniziare 
un percorso di confronto condiviso sulla 
struttura sanitaria di Loreto, attualmente 
declassata a Ospedale di Comunità. 
È convinzione unanime che il nosocomio 
lauretano, in virtù della sua localizzazione 
geografica al centro di un vasto territorio 
a cavallo tra l’Area Vasta 2 e l’Area Vasta 
3, sia baricentrico nell’erogazione dell’assi-
stenza sanitaria per l’intero bacino dei no-
stri rispettivi comuni. Pertanto, riteniamo 
che la sua riorganizzazione e conseguente 
riconversione in P.P.I. (Punto di Primo 
Intervento), non siano più procrastinabili. 
L’attuale status di Punto di Prima Assi-
stenza del ‘Santa Casa di Loreto’ costitui-
sce infatti uno spreco di risorse, vista l’alta 
qualità della struttura, che vanta una sala 
operatoria nuova e non utilizzata, oltre che 
altri reparti di assoluta eccellenza regiona-
le, quali ad esempio la radiodiagnostica, la 
Diagnostica Prenatale avanzata e la lungo 
degenza con fisioterapia integrata, che al 
momento sono carenti di assistenza medica 
specialistica continuativa e di personale. 

Non solo: restare ancora in questa condi-
zione rappresenta a nostro avviso anche 
una mancata occasione per restituire ad 
un territorio così vasto e popoloso quella 
capillarità assistenziale di cui ha un estre-
mo bisogno e che la stessa politica sanitaria 
regionale auspica da tempo. 
È infatti riduttivo pensare che l’Ospedale 
di Loreto sia chiamato a sopperire essen-
zialmente ad un’urgenza sanitaria ‘stagio-
nale’, legata all’incremento turistico che 
interessa la Riviera del Conero o al turismo 
religioso. 
Vi è, certo, anche l’esigenza di assorbire un 
bacino demografico che in estate si dilata. 
Vi è ancor più l’esigenza di ottimizza-
re, valorizzare, riadeguare ed integrare al 
meglio nel piano sanitario regionale una 
struttura che non è assolutamente in anti-
tesi con le altre dei paesi limitrofi (pensia-
mo all’Ospedale di Osimo, ora convenzio-
nato con l’INRCA, ma anche a quello di 
Recanati), ma al contrario è complementa-
re ad essi per erogare un servizio assisten-
ziale specialistico ed integrato. 
A tal proposito, vanno ricordati gli oltre 
10mila accessi annui di media nel periodo 
pre-pandemia. Sono numeri importanti. 
Sono numeri che indicano un ruolo ben 
preciso che l’Ospedale di Loreto ha assunto 
come filtro tra il post-acuzie e il domicilio. 

Soprattutto, indicano la sua indiscussa po-
tenzialità di essere un tassello importante 
nella ‘rete’ operativa del Sistema Sanitario 
Regionale.
Alla luce di queste osservazioni, riteniamo 
che l’Ospedale di Loreto, nell’immediato 
futuro, debba svincolarsi dal ruolo di sem-
plice assistenza territoriale, ma piuttosto 
debba essere riqualificato con una struttu-
ra giuridica specifica di P.P.I., ovvero un 
punto di primo intervento in cui il pa-
ziente viene soccorso, valutato, stabilizzato 
e quindi o trattato in loco, o inviato nel 
centro specialistico regionale più adeguato 
alla sua diagnosi. Il progetto per la ricon-
versione dell’Ospedale di Comunità ‘S. 
Casa di Loreto’ da PAT a PPI, che por-
tiamo alla vostra attenzione, è  ispirato al 
concetto dalla ‘small to efficiency’, ovvero 
che ‘il piccolo faccia qualità differenzian-
dosi e senza sovrapporsi’. 
È un progetto che, sia pure a fronte di un 
piano di spesa esiguo per il riadeguamento 
strumentale, offre notevoli opportunità per 
tutta la collettività e, soprattutto, è perfet-
tamente in linea con la strategia riorga-
nizzativa della sanità regionale. Per questo 
confidiamo in un favorevole accoglimento 
da parte della Regione Marche, al fine di 
aprire un tavolo di confronto costruttivo 
in questa direzione.

Mozione per l’ospedale 
di Loreto
Lo scorso 17 settembre, 
i sindaci di Loreto, 
Castelfidardo, Porto 
Recanati, Numana 
e Sirolo, hanno firmato 
il documento per 
chiedere alla Regione 
la conversione del Santa 
Casa da Punto di Prima 
Assistenza a Punto 
di primo Intervento.  

Primo piano
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Nazzareno Pighetti 
Vicesindaco, Assessore SERVIZI SOCIALI e SANITÀ 
LORETO NEL CUORE

Il sesto settore del Comune di Loreto ha costantemente lavo-
rato durante l’estate per far sì che i servizi di cui si occupa fossero 
prontamente fruibili dai cittadini lauretani. Un esempio è legato 
alle iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022. Nel mese 
di agosto, infatti, gli interessati all’erogazione dei servizi di scuo-
labus e refezione scolastica hanno potuto presentare istanza tra-
mite procedura online. Per l’autenticazione era necessario essere 
in possesso di carta di identità elettronica oppure SPID. Grazie 
a questa procedura digitale, è stato possibile richiedere anche le 
agevolazioni tariffe tramite ISEE. In questo momento di emer-
genza COVID, in cui le distanze si sono marcatamente allargate 
e abbiamo avuto necessità di creare un distanziamento, che si au-

spica possa terminare presto, è corso l’obbligo da parte del settore 
di cui sono Assessore, cioè i sevizi sociali, di avvalersi dei mezzi 
digitali per far sì che i cittadini possano sempre richiedere celer-
mente i servizi, come quelli di refezione scolastica e relativi alla 
scuola in modo sicuro. Il sesto settore, comunque, è sempre a di-
sposizione di tutti i cittadini per fornire informazioni, chiarimenti 
e/o supporto. Per quanto riguarda questa particolare richiesta, è 
stato sempre disponibile per aiutare l’utenza nella compilazione 
della domanda online, nonché nella procedura di richiesta dello 
SPID. Come assessore mi sono reso personalmente disponibile 
per fugare qualsiasi dubbio e fornire il mio sostegno affinché, chi 
lo voleva, potesse accedere ai servizi di scuolabus, refezione scola-
stica e presentazione attestazione ISEE. E rimango a disposizione 
per qualsiasi richiesta e informazione di tutti i cittadini lauretani.

Forse non tutti sanno che il giudice popolare è il cittadino 
italiano, iscritto all’Albo dei giudici popolari previa richiesta al 
comune di residenza, che viene chiamato a comporre le Corti di 
Assise e le Corti di Assise d’Appello insieme ai due giudici togati. 
Partecipa alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze. 
Ma come si può fare domanda? È semplice se si posseggono i 
seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti 
civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e 
non superiore ai 65 anni; possesso di diploma di scuola seconda-
ria di primo grado per la Corte d’Assise; possesso del diploma di 
scuola secondaria di secondo grado per la Corte d’Assise d’Appel-
lo. Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano, con manifesti 
pubblici, coloro che sono in possesso dei requisiti sopra elencati 
e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a 
chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici po-
polari. Vengono, poi, formati gli elenchi e verificato il possesso 
dei requisiti dei richiedenti. Il sindaco trasmette quindi gli elenchi 
al presidente del tribunale competente per territorio. Tutta que-
sta prassi ha avuto luogo nel nostro comune lo scorso agosto. In 
concreto, il Vicesindaco Nazzareno Pighetti, facente le funzioni 
del Primo Cittadino, insieme ai consiglieri comunali Lucia Papa, 

Oddone Moffa e al responsabile del VI 
settore hanno firmato detti elenchi. 
Perché è importante divulgare quan-
to è avvenuto? Appare subito chiara 
la rilevanza di questa fase, dato che i 
cittadini che hanno fatto richiesta e che 
aspirano a diventare dei Giudici Po-
polari, se faranno parte dell’albo e se 
saranno, poi, convocati, dovranno 
prestare servizio presso il Tribu-
nale, in occasione dei dibat-
timenti, dovranno esercitare 
la loro funzione con impar-
zialità, rettitudine, coscienza, 
senso del dovere. Si evince, dun-
que, la delicatezza e la suprema importan-
za morale e civile dell’ufficio di Giudice 
Popolare il quale, nell’esercizio delle sue 
funzioni, avrà l’opportunità di dare un 
contributo determinante affinché le 
sentenze rispecchino i principi di verità, 
giustizia, ed i cittadini siano giudicati 
con serenità ed imparzialità.

Refezione e servizi scolastici 
in procedura digitale
Le iniziative del Settore Servizi Sociali per agevolare l’utenza nelle richieste 
e nella compilazione delle varie domande in questi tempi di distanziamento 

Siglati gli elenchi 
per gli aspiranti 
giudici popolari 
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L’attività di vaccinazione itine-
rante nelle Marche, lodevole iniziativa 
lanciata dall’Assessore regionale Filippo 
Saltamartini e dal direttore ASUR Na-
dia Storti, è approdata anche nella nostra 
Loreto alla fine di agosto. All’interno del 
camper vaccinale, dotato di frigorifero, 
erano presenti un medico e due infermieri, 
addetti alla somministrazione delle diver-
se tipologie di siero, sulla base delle fasce 
di età o patologie indicate dal Ministero. 
Grazie alla sinergia fra il nostro Comune 
che, con la delega che mi onoro di ricopri-
re, ho rappresentato e il direttore generale 
ASUR, Gianni Guidi, e il direttore sanita-
rio Franco Dolcini, l’iniziativa ha visto la 
partecipazione di tantissimi cittadini, molti 
dei quali giovanissimi. Dopo lo screening 
di massa del gennaio scorso e dopo la cam-
pagna vaccinale di aprile e maggio, faccia-
mo un altro passo in avanti nel percorso di 
prevenzione del Covid, perché abbiamo 
offerto a cittadini e turisti la possibilità di 
vaccinarsi il 30 agosto scorso, dalle ore 17 
alle ore 20.30, senza necessità di prenota-
zione. Molto significativa la scelta di posi-
zionare il camper in Piazza della Madonna: 
un luogo che viene riservato alle occasioni 
davvero speciali e questa lo è stata. Pertan-
to, corre l’obbligo di ringraziare nuova-

Lo scorso luglio, l’Assessore ai Servizi Sociali Nazzareno Pighetti 
ha preso parte, in rappresentanza del nostro Comune, ad una 
cerimonia organizzata dal Lions Club Recanati-Loreto. Sappiamo 
che il Lions Club International è una grandissima organizzazione 
umanitaria. Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi 
Serviamo». In tutto il mondo, i Lions Club sono riconosciuti 
per il servizio ai non-vedenti e a quanti hanno gravi problemi 
di vista. Inoltre, essi sono impegnati ad aiutare i giovani tramite 
la realizzazione di programmi specifici e ad aiutare chi è nel 
bisogno. Proprio per questo, e per via della complessa situazione 
storica che stiamo vivendo, il Lions Club Recanati-Loreto è stato 
protagonista con un service di club nell’ambito del Programma 
Nazionale di Lotta delle Nuove Povertà Lions 2020-2021. Ed 
ecco spiegata la presenza dell’Assessore Pighetti alla cerimonia 
che ha concluso la preziosa iniziativa dei Lions di Recanati-
Loreto, che constava di un concreto sostegno economico a 
dieci famiglie residenti a Loreto, e di altrettante nei comuni di 
Recanati e Potenza Picena, attraverso il pagamento di alcune 
utenze. L’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con i 

rispettivi uffici comunali dei Servizi Sociali che hanno 
segnalato i nominativi delle famiglie in difficoltà. 
“È un grande onore aver partecipato a questa cerimonia, che 
segna anche il passaggio del martelletto, dalla Presidente del 
Club 2020-2021 Aurora Caimmi al nuovo presidente 2021-2022 
Donato Attanasio. Come Assessore ai Servizi Sociali, questo 
vitale contributo ha permesso di fornire un aiuto concreto a 
chi era nella necessità. Mi auguro che la sinergia che si è creata 
con questa importante realtà del territorio ponga le basi per 
una fattiva collaborazione futura. Prendo a prestito alcuni punti 
del codice dell’etica Lionistica per esprimere, a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale, riconoscenza e stima per aver 
dimostrato con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la 
serietà della vocazione al servire; per aver affrontato con spirito 
di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri; aver 
sempre avuto presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo 
Stato, la comunità nella quale ciascuno vive; essere stati solidali 
con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, 
la solidarietà ai sofferenti. Grazie Lions Club di Recanati-Loreto!”

LIONS E COMUNE, UNA NUOVA SINERGIA

INTERVENTI 
ALL’ASSISTENZA 
DEGLI ALUNNI
CON DISABILITA’ 
SENSORIALI
In questo numero, corre l’obbligo di 
informare i cittadini di Loreto che il nostro 
comune è all’interno di una rete per far 
sì che si possa usufruire degli interventi 
previsti dalla DGR n. 863/2021 posti in 
essere dall’Ambito Territoriale Sociale XIII, 
Ente Capofila Comune di Osimo, a favore 
degli alunni con disabilità sensoriale. 
I servizi sono i seguenti:
a) assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione in ambito domiciliare
b) sussidi e supporti all’autonomia
c) adattamento testi scolastici
d) frequenza di scuole o corsi presso istituti 
specializzati
Le domande di accesso al bando devono 
essere redatte sull’apposita modulistica e 
inoltrate a mezzo posta raccomandata A/R 
all’indirizzo Comune di Osimo
Piazza del Comune, 1 - 60027 Osimo 
(AN), a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.osimo@emarche.it 
o consegnate, previo appuntamento 
telefonico, ai numeri 071/7249 
248/223/296, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Osimo Capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale XIII Piazza del 
Comune, 1 – 60027 Osimo. Tutte le 
informazioni dettagliate, l’avviso e il 
modello di domanda sono disponibili sul 
sito del Comune: https://comune.loreto.
an.it/notizie/504443/interventi-relativi-
assistenza-autonomia.

mente, a nome di tutta l’Amministrazione 
Comunale, i vertici dell’Asur e dell’Area 
Vasta 2, che ci hanno dato questa possibi-
lità, la Croce Rossa, la Protezione Civile 
che, sul posto, hanno supportato le ope-
razioni, e tutto il team del camper che ha 
espletato il proprio compito con spirito di 
dedizione e grande professionalità, per-
mettendo a ben 130 cittadini di vaccinarsi. 
Un secondo appuntamento con il camper 
vaccinale, sempre per chi doveva sottopor-
si alla seconda dose o iniziare il percorso 
vaccinale, è stato organizzato anche lo 
scorso 30 settembre, presso la tensostruttu-
ra di Loreto Stazione, anche in questo caso 
con una notevole partecipazione da parte 
dei cittadini. 

Il camper 
vaccinale 
a Loreto

Per due volte, il 30 agosto 
e il 30 settembre, cittadini 
e visitatori hanno avuto 
la possibilità di ricevere il 
vaccino anti-Covid grazie 
all’iniziativa organizzata 
in collaborazione con 
Asur e Area Vasta 2
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C’è una data che può raccontare più di tutte il grande 
lavoro e tutto il cuore che abbiamo messo nella stagione esti-
va 2021: è il 13 agosto, giorno in cui si è tenuto il Concerto di 
mezza estate. Un appuntamento storico per la nostra città, che 
quest’anno ha rischiato di saltare per la mancanza delle risorse 
economiche necessarie. 
Il Covid, lo sappiamo, ha colpito duro e in modo trasversale tutti 
i settori. Non potevamo accettare di interrompere questa stra-
ordinaria tradizione. Non è stato semplice, ma alla fine siamo 
riusciti a coprire i costi del concerto, anche grazie agli sponsor 
Fondazione Opere Laiche e Fondazione Carilo, e alla collabora-
zione con la Proloco. Donarlo alla Città è stata tra le soddisfazioni 
più grandi.   
Sia per questo concerto che per l’intera stagione estiva ho dato 
tutta me stessa affinché si potessero realizzare tutti gli eventi no-
nostante le poche risorse a disposizione. In virtù dell’esperienza 
professionale maturata in tanti anni, ho cercato di essere mirata 
nelle scelte e nella tipologia dei vari spettacoli, sempre puntando 

alla qualità, sia per quanto ha riguardato le proposte artistiche che 
sul fronte dell’allestimento tecnico delle strutture.
Basti pensare al fatto che pianificare spettacoli in estate, con spese 
importanti per gli allestimenti di palchi e strutture esterne, è 
molto più impegnativo che in inverno e, inoltre, ingenti som-
me sono state destinate al rispetto delle procedure anti-covid, 
che hanno eroso molta parte del budget. Credo allora si possa 
dire a ragione che il Concerto di mezza estate, con i 36 elemen-
ti dell’Orchestra Puccini e le voci interessantissime che si sono 
esibite, sia stato il coronamento perfetto di una stagione davvero 
speciale per numero e varietà di proposte, di cui vi propongo una 
sintesi fotografica in queste pagine. 
‘Loreto Meraviglia’ è il titolo che abbiamo scelto e il grande 
successo di pubblico ci ha confermato che così è stato: una me-
ravigliosa città ricca di iniziative. Non a caso, abbiamo poi scelto 
di trasformare ‘Loreto Meraviglia’ in un Premio, che d’ora in poi 
dedicheremo ogni anno alle nostre eccellenze cittadine: in que-
sta prima edizione abbiamo premiato lo Chef Errico Recanati, 
la dottoressa Nadia Storti direttore generale Asur, la Pasticceria 
Picchio e l’azienda di fisarmoniche Serenellini.

Loreto….che ‘Meraviglia’!
Il successo della stagione estiva più attesa, quella della ripresa e 
del ritorno alla socialità. 24 eventi in cartellone in soli due mesi, 
con grandi nomi ed altissima qualità di proposte
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8 Agosto . Simone Cristicchi
in concerto

8 Settembre . 
Artisti di strada 
alle Festività lauretane

20 Agosto . ‘Liga Story
1990-2020’

6 Agosto . Alessandro Menghi,
‘Lorenzo cu’ j occhi de ‘na vo’

23 Luglio . Roberta Faccani
e Simone Borghi, ‘Stato di grazia’

4 Luglio . Performance,
‘Anime perse’

9 e 10 Luglio . Street Food

2 Luglio . Barbara Alberti,
‘Non a voce sola’

11 Agosto . Spettacolo Gabriele Cirilli

7 Settembre . Premio Meraviglia
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Il nostro Comune ha aderito all’ini-
ziativa ‘Borghi digitali’, lanciata da eBay e 
Confcommercio. Si tratta di un progetto 
che intende supportare i piccoli negozianti 
dei borghi italiani e aiutarli a cogliere le 
opportunità che il commercio online può 
offrire. ‘Borghi digitali’ punta non solo a 
fornire nuovi strumenti alle imprese lo-
cali, ma vuole gettare le basi per pensare 
a un modello di “borgo del futuro” dove 
tradizione e innovazione si integrano con 
successo. In particolare, ai negozianti inte-
ressati è stato proposto un corso di forma-
zione on line in 4 mezze giornate che han-

no toccato vari temi inerenti l’attivazione 
e la gestione di un account e-bay per la 
propria attività commerciale, registrandosi 
come ‘venditori professionali’. Le lezioni 
hanno quindi fornito tutti i dettagli sulla 
gestione grafica, economica e ammini-
strativa del proprio negozio online: come 
vendere sul territorio nazionale e all’estero, 
come rendicontare gli incassi, i rapporti da 
tenere con il servizio spedizioni, la pubbli-
cazione del catalogo prodotti, supporto per 
dotare il negozio di una grafica idonea che 
lo renda visibilmente completo e così via. 
Per i commercianti è stata inoltre prevista 
la possibilità di accedere ai servizi della 
piattaforma e-bay con tariffe agevolate e 

periodi di account gratuito di 6 o 12 mesi, 
insieme alla promozione e visibilità del 
progetto, da parte di eBay, sui maggiori 
canali social e media nazionali.
I vantaggi di partecipare al progetto Bor-
ghi Digitali non sono banali per i com-
mercianti: oltre alla formazione gratuita 
sulla gestione di un negozio online, c’è il 
beneficio di essere promosso in una vetrina 
eBay appositamente creata per gli Associati 
Confcommercio con una potenzialità di 
visibilità di circa 180 milioni di utenti nel 
mondo e circa 6 milioni di utenti in Italia. 
Per adesioni o informazioni: 0712291563 
– info@confcommerciomarchecentrali.it

Suggestivo concerto nel pomeriggio di domenica 12 settem-
bre in Piazza della Madonna: ad esibirsi moltissimi giovani stru-
mentisti a conclusione del corso di formazione che per il quarto 
anno consecutivo si è tenuto a Loreto nelle giornate del 26 giu-
gno, del 17 luglio e del 12 settembre. JAM è l’acronimo che in-
dica la Junior Band dell’ANBIMA Marche, ovvero l’Associazione 
Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome. Si tratta dell’asso-
ciazione a cui aderiscono Complessi Bandistici, Società Filarmo-
niche, Gruppi Corali, Gruppi Folkloristici, Complessi Musicali e 
Strumentali costituiti e attivi sul territorio nazionale. I maestri dei 
ragazzi sono dei docenti di musica, alcuni anche di Conservato-
rio, provenienti dalle Marche, che vengono scelti in base alle loro 

caratteristiche. Appartengono ognuno ad una provincia diversa 
e sono scelti dal direttivo dell’ANBIMA Marche. L’ANBIMA è 
presente a livello nazionale, regionale e provinciale. Il 3 ottobre 
scorso si è svolto a Rimini il congresso Nazionale ANBIMA per 
il rinnovo delle cariche sociali ed è stato rieletto come Presidente 
Nazionale Giampaolo Lazzeri, come Vice Presidente Ezio Auda-
no e come Segretario Andrea Romiti. Inoltre sono stati ratificati i 
Consiglieri Nazionali che erano stati eletti nei congressi regionali 
e per le Marche è stato nominato Paolo Giorgetti che è il presi-
dente della nostra banda cittadina. Nel consiglio nazionale la no-
stra regione è quindi rappresentata da Andrea Romiti (Segretario 
Nazionale ), Paolo Giorgetti (Consigliere Nazionale) e Sermarini 
Arsenio (Presidente Regionale Marche). I ragazzi si esibiranno 
ancora il prossimo 8 dicembre.

Con ‘Borghi Digitali’
il commercio va on line
Loreto ha aderito al progetto per le piccole e medie imprese italiane 
lanciato da E-Bay e Confcommercio: previsto un corso di formazione 
gratuito e molte altre opportunità

JAM: GIOVANI STRUMENTISTI A LORETO
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Un grazie a tutte le associazioni 
sportive e culturali, scuole private e non, 
che durante questa estate hanno organiz-
zato centri estivi nel territorio del Comune 
di Loreto nonostante tutte le normative e 
le restrizioni del momento. In particolare 
alcuni centri tra cui Loreto Calcio, Pisci-
ne Baldoni, Happiness Club, Albero delle 
Stelle, Scuola Materna Gesù Bambino di 
Villa Musone, hanno aderito al progetto 
sperimentale del Comune che per ampliare 
l’offerta formativa ha coinvolto le mas-

sime autorità ed istituzioni di Loreto in 
laboratori di cittadinanza attiva destinati ai 
bambini di varie fasce d’età. Entusiasmo, 
organizzazione e competenza hanno con-
traddistinto le attività della polizia Muni-
cipale, dell’Aereonautica, dei Carabinieri, 
della Protezione Civile, della Croce Rossa. 
L’intento del progetto era quello di coniu-
gare l’aspetto ludico giocoso con quello 
della conoscenza delle regole, delle istitu-
zioni e delle realtà importanti del nostro 
territorio.
Tale progettazione ha consentito l’aggiu-
dicazione delle risorse economiche statali 

stanziate, che saranno ripartite secondo 
la normativa regionale a favore dei centri 
estivi che hanno aderito all’avviso pubbli-
co.Grande soddisfazione da parte del Sin-
daco, dell’Assessore alle Politiche Familiari 
Daniela Romanini e di tutta l’Amministra-
zione, che si è messa in gioco personal-
mente partecipando alle varie iniziative. I 
bambini e i ragazzi che hanno partecipato 
porteranno con loro un bagaglio di espe-
rienze ludico-motorie e di “stare insieme” 
che risultano ancora più fondamentali in 
questo particolare periodo storico.

Semplicemente, grazie!
Grande apprezzamento per il progetto sperimentale ‘Laboratori di cittadinanza 
attiva’, condotto nel mese di luglio nei vari centri estivi organizzati a Loreto

Daniela Romanini 
Assessore PERSONALE, 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA
LORETO NEL CUORE
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Una particolare attenzione per le situazioni di fragilità 
quella dimostrata dall’attuale amministrazione che, in sinergia e 
con il sostegno del Rotary Club Loreto, ha attivato il percorso di 
formazione rivolto in particolare alle famiglie che si prendono 
cura di un loro congiunto cui è stata diagnosticata una forma di 
compromissione neurologica degenerativa: la demenza di Al-
zheimer o un’altra delle demenze degenerative. Una diagnosi che 
destabilizza la persona che la riceve e l’intero sistema familiare, in 
particolare la figura del caregiver principale. Oltre ai familiari, il 
Corso si rivolge anche agli operatori sanitari, agli assistenti fami-
liari (le badanti) e a tutti coloro che sono interessati a conoscere 
l’argomento in qualità di volontari di Associazioni etc. All’incon-
tro di presentazione, tenutosi in sala consiliare il 18 settembre ed 
organizzato dall’assessore alle Politiche Familiari Daniela Roma-
nini e dal Presidente del Rotary di Loreto Marco Anconetani, i 
relatori dottor Fulvio Borromei, dottoressa Emanuela Monachesi, 
la dottoressa Debora de Angelis e la professoressa Laura Falasco, 
dell’associazione Nontilasciosolo di Loreto, hanno ribadito l’im-
portanza di ‘prendersi cura di chi si prende cura...’
Uno degli obiettivi del percorso di formazione è la produzione di 
“effetti a cascata positivi” anche sulla persona che convive con la 
demenza, cioè sull’ammalato. La riduzione dello stress del caregi-
ver migliora la qualità della relazione di cura, migliora la qualità 
della vita del binomio caregiver-amma-
lato e riduce il ricorso agli psicofarmaci 
per persona che convive con la demenza.
I bisogni delle persone che convivono 
con una malattia invalidante non sono 
solo quelli relativi all’accudimento fisico, 
all’igiene o all’alimentazione, ma sono i 
bisogni universali e comuni ad ogni esse-
re vivente: quelli di “Attaccamento, di 
Conforto, di Identità, di Occupazione, di 
Inclusione”, che possono essere ricondot-
ti al bisogno più universale di Amore.
Il familiare che, per scelta o per necessità, 
accompagna la persona che convive con 
la demenza nei vari stadi della malattia 
si assume un compito colossale, spes-
so senza un’adeguata preparazione e in 
solitudine. Si trova ad affrontare, oltre al 
peso oggettivo dell’accudimento, anche 
le difficoltà legate alla rabbia, al senso di 
inadeguatezza, alla frustrazione ed anche 
ai sensi di colpa per i propri sentimenti e 
per le proprie reazioni verso la malattia e 

verso il proprio caro.
Un compito, quindi, che richiede una conoscenza della malattia 
e delle competenze specifiche: non solo quelle relative all’accudi-
mento fisico, ma anche quelle relative alla relazione e alla comu-
nicazione.
Al caregiver familiare devono dunque essere forniti degli stru-
menti e degli spazi anche per rielaborare i propri vissuti, per 
incrementare le capacità di reagire ed affrontare la situazione di 
stress che un ruolo così coinvolgente determina. Oltre agli stru-
menti vengono forniti ai caregiver le visioni delle possibilità di 
una relazione ancora possibile e ricca di emozioni per entrambi.
Il percorso di formazione teorico-esperienziale fornisce ai caregi-
ver la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze rela-
tive alle patologie dementigene, di sviluppare i requisiti necessari 
per svolgere il ruolo di caregiver con consapevolezza ed empa-
tia, momenti di confronto e di rielaborazione dei propri vissuti 
personali e relazionali. Un’occasione formativa che favorisce ed 
accresce il “coping”, cioè le strategie cognitive e comportamen-
tali per fronteggiare un compito così importante, inaspettato e 
complesso che provoca una reazione di stress.
Il percorso formativo consiste in una serie di incontri che si 
terranno tra ottobre e novembre il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
presso l’Eistein Nebbia di Loreto, a cura di Emanuela Monache-
si e Deborah De Angelis. La prima è una psicologa clinica che, 
dopo esperienze in altri ambiti clinici e psicosociali, collabora 

attualmente con la cooperativa sociale 
“Gea” all’interno del Progetto “Resto 
a casa” e ha dato avvio alle iniziative 
dell’Associazione “Non ti lascio solo”, 
grazie al contributo e alla collaborazione 
di volontari e altre Associazioni attive nel 
territorio. Si è inoltre occupata di “The 
Caregiver’s Cafè, Ascolto in Farmacia” 
e del “Laboratorio Senior”, iniziative e 
incontri volti a sostenere e guidare i fa-
miliari insieme ad attività di stimolazione 
cognitiva per aiutare le persone “meno 
giovani” a preservare l’autonomia, l’auto-
stima e un buon livello di socialità. 
La seconda, Deborah De Angelis, è 
un’assistente sociale che ha matura-
to negli ultimi 13 anni di lavoro la sua 
esperienza nel mondo degli anziani, in 
particolare con diagnosi di demenza. 
Conduce corsi di formazione per caregi-
ver e professionisti della cura, ritenendo 
che la relazione sia la forma di cura più 
potente.

Prendersi cura
di chi si prende cura
Il Comune, insieme con il Rotary Club, mette in campo un’iniziativa 
di formazione destinata all’assistenza domiciliare. Obiettivo: fornire 
strumenti adeguati a chi deve occuparsi di un familiare malato.
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Si può parlare di Famiglia anche con 
uno spettacolo di buona musica grazie alla 
sinergia ed alla voglia di fare scaturita dalla 
collaborazione tra l’Assessore delle Politi-
che della Famiglia del Comune di Loreto, 
l’Associazione Raggi di Speranza di Lo-
reto e Angeli della TV di Boris Roberti. 
Da questo mix è nato l’evento “Famiglie 
sotto le stelle 2021”, patrocinato anche dal 
Consiglio Regionale delle Marche e da 
alcune ditte locali, che grazie al talento dei 

giovani artisti coinvolti ha promosso i va-
lori della solidarietà, delle buone pratiche, 
dell’inclusione sociale con  buona musica, 
balli e varie testimonianze tra cui quella 
dei protagonisti del Progetto di Frolla Lab, 
insigniti del Premio Miglior Cittadino Eu-
ropeo 2021. Si tratta, infatti, di un biscot-
tificio che offrendo lavoro a ragazzi fragili, 
tra cui anche giovani loretani, concretizza 
per loro e per le loro famiglie una grande 
opportunità di inclusione sociale. L’Asso-
ciazione Raggi di Speranza, che si occupa 
di bambini e ragazzi fragili, insieme con la 

sua presidente Fabiola Principi, ha devo-
luto parte dell’incasso al biscottificio Frol-
la e ha creduto fortemente nel progetto 
artistico che ha coinvolto i giovani talenti 
dell’associazione Angeli della Tv, artisti 
che hanno partecipato a format televisi-
vi come Amici, X Factor e Ballando con 
le stelle, artisti locali, campioni sportivi e 
artisti circensi del Circo Takimiri. L’attua-
le amministrazione non può che sostenere 
progetti di solidarietà simili anche per il 
futuro, perché si può far del bene anche 
divertendosi.......!!!!

Fare del bene…
divertendosi
Molto apprezzata 
la prima edizione 
dell’evento solidale 
‘Famiglie sotto le 
stelle’, una serata 
di spettacolo in 
collaborazione 
tra assessorato 
alla Famiglia e 
l’associazione 
‘Raggi di speranza’
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Si chiama Nowtice il nuovo sistema di 
allertamento popolazione di cui si è dotato 
il nostro Comune. Si tratta di un softwa-
re altamente performante che permette 
di fare un notevole salto in avanti nella 
gestione del nostro piano di emergenza, 
mettendo in correlazione con pochissimi 
clic l’intera platea dei soggetti coinvolti nel 
processo di allerta e a più livelli, siano cioè 
essi funzionari, volontari o semplici citta-
dini. Il software è di tipo Saas (Software as 
a Service) pertanto permette una messa in 
esercizio rapida, l’adeguamento veloce del 

Più collegati
e più sicuri
con Nowtice
La nuova piattaforma di 
allertamento popolazione di cui si 
è dotato il Comune di Loreto è tra 
le più innovative e performanti 

numero degli enti coinvolti e il massimo 
grado di continuità di esercizio anche in 
situazioni di crisi. 
Ma al di là dei tecnicismi, ciò che realmen-
te cambierà nella quotidianità è il fatto che 
le procedure di allerta saranno più snellite 
e, di conseguenza, sarà ancora più efficien-
te ed efficace la capacità di supportare la 
popolazione in circostanze emergenziali. È 
sbagliato tuttavia pensare a Nowtice come 
una semplice piattaforma per situazioni di 
crisi: in realtà sono molteplici le informa-
zioni che possono essere trasmesse tramite 
la relativa applicazione e vanno dal meteo 
alla scuola, dalla viabilità al turismo, con 

possibilità di segnalare e promuovere an-
che eventi e spettacoli del territorio. 
Sta al cittadino scegliere cosa ricevere e 
cosa no, creandosi una sorta di ‘play list’ 
personalizzata a seconda delle proprie esi-
genze. Ed è evidentemente questa la diffe-
renza più marcata con Telegram, che invia 
invece messaggi non selezionati alla fonte. 
Ma come si utilizza Notwice? Semplice: il 
cittadino deve iscriversi tramite la app Flag 
Mii seguendo la procedura indicata oppure 
tramite il seguente link https://publicalerts.
nowtice.it cliccando su ACCEDI o REGI-
STRATI. 
Nowtice, piattaforma realizzata da una 
agenzia grazie alla collaborazione con la 
Protezione Civile di Bolzano che ne ha 
definito il perimetro d’azione basandosi 
sulla propria esperienza sul campo, è un 

software certificato Agid e rispetta tutte 
le direttive della privacy in ottempe-

ranza al GDPR e risolve molti dei 
problemi legati alla tutela dei dati 

personali durante la comunicazio-
ne ai cittadini. 

E a proposito di cittadini, 
come possono utilizzare le 

potenzialità di Nowtice 
coloro che non hanno par-

ticolare dimestichezza con app, dispositivi 
e multimedialità varia? 
Presso l’ufficio messi del Comune di Lo-
reto a partire dal prossimo 15 novembre si 
possono compilare appositi moduli in cui il 
cittadino chiede di essere iscritto a Nowti-
ce e, nel caso di una calamità o emergenza, 
sarà contattato telefonicamente dalla Pro-
tezione Civile. Insomma, un sistema che 
collega tutti e non lascia indietro nessuno.

Fabiola Principi 
Assessore, AMBIENTE, ECOLOGIA e SICUREZZA
LORETO NEL CUORE
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Sono diverse le novità di queste ultime settimane, che spa-
ziano in ambiti spesso anche distanti tra loro, tuttavia collegati 
con le attività dell’assessorato all’ambiente e all’ecologia, nonché 
con le deleghe al patrimonio. Intanto cominciamo con le scuole: 
è di pochi giorni fa l’allestimento di 3 dispensatori d’acqua nelle 
scuole di Loreto: 2 presso la scuola media Lorenzo Lotto e una 
presso l’Alberghiero Einstein Nebbia. 
I dispositivi sono stati acquistati grazie al contributo dell’AATO3 
e prontamente collocati a disposizione degli studenti. Questo 
strumento sarà utile non solo per distribuire l’acqua, ma anche 
per limitare il ricorso alle bottigliette in plastica, in quanto i 
ragazzi potranno prendere l’acqua tramite loro borraccette per-
sonali che porteranno da casa. Dunque verrà attivata una buona 
pratica ambientale.
Sempre sul fronte ambientale, abbiamo dotato il Cosmari di un 
nuovo mezzo per la pulizia delle strade. In particolare questo 
mezzo sarà destinato alle vie del centro storico, in quanto è di di-
mensioni adeguate per poter transitare e agire anche in vie molto 
anguste e di difficile accesso, come ad esempio la svolta tra Porta 
Romana e via Asdrubali o il Vicolo della Pajara. 
Zone queste dove gli altri mezzi di pulizia urbana non riescono 
ad entrare. 
Infine, un aggiornamento sulle vasche di laminazione della fra-
zione Grotte. Dopo aver risolto un annoso problema, entro la 
fine di questo mese di ottobre, il Consorzio di Bonifica procederà 
alla loro pulizia.

Un nuovo mezzo 
alla Cosmari
Si arricchisce la flotta in 
dotazione della Cosmari, così 
sarà più facile raggiungere 
e pulire il centro storico. 
Consegnati anche i dispenser 
dell’acqua presso le scuole

LIZZI

LORETO (An)
cell. 333.222.30.30

Ufficio 071.75.00.315

Impresa Funebre 
via fratelli Brancondi, 58

Fabiola Principi 
Assessore, AMBIENTE, ECOLOGIA e SICUREZZA

LORETO NEL CUORE
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Giovanni Tanfani 
Assessore, BILANCIO E LAVORI PUBBLICI
 LORETO NEL CUORE

Salve a tutti,
in questo periodo ricevo molte telefonate per sapere 
come mai sono assente dalla “vita social”.
Tutto bene... solo che, tra lavoro in azienda e lavoro 
in Comune, non riesco a dedicare molto tempo 
ad aggiornarvi sulle tante attività che la nostra 
amministrazione sta portando avanti!
Non riesco ad essere sempre presente sui social 
ma preferisco stare “in silenzio” ad occuparmi delle 
urgenze e dei lavori che stanno partendo e che 
richiedono la mia presenza.
Per fortuna c’è Il nostro giornalino in cui posso 
illustrarvi i lavori in corso ed i lavori che abbiamo 
portato a termine: sono tanti e ve li riassumo in 
pochissime righe partendo dal grande risultato 
ottenuto dall’amministrazione: il finanziamento 
provinciale per la nuova rotatoria sulla Strada 
Provinciale ‘Bellaluce’

La rotatoria
Bellaluce oggi
è una realtà

NUOVA ROTATORIA SULLA
STRADA PROVINCIALE BELLALUCE
Una buona notizia che potrebbe mettere fine alla drammatica 
sequenza di incidenti spesso mortali che da sempre caratterizza la 
Provinciale Bellaluce: la strada ‘maledetta’ potrà contare su una 
rotatoria nell’incrocio con Via Costabianca e con Via Contrada 
Chiarino, nel Comune di Loreto, a pochi metri dal confine con 
Recanati- Ho ‘rubato’ uno scatto dall’ufficio tecnico per farvi ve-
dere la maestosità dell’intervento: 40 metri di rotatoria!.
La Provincia di Ancona ha infatti approvato il finanziamento di 
255mila euro che permetterà al comune di Loreto di investire 
“solo” 85mila euro necessari per completare la rotatoria, ma la 
sicurezza dei nostri cittadini è la priorità mia e di tutta l’ammini-
strazione: sappiamo tutti quanto questa parte di strada sia teatro 
di incidenti e di tanti lutti. Questo risultato è frutto di un lavo-
ro certosino condotto egregiamente dai nostri uffici sotto il mio 
coordinamento. Le fitte relazioni intercorse in questo periodo tra 
il nostro Comune e la Provincia hanno fatto sì che il progetto, 
presentato dal nostro ufficio tecnico, fosse approvato e finanziato. 
Ora puntiamo all’affidamento dell’appalto nel 2022, così da poter 
iniziare i lavori in tempi realistici.
L’operazione è la dimostrazione tangibile di come i proventi delle 
sanzioni elevate attraverso l’autovelox vengano reinvestite dal 
comune in azioni o opere finalizzate alla sicurezza stradale, argo-
mento sul quale ci eravamo proposti di intervenire fin dal nostro 
insediamento.
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Comune di Loreto

DOPO 40 ANNI 
INIZIATI I LAVORI IN 
VIA DEL POMARANCIO 
& VIA L. SIGNORELLI 

Sono partiti a settembre 2021 i lavori di 
sistemazione e riqualificazione di via del 
Pomarancio, di via L. Signorelli e zone 
limitrofe: un’opera necessaria visto che da 
oltre 40 anni non si interveniva su questa 
zona!

CONCLUSI I LAVORI IN 
VIA DELLE MIMOSE E 
ZONE LIMITROFE 
A fine luglio – con un mese di ritardo 
- sono partiti i lavori di sistemazione e 
riqualificazione di via delle Mimose e zone 
limitrofe, un altro progetto chiave per la 
valorizzazione della nostra Loreto. I lavori 
si sono conclusi, come potete vedere dalle 
foto, proprio in questi giorni.
Purtroppo, per colpe non nostre, siamo 
partiti con un mese di ritardo ma la fragili-
tà del periodo e le normative anti-covid ci 
costringono ad una continua rimodulazio-
ne delle tempistiche: premesso questo mi 
assumo personalmente la responsabilità per 
tutto quello che stiamo facendo ...sempre!
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Maria Teresa Schiavoni 
Consigliere delegato, 
PUBBLICA ISTRUZIONE e PARI OPPORTUNITÀ
LORETO NEL CUORE

Con la premiazione dei vincitori del concorso artistico-let-
terario “La Mamma”, si è conclusa una iniziativa dall’alto valore 
educativo ed inclusivo per gli alunni della scuola primaria. Ma 
andiamo a scoprire questo contest di grande successo. Ci sono 
stati 155 partecipanti. Gli alunni delle classi I, II e III hanno rea-
lizzato 92 disegni su formato A4, utilizzando la tecnica preferita. 
La giuria tecnica, composta dai Professori Francesco Moriconi, 
Irene Pantella e Franca Principi, ha stilato la graduatoria facen-
do riferimento ai seguenti criteri: Rispetto del tema proposto; 
Composizione grafica del lavoro nel suo insieme; Emozioni e 
sentimenti trasmessi; Tecniche e strumenti utilizzati; Accosta-
mento dei colori; Spazialità; Creatività. Al di là di queste indi-
cazioni, il primo elemento del quale la giuria ha tenuto conto 
è stata, naturalmente, l’età dei bambini. Le classi IV e V hanno 
dovuto preparare un testo, in lingua italiana, trattando sempre la 
tematica oggetto dell’iniziativa. La giuria tecnica per questa parte 
del concorso era formata dalla Professoressa Laura Falasco e dalle 
poetesse Marina Baldoni e Fiorella Lorenzetti. I 63 elaborati sono 
stati attentamente esaminati, tenendo conto dei seguenti criteri di 
valutazione: Contenuto; Forma: uso corretto e originale della lin-
gua; Comunicazione: l’emozione che trasmette. Anche per questa 
sezione, il primo elemento del quale si è tenuto conto è stato, 
naturalmente, l’età degli alunni. Dal grande e puntuale lavoro re-
alizzato dalle nostre giurie, alle quali va un sentito ringraziamen-
to, sono scaturite le seguenti graduatorie. Per i disegni: 1a classe 
scuola primaria: 1° classificato Sordoni Jacopo (1B, Marconi) - 2° 
classificata Tesei Giorgia (1A, Verdi) - 3° classificato Stortoni 
Nicolò (1B, Marconi) - Menzione speciale Mazzieri Linda (1B, 
Marconi) - Zallocco Annalucia (1B, Marconi) - Menzione spe-
ciale Brugè Giorgia (1B, Marconi) - 2a classe scuola primaria: 1° 

classificata Mazzoni Sofia (2A, Collodi) - 2° classificata Chiarini 
Agnese (2B, Collodi) - 3° classificata Baldoncini Mia (2A, Verdi) 
- Menzione speciale Manoni Margherita (2A, Verdi) - Manoni 
Matilde (2B, Verdi) 3a classe scuola primaria: 1° classificata Mar-
zorati Matilde (3A, Collodi) - 2° classificata Guardabassi Gioia 
(3A, Collodi) - 3° classificato Mecozzi Luca (3B, Verdi) - Nes-
suna Menzione speciale in questa sezione di concorso. Per i testi: 
4a classe scuola primaria: 1° classificato Sordoni Tommaso (4A, 
Marconi) con il testo in prosa La mamma - 2° classificata Borset-
ti Francesca Julieta (4A, Verdi) con la poesia Una mamma assai 
speciale - 3° classificato Centurelli Ettore (4B, Marconi) con la 
poesia Mamma - Menzione speciale Principi Jacopo (4A, Collo-
di) con la poesia La maffutella; 5a classe scuola primaria: 1° classi-
ficato Narracci Alessandro (5B, Marconi) con la poesia La mam-
ma - 2° classificata Traferri Costanza (5A, Marconi) con la poesia 
Una mamma - 3° classificato Provenziani Marsel (5A, Collodi) 
con il testo in prosa È lei la mia mamma - Menzione speciale 
Polverini Viola (5A, Verdi) con la poesia Una mamma. Vista la 
grande partecipazione, le congratulazioni vanno a tutti gli alunni 
che, nonostante il periodo molto critico vissuto durante l’anno 
scolastico scorso, si sono impegnati per questa iniziativa. Dunque, 
un plauso per le loro opere e BRAVI per ciò che ci avete trasmes-
so. Corre l’obbligo di ringraziare la Dirigente Scolastica dell’IC 
“Solari” Professoressa Luigia Romagnoli per la sensibilità e dispo-
nibilità dimostrata, le insegnanti delle scuole primarie, in partico-
lare tutte le coordinatrici di plesso e la loro referente insegnante 
Tiziana Antrilli, il Dottor Alessandro Finucci che ha coordinato 
sapientemente tutto il concorso e il gruppo comunale AIDO, 
nella persona della Presidente Professoressa Paola Traferro, per il 
prezioso supporto. Appuntamento alla prossima edizione, ricor-
dandoci sempre che, come afferma Mariana Ruiz Johnson: “la 
mamma è tante cose”.

L’iniziativa “Olimpiadi alla Volpi”, pensata all’interno del 
Progetto “Crescere in movimento”, ha visto le docenti proporre agli 
alunni numerose attività con finalità inclusive perseguite tramite la 
valorizzazione delle potenzialità e i talenti di ogni singolo alunno: 
la pratica sportiva differenziata, lo spirito di gara e l’unione creatasi 
all’interno dei vari gruppi-sezione sono stati fattori vincenti. Dopo 
una prima fase motivazionale di approccio e conoscenza delle tradi-
zioni inaugurali, gare e festeggiamenti olimpici, si è proseguito con 
esercizi di coordinazione motoria generale e allenamenti, affinché 
ciascun alunno fosse in grado di scegliere in quale disciplina olim-
pica si sentisse più ferrato. Numerose sono state poi le attività mani-

Ecco la mamma, 
secondo noi

Ad ognuno le 
sue Olimpiadi 

Premiati i vincitori del concorso 
‘La Mamma’, che ha visto una 
grande partecipazione degli studenti 
della scuola primaria dell’IC ‘Solari’

In attesa di Tokyo 2020, la Scuola 
dell’infanzia ‘Volpi’ ha coinvolto i 
piccoli alunni in attività ispirate al 
tema dei giochi
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All’Einstein-Nebbia nascerà un 
parco sensoriale progettato con percorsi ad 
hoc, con flora e fauna perfettamente inte-
grate in una vera e propria oasi naturale. 
Studenti e visitatori parteciperanno ad at-
tività didattiche, immersi in una esperienza 
unica di relax, contemplazione e benessere 
psico-fisico. La natura diventa la protago-
nista assoluta di questa visione: piante e fio-
ri con gradazioni cromatiche stimoleranno 
le funzioni visive, il gorgogliare dell’acqua, 
gli zampilli di flessuose fontane, il cinguet-
tio di uccelli ospitati nelle casette stimole-
ranno l’udito. Delicati arbusti e piante dalle 
foglie vellutate renderanno l’esperienza 
tattile piacevole e rilassante. L’olfatto è uno 
dei sensi maggiormente coinvolti durante 
l’esperienza sensoriale, grazie al profumo 
della vegetazione con le inebrianti fra-
granze delle piante aromatiche. Alberi da 
frutta, erbe aromatiche e ortaggi, potranno 
essere raccolti e impiegati in cucina dagli 
studenti-chef dell’Istituto. L’innovativo 
progetto è stato fortemente voluto dalla 
Dirigenza dell’Einstein-Nebbia, adoperata-
si, tra l’altro, per il reperimento delle risorse 
economiche. La supervisione degli aspetti 
didattici è stata curata dalla professoressa 
Samantha Cremonesi, il progetto esecu-
tivo, è frutto invece della collaborazione 
con l’architetto Mirko Dubini e l’architet-
to paesaggista Lorenzo Soprani di Sirolo. 
Destinatari dell’iniziativa sono le studentes-
se e gli studenti tutti dell’Einstein-Nebbia, 
con un particolare riguardo per il gruppo 

“Crescere Insieme”, costituito da ragazzi di 
età compresa tra i 14 e 19 anni, con biso-
gni educativi speciali nella sfera motoria, 
cognitiva, sensoriale e sociale. Ad usufruire 
del parco verde sensoriale saranno anche 
i cittadini e i turisti, che avranno la possi-
bilità di disporre di spazi per happening, 
conferenze e manifestazioni all’aperto da 
promuovere in collaborazione con l’Istitu-
to. Presto inizieranno i lavori di bonifica 
e riconversione dell’attuale spazio verde 
all’interno dell’area scolastica: nasceranno 
aule verdi, laboratori per la coltivazione di 
ortaggi, piante officinali e fiori commesti-
bili. Saranno installate attrezzature per lo 
sviluppo di abilità motorie e sensoriali per 
favorire non solo il processo di inclusione, 
ma anche per sensibilizzare gli studenti 
all’incontro con la natura, favorendo una 
educazione ambientale permanente, in os-
sequio all’Agenda 2030 e alle didattiche più 
innovative e sostenibili. Il parco favorirà 
anche la creazione di un legame biologico 
tra i prodotti ricavati e la loro lavorazione, 
nell’alveo della programmazione didattica 
professionale dell’Istituto. In accordo con il 
Comune di Loreto, sarà indetta una con-
ferenza stampa di presentazione del pro-
getto, aperta alla cittadinanza e a tutti gli 
stakeholders del territorio, alla presenza del 
Dirigente scolastico dell’Einstein-Nebbia, 
Francesco Lucantoni, dello Staff di pro-
getto e delle Amministrazioni comunali 
e provinciali. Sarà l’occasione anche per 
privati ed aziende di poter dare sostegno 
all’iniziativa, della quale beneficeranno tut-
ta la città di Loreto e il territorio limitrofo. 

L’Einstein-Nebbia 
diventa ‘green’
Nasce presso l’Istituto loretano l’innovativo 
Parco-Laboratorio sensoriale

polative e pittoriche volte alla creazione di oggetti per la cerimonia 
di inaugurazione e delle gare stesse. Le metodologie educative e 
didattiche delle quali le insegnanti si sono avvalse (outdoor training, 
peer education e role playing) si sono mostrate valide ed hanno con-
tribuito al successo del progetto stesso. Ai genitori è stata data testi-
monianza e ricordo tramite la realizzazione di un video finale, che 
ha raccolto foto e riprese dei momenti salienti della celebrazione di 
inaugurazione dei giochi olimpici, delle gare e delle premiazioni dei 
piccoli vincitori. Grande il coinvolgimento e l’entusiasmo mostrato 
dai bambini! Ogni spirito competitivo è venuto meno: tutti hanno 
vinto una medaglia sia essa d’oro, d’argento o di bronzo, e ciascun 
alunno è tornato a casa felice ed orgoglioso del traguardo raggiunto 
sotto gli applausi e il caloroso tifo dei compagni.
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Christian Anticaglia 
Consigliere delegato SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
LORETO NEL CUORE

A Tolentino domenica 13 giugno si è svolta presso il 
Circolo Tennis Tim Tolentino la finale del campionato a squa-
dre regionale categoria U12, in cui la Gemast tennis composta da 
ragazzi del 2010 (Federico Maccaroni, Filippo Riccobelli e Louis 
Ascani) è uscita sconfitta contro il Circolo Cittadino Jesi Tim, 
formato da ragazzi del 2009. Un grande risultato che qualifica la 
nostra squadra per la fase finale del campionato Italiano, un gran-
de traguardo per il nostro paese contro circoli storicamente favo-
riti della nostra regione. Contemporaneamente, presso il Circolo 
Guzzini di Recanati nel torneo Trofeo Kinder + Sport nella cate-
goria U16 i nostri ragazzi Matteo Polenta e Alessandro Degaetano 
si contendevano la vittoria qualificandosi entrambi al master finale 
di Roma che si è poi svolto nel mese di agosto. Risultato presti-
gioso visto l’alto livello dei giocatori iscritti al torneo. La settima-
na successiva, sempre presso il circolo Guzzini di Recanati nel tor-
neo Kinder + sport categoria U12, Federico Maccaroni e Filippo 
Riccobelli raggiungevano una inaspettata finale per contendersi il 
titolo. Anche loro parteciperanno al master finale di Roma che si 
è svolto sempre ad agosto. Grande risultato per il circolo Gemast, 
che qualifica ben quattro ragazzi al master finale di Roma, portan-
do un risultato di altissimo livello e che mette in lustro il lavoro 
fatto in questi pochi anni di attività grazie anche alla giunta co-
munale, che ha investito per migliorare la nostra struttura.
Continuando con i risultati, il 12 luglio il circolo Gemast Tennis 

Gemast Tennis:
un’ottima stagione
I notevoli risultati tennistici del nostro 
paese, anche contro circoli storicamente 
favoriti della regione

DISPUTATO IL TORNEO 
DI BOCCE NUMERO 26 
Dal 25 agosto al 3 settembre scorsi ha 
avuto luogo il tradizione Torneo riona-
le di bocce, giunto alla 26esima edizio-
ne. Dopo lo stop forzato dello scorso 
anno, si è voluto con forza ripartire 
con questa gara che per la nostra città è 
diventata ormai un appuntamento storico. 
È stato un altro, importante, 
segnale di ripartenza arriva-
to per Loreto. L’entusiasmo 
che abbiamo potuto nota-
re in tutti i partecipanti, già 
tangibile nel momento dei 
sorteggi, è stato emblema-
tico di come la nostra città 
non ha affatto perduto, anzi 
ha rafforzato, la sua voglia 
di stare insieme all’insegna 

dei valori dello sport e della sana compe-
tizione. La vittoria finale è stata conse-

guita dal rione della Villa Costantina, 
che nella finale a 3 ha avuto la meglio 
della Stazione (seconda classificata) e 
del Ponte (terzo classificato). Ottima 
in tutte le serate la partecipazione di 

pubblico, mentre un plauso particolare 
va al direttivo della bocciofila, che per 

quanto riguarda le norme anti covid ha ga-
rantito la massima sicurezza!
Durante la premiazione, il 
rione della Villa Costantina 
ha voluto dedicare la vit-
toria a Enzo Storti, storico 
caporione e giocatore, che 
quest’anno soltanto un pro-
blema di salute ha tenuto 
lontano dal campo! A lui un 
augurio di pronta guarigione 
da tutti i giocatori.

ottiene un altro importantissimo risultato: questa volta a mettersi 
in luce è stato il bravissimo Federico Maccaroni, che si aggiudica 
il Campionato U11 laureandosi Campione Regionale di catego-
ria. Bravo Fede.
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Elisabetta Guazzaroni
Consigliere PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,

DECENTRAMENTO E RAPPORTO CON I QUARTIERI
LORETO NEL CUORE

I l prossimo 21 novembre si svolgeran-
no le elezioni per il rinnovo dei Comitati 
di quartiere di Loreto. Sarà una data im-
portante perché si darà vita a questa espres-
sione di partecipazione democratica forti 
di un nuovo regolamento che disciplina 
appunto i Comitati di quartiere, appro-
vato nello scorso mese di luglio. Come è 
noto, i Comitati di quartiere sono organi-
smi di partecipazione popolare all’Attività 
dell’Amministrazione Comunale. Ma più 
ancora del dettato normativo, ciò che è 
fondamentale ricordare è quello che queste 
entità rappresentano per la nostra colletti-
vità. Di Loreto amiamo la storia, le perso-

ne, l’anima più verace. E ci è stato chiaro 
fin da subito che non esiste una buona am-
ministrazione senza una buona partecipa-
zione. Era dunque il momento di ripensare 
il modo di relazionarsi con le varie zone 
della Città. Per questo abbiamo rielaborato 
e rinnovato il Regolamento dei Comitati 
di quartiere, conferendo loro una forma 
giuridica e disciplinando le nuove elezio-
ni. Nello specifico vengono riconosciuti 
i seguenti Comitati di Quartiere: Mura, 
Pozzo, Costabianca, il gruppo Grotte Piz-
zardeto e Montarice, l’area Monte, Mon-
teciotto e Piana, Stazione, Viale Marche, 
Villa Costantina e Montorso, Villa Muso-
ne. Tra le novità più importanti vi sono la 
forma giuridica dell’associazione che viene 

data a ciascun Comitato, così che possano 
avere una personalità giuridica propria e 
non legata ai singoli e quindi il numero dei 
componenti dei comitati stessi che passa da 
10 ad una forbice da 3 a 5 persone. Il do-
cumento, con tutti i dettagli, è consultabile 
nel portale del Comune. Va sottolineato 
che si è trattato di uno degli atti in cui ab-
biamo creduto di più, nato da una grande 
e trasversale collaborazione di tutte le parti: 
coinvolgere i cittadini, lavorare al dialogo 
costante e costruttivo, creare uno scambio 
armonico anche tra quartiere e quartiere 
era l’obiettivo comune. Un lavoro che ha 
risvegliato il senso di appartenenza di mol-
ti. E questo è stato sicuramente il risultato 
più bello.

Comitati di Quartiere, 
arrivano le elezioni
Soprattutto arriva il nuovo regolamento dei Comitati, varato Comunale la 
scorsa estate. Un documento che rinnova e rende più adeguata ai tempi la 
disciplina di questo strumento di partecipazione.

Musica e danza per trascorrere una delle ultime serate ancora 
miti all’aperto e in compagnia, godendo di uno spettacolo fresco 
e coinvolgente portato in scena dalle principali associazioni di 
danza della città. ‘Arte e danza sotto le stelle’ è il titolo dato all’i-
niziativa che ha avuto luogo lo scorso 9 settembre in Piazza Papa 
Giovanni XXIII, a chiusura delle festività del settembre laureta-

no. Hanno partecipato le compagnie di ballo ‘Diamond Ballet 
sd’, EAD Espressione Arte Danza, Happiness Danza e Ginnastica, 
Hobby Dance. La serata, che ha avuto un ottimo riscontro di 
pubblico, è stata realizzata con il contributo della Loreto Multi-
servizi, della Fondazione Opere Laiche Lauretane e della Fonda-
zione Carilo, in collaborazione con la Pro Loco.

Arte e danza sotto le stelle
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Christian Anticaglia 
Consigliere delegato SPORT 
E POLITICHE GIOVANILI 
LORETO NEL CUORE

Elisabetta Guazzaroni
Consigliere PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,
DECENTRAMENTO E RAPPORTO CON I QUARTIERI
LORETO NEL CUORE

Organizzato in poco meno di una settimana e subito accol-
to con entusiasmo da tutti i quartieri. Era davvero tanta a Loreto 
la voglia di ricominciare a stare insieme e vivere un’estate di gioia 
attraverso lo sport e la socialità: per questo il torneo di calcetto 
Giocando…tra i Quartieri, ideato ed indetto dal Comune nello 
scorso mese di luglio, ha immediatamente registrato la partecipa-
zione di tutte le zone della città. Costabianca, Grotte, Pignoccara, 
Stazione, Villa Costantina e Villa Musone sono le 6 squadre che 
si sono sfidate in questa competizione cittadina, vinta in finale da 
Villa Musone. “L’adesione a questa iniziativa - ha detto il sinda-
co Moreno Pieroni - ci ha fatto capire quanto si avesse voglia di 
ricominciare e tornare alla normalità: farlo attraverso lo sport e 
attraverso una sana competizione tra i quartieri storici della nostra 
città ci rende ancora più felici”. 
Il torneo tra i quartieri ha assunto un’importanza ancora mag-
giore in quanto ha il merito di aver riportato a fare sport molti 
ragazzi che, a causa della pandemia, avevano totalmente abban-
donato le attività sportive. “Il fatto che si sia riusciti in pochissimo 
tempo a mettere in piedi questo torneo - ha commentato Elisa-

betta Guazzaroni, consigliere delegato ai rapporti con i quartieri 
- non deve trarre in inganno: è stato davvero difficile reclutare i 
ragazzi in quanto molti avevano abbandonato le attività sporti-
ve. Nonostante sia stato un percorso complicato, siamo riusciti a 
metterlo in piedi e la risposta positiva di tutti i quartieri loretani 
ci fa capire che i cittadini amano lo sport e, ancora di più, amano 
Loreto e sentono una forte appartenenza nei confronti dei propri 
quartieri”. Il torneo è stato organizzato in sinergia con Christian 
Anticaglia, Consigliere delegato allo sport, che ha commenta-
to: “Questo risultato è la dimostrazione di come lo sport sia uno 
straordinario veicolo di valori sani e di socializzazione. Dopo un 
anno e mezzo in cui non abbiamo potuto vivere pienamente le 
attività sportive, riunirsi in nome di una sana competizione sotto 
i ‘colori’ dei propri quartieri è stato ancora più bello e più signifi-
cativo” “Per questo l’intenzione è quella di far diventare il torneo 
un appuntamento annuale - conclude il Consigliere Guazzaroni - 
magari allargata ad altri sport come ad esempio un torneo di be-
ach volley non a caso il titolo dell’iniziativa non fa riferimento al 
calcetto ma parla universalmento di giochi”. Non a caso, il titolo 
dell’iniziativa non fa riferimento al calcetto, ma parla, universal-
mente, di ‘giochi’.

Quel Calcetto che diventa 
‘collante’ per la città

‘Giocando tra i Quartieri’ è stato il primo torneo dopo la pandemia. 
Un’iniziativa che ha fatto tornare sui campetti tanti giovani che, causa 
Covid, avevano abbandonato le attività sportive.

VILLA MUSONE
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Opposizioni 
PRIMA LORETO

Paolo 
Albanesi 
Consigliere 
Capogruppo

Belinda 
Raffaeli
Consigliere

Un argomento che sta destando non poche preoccupazio-
ni e confusione all’amministrazione comunale è sicuramente la 
proposta sulla fattibilità della costruzione del Tempio Crematorio 
all’interno del Cimitero di Loreto (delibera n. 73 del 20 Aprile 
scorso).
Avevamo sottolineato che qualcosa non andava per il verso giu-
sto; ci aspettavamo “battaglia”, ma sicuramente ci ha spiazzato 
l’azione dell’8 giugno, quando il Presidente del Consiglio pub-
blica una mozione, approvata poi dall’intera Giunta, che va ad 
annullare in autotutela la delibera stessa; è la conferma dei dubbi 
che avevamo? Forse!
Ci siamo attivati anche per la manutenzione del verde pubblico e 
del decoro urbano cittadino.
In seguito a varie segnalazioni accompagnate anche da foto, 
diverse zone cittadine si sono rivelate nel più totale degrado e ab-
bandono. Tra le aree troviamo anche la residenziale e panoramica 
via Montorso e l’importante zona di Via Bramante.
La mancata pulizia delle aree ha permesso la crescita incontrollata 
di erbe infestanti e la presenza di animali e insetti non esattamen-
te graditi.
I nostri consiglieri hanno richiesto un intervento celere del Co-
mune e della Polizia Locale nella manutenzione delle aree, qual-
cosa è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare….e da sorvegliare.
Una città come Loreto merita di più sotto ogni punto di vista e il 

decoro urbano è lo specchio della cura e del rispetto dell’ambien-
te cittadino trasmesso dall’amministrazione. 
Una delle cose meno gradevoli dell’estate è stato apprendere dai 
media la notizia, presa in totale “solitudine” dal nostro sindaco e 
senza coinvolgerci, di accogliere i profughi dall’Afghanistan.
A nostro avviso, il Sindaco avrebbe dovuto convocare, anche 
d’urgenza, tutto il consiglio Comunale ed ufficializzare nelle sedi 
competenti la decisione. 
Il Consiglio Comunale è espressione democratica della volontà 
dei cittadini e proprio in questa fase delicata in cui viviamo anche 
le opposizioni devono dar voce alle proprie idee e suggerimenti 
nel rispetto delle regole e trasparenza degli atti decisivi per tutta 
la cittadinanza.
In una seconda comunicazione “di massa” abbiamo anche appre-
so dove essi saranno ospitati; ci sembra una importante mancanza 
di rispetto nel lavoro che svolgiamo per la Città ed i suoi abitanti.
In ultimo, per ora, c’è stata la nomina nel Consiglio di Ammini-
strazione della Loreto Multiservizi spa della Signora Simonetta 
Stella in rappresentanza dell’opposizione.
Questo è stato uno dei nominativi che abbiamo presentato al 
Sindaco.
Nata e cresciuta a Loreto, iscritta al ruolo dei Periti ed Esperti 
tributari presso la CCIAA di Macerata, professionista molto pre-
parata ed attenta, siamo convinti che la signora Stella svolgerà un 
ottimo lavoro nel rispetto della trasparenza e delle regole.
Buon Lavoro Simonetta!

Servono fatti, non promesse
La pausa estiva non ha fermato il lavoro dei nostri consiglieri di Prima Loreto, 
sempre attenti e puntuali nell’affrontare le tematiche più scottanti del momento.

Il gruppo consiliare di Prima Lo-
reto comunica ufficialmente 
le dimissioni del consigliere 
Lucia Papa, alla quale va tutto 
il nostro ringraziamento 
per il lavoro svolto nel rap-
presentare la nostra lista 
nell’anno trascorso. Il primo 
dei non eletti ad accettare la 
carica è Daniele Guardianelli, 
che assumerà formalmente la 
qualifica di consigliere comunale 
il primo consiglio comunale utile. 
Guardianelli andrà ad affiancare il consi-
gliere capogruppo Paolo Albanesi ed il con-
sigliere Belinda Raffaeli, già coordinatrice di Fratelli D’Italia di 
Loreto. Con l’arrivo di Daniele Guardianelli in consiglio comu-
nale, Prima Loreto va ulteriormente a consolidare e rinsaldare i 

collegamenti con la guida politica 
di centro destra regionale, rico-

prendo il medesimo la carica di 
coordinatore comunale della 
Lega Salvini Premier.
Daniele Guardianelli, co-fon-
datore e coordinatore eletto-
rale della Lista Prima Loreto, 
ha 46 anni, è nato e vive a 

Loreto, con la sua famiglia di 
5 figli e con sua moglie Danie-

la. Ricopre attualmente il ruolo di 
project manager presso un’azienda 

Osimana metalmeccanica, nel settore com-
ponentistica dell’automobile.

Il gruppo consiliare e la lista di Prima Loreto si congratulano con 
Daniele, e gli esprimono i migliori in bocca al lupo per i futuri 
anni del suo mandato.

Cambio in consiglio comunale 
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Opposizioni 
SIAMO LORETO

Cristina 
Castellani 

Consigliere 
Capogruppo

Gianluca
Castagnani 

Consigliere 

Sono passate anche le Feste di Settembre, che hanno posto il 
“sigillo” alla stagione estiva di spettacoli (teatro, musica, cinema) 
proposti dalla Amministrazione Comunale, denominati “Loreto 
Meraviglia”. Sono stati momenti piacevolmente ritrovati perché 
finalmente consentiti dalle norme, dopo le limitazioni dovute ai 
rischi di diffusione del virus Covid, per aggregazioni di perso-
ne.  Il Comune di Loreto, in qualità di associato già dal 2009, si è 
affidato alla collaborazione della Associazione Marchigiana per le 
Attività Teatrali (AMAT) in quanto soggetto che si rivolge agli 
Enti locali con capacità pluriennali di programmazione, organiz-
zazione e gestione di qualificati spettacoli.  In pratica si è trattato 
di diciassette eventi, svolti in ambienti diversi del centro storico 
di Loreto, nei mesi di Luglio ed Agosto, per un costo di circa 
74.000 euro, come da Delibera di Giunta n.130 del 22 giugno 
2021.
Ma torniamo alle Feste di Settembre, quelle che, facendo parte 
delle nostre tradizioni, uniscono il presente al passato e alle quali 
non si deve rinunciare.  Almeno un paio di secoli fa, e forse an-
che più addietro nel tempo, in occasione delle Feste per la Na-
tività della Madonna, nel campo in cima a Montereale si teneva 
una famosa e molto frequentata Fiera bovina ed equina.  Per 
dimostrare le buone qualità dei cavalli in vendita, si iniziò a far 
andare i cavalli al galoppo in salita.  Fu nel 1974, ai tempi no-
stri, che venne istituita la “Corsa del drappo” abbinata ai rioni di 
Loreto, passando dalla antica forma spontanea a quella moderna, 
organizzata come una gara.
Tornando all’oggi: le norme di sicurezza richieste per lo svolgi-
mento della corsa, sono sempre più stringenti, obbligatorie e a 

costi molto onerosi per il Comune che organizza la corsa.
Due anni fa (l’ultima edizione era stata effettuata nel 2019) si spe-
sero circa 90.000 euro; forse quest’anno a consuntivo la spesa sarà 
più contenuta, ma certamente sempre sostanziosa, e non conta se 
ci sono i contributi della Multiservizi, della Fondazione Carilo e 
della Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes, si tratta sempre 
di denari “nostri”. Vale la pena riflettere se si tratti di una buo-
na scelta, quella di impiegare cifre così alte per un solo evento, 
considerando quanti turisti possano effettivamente partecipare, 
viste le forti limitazioni all’accesso per motivi di sicurezza, e in 
concreto quanti benefici economici ne traggano i nostri operato-
ri commerciali.  
La politica turistica richiede un’attenta valutazione, tenendo con-
to di come Loreto meriti investimenti che agiscano su offerte più 
durature, di maggiore qualità e che siano in grado di attrarre con 
nuovi interessi, turistici e culturali per tutto l’anno, non solo in 
Estate.
Per fare un esempio: il Comune di Loreto possiede oltre settanta 
esemplari di foto di autori di fama internazionale che, se esposte 
in una “Casa dell’Arte”, darebbero motivo di visita e di studio 
a tantissimi appassionati della fotografia d’autore. Ancora: nel-
la sede comunale, nei vari uffici, sono affissi ai muri tantissimi 
quadri di artisti famosi (Attilio Alfieri, Beppe Steffanina, Oscar 
Marziali, ecc.), belle opere d’arte che potrebbero costituire una 
ricca pinacoteca permanente da offrire a turisti e visitatori. Non 
mancano neppure i locali, viste le numerose attività commerciali 
che hanno “chiuso i battenti” non solo per il Corso Boccalini e 
che danno una triste immagine di abbandono.
Le idee possono essere tante, ci servirebbe “buona voglia di rea-
lizzarle” !

Le idee possono essere 
tante, ci servirebbe “buona 
voglia di realizzarle”!
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Servizi comunali
a cura di MULTISERVIZI
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Accade in città

L’estate 2021 verrà ricordata come quella in cui Loreto ha 
perso due importanti personalità, due sindaci del passato che ne 
hanno segnato profondamente la storia: Ettore Colombati, scom-
parso a fine giugno, che abbiamo ricordato nello scorso numero, 
e Pietro Paolo D’Amico, che ci ha lasciati appena qualche giorno 
dopo all’età di 88 anni. È di quest’ultimo che vogliamo parlare in 
queste pagine, ripercorrendo parte della sua vita, per molti degna 
di un romanzo. 
A Loreto D’Amico è ricordato come il sindaco imprenditore: di 
aperte vedute, lungimirante, lasciò un segno profondo nell’eco-
nomia cittadina e anche nel settore turistico a livello nazionale. 
Una fama che uscì presto dai confini cittadini, la sua, anche per 
via delle numerose amicizie illustri che lo videro fianco a fianco 
con svariate personalità nel corso degli anni. La più nota pro-
babilmente è quella con Fausto Coppi, che fu anche padrino di 
battesimo della prima figlia di D’Amico, chiamata Fausta Angela 
proprio in onore del campione. 
A quanto si racconta, era proprio all’Hotel Marchigiano di Loreto 
che Coppi incontrava periodicamente in segreto Giulia Occhini, 

la ‘dama bianca’, fatto che destò l’attenzione dei paparazzi sol-
levando l’opinione pubblica al punto da far chiudere per qual-
che tempo la struttura. Ma è allo splendido Hotel Lido Palace di 
Baveno, sulle rive del Lago Maggiore, che il nome di D’Amico 
è legato: lo acquistò nel 1980 in stato di degrado dopo che aveva 
ospitato nei secoli Wagner, la Regina Vittoria e Winston Chur-
chill, lo riportò agli antichi fasti facendone uno degli hotel più 
rinomati d’Italia. Del resto non poteva essere altrimenti essendo 
figlio di una famiglia di albergatori da 7 generazioni. 
Nel tempo divenne poi vicepresidente di Italia Nostra e fu insi-
gnito dal Presidente della Repubblica del titolo di Grande Uffi-
ciale di Ordine al merito della Repubblica Italiana. L’esperienza 
come sindaco di Loreto iniziò nel 1970, per poi concludersi qual-
che anno dopo, quando gli venne proposto l’incarico di direttore 
del ‘Quisisana’, prestigiosa struttura termale di Abano Terme. 
Il richiamo dell’ospitalità e della ricezione ai massimi livelli era 
troppo forte. Glielo riconobbe persino la Regina Elisabetta, nel 
2000, quando la incontrò nel suo viaggio in Italia: nella hall 
dell’Hotel di Baveno ci sono ancora le pergamene che attestano la 
riconoscenza della sovrana per aver ospitato, molto tempo prima, 
la sua trisnonna Vittoria.

Addio a Pietro
Paolo D’Amico, 
il sindaco 
imprenditore
Dalla profonda amicizia con Fausto Coppi alla 
gratitudine della Regina Elisabetta, la straordinaria 
vita di un altro grande sindaco di Loreto
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Accade in città

Buonasera e benvenuti a tutti voi.
Porgo i miei più sinceri saluti alle vostre 
pregiate personalità, in particolare a S.E. 
Anna Maria Anders, in rappresentanza della 
Ambasciata della Repubblica di Polonia, e 
al Console Agata Ibek-Wojtasik. Ringrazio 
voi e il Ministro Jan Josef Kasprzyk, Capo 
dell’Ufficio per i Reduci di Guerra e le Vit-
time di Persecuzioni, per aver organizzato 
la Commemorazione Solenne dei Caduti 
del II Corpo di Armata Polacco Anders, 
nel 77° anniversario della Liberazione delle 
Marche. Un benvenuto speciale va anche 
alla delegazione dei reduci del II Corpo di 
Armata Polacco: davvero benvenuti, anzi, 
bentornati, nella nostra Città, che riceve 
sempre con immenso piacere e con grande 
onore gli amici polacchi. Oggi vi accolgo 
come sindaco, perciò vi parlo a nome di 
tutti i cittadini loretani e vi porto il saluto, 
la stima e la gratitudine non solo di questa 
Amministrazione Comunale, ma di tutta la 
nostra comunità. Gratitudine perché, anco-
ra 77 anni dopo, è ben radicata e presente 
la coscienza di quanto fu determinante 
l’apporto dell’esercito polacco nel percor-
so di Liberazione delle Marche durante 

la II Guerra Mondiale. Il nostro ricono-
scimento è grande, Loreto vi deve molto. 
Le Marche, l’Italia tutta, vi devono molto. 
A testimonianza della nostra amicizia, mi 
piace ricordare a tutti voi – anzi, vi invito 
ad andarlo a vedere se ne avrete tempo – la 
bellissima vetrata della Cappella Polacca 
che si trova all’interno della nostra Basilica: 
raffigura l’incendio divampato nella cupo-
la della nostra Basilica nel luglio del ’44, a 
causa di un bombardamento tedesco. Ciò 
che si vede è un gruppo di uomini, citta-
dini loretani e soldati polacchi, che – in-
sieme – si adoperano per spegnere questo 
incendio. Per salvare a tutti i costi la Santa 
Casa dalle fiamme. Ecco, questo episodio è 
emblematico per raccontare quanto grande 
e quanto forte è, da sempre, la nostra ami-
cizia. Celebrare questa ricorrenza stasera, 
perciò, è molto più di un rito simbolico: 
siamo consapevoli che se oggi siamo qui, 
liberi, democratici, nel pieno dei nostri 
diritti civili ed umani, è perché un tassello 
molto importante di questo percorso di li-
berazione è stato vissuto e combattuto qui, 
in queste campagne a cavallo tra le Marche 
e la Romagna. E grazie al supporto dei 
moltissimi soldati polacchi che sacrificaro-
no le loro vite e la loro gioventù in questi 

territori. Soldati che vissero la Guerra a 
fianco dei nostri cittadini aiutandosi, sup-
portandosi e confortandosi a vicenda. La 
città di Loreto è onorata di ospitare in que-
sto Cimitero Polacco le spoglie mortali di 
questi valorosi combattenti. Posso solo im-
maginare la commozione di voi reduci, che 
quei giovani li avete conosciuti, tra i quali 
avevate, forse, anche qualche caro amico. 
Forse avrete avuto qualche amico anche 
tra i loretani. A Voi dico, grazie per aver 
voluto tornare qui, grazie perché ci aiuta-
te a non dimenticare ciò che stato, grazie 
perché la vostra testimonianza ci consente 
di tramandare questi valori ai più giovani. 
Oggi avete voluto concedermi della meda-
glia ‘Pro Patria’ per il pluriennale impegno 
profuso in favore dell’amicizia italo-polacca 
anche attraverso le commemorazioni del 
II Corpo di Armata Polacco. Questo mi 
onora moltissimo e vi ringrazio a nome di 
tutta l’Amministrazione Comunale e della 
città di Loreto. Ancora di più, ci onora po-
ter continuare a diffondere i valori di stima, 
amicizia e fratellanza che da sempre legano 
i nostri rispettivi popoli. Valori che non 
sono simbolici, ma reali. Valori che durano 
da oltre 80 anni e che ci impegneremo a far 
durare per tutti gli anni a venire. 

Lo scorso 17 luglio commemorato l’anniversario della Liberazione delle Marche da 
parte del Corpo di Armata Polacco. Riportiamo il discorso di benvenuto del sindaco. 
Medaglia ‘Pro Patria’ al primo cittadino e al Comandante Giovanni Papa, per 
l’impegno profuso a favore dell’amicizia italo-polacca.

Loreto e la Polonia, 
uniti nel ricordo
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Ritratto di Andrea Vici di Arcevia 
di Anton Von Maron, Accademia nazionale 
di San Luca, Roma

Ultimo piano: Balconata a belvedere Galleria primo piano

Loreto ieri e oggi
di FRANCESCO M. CLEMENTI

Andrea Vici, architetto ed Ingegnere 
Idraulico nato a Roccacontrada oggi Ar-
cevia, allievo di Luigi Vanvitelli, nominato 
nel 1781 “Architetto di tutte le Fabbriche, 
Edifici, Fortificazioni della Santa Casa di 
Loreto e della Sacra Congregazione Cardi-
nalizia per Esperienza, Abilità, Onoratez-
za,” nel 1789 ebbe l’incarico dal Marchese 
Gianuario Solari di valorizzare con varie 
modalità, compreso uno scalone d’ingresso, 
la sua abitazione sorta dall’unione di mode-
ste costruzioni ed a quel tempo collegata e 
circondata da una vasta proprietà coltivata 
ad oliveti e vigneti. Poiché nella vecchia 
struttura architettonica lo spazio insuffi-
ciente non consentiva la costruzione di un 
ampio scalone, Andrea Vici immaginò una 
struttura esterna unita alla parte posteriore 
del palazzo. Il risultato, con l’utilizzo della 
Pietra d’Istria, dopo il lungo cantiere inter-
rotto per i lutti della famiglia, fu stupendo 
ed affascinante, così come le rifiniture e 
gli affreschi al piano superiore. Il tempo di 
oltre duecento anni aveva ombrato luce e 
splendore, che ora, dopo i restauri comple-
tati dall’ambasciatore Luigi e signora Pa-
tricia, tornano ad emozionare insieme agli 
arredi, dipinti, lampadari, sciabole, vasella-
me del piano nobile. Ma ad accogliere gli 

ospiti, all’inizio del lungo ingresso, ci sono 
la biblioteca e l’archivio storico, a ricordare 
non tanto l’antica nobiltà discesa all’inizio 
del 1600 dalla provincia di Bergamo, ma il 
valore dell’educazione, dell’istruzione, della 
cultura, testimoniato anche nel lascito testa-
mentario del Marchese Gianuario. E natu-
ralmente è nato qui il volume di Francesco 
Maria Clementi “Gianuario Solari, Benefat-
tore dei Loretani” con la prefazione di Lino 
Palanca della Deputazione di Storia Patria 
delle Marche, presentato lo scorso giovedì 
22 luglio nel Parco della Rimembranza. 
“Anche questo elevato incontro culturale - 
ha sottolineato Alfiero Verdini, presidente 
dell’Accademia Misena di Roccacontrada 
- rientra tra le molteplici iniziative orga-
nizzate per il duecentesimo anniversario 
della morte di Andrea Vici, il 10 settembre 
1817, iniziate con l’apertura ad Arcevia il 14 
ottobre 2017 con l’allora assessore regionale 
Moreno Pieroni ed il professor Antonio Pa-
olucci, autore della lunga epigrafe che inizia 
“Andrea Vici, al disegno ed alla pittura, 
all’architettura ed all’ingegneria, alla fisica e 
all’idrostatica si applicò fin dalla adolescen-
za con alto ingegno e con le più gradevoli 
qualità sociali nella transizione tra l’età del 
barocco e l’età neoclassica.” La meritevole 
ricerca di Clementi ripercorre con estrema 
precisione documentale la vita, gli impe-

Andrea Vici e 
Gianuario Solari
Il noto architetto fu incaricato nel 1789 di 
valorizzare l’abitazione del marchese, ora riportata 
agli antichi splendori grazie ad un restauro

gni istituzionali, la storia, le delusioni, le 
amicizie, la sensibilità sociale del fondatore 
del famoso palazzo, forse ormai ricordato 
soltanto per le istituzioni e per la via che 
portano il suo nome. L’autore si sofferma 
a lungo sul periodo napoleonico. Già nella 
prima occupazione militare francese della 
città di Loreto furono saccheggiati palazzi 
pubblici, privati e religiosi ed anche quello 
del marchese Gianuario. In seguito, nell’e-
ra repubblicana, Solari ebbe ruoli pubblici 
ed istituzionali di rilievo, gestiti con mo-
derazione ed equilibrio scontando però 
riserve e critiche dai suoi familiari e parenti 
poiché “ritenuto collaboratore del Diavolo 
in quanto si era reso suddito di coloro che 
avevano spodestato dal trono il Santo Pa-
dre”. Riserve ed amarezze che continuarono 
a lungo con il ritorno della Restaurazione. 
Morì il 3 dicembre 1839. Il ricordo inoltre 
che i Marchesi Solari sono anche Nobili di 
Roccacontrada completa egregiamente la 
relazione tra Arcevia e Loreto, iniziata con i 
capolavori di Luca Signorelli, la vita di Sisto 
V, la devozione alla Vergine Lauretana ed i 
mirabili lasciti di Andrea Vici.

Piano nobile: scalinata con balconata 
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Loreto ieri e oggi
di PAOLA TRAFERRO

La nostra Loreto è una cittadina piena di risorse umane 
con grandi e spiccate capacità. Abbiamo conosciuto Alessan-
dro Scorrano, pilota delle Baltic Bees e ora presentiamo un altro 
giovane che lavora nel mondo del cinema: Lorenzo Scalzo. Dopo 
aver frequentato il DAMS di Bologna e l’accademia di Cinema e 
televisione Griffith di Roma, Lorenzo ha subito prodotto il corto-
metraggio “Honor, che gli ha aperto le porte dei festival cinema-
tografici a partire dagli  Stati Uniti. Da questa prima importante 
esperienza, innumerevoli sono state le nomination e vittorie 
conquistate, in giro per il mondo, da Los Angeles a Tokyo, sia 
da Honor che da UV un’altra sua produzione. Nonostante la sua 
attività lo porti fuori dalla nostra città, Lorenzo, dopo la pausa 

forzata dovuta alla pandemia, nell’aprile scorso ha deciso di am-
bientare il suo nuovo progetto proprio a Loreto e dintorni. Si 
tratta di Shelter: un cortometraggio che recupera gli archetipi del 
road movie e del post-apocalittico per raccontare la nascita di un 
rapporto surrogato tra padre e figlio. Oltre a vedere il ritorno nel 
ruolo di protagonista dell’attore Benjamin Vasquez Barcellano Jr., 
già in Honor, Shelter segna il debutto nel mondo della recitazio-
ne di un giovanissimo loretano, Matteo Papini. La realizzazione 
di questa opera ha anche visto il supporto di sponsor locali come 
Astea S.p.A., Camping Medusa, Avis Loreto, Sì con Te Villa Mu-
sone e la casa di produzione Guasco.
Lorenzo e il suo team stanno concludendo la fase di post produ-
zione, alla fine della quale inizierà il percorso festivaliero del corto 
che speriamo possa regalare a tutti tante grandi soddisfazioni. 

Ciack si gira... a Loreto
Si chiama “Shelter” il nuovo cortometraggio di Lorenzo Scalzo, 
giovane regista lauretano con già all’attivo numerosi premi.
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Persone
di TIZIANA PETRINI

“No, non sono mai stato a Loreto, è la prima volta”. 
Raggiunto telefonicamente a due giorni dal concerto, Simone 
Cristicchi racconta di non aver mai visitato la città della Sana Casa. 
Sa però che è un luogo di spiritualità, dove la sua musica potrà 
esprimersi appieno, ed è impaziente di poterlo visitare. “Ho sentito 
molto parlare di Loreto – dice – credo si potrà celebrare uno ‘spo-
salizio’ tra la mia musica e questo posto così particolare. In genere 
nelle mie esibizioni tendo a non programmare molto, cerco di fare 
un viaggio con il pubblico, guidato, talvolta anche dall’essenza dei 
luoghi. Il mio concerto ha molto a che vedere con la spiritualità 
e sono sicuro che anche il pubblico ha scelto la mia arte perché si 
sposa bene con il luogo e ne sono molto contento”. Diventa allora 
subito chiaro perché proprio lui sia l’artista scelto per l’ultima tap-
pa del Festival della Via Lauretana, percorso di valorizzazione della 
cinquecentesca strada regia postale, voluto dall’Amministrazione 
Comunale e dall’Assessorato alla Cultura. La tappa di Loreto, ap-
punto, che va a chiudere un percorso itinerante già passato da Re-
canati, Montecassiano e Montelupone. Come gli antichi pellegrini. 
Ma chi è, per Simone Cristicchi, il pellegrino?
“Il pellegrino oggi è un cercatore di senso, un viandante evoluto. Il 
pellegrinaggio è un percorso profondo che ci mette a nudo. Anche 
io da diversi anni sto compiendo un cammino di ricerca. 
Un cammino di ricerca spirituale?
“Non esattamente. Mi riferisco al mondo dell’invisibile, non neces-
sariamente spirituale. Mi sento più vicino al sincretismo, all’apertura 
verso contaminazioni. Non mi sento legato ad una religione in 
particolare, ma cerco l’unione tra tutto. L’unica certezza è che non 
si smette mai di cercare quando si accende la scintilla”.
Un cammino che porta alla felicità, quella di cui parla nel suo 
ultimo libro ‘Happy next, alla ricerca della felicità’?
“Quello della ricerca della felicità è un tema millenario fondamenta-
le per ogni essere umano” 
E secondo lei si può raggiungere attraverso 7 parole: atten-
zione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi. 
Quale di queste è più importante?

“Sono tutte necessarie l’una all’altra. Sono parole universali che 
insieme costruiscono un’impalcatura unica. Tuttavia la mia preferita 
è l’umiltà. Umiltà non nel senso di essere remissivi, ma nel senso 
etimologico di ‘Humus’, ‘terra’. Umile nel senso di tornare alla terra 
e quindi aprirsi all’altro. Secondo Kierkegaard la felicità è una porta 
che si apre verso l’esterno. Anche il pellegrino si apre verso l’altro. 
Umiltà è pellegrinaggio”
‘Happy next’ è uno dei tre libri che ha scritto negli ultimi 
anni, insieme a ‘Le piccole cose che contano’ e ‘Abbi cura di 
te’, ripreso dall’omonima canzone presentata a Sanremo nel 
2019.
“Abbi cura di me è il terzo libro. È una canzone d’amore universale, 
una canzone preghiera. Viene spesso utilizzata anche nel mondo 
della Chiesa, nelle omelie, negli ospedali. Questo è un piccolo mi-
racolo. In realtà è anche una preghiera che Dio fa all’uomo, come 
mi ha detto una volta una suora di clausura. Perché, mi ha spiegato, 
Dio ha bisogno dell’aiuto dell’uomo per completare la sua opera”.
Che cosa è cambiato nel suo modo di fare musica dopo l’espe-
rienza della pandemia?
“Già da un po’ di tempo cercavo di andare nella profondità. Gene-
ralmente scrivo molto poco, cerco canzoni che toccano il cuore. Il 
periodo della pandemia ha solo accentuato un aspetto che era già 
presente nella mia arte. Sono convinto che il peccato mortale di un 
artista sia la banalità. E questa convinzione si è rafforzata molto”. 
E più in generale che cosa ha significato la pandemia secondo 
lei, vede cambiato il suo pubblico?
“Penso che sia stata per molti occasione per riprendere un tempo 
naturale. Ho trovato nel pubblico un’emotività molto amplificata 
ed è stata una sensazione bellissima: l’arte è nutrimento della nostra 
anima. La pandemia è stata un momento traumatico ma anche un 
momento di risveglio per tante persone. È stato da un lato un modo 
per rivedere il proprio modo di vivere, dall’altro non si vedeva l’ora 
di tornare al proprio inferno personale e questo fa riflettere. È una 
questione di scelta”. 
Ha già scelto le canzoni che porterà a Loreto?
“Eseguirò molte canzoni in scaletta nel mio spettacolo, ma andrò 
anche molto a braccio, come mi ispireranno il cuore e il luogo”.

Il pellegrino,
un ricercatore 
di senso
Intervista a Simone Cristicchi, in 
concerto a Loreto l’8 agosto, tra ricerca 
della felicità e ritorno alla terra
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Fondazione OO LL
di ITALO TANONI

Le iniziative e le attività di anima-
zione per gli ospiti crescono e rappresen-
tano un momento centrale della vita di 
Casa Hermes. Attraverso di esse si resti-
tuisce identità a chi vive nel centro per la 
terza età, perché il tempo libero ha un suo 
valore specifico, serve anch’esso a misurare 
la qualità della vita che siamo in grado di 
garantire ai nostri ospiti. 
Le iniziative messe in campo sono molte, 
alcune anche di assoluta novità. Inoltre per 
la prima volta associazioni di volontariato 
e singoli volontari lavorano in reciproca 
interrelazione, per cui tutti i linguaggi 
sperimentati dagli ospiti trovano terreno 
di confronto e di azione nelle iniziative 
svolte, come il disegno con la musica o 
le attività motorie con la Pet Therapy o 
altri momenti empatici utili a far cresce-
re il grado di soddisfazione di chi si trova 
nell’RSA. Un’altra novità importante è 

rappresentata dal coordinamento della 
figura della psicologa di Casa Hermes, la 
dottoressa Lucia Felci, con le altre due 
psicologhe ‘esterne’, Albanesi e Monachesi, 
tra i cui impegni non c’è solo quello di va-
lutare l’impatto dei percorsi di animazione 
sui singoli ospiti ma anche di monitorare 
la soddisfazione personale dei partecipan-
ti alle varie iniziative. Insomma si vuole 
provare a misurare il grado di appagamen-
to delle persone anziane nella quotidianità 
del vissuto di Casa Hermes, fatto anche di 
attività ludiche e creative. Le proposte di 
quest’ anno, sono molteplici e varie: dal 
disegno alla pittura con i professori Man-
giaterra e Piangerelli, ai giochi di società, 
dal giardinaggio alla cucina, dalla cura 
dell’orto alla Pet Therapy, dal teatro all’e-
ducazione all’ascolto sino, quasi inevitabil-
mente, alla musica grazie anche alla colla-
borazione della Banda Musicale di Loreto. 
Manca la fotografia, ma stiamo cercando 
di recuperare anche questo importan-

te linguaggio comunicativo. Importante 
anche il supporto delle diverse associazioni 
impegnate nella Casa Hermes: realtà come 
l’Avulss, l’associazione Arcobaleno, sino 
alla Croce Rossa. Quest’ultima ha proposto 
un’attività con ospiti e rispettivi familiari 
per socializzare meglio con le nuove tec-
nologie, come ad esempio i tablet, stru-
menti preziosissimi durante la quarantena 
poiché erano gli unici dispositivi in grado 
di creare un collegamento con gli ospiti 
altrimenti davvero isolati rispetto ai propri 
cari”. Infine, un ruolo particolare avranno 
i ‘tutor’, ovvero soggetti anziani più di-
sponibili e preparati che come facilitatori, 
avranno il compito di proseguire le stesse 
attività iniziate dai volontari quando questi 
lasciano Casa Hermes. Gli ospiti che po-
tranno anche compiere ‘visite’ guidate al 
di fuori della RSA come in Basilica o nei 
musei cittadini. Sono già state program-
mate delle uscite nei prossimi mesi, sino a 
dicembre e quindi nel nuovo anno. 

Casa Hermes: buone 
pratiche nell’animazione 
Le molteplici iniziative per il tempo libero dedicate a chi vive nella RSA, 
dalla musica al disegno, dai giochi di società al giardinaggio, sino anche 
all’utilizzo di strumenti tecnologici come i tablet, fondamentali durante la 
quarantena per la pandemia. 
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Scuole
di PAOLA TRAFERRO

Nonostante la scuola sia terminata lo 
scorso giugno, il progetto internazionale 
etwinning “A Treasure Called Water” ha 
visto la sua conclusione durante l’estate. 
È stata una iniziativa CLIL molto com-
plessa, ma allo stesso tempo interessante e 
di ampio respiro internazionale. I ragazzi 
coinvolti nelle attività sono stati quelli di 
due classi prime della scuola secondaria di 
primo grado “Lotto”, dei loro coetanei di 
una scuola spagnola, di una croata e di due 
turche. È stato un lavoro che, nonostante 
la DDI, ha permesso di realizzare un per-
corso innovativo e collaborativo europeo. 
Tante sono state le attività che hanno por-
tato anche a lezioni speciali online dove 
tutti gli studenti coinvolti hanno potuto 
confrontarsi, utilizzando la lingua ingle-
se come grande collante che li ha uniti, 
creando anche dei legami di amicizia. Il 
lavoro è stato pianificato puntualmente 
durante l’anno scolastico, attraverso me-
eting online fra le insegnanti referenti, 
per la Lotto le professoresse Emanuela 

Guidantoni e Paola Traferro. Un grande 
Grazie va alla DS, Professoressa Luigia 
Romagnoli, che ha autorizzato questo 
progetto, vista la sua grande sensibilità e 
apertura verso il mondo, e a tutti i genitori 
delle classi coinvolte che si sono resi sem-
pre disponibili ad aiutare le docenti. Basti 
pensare all’incontro per la Giornata Mon-
diale dell’Acqua, periodo in cui i ragazzi 
seguivano le lezioni da casa. I genitori si 
sono attivati e hanno supportato la scuola 
affinché tutto si svolgesse senza intoppi. 
Proprio per questo, è fondamentale ringra-
ziare il personale ATA della scuola, che si è 
messo a disposizione per rendere indimen-
ticabile questo, e anche tutti gli altri in-
contri. L’ultimo dei quali è stato veramen-
te di grandissima levatura: la lezione con 
la professoressa Anthea Meng del China 
Institute of Water Resources and Hydro-
power Research (IWHR). L’incontro ha 
permesso di concludere lo studio che gli 
studenti lauretani, con i loro partner euro-
pei, hanno condotto durante l’intero anno 

scolastico ed hanno anche appreso come i 
loro coetanei cinesi abbiano la possibilità 
di comprendere quanto l’acqua sia vitale 
attraverso la lettura di testi editi da IWHR 
in collaborazione con l’UNESCO. Anzi, 
c’è stata la possibilità, durante l’incontro, di 
visionare alcune pagine. Tutte le docenti 
stanno già lavorando ad un nuovo proget-
to per l’anno scolastico 2021/2022, che le 
vedranno di nuovo insieme. 

All’inizio del prossimo anno scolastico, alla presenza dei genitori, 
dei docenti e del Dirigente, l’IIS Einstein-Nebbia organizzerà una 
solenne cerimonia di consegna dei certificati linguistici conseguiti 
brillantemente dalle studentesse e dagli studenti. Festeggerà que-
sto successo consapevole che la portata del loro traguardo va ben 
oltre il certificato ottenuto; le competenze acquisite con questo 
risultato li accompagneranno nel percorso da studenti e da futuri 
cittadini. L’IIS Einstein-Nebbia è ufficialmente un centro di pre-
parazione per le certificazioni del Cambridge Assessment English 
e organizza, da moltissimi anni, corsi gratuiti di preparazione per 
i certificati di livello B1, B2, C1. Anche quest’anno, nonostante le 
difficoltà legate alla pandemia, le attività preparatorie non si sono 
interrotte e, oltre alla lingua inglese, i corsi sono stati rivolti al 
Francese (DELF), allo Spagnolo (DELE) e al Cinese (YCT, HSK) 
e i ragazzi hanno partecipato numerosi e con grande interesse. 
L’Istituto ha sempre evidenziato la fondamentale importanza di un 
alto livello di competenza linguistica nella formazione di cittadi-
ni e professionisti del futuro, anche considerando che molti suoi 
studenti hanno l’opportunità di fare esperienze lavorative in molti 
paesi del mondo, grazie ai progetti Erasmus. Finalmente, dopo 
la temporanea e forzata sospensione delle mobilità, un gruppo di 
otto neodiplomati sta vivendo un’esperienza di formazione pro-

fessionale Erasmus+ nell’isola di Rodi, presso il prestigioso villag-
gio turistico della Veratour, il Kolymbia Beach Resort. Grande 
possibilità di formazione e di futura occupazione per gli studenti 
dell’IIS Einstein Nebbia in un luogo magico, posizionato in pri-
ma fila su un mare cristallino, scelto come villaggio Veraclub dal 
prestigioso tour operator italiano. Gli studenti del settore di cuci-
na, bar, sala e dell’indirizzo tecnico si stanno distinguendo per le 
competenze professionali e linguistiche possedute, tanto che, dopo 
il periodo Erasmus+, sono stati offerti loro dei contratti di lavoro 
nel villaggio. Si aprono così ulteriori collaborazioni con agenzie di 
reclutamento personale e tour operator leader per offrire opportu-
nità uniche di formazione e occupazione nel settore turistico. An-
cora una volta quindi Erasmus+ è sinonimo di eccellenza, successo 
professionale e personale, di occupazione e l’Istituto si distingue 
nel panorama internazionale come centro di formazione di ec-
cellenza. La politica di internazionalizzazione  dell’Istituto, forte-
mente sostenuta dallo staff dei docenti e dal dirigente Francesco 
Lucantoni,  porterà 80 mobilità studenti per ogni annualità per 
esperienze professionali in strutture d’eccellenza in Paesi europei e 
territori d’Oltremare. Inoltre da quest’anno i progetti riguarderan-
no anche stage presso nuovi prestigiosi partner negli Stati Uniti, 
nel continente asiatico e negli Emirati.

Un tesoro chiamato ‘acqua’

Einstein-Nebbia sempre più 
internazionale

Concluso in estate il progetto internazionale e-twinning che ha coinvolto gli 
studenti della Lorenzo Lotto e i loro ‘colleghi’ di scuole spagnola, turca e croata
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L’IC “Solari”,  aderendo al Piano Estate del 
Miur, durante i mesi tradizionalmente dedi-
cati alle vacanze, ha proposto  attività edu-
cative mirate a rafforzare gli apprendimenti 
e recuperare la socialità. In concreto, que-
sta iniziativa ministeriale ha consentito  di 
organizzare laboratori per il potenziamento 
delle competenze linguistiche, matemati-
che, scientifiche,  digitali e attività educati-
ve. Ecco che cosa si è organizzato. Partendo 
dall’Infanzia: i nostri giovani alunni hanno 
potuto  seguire “Pronti per…ricominciare” 
alla Gigli, “Alla Ricerca della Diversità” alla 
S. Francesco, mentre alla Volpi “Dal Bru-
co…alla Farfalla”. Alla Primaria Collodi si 
è previsto “Una scuola per tutti”,  progetto 
per il rinforzo delle competenze disciplinari, 
con potenziamento delle competenze tra-
sversali  e del metodo di studio. Alla Mar-
coni un progetto teatrale, uno grafo-mo-
torio, uno dal titolo “la matematica non è 
un mio problema”, uno sportivo ed infine “ 
il club dei piccoli narratori”. Alla Primaria 
Verdi  è stato  proposto un progetto legato 

L’IC “Solari” Loreto non si ferma mai. Oltre 
al corposo piano estate, grazie ai patti di 
comunità,  a fine agosto un gruppo di alun-
ni della scuola secondaria di I grado “Lotto” 
appartenenti alla  classe 2^E e due della classe 
prima, si sono recati presso il nucleo tutela 
patrimonio culturale dei Carabinieri di An-
cona al fine di conoscere il prezioso compito 
svolto dalla nostra Arma in questo ambito. 
I ragazzi della Lotto, accompagnati dalle 
Proff. Paola Traferro ed Emanuela Guidan-
toni, sono stati accolti dal tenente Colon-
nello Carmelo Grasso e dal maggiore Luigi 
Cecarelli. Grazie a questa visita, gli studenti 
hanno capito perchè il Comando Carabinie-
ri Tutela Patrimonio Culturale è conosciuto 
in tutto il mondo. Il Reparto Operativo si 
trova a Roma e svolge e coordina le inda-
gini internazionali. C’è poi il Gruppo che 

dirige e coordina quindici nuclei che hanno 
competenza su una o più regioni. Il Tenente 
colonnello Grasso ha anche spiegato che, per 
le loro indagini,  i Carabinieri utilizzano uno 
strumento informatico importantissimo: la 
“Banca dati dei beni culturali illecitamente 
sottratti”, la più grande a livello mondiale in 
questa materia. Prima di terminare l’incon-
tro, gli alunni hanno avuto la possibilità di 
visionare dei reperti nel caveau del Nucleo. 
Hanno potuto toccare con mano manufatti, 
quadri e altre importanti antichità. Grazie 
dunque, al Nucleo tutela Patrimonio Cul-
turale dei Carabinieri, nelle persone del 
suo tenente colonnello Carmelo Grasso, il 
maggiore Luigi Cicarelli, la Dirigente Sco-
lastica Prof.ssa Luigia Romagnoli, i genitori 
degli alunni che hanno subito autorizzato la 
partecipazione dei ragazzi e le due rappre-

sentanti di classe, Signore Cinzia Marchiani 
e Daniela Piangerelli,  che hanno supportato 
le docenti accompagnatrici, nonché sono 
state  l’essenziale trait d’union fra la Prof.ssa 
Traferro e i genitori.

‘Creare uomini
capaci di fare
cose nuove’

Conoscere chi protegge le 
meraviglie del nostro Paese

Grazie al ‘Piano estate’, gli alunni dell’IC Solari hanno 
potuto continuare a fruire di attività educative mirate anche 
nel periodo estivo

al rinforzo e potenziamento delle compe-
tenze disciplinari, relazionali con attività 
legate all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Inoltre, la ricca offerta del Piano Estate ha 
previsto  per questo plesso l’iniziativa “Pic-
coli scrittori…crescono” e il laboratorio 
“Imparare ad Imparare”. Infine,  alla Scuola 
Secondaria di I Grado “Lotto”, le attività 
hanno mirato  all’acquisizione di un me-
todo di studio efficace e personalizzato e a 
valorizzare competenze e abilità per quanto 
riguarda la lingua italiana e la matematica. 
Il Piano Estate è per il MIUR  un punto 
di partenza di un percorso di evoluzione e 
trasformazione del sistema di istruzione per 
una scuola accogliente, inclusiva e basata su 
logiche di apprendimento personalizzato.  
Proprio per questo il nostro IC “Solari” ha 
voluto fornire alla sua comunità delle ini-
ziative che si vanno ad ascrivere con quanto 
delineato sopra perché come afferma Jean 
Piaget :” L’obiettivo principale della scuola 
è quello di creare uomini che sono capaci di 
fare cose nuove(…)”.
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Associazioni

AIDO- AVIS- ADMO Loreto hanno or-
ganizzato un progetto, rivolto alle scuole 
del territorio comunale, legato all’Agenda 
ONU 2030 e alle Linee guida per l’Educa-
zione civica del Ministero dell’Istruzione. Il 
tutto per sviluppare la cultura della sosteni-
bilità, dove gli aspetti della solidarietà e della 
donazione diventano fondamentali. Così, 
queste Associazioni hanno voluto ideare un 
contest di poesia  in lingua inglese basata 
sugli obiettivi dell’agenda 2030. All’interno 
di questa edizione c’era una sezione speciale 
per le poesie in italiano, sempre su questa 
tematica. L’iniziativa ha preso avvio in un 
momento molto complesso, quando, cioè, la 
situazione legata al COVID-19  ha costret-
to le istituzioni scolastiche ad una intensa 
attività di didattica digitale integrata. Si è 
voluto idealmente far partire il concorso in 
coincidenza della Giornata mondiale della 
Poesia, il 21 marzo scorso. 
I destinatari sono stati gli studenti del-
le scuole secondarie lauretane, dunque la 
secondaria di I grado “Lotto” e ISS “Ein-
stein-Nebbia”. Gli organizzatori sono stati 
sorpresi di aver ricevuto più di cento poesie. 
La giuria, formata da specialisti, docenti 
madrelingua, esperti, ha valutato le opere. 
Le 72 poesie giunte alla fase finale sono state 
tutte premiate, grazie alla magnanimità de-
gli sponsor: Carelli Libri, Gruppo Editoriale 
ELI, Cori e Camilletti e Celtic Publishing. 
Non solo, quanto organizzato non avrebbe 
potuto concretizzarsi senza la fondamen-
tale collaborazione della SMART school of 
Modern English di Sirolo e il Patrocinio del 
Comune di Loreto. 
Una grande sinergia che ha portato ad una 
degna conclusione: la premiazione dei vin-
citori presso il Parco della Rimembranza di 
Loreto, gentilmente concesso dal Comune, 
alla presenza di tante personalità. In un mo-
mento critico, questa attività ha rappresen-
tato, grazie alla poesia, un grande collante 
fra tutti i soggetti coinvolti ed ha messo in 
evidenza la sensibilità dei nostri giovani che 
sicuramente saranno dei grandi cittadini.

Il 27 giugno scorso ha avuto luogo, presso 
il suggestivo Parco della Rimembranza, 
la premiazione degli studenti vincitori 
del tradizionale concorso borse di studio 
AVIS-AIDO-ADMO, edizione 2021. 
Quest’anno nonostante le criticità il pro-
getto per la scuola e la cultura si è realizzato 
e la nostra sezione AVIS è riuscita, così, ad 
elargire ben 39 borse di studio agli studenti 
delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria di 
Primo Grado dell’IC “Solari”. In un conte-
sto, che ha visto una grande partecipazione 
di cittadini, nel rispetto di tutte le norme 
di sicurezza, la cerimonia si è svolta alla 
presenza di molte personalità. Tutto questo 
perché detto  appuntamento non consta 
solamente della cerimonia di cui sopra, ma 
anche della consegna delle benemerenze ai 
soci donatori che hanno raggiunto gran-
di traguardi nella donazione del proprio 
sangue e/o plasma. Un  plauso e la  nostra 
riconoscenza ai tanti eroi della solidarietà, 
che non hanno MAI smesso di rendersi 
disponibili per il prossimo, soprattutto in 
questi ultimi due anni. Fra i benemeriti 
corre l’obbligo di citare il Signor Sandro 
Palanga, nostro socio da oltre 40 anni, con 
più 120 donazioni al suo attivo. Durante la 
cerimonia, è stata conferita la carica di Pre-
sidente onorario al Signor Mario Ragaini, 
ex presidente di AVIS Loreto.  Un enorme 
GRAZIE va alla dirigente scolastica del So-
lari  Prof.ssa Romagnoli,  alla referente del 
progetto Prof.ssa Procino,  alla fondazione 
Opere Laiche Lauretane  e alla Fondazione 
CARILO, senza le quali la nostra iniziativa 
non si sarebbe potuta realizzare.

AVIS Loreto è sempre attiva per portare 
avanti la sua missione in maniera puntuale, 
nonostante le criticità. Questo anno com-
plesso ha visto una novità molto rilevante 
e di grande peso per noi: l’assegnazione di 
una giovane del servizio civile universale. 
Quest’ultimo rappresenta una importan-
te scelta volontaria dei giovani del nostro 
Paese. Essi, infatti, intraprendendo questo 
percorso, vogliono dedicare un periodo 
di tempo della propria vita al servizio di 
difesa, non armata e non violenta, della 
Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli 
e alla promozione dei valori fondativi della 
Repubblica italiana, attraverso azioni per 
le comunità e per il territorio. Pertanto, il 
Servizio Civile universale è occasione di 
formazione e di crescita personale e profes-
sionale delle nuove generazioni, prezioso 
tesoro della nostra Italia. Per quello che 
riguarda il servizio civile nella nostra se-
zione, esso diventa fondamentale per sup-
portare i volontari del direttivo e degli altri 
organi. La nostra operatrice, Ylenia Tani, 
giornalmente espleta compiti di segreteria, 
dando informazioni a chi vuole diventare 
socio. Non solo. È parte del team di chia-
mata e aiuta a coordinare tutte le fasi pre e 
post-donazione nei giorni in cui il centro 
di raccolta, presso il nostro ospedale di co-
munità, è aperto. Ylenia, affiancata dal suo 
tutor Giovanni Gaballo, dunque, svolge un 
essenziale e meritorio lavoro per la nostra 
sede comunale. Da parte di tutto il direttivo 
auguriamo alla nostra operatrice di vivere 
questa esperienza come servizio e dono che 
lascino un segno, consci che già la nostra 
amica lo stia lasciando visto la sua attività di 
socia donatrice di sangue e plasma. Ylenia 
infatti sta mettendo in pratica ciò che disse 
Rabindranath Tagore e cioè: “Sognai e vidi 
che la vita è gioia; mi svegliai e vidi che la 
vita è servizio. Servii, e vidi che servire era 
gioia”.

POESIE
SULL’AGENDA 
2030 

AVIS LORETO 
PREMIA I 
VINCITORI...

IL SERVIZIO 
CIVILE ENTRA 
IN AVIS
L’esperienza di una giovane 
volontaria del servizio civile 
universale presso la struttura 
Avis Loreto
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La Pro Loco Felix Civitas Lauretana, attiva realtà pulsante della 
nostra comunità, continua a fornire un grande servizio alla nostra 
città. Ora più che mai.
I numerosi compiti che espleta, infatti, diventano vitali per la no-
stra Loreto. Ne è un esempio il supporto fornito nell’ambito della 
stagione estiva “Loreto Meraviglia”. Come tutti i cittadini sanno, il 
cartellone degli eventi ha messo in evidenza l’importanza della co-
operazione fra chi ha organizzato e chi deve dare una mano per far 
sì che il pubblico goda degli spettacoli, nel rispetto delle normative 
anti COVID attualmente in vigore. 
Grazie ai propri soci, molti dei quali giovani volenterosi e felici di 
essere a disposizione del proprio paese, è stato possibile organizzare 
in maniera impeccabile l’ufficio di Corso Boccalini quale punto di 
prenotazione degli spettacoli. Prenotazione, che vista la situazione, 
non poteva non essere obbligatoria. Non paghi di ciò, è stato ri-
chiesto di allestire i luoghi deputati alle varie iniziative: Parco della 
Rimembranza, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazzale Crocifisso e 
Piazza della Madonna per l’ormai tradizionale appuntamento che 
connota tutto il programma: il concerto di Mezza Estate. 
La tenacia e dedizione del Presidente Maurizio Pangrazi e di tutti i 
suoi collaboratori - Angelica, Andrea, Christian, Daniela, Donatel-
la, Elena, Emanuela, Francesco M., Francesco S., Gabriele, Greta, 

Letizia, Luca mascotte junior, Lyan, Marco, Sandro, Sara, Serena, 
Silvana mascotte senior, Simone, Stefania, Tetyana,- hanno per-
messo che quanto pianificato per l’estate lauretana fosse perfetto, 
senza intoppi e consentendo all’audience di poter ascoltare piace-
volmente dibattiti, partecipare a presentazioni, godere delle opere 
dei Teatri Uniti Loreto e rimanere estasiati grazie al fiore all’oc-
chiello del cartellone: il concerto lirico dedicato a Franco Corelli. 
La Pro Loco Felix Civitas Lauretana, infatti, si è presa carico anche 
delle operazioni di fine spettacolo: operazioni pesanti, soprattutto 
in una estate 2021 connotata da un caldo soffocante. Pertanto, con  
spirito di solidarietà e collaborazione nonché nel perseguimento 
degli obiettivi associativi, i volontari  hanno sempre garantito una 
puntuale organizzazione prima, durante e dopo gli spettacoli ed un 
servizio di prenotazione ineccepibile, nel rispetto di tutte le norme 
di sicurezza. Con grande stima e riconoscenza non possiamo che 
complimentarci con la nostra Pro Loco, che da sempre espleta un 
servizio essenziale alla nostra comunità. Per questo prendiamo a 
prestito le parole di Dietrich Bonhoeffer che asseriva:” Nella vita 
ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto 
di più di ciò che diamo e che è solo con la gratitudine che la vita si 
arricchisce”. Ed è proprio vero nel nostro caso. E allora grazie infi-
nite Pro Loco Felix Citivas Lauretana per quello che fate per noi!

La Pro Loco per la stagione 
estiva Lauretana

Il grande impegno dell’associazione ha fatto sì che tutti gli 
appuntamenti culturali in cartellone potessero svolgersi senza intoppi

Associazioni
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PASSAGGIO DEL
MARTELLETTO

I ROTARY CLUB CELEBRANO IL DANTEDÌ

A fine giugno si è tenuto il 
Passaggio del Martelletto dei 
Club Rotary e Rotaract di 
Loreto.
Sia Marco Anconetani che 
Emanuela Boccanera hanno 
proseguito il loro ruolo da 
Presidente. Importante durante 
la serata l’ingresso di un nuovo 
socio, 
Maicol Pizzicotti Busilacchi, 
socio del Rotaract, che ha così 
ottenuto la doppia affiliazione. 
Inoltre in questa occasione, i 
nostri Past President Fernando 
Sorrentino, Marco Guidantoni 
e Federica Zallocco sono 
stati insigniti del prestigioso 
riconoscimento del Paul Harris 
Fellow per l’impegno 
e la partecipazione che hanno 
dimostrato in questi anni. 
Rinnoviamo ad entrambi i club 
gli auguri per un anno pieno di 
obiettivi.

ll 25 marzo si è celebrato il Dantedì, la 
Giornata nazionale dedicata a Dante 
Alighieri. La data è quella che gli studiosi 
riconoscono come inizio del viaggio 
nell’aldilà della Divina Commedia, ed è 
stata l’occasione per ricordare in tutta Italia 
e nel mondo il genio di Dante, con tante 
iniziative, anche online, organizzate dalle 
scuole, dagli studenti e dalle istituzioni 
culturali. L’edizione del 2021 è anche 
più significativa perché avviene nel 
settecentesimo anniversario della morte 
del Sommo Poeta. In occasione di questo 
evento, i Club Rotary di Osimo, Loreto 

e Jesi hanno organizzato online un 
incontro con il professor Luca Di Dio, 
intorno al tema: “Dante e le Marche. 
Da Paolo e Francesca al Montefeltro, 
da Oderisi da Gubbio a Fonte Avellana, 
dal Veltro a Camerino: un viaggio nella 
Regione Marche attraverso incontri e 
paesaggi indimenticabili della Commedia 
Dantesca”. 
Una serata magistralmente condotta dal 
professor Di Dio che ci ha letteralmente 
portato a spasso nel tempo e nelle Marche 
tramite le parole di Dante e che ha 
incantato il folto auditorio.

VIAGGIO VIRTUALE ALL’HERMITAGE

Visita virtuale al Museo Hermitage di 
San Pietroburgo con la relazione della 
professoressa Rosa Screnci, docente di 
Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo 
Scientifico “G. Galilei” di Ancona, già 
protagonista della precedente serata 
dedicata ai Musei Capitolini di Roma.
Il 27 maggio in videoconferenza su 
piattaforma Zoom si è tenuto un altro 
interessante appuntamento nell’ambito 
del percorso “Viaggi nella Cultura”.
L’Hermitage è considerato il più grande 
Museo del Mondo, ospita una delle più 
importanti collezioni esistenti disponendo 
di 1.000 sale con 60.000 capolavori esposti 
e circa 3.000.000 di opere nei depositi.
La relatrice ci ha portato “virtualmente” 
dentro il Museo Hermitage con un 
percorso incentrato sul Rinascimento 
Italiano, mettendo in evidenza le 
grandi scuole italiane del tempo: quella 

fiorentina-romana e quella veneta. 
La progressione temporale ha toccato 
nell’excursus della professoressa Screnci le 
opere di Simone Martini, Filippo Lippi, 
Andrea Del Verrocchio, Leonardo da 
Vinci, Botticelli, Ghirlandaio e Raffaello, 
esponenti della scuola fiorentina-romana, 
e Tiziano, Paolo Veronese e Canaletto, 
esponenti della scuola veneta. 

La chiusura con le opere del Canaletto è 
stato un omaggio a Venezia in quanto San 
Pietroburgo è detta la ‘Venezia del Nord’.
Svariati ed esaustivi gli aspetti affrontati 
nel corso della relazione che hanno 
catturato l’attenzione e l’ammirazione dei 
soci presenti di altri club per l’argomento 
trattato.
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UN ULIVO PER UNA AMICIZIA FORTE IMMERSI NELLA 
BAVIERA CON LA 
FESTA DELLA BIRRA

L’inizio di Settembre è per la nostra Asso-
ciazione sempre un importante momento di 
ritrovo con gli amici di Altötting in occasio-
ne della nostra Festa della Birra. Quest’anno 
abbiamo voluto celebrare in questo periodo 
anche i trent’anni del nostro gemellaggio, 
nato nel 1991 grazie alla lungimiranza e allo 
spirito di fraternità europea di alcuni citta-
dini dei due Comuni. Lunedì 6 settembre, 
all’ombra del Santuario, ci siamo ritrovati per 
suggellare nuovamente il patto di amicizia 
e cooperazione tra le due città. L’accordo 
di gemellaggio è stato firmato nuovamente 
dai due sindaci, per rinnovare con ancora 
maggior decisione questa amicizia. Un’oc-
casione importante, che segue un periodo 
dove le chiusure dei confini e le distanze 
interpersonali hanno limitato le occasioni di 
incontro. A simboleggiare il vigore di questa 
solida amicizia un albero di ulivo, piantato 

Nei giorni 4-5-6-7–8 settembre si è svolta 
la tradizionale Festa della Birra di Altötting 
giunta alla 25° edizione. Nella meravigliosa 
serata di apertura è stato bello riabbracciare 
gli amici Bavaresi e brindare tutti insieme 
al 30° Anniversario del Gemellaggio dopo 
le tante restrizioni dovute alla pandemia. 
La Festa della Birra è una vera e propria 
immersione dentro la storica tradizione 
Bavarese, fatta di voglia di stare insieme 
e momenti di festa cittadina. È una festa 
che svolge una duplice funzione: mette in 
evidenza il gemellaggio tra Loreto e Altötting 
durante le feste più importanti della città 
Mariana e nel luogo più frequentato (piazza 
Leopardi) e dà la possibilità di assaggiare il 
prodotto più caratteristico di Altötting: la 
sua fantastica birra bavarese, il tutto allietato 
dall’intrattenimento musicale dei vari gruppi 
locali. Un ringraziamento particolare ai tanti 
volontari che hanno collaborato e contribuito 
al grande successo della Festa.

Tra gli eventi di spicco della vita del nostro Club vi è senza dubbio 
“Melodie famose in concerto”, immancabile appuntamento dedicato 
alla buona musica e alla cultura del Bel Canto. 
Da oltre dieci anni il Club lo dedica a Gabriele Benedetti, socio fon-
datore e per tanti anni forte motore delle attività sociali. Non poteva 
che essere dedicato a lui tale evento: amante dell’opera e dell’operet-
ta, appassionato divulgatore della cultura italiana nei rapporti con i 
nostri amici di Altötting, ha animato con cuore vivo lauretano tutte 
le iniziative del Club. Nelle serate del Settembre Lauretano 2021 
si è tenuta anche la decima edizione dell’annuale concerto, nella 
cornice insolita e contenuta del Parco della Rimembranza a causa 
delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19. Un’edizione 
particolare questa, la decima, coincisa proprio coi festeggiamenti 
per il trentennale del Gemellaggio tra Loreto e Altötting. In una 
bella serata di fine estate abbiamo avuto modo di proporre, grazie 
al quintetto d’archi “Beniamino Gigli” le musiche più famose da 
film, opera e operetta. In compagnia dei nostri amici di Altötting e 
in concomitanza con la 25° Festa della Birra di Altötting Loreto il 
nostro Club ha potuto offrire anche quest’anno un momento di leg-
gerezza musicale alla Città, accompagnati dalle dolci note del piano-

Trent’anni a tempo di musica
Nella cornice del gemellaggio con Altötting ha avuto luogo anche il concerto 
dedicato a Gabriele Benedetti, giunto alla decima edizione

forte del M° Riccardo Serenelli. Il soprano Francesca Ruospo e il 
tenore Dario Ricchizzi hanno intonato gli inni nazionali italiano 
e bavarese, assieme a tante storiche composizioni musicali entrate 
ormai nel cuore del grande pubblico. Una serata riuscitissima per 
il quale ringraziamo in particolar modo il Comune di Loreto e la 
Civica Scuola di Musica “Beniamino Gigli” di Recanati. 
Non potevamo concludere insomma in modo migliore i festeg-
giamenti del trentennale del nostro Gemellaggio: trent’anni di 
amicizia, tutti a tempo di musica!

in via Sisto V: la pianta emblema di pace 
ad omaggiare le solide radici di fratellanza 
poste in questi 30 anni dal gemellaggio. 
Attorno a noi tanti amici che in questi 
30 anni hanno fatto la differenza, ricono-
scendosi nei valori di quel patto del 1991. 
In primis, i tre soci onorari del Club: l’ex 
sindaco di Altötting Herbert Hofauer, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto 
e la Fondazione Opere Laiche. Gli altri 
riconoscimenti sono andati a Moreno Pie-
roni, sindaco di Loreto, Gabriele Benedetti, 
compianto socio fondatore del Club, Fran-
co Papini, presidente onorario del Club e 
socio fondatore, Wolfgang Sellner, ex vice 
sindaco di Altötting. 
Oltre a loro sono stati premiati gli altri soci 
fondatori del Club, pilastri di questa storia 
trentennale: Umberto Cardinali, Reinhard 
Hanselmann Francesco Lucattini e Alberto 
Talevi. Il Comune di Loreto ha poi omag-
giato con una pergamena le due presiden-
tesse dei due Club che quotidianamente 
curano il gemellaggio, Eva Kilwing e Eu-
genia Paggi, Stephan Antwerpen, sindaco 
di Altötting, Richard Antwerpen e Ancilla 
Tombolini, sindaci che firmarono il patto 
nel 1991, gli ex sindaci Herbert Hofau-
er, Massimo Marconi e Paolo Niccoletti 
e l’Arcivescovo Fabio Dal Cin, Delegato 
Pontificio per la Santa Casa di Loreto.
(Si ringraziano Herbert Hofauer e Comune
di Loreto - Il Sindaco informa per le foto)
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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: giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
su appuntamento

DANIELA ROMANINI - Assessore Personale, 
Organizzazione e Formazione, Innovazione 
Tecnologica, Sistema informativo, 
Politiche per la famiglia, Gemellaggi
romanini.loreto@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

PER TUTTI GLI INTERESSATI
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si prega di segnalarli al seguente indirizzo:
periodicocomunale@loretomultiservizi.it
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Si raccomanda di inviare testi entro le 3000 
battute (spazi inclusi) in formato Word.
Per le immagini si richiede l’alta risoluzione 
a 300 dpi con una dimensione di base non 
inferiore ai 7 cm.  

DIRETTORE EDITORIALE
Moreno Pieroni
DIRETTORE RESPONSABILE
Tiziana Petrini
COORDINATRICE
Daniela Romanini
GESTIONE EDITORIALE
Loreto Multiservizi
COMITATO DI REDAZIONE 
Paola Traferro, Alessandra Carletti, 
Michela Cipolletti
TIPOGRAFIA Bottega Grafica

Chiuso in redazione il 18 ottobre 2021

O
R

A
R

I D
I R

IC
EV

IM
EN

TO
 G

IU
N

TA

Nella splendida e suggestiva cornice della 
Piazza della Madonna, il C. S. Loreto si è 
presentato alla cittadinanza ed alle autorità 
cittadine, religiose e civili. Una festa dello 
sport che si ripete ogni anno prima dell’i-
nizio della stagione, all’interno degli eventi 
del settembre lauretano. 
La presentazione è iniziata con la S. Messa 
all’interno del Santuario, officiata dall’Ar-
civescovo di Loreto “Don” Fabio Dal Cin 
e concelebrata insieme a Padre Bernar-
dino. Durante l’omelia l’Arcivescovo ha 
evidenziato l’aspetto dell’impegno «biso-
gna lottare per vincere, sempre nell’ambito 
della legalità, dando sempre il massimo 
impegno, abituandoci così a dare sempre 
il massimo anche all’interno della famiglia, 
nel lavoro e nella società». Foto di rito sul 
Sagrato, con la dirigenza al completo, i 

tecnici, la prima squadra e tutto il settore 
giovanile. Hanno aperto la serata i saluti 
del sindaco, assente per motivi persona-
li, letti dal Segretario Paolo Baiardelli, ha 
preso poi la parola il Presidente Andrea 
Capodaglio che ha evidenziato come la 
società in questi anni ha sempre rispettato i 
ruoli di tutti, sia nell’ambito tecnico spor-
tivo che dirigenziale, ed in questo difficile 
periodo si spera che anche l’amministra-
zione faccia il suo per rilanciare lo sport 
attraverso le strutture che sono le basi per 
realizzarlo. Poi hanno sfilato, con i rispet-
tivi tecnici e dirigenti, la prima squadra, i 
piccoli calciatori della scuola calcio e del 
settore giovanile agonistico, Giovanissimi, 
Allievi e Juniores. 
Tra i presenti sono intervenuti il delegato 
allo sport Christian Anticaglia, che ha sot-

tolineato il feeling tra la squadra e la città 
anche in considerazione che, il prossimo 
anno, il C.S.Loreto festeggerà i 120 anni 
di vita. È poi intervenuto l’assessore ai La-
vori Pubblici Giovanni Tanfani, assicuran-
do che farà il possibile sia per la riapertura 
del “Salvo D’Acquisto” che per la nuova 
illuminazione del “R. Capodaglio”. Pre-
senti anche l’assessore all’ambiente Fabiola 
Principi e l’assessore alla famiglia Daniela 
Romanini, nelle duplici vesti di rappresen-
tanti comunali e di “mamme” di calciatori 
del C.S. Loreto. Indubbiamente una serata 
che fa bene allo sport lauretano soprattutto 
per superare questo periodo così difficile, 
anche in considerazione dell’importanza 
del calcio e di tutto lo sport da sempre un 
tassello importante per la città lauretana ol-
tre che per salute e la società. 

Presentazione Loreto Calcio, 
una festa dello sport
La consueta cerimonia
di apertura della 
stagione sportiva. 
Il C.S. Loreto al gran 
completo si presenta alla 
città e alle autorità civili 
e religiose in occasione 
dell’inizio della stagione.

Sede: Via Manzoni, 6 - 60025 LORETO (AN) Tel. 071.977168 - 071.977020
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Full optional
di serie

L’obiettivo di DR / EVO è:

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

- offrire una maggiore sicu- 
rezza grazie agli elevati 
standard di protezione dei 
modelli DR / EVO.
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Full optional
di serie

L’obiettivo di DR / EVO è:

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

- offrire una maggiore sicu- 
rezza grazie agli elevati 
standard di protezione dei 
modelli DR / EVO.




