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L’EDITORIALE
di MORENO PIERONI

Il 1 dicembre abbiamo acceso il Calen-
dario dell’Avvento. Un’iniziativa nuova, 
che ha dato ufficialmente il via alle festività 
natalizie. Un’iniziativa caduta in un mo-
mento ancora complicato, in cui l’emer-
genza Covid impone a tutti grande pru-
denza, in particolare proprio qui a Loreto: 
dalla metà di novembre nella nostra città si 
è assistito ad un’impennata dei contagi che 
ci ha portato purtroppo ad essere uno dei 
comuni più colpiti delle Marche. 
Nel momento in cui sto scrivendo que-
sto editoriale, l’ultimo di questo anno, 
non sappiamo ancora che Natale avremo. 
Stiamo adottando ogni misura possibile 
per scongiurare ulteriori restrizioni che ora 
sarebbero deleterie per Loreto, tuttavia 
siamo consapevoli del clima di incer-
tezza ed apprensione con il quale an-
diamo incontro alle prossime festività. 
Se da un lato vorremmo tutti accor-
ciare il tempo che ci separa dal Natale 
ed immergerci al più presto in un’at-
mosfera che ci fa stare bene, dall’altro 
c’è il timore che questo 25 dicembre 
arrivi velocissimo, trovandoci in una 

situazione in parte compromessa. Ma in 
tutto questo c’è una certezza e il nostro 
Calendario con il suo scandire i giorni di 
attesa sta lì a ricordarcelo: Loreto è e resta 
città dell’accoglienza sempre. Anche nei 
momenti più difficili. Anche e sopratutto 
adesso. Abbiamo tutti il dovere di restare 
fedeli a questa caratteristica che ha visto 
nel corso dei secoli Loreto aprire le porte 
agli altri, ai pellegrini, ai tanti che sono 
giunti fin qui per cercare risposte alle loro 
domande di fede, di arte, di serenità. Ecco 
che allora non potevamo non lanciare an-
che oggi un segnale chiaro e luminoso di 
apertura e di propositività. Con il Calen-
dario dell’Avvento, ma ancor più con tutte 
le iniziative programmate per le festività 
natalizie, con l’accensione dell’Albero di 

Natale in Piazza della Madonna l’8 dicem-
bre, con le luminarie e tutti i riti legati 
alla tradizione, vogliamo dare ancora una 
volta il benvenuto a coloro che sceglieran-
no di passare qualche giorno o anche solo 
qualche ora a Loreto. Vogliamo creare 
un’occasione di gioia per tutti i cittadini, 
i loro bambini, le loro famiglie. In que-
sti due anni abbiamo dovuto rinunciare 
a tante cose. Ma lo spirito del Natale non 
può essere tra queste ed è motivo di gran-
de orgoglio aver potuto, anche in questa 
circostanza, illuminare la città per dare una 
voce di speranza, sempre e comunque. 
Sono questi gli elementi che fanno resta-
re viva una comunità e quella voglia di 
positività di cui abbiamo un enorme bi-
sogno. Ecco, il mio augurio per tutti noi 

e per i nostri cari è proprio questo: 
di trascorrere un Natale all’insegna 
della prudenza, della moderazione 
e della responsabilità, certo, come 
i tempi correnti ci richiedono, ma 
con la capacità di vedere oltre e di 
saper trasformare questo periodo in 
un’occasione di maggiore serenità 
e di attenzione verso gli altri. Buon 
Natale e felice Anno nuovo.
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Primo piano
a cura di REDAZIONE

Loreto 
‘accende’ 
le feste
Il periodo natalizio a Loreto ha preso 
ufficialmente il via con l’accensione del 
Calendario dell’Avvento, il primo dicem-
bre, punto di partenza di un programma di 
eventi messi a punto per regalare alla città 
un’atmosfera di Natale all’insegna della 
tradizione e, anche, della voglia di stare 
insieme anche in un periodo che richiede 
ancora molta prudenza sul fronte Covid. 
Proprio per questo, il programma messo 
a punto dall’Amministrazione comunale 
insieme con l’Assessorato alla Cultura è 
quasi totalmente incentrato su eventi all’a-
perto, ad eccezione del Concerto Gospel 
di Natale, che si terrà il 22 dicembre presso 
l’Auditorium del Centro di Formazione 
‘Aviation English’ dell’Aeronautica Militare 
di Loreto. Per il resto, grande magia per le 
vie della città, a cominciare tradizionale ac-
censione dell’albero di Natale l’8 dicembre 
in Piazza della Madonna, un appuntamento 
divenuto ormai fisso anche nel legame di 
amicizia con la città di Andalo, che an-
che quest’anno ha donato il grande abete 
addobbato grazie al contributo della Fon-
dazione Opere Laiche Lauretane. Il tutto 
sarà accompagnato dalle voci del coro ‘Vox 
Phoenicis con la Scuola Soprani di Castel-
fidardo, per gentile contributo della Fon-
dazione Carilo. Punto di forza di questa 
stagione natalizia è, appunto, il Calendario 
dell’Avvento, che riprende un’usanza tipica 
delle nord Europa oggi sempre più diffusa 
anche in molti comuni italiani che scelgo-
no di realizzare questa installazione nei loro 
palazzi più importanti. La tradizione del 
calendario arriva tuttavia da lontano: nasce 
dall’iniziativa di una mamma tedesca di 
fine ‘800 che, per rispondere alle continue 
richieste del suo bimbo su quando arrivas-
se il Natale, gli confezionò tante bustine 
di biscotti quanti erano i giorni mancanti, 
così che potesse via via contare da solo. In 
seguito divenne un’abitudine sempre più 
raffinata ed elaborata, con la creazione di 
cartelloni con finestrelle dove nascondere 
dolcetti e altri piccoli regalini. Il Calen-
dario di Loreto accompagnerà l’attesa del 
Natale scandendo il tempo con un faro che 
alle ore 24.00 illuminerà il giorno nuovo.

8 DICEMBRE 2021
ore 18:45, Piazza 
della Madonna

ACCENSIONE 
DELL’ALBERO DI 
NATALE DONATO 
DALLA CITTÀ DI 
ANDALO, CON 
INTERVENTO DELLA 
BANDA MUSICALE 
‘CITTÀ DI LORETO’ E 
CONCERTO CORALE 
‘VOX PHOENICIS’ 
E CON LA SCUOLA 
SOPRANI DI 
CASTELFIDARDO.

11 DICEMBRE 2021
dalle ore 18:00, vie 
del centro storico

‘A NATALE PUOI’, 
SPETTACOLO 
ITINERANTE 
PER BAMBINI E 
FAMIGLIE CON LA 
GANG DI BABBO 
NATALE. 
(a cura dell’Assessorato 
della Famiglia) 

18 E 19 DICEMBRE 
2021
dalle ore 18:00 alle 
ore 20:00, vie del 
centro storico

SPETTACOLO 
ITINERANTE DEGLI 
ARTISTI DI STRADA.
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17-19 DICEMBRE 
2021
dalle ore 18:00 
alle ore 20:00, 
via Sisto V

WINTER STREET 
FOOD: NUOVO 
APPUNTAMENTO 
INVERNALE CON IL 
CIBO DI STRADA.

18 DICEMBRE 2021
ore 17:00, 
Sala Consiliare 
Comune di Loreto

AFGHANISTAN 
DAL PASSATO 
AL PRESENTE. 
PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO ‘ITALIANI 
SOLDATI IN 
AFGHANISTAN’ DI 
GAETANO TUORO.

22 DICEMBRE 2021 
ore 21:00, 
Auditorium 
Aeronautica Militare 
di Loreto

TRADIZIONALE 
CONCERTO GOSPEL 
CON REPERTORIO 
CLASSICO 
NATALIZIO.

24 DICEMBRE 2021 
pomeriggio, vie del 
centro storico

SPETTACOLO 
ITINERANTE BABBO 
NATALE.

26 DICEMBRE 2021
ore 17:00, 
Diretta Streaming

GIOCO DELLA 
TOMBOLA 
COLLETTIVO IN 
DIRETTA DALLA 
PAGINA FACEBOOK 
DEL COMUNE.

6 GENNAIO 2022
dalle ore 15:00 
alle ore 19:00, 
Piazza Garibaldi

GRANDE RITORNO 
DELLA CASA 
DELLA BEFANA, 
PER CONCLUDERE 
IL PERIODO 
NATALIZIO IN 
ALLEGRIA PER LA 
GIOIA DI TUTTI I 
BIMBI.

2 GENNAIO 2022
dalle ore 17:30 alle 
ore 19:00, vie del 
centro storico

SPETTACOLO 
MUSICALE E 
COREOGRAFICO 
ITINERANTE.
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Nazzareno Pighetti 
Vicesindaco, Assessore SERVIZI SOCIALI e SANITÀ 
LORETO NEL CUORE

A poco più di un anno dalla mia elezione, fare un consun-
tivo delle attività realizzate e del lavoro svolto diventa essenzia-
le. Proprio le parole di J.F. Kennedy, “Non chiederti cosa il tuo 
paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”, 
illuminanti nel mio percorso per diventare amministratore del 
nostro comune, mi hanno anche fatto riflettere e pensare che ci 
debba essere costantemente un momento di restituzione verso i 
miei concittadini. Pertanto, vorrei ora ripercorrere questi dodici 
mesi pieni di tanti compiti da espletare. Si sono raggiunte tante 
mete, ce ne sono altre che si stanno raggiungendo e ce ne sono 
altre ancora che si stanno stagliando verso l’orizzonte. In una in-
tervista ideale, torniamo indietro nel tempo per esaminare il mio 
primo anno di mandato. 

Assessore Pighetti, prima di ripercorrere il suo primo anno di 
mandato, potrebbe dare una sua definizione dell’assessorato 
che ricopre?
È un privilegio essere Assessore ai servizi sociali del mio paese 
perché considero estremamente importante questo mio incarico, 
che va al di là di una visione puramente assistenzialistica. Anzi 
direi che dovremmo parlare di assessorato delle Politiche sociali, 
dove i servizi sociali sono solamente una componente. Pertanto, 
se è vero che dobbiamo eliminare, o ridurre al minimo, il degra-
do e la marginalità, è altrettanto vero che ciò che si sta portan-

do avanti è una calibrazione dei servizi sociali in una logica che 
tenga conto e rispetti la persona. Così, si comprende che la que-
stione non è legata all’erogazione dei servizi, ma di doverli con-
testualizzare per perseguire integrazione, benessere delle famiglie 
con disagio e tutelare la dignità di ogni cittadino. 

Ad un anno dalla sua elezione, delineiamo quanto da lei 
svolto 
Devo dire che dall’insediamento ufficiale del 10 ottobre 2020 la 
situazione mi ha subito imposto un ritmo di lavoro veramen-
te serrato. Proprio per la mia visione della carica che ricopro, la 
costanza nel seguire tutte le problematiche è stata a 360°. Non 
dimentichiamoci, poi, del periodo storico che stavamo vivendo 
e che ha contrassegnato tutto il primo anno del mio mandato e 
che, ahimé, lo sta ancora connotando. Il mio assessorato ha sem-
pre assicurato ai cittadini un costante sostegno e aiuto, grazie 
anche allo staff degli uffici comunali dedicati. Esempi tangibi-
li sono legati all’aver garantito i servizi essenziali nonostante la 
pandemia, come pure aver assicurato che le tariffe comunali non 
subissero un aumento. 

Nel dettaglio, ci faccia degli ulteriori esempi concreti.
Nei primi mesi del mio mandato, si è fornita una efficace risposta 
ai bisogni della nostra comunità, aumentando la quota dei buoni 
spesa per le famiglie in difficoltà, sempre più numerose nel ri-
chiedere il nostro intervento. Abbiamo anche concesso contributi 

Un anno di assessorato 
Non è sempre semplice ‘rendicontare’ il proprio lavoro, per questo ne ho affidato 
una piccola sintesi ad un’intervista ideale come assessore ai Servizi Sociali

Non è sempre semplice 
‘rendicontare’ il proprio 
lavoro, per questo ne 
ho affidato una piccola 
sintesi ad un’intervista 
ideale come assessore ai 
Servizi Sociali
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Stiamo ancora vivendo una stagione molto 
complessa e critica, marcata dalla costante 
presenza del COVID-19. Tutto questo, 
in molti casi, aggrava la situazione econo-
mica di tanti cittadini, stremati dalla crisi 
e dall’incertezza della loro quotidianità. 
Pertanto, si sono rese necessarie pianifica-
re ulteriori misure urgenti di solidarietà a 
sostegno delle famiglie della nostra comu-
nità. Nel dettaglio, l’Assessorato ai Servizi 
Sociali si è visto deliberare celermente 
dette misure per la distribuzione di “buoni 
spesa” per l’acquisto di generi alimentari e 
di prima necessità. 
Vediamo nel dettaglio alcune importanti 
informazioni. Il “buono spesa”: è spendibi-
le negli esercizi commerciali aderenti nel 
Comune di Loreto. 
La lista con tutti gli indirizzi sarà pubbli-
cata sul sito internet istituzionale; è conce-
dibile una tantum; è emesso con pezzatura 
da € 50,00; concorrerà al pagamento del 
conto fino al suo ammontare nominale, 

l’eventuale integrazione del prezzo potrà 
essere solo in aumento mediante contan-
te a cura del cliente. Non sono ammessi 
“resti” in denaro sul valore del buono; è 
personale e non è cedibile a terzi. 
Esso sarà ritirato dall’esercizio commerciale 
per la riscossione del prezzo dal Comune.
La richiesta per accedere a questa misura 
solidale potrà essere presentata utilizzando 
l’apposito modello predisposto dai Servizi 
Sociali e dovrà pervenire a mezzo proce-
dura online.
La concessione dei buoni spesa sarà deter-
minata tenendo conto di quanto autodi-
chiarato nella domanda, a seguito di celere 
e semplificata istruttoria da parte dei Ser-
vizi Sociali del Comune di Loreto, sino ad 
esaurimento della disponibilità del fondo 
di cui l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 
del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”. Si 
consiglia di consultare il sito del Comune 
di Loreto oppure contattare gli uffici del 
VI settore.

Comune di Loreto

tramite bando per i canoni di locazione. Ho speso tante energie 
per invitare i cittadini a donare il loro 5 per 1000 al nostro Co-
mune, visto che questo introito è stato destinato alle spese soste-
nute da quelle attività che espletano il servizio di trasporto sociale. 
Non pago di ciò, e in virtù della delega alla sanità che mi è stata 
conferita, in un periodo che ci vedeva nuovamente combatte-
re contro il COVID-19, ho sempre cercato di diffondere quelle 
regole di sicurezza per vivere la nostra quotidianità. 
Si è sempre data una efficace risposta all’emergenza, attuando 
misure di contenimento efficaci e monitorando costantemente la 
situazione. 
Il 26 gennaio scorso, poi, sono stato protagonista per il nostro 
comune dell’organizzazione dello screening di massa gratuito 
che ha visto l’effettuazione di 1788 tamponi antigenici rapidi. Il 
successo dell’iniziativa è dovuto anche alla grande sinergia con 
Croce Rossa e Protezione Civile, sempre al nostro fianco.

Parlando appunto di Politiche Sociali e sanità, come è prose-
guito il suo lavoro?
La mia attività politica mi ha visto lavorare strenuamente per 
riconfermare il contributo alle famiglie che nel 2021 sono state 
interessate da un evento nascita. Dunque, dei nostri concittadini 
hanno visto l’elargizione del bonus bebè “Benvenuto al nuovo 
nato 2021”, un intervento a sostegno delle esigenze di vita del 
primo anno del bimbo. Grazie a questo bonus i genitori hanno 
potuto acquistare beni e servizi negli esercizi del territorio. Gran-
de e rilevante iniziativa, poi, è stata quella delle vaccinazioni anti-
SARS-coV-2/COVID-19 che ha preso avvio il 10 aprile scorso 
per terminare in estate. 
Ho avuto l’onore di coordinare la campagna vaccinale nel nostro 
paese presso la tensostruttura della Stazione con una straordinaria 
adesione dei cittadini. Un doveroso grazie ai medici di medicina 
generale di Loreto, e come sopra, alla Croce Rossa e alla Prote-
zione Civile. A fine estate e a settembre abbiamo aderito all’ini-
ziativa “camper vaccinale” per proseguire le vaccinazioni. 

Quali altri compiti ha espletato?
A ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’Assessorato ai 
servizi sociali si è occupato delle iscrizioni per i servizi di scuola-
bus e dell’organizzazione ed erogazione dei servizi di refezione 
scolastica. Ha, poi, sostenuto gli interventi per fornire un inclu-
sione a tutto tondo della nostra popolazione scolastica. Inoltre, 
è stata assicurata la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di 
testo. Come già accennato, il mio assessorato vuole garantire un 
buono stile di vita a tutti. Per questo si sta lavorando anche all’e-
largizione di assegni di cura per gli ultrasessantenni non autosuf-
ficienti. 

Ha un ricordo che si sente di condividere con i suoi concitta-
dini?
Questo mio incarico mi ha fatto conoscere tante persone specia-
li e mi ha arricchito molto. Ricordo con piacere il Signor Elio 
Brusamento che nello scorso mese di aprile ho accolto a Loreto, 
a nome dell’Amministrazione Comunale e in qualità di vicesin-
daco. Questo grande uomo ha percorso più di 9mila chilometri a 
piedi per dare voce alla sclerosi tuberosa, una malattia ancora non 
ben conosciuta.

Siamo giunti alla fine di questo excursus, che messaggio 
vuole trasmettere ai cittadini lauretani?
Da quanto sinteticamente delineato, si evince che la mia missione 
è quella di assicurare dignità ed unicità a tutti i cittadini, a mag-
gior ragione ora in questa fase così incerta, dove le nostre vite 
hanno subito un drastico cambiamento. Sento profondamente la 
responsabilità di cui sono investito, visto che in questo campo ci 
sono valori fondanti estremamente importanti: dignità, libertà, 
uguaglianza, rispetto, giustizia, solidarietà sociale, promozione 
del benessere umano e autonomia della persona. Pertanto, voglio 
sottolineare che metterò sempre al centro della mia attività la vita 
delle persone, cercando di rimuovere qualsiasi ostacolo nel per-
corso di vita di ogni cittadino lauretano. 
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Il 13 e 14 novembre scorsi, si è tenuto un 
importante appuntamento per la Giornata 
Mondiale del Diabete. Questo evento ha 
assunto una valenza veramente importante 
visto che, nell’ambito della celebrazione, si 
sono festeggiati i cento anni da quando il 
fisiologo ed endocrinologo canadese Frede-
rick Banting, insieme al suo collega Charles 
Herbert Best, scoprirono l’insulina, ormone 
peptidico dalle proprietà anaboliche, pro-
dotto dalle cellule beta delle isole di Lan-
gerhans all’interno del pancreas, indispensa-
bile per i malati di diabete. 
Loreto ha ospitato un convegno dedicato, 
dove si è riflettuto sulla malattia che conta 
circa 3 milioni di pazienti dichiarati ed altri 
che non lo sono. L’incontro ha avuto lo 
scopo di sensibilizzare coloro che soffrono 
di questa patologia affinché prestino parti-
colare attenzione sia al controllo dell’insu-
lina che a quello alimentare, nonché all’at-
tività motoria. Il tutto al fine di vivere una 
esistenza contrassegnata da una normale 
quotidianità. 
Durante la mattina di sabato 13 novembre, 
una tavola rotonda ha permesso di spaziare 
su argomenti legati alla malattia e alle sue 

connessioni con Nutrizione e Sport. Sono 
intervenuti esperti, professionisti di istitu-
zioni ed associazioni, personalità del mondo 
politico locale e regionale, il tutto al fine di 
progettare il futuro del paziente diabetico 
marchigiano. 
Contemporaneamente, in piazza della Ma-
donna, ha avuto luogo lo screening gratuito 
della glicemia. Ho avuto il grande piacere 
di aver contribuito in prima persona all’or-
ganizzazione, a nome dell’Amministrazione 
Comunale, di queste due giornate. Il mio 
supporto è andato al presidente ATDM di 
Pesaro e delle Marche Paolo Muratori, che 
ha pianificato quanto sopra descritto ren-
dendo l’iniziativa un successo. 

Celebrata la 
giornata mondiale 
del diabete
Loreto protagonista 
della due giorni dedicata a 
questa insidiosa patologia 
metabolica che colpisce oltre 
3 milioni di persone in Italia

A partire dal 15 novembre è possibile 
scaricare i certificati anagrafici online in 
maniera autonoma e gratuita, per proprio 
conto o per un componente della propria 
famiglia, senza bisogno di recarsi allo 
sportello. Possono essere scaricati, anche in 
forma contestuale, i seguenti certificati: 
● Anagrafico di nascita ● Anagrafico di 
matrimonio ● di Cittadinanza ● di Esistenza 
in vita ● di Residenza ● di Residenza AIRE
● di Stato civile ● di Stato di famiglia ● 
di Stato di famiglia e di stato civile ● di 
Residenza in convivenza ● di Stato di famiglia 
AIRE ● di Stato di famiglia con rapporti di 
parentela ● di Stato Libero ● Anagrafico di 

Unione Civile ● di Contratto di Convivenza
Per accedere al portale https://www.anpr.
interno.it/ è necessaria la propria identità 
digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, 
Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà 
mostrato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiedere un 
certificato. Il servizio, inoltre, consente la 
visione dell’anteprima del documento per 
verificare la correttezza dei dati e di poterlo 
scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Il progetto Anpr è un progetto del 
ministero dell’Interno la cui realizzazione 
è affidata a Sogei, partner tecnologico 
dell’amministrazione economico-finanziaria, 

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

FORMAZIONE PER 
CRESCERE INSIEME
Gli incontri con i genitori 
organizzati all’asilo nido 
‘Il Cucciolo’ sulle tematiche 
della prima infanzia
Nella nostra Loreto, esiste da anni il servizio 
di asilo nido per i piccoli cittadini lauretani, il 
quale garantisce lo sviluppo delle potenzialità 
di relazione, autonomia, creatività, appren-
dimento in un adeguato contesto affettivo, 
ludico e cognitivo, in cui sono assicurate pari 
opportunità di educazione e di cura, di rela-
zione e di gioco, superando diseguaglianze 
e barriere territoriali, economiche, etniche e 
culturali. Pertanto, si è pensato di organizzare 
un percorso di formazione per genitori ed 
educatori su alcune importanti tematiche ri-
guardanti la prima infanzia. Il progetto nasce 
dalla volontà dell’Amministrazione comuna-
le, che io rappresento in questo contesto, di 
arricchire le opportunità formative per tutti 
i bambini e le bambine e per tutte le loro 
famiglie. Cosicché il nido, nato come servizio 
sociale a supporto di quest’ultime, si trasfor-
mi definitivamente in un laboratorio dove si 
realizza e si diffonde una cultura dell’infanzia, 
in cui l’attenzione per i bambini, l’ascolto e il 
coinvolgimento dei genitori si intrecciano in 
una ideale sinergia. Gli incontri del giovedì si 
svolgeranno presso il nido “Il Cucciolo” dalle 
ore 18 alle 19.30, ad iniziare dal 2 dicembre, 
per terminare il 5 maggio 2022. 

LORETO SEMPRE PIÙ DIGITALE
che ha curato anche lo sviluppo del nuovo 
portale. Il Dipartimento per la trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è titolare del coordinamento tecnico-
operativo dell’iniziativa. L’innovazione 
dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema 
integrato, efficace e con alti standard di 
sicurezza, che consente ai Comuni di 
interagire con le altre amministrazioni 
pubbliche. Permette ai dati di dialogare, 
evitando duplicazioni di documenti, 
garantendo maggiore certezza del dato 
anagrafico e tutelando i dati personali dei 
cittadini. https://www.anagrafenazionale.
interno.it/servizi-al-cittadino/
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Francesca Carli 
Assessore CULTURA, COMMERCIO
LORETO NEL CUORE

Se le persone non possono andare a 
teatro, allora può essere il teatro ad ‘av-
vicinarsi’ alle persone, ad affacciarsi sulla 
piazza in modo diverso e ‘partecipato’. 
La scelta di ricreare un grande calendario 
dell’Avvento nella facciata del nostro tea-
tro, in Piazza Garibaldi, non è stata sola-
mente dettata dalla volontà di offrire anche 
nella nostra città una tradizione che si sta 
sempre più diffondendo in Italia e uno 
spettacolo artistico di grande suggestione 
ed atmosfera. Si è anche voluto far rivi-
vere il nostro teatro in questo momento 
di standby in cui non ci è possibile fruirlo 
con spettacoli al chiuso, sia per via della 
situazione pandemica che da due stagioni a 
questa parte ci ha fortemente limitato nelle 
iniziative culturali, sia per una situazione 
di messa in sicurezza che come Ammini-
strazione stiamo affrontando. Da quando 

mi sono insediata nel mio ruolo di Asses-
sore alla Cultura ho sensibilizzato sull’im-
portanza di rendere fruibili i luoghi della 
cultura, Teatro Comunale e Palacongressi. 
Abbiamo assoluto bisogno dei nostri luo-
ghi di aggregazione culturale: rappresen-
tano un valore identitario importante nelle 
nostre città e nel contempo sono il cuore 
della nostra socialità e del nostro benessere, 
che certamente passa anche attraverso la 
possibilità di vivere eventi culturali. Pro-
prio per questo, devono poter garantire la 
sicurezza mediante i controlli degli uffici 
competenti. In questo momento stiamo 
lavorando alacremente, avendo anche de-
stinato significative risorse di bilancio a la-
vori di completamento (circa 40mila euro) 
affinché tali strutture possano essere resti-
tuite quanto prima alla collettività e torna-
re ad essere protagoniste della vita cultura-
le marchigiana. Per questo Natale tuttavia, 
la scelta è stata necessariamente quella 

di offrire ai cittadini di Loreto momenti 
di condivisione all’aperto per vivere co-
munque la grande magia di questa festa: il 
calendario dell’Avvento è senza dubbio la 
novità principale, una scelta artistica che ci 
accompagnerà nell’attesa del Natale scan-
dendo i giorni che mancano alla grande 
festa fino alla Vigilia. Un faro illuminerà 
alle ore 24.00 la data ed ognuno potrà fare 
una riflessione, un pensiero, una preghiera 
qualunque cosa senta nel proprio animo. 
Ma non solo: con le strutture al chiuso 
non agibili, la scelta è stata di far vivere il 
Natale nelle vie della nostra città. Ritorne-
ranno la tradizionale accensione dell’albero 
donato dalla città di Andalo in Piazza della 
Madonna e lo street food Winter edition. 
Unica eccezione il Concerto che si terrà 
all’Auditorium dell’Aeronautica militare, 
che segna insieme all’inaugurazione della 
Lulte l’inizio di una collaborazione cultu-
rale tra le nostre rispettive realtà.

Un modo per far vivere la Cultura, ogni giorno, per tutti i gior-
ni dell’anno o quasi. È il progetto dell’Assessorato alla Cultura, 
che allo scopo di garantire un’offerta culturale continua ha dato 
vita nei mesi di ottobre e novembre ad un susseguirsi di espo-
sizioni nella Sala Mostre ‘Oscar Marziali’, all’imbocco di Corso 
Boccalini. Senza soluzione di continuità, appunto, proprio come 
dovrebbe essere la possibilità di fruire dell’arte in ogni momento 
dell’anno, non solamente nelle stagioni cosiddette turistiche. La 
‘maratona’ artistica è iniziata il 19 ottobre scorso, con la Mostra 

Collettiva di pittura e fotografia. Nuovi artisti hanno poi esposto 
dal 27 ottobre fino al 2 novembre nella collettiva seguente e così 
anche dal 12 al 18 novembre in una sorta di ‘circolo vizioso’ crea-
to per la gioia di tanti cittadini ed appassionati. Le varie collettive 
si sono svolte in parallelo con le personali intitolate ‘Paesaggi’ 
dell’artista Maura Filippi e sono tutte state curate dall’Associa-
zione Culturale ‘Più voci... nel coro’. Dal 5 dicembre fino al 17 
gennaio la Sala ospiterà i Diorami natalizi in contemporanea con 
la mostra di Giorgio Toccaceli all’ingresso del Bastione Sangallo.

L’impegno per i luoghi 
della Cultura

Senza
soluzione
di continuità

Il Calendario dell’Avvento è la novità di questo Natale: un modo per fare 
atmosfera e anche per ridare vita al teatro cittadino ancora chiuso.

Il progetto dell’Assessorato alla Cultura di 
non lasciare mai vuoto lo spazio espositivo 
della Sala ‘Oscar Marziali’.
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Scarpe rosse di ogni tipo nei banchi del Consiglio: sportive, 
eleganti, da passeggio. Scarpe di donna, ‘prestate’ per l’occasione 
da tutte noi: donne dell’Amministrazione, dipendenti comunali, 
ma anche amiche o semplici cittadine intervenute. Una sequen-
za di scarpe che, come è noto, sono il simbolo riconosciuto del 
25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Un rosso che non ci piace, per tutto 
ciò che ancora purtroppo rappresenta, ma che anche quest’anno 
abbiamo voluto mettere al centro di questa ricorrenza, celebrata 
con l’evento organizzato dal Comune di Loreto, Assessorato alla 
Cultura, insieme con la LULTE. E proprio ‘Scarpe rosse’ è stato il 
titolo dell’intervento della Professoressa Dina Marta, seguito dalla 
proiezione dello spettacolo teatrale di Mena Vasellino ‘Ti amo 
da morirne’. Non una formalità dovuta, piuttosto la volontà di 
trattare un tema scomodo che non possiamo dimenticare in tutte 
le altre giornate dell’anno. Figura della donna e rivalutazione del 
territorio sono due aspetti centrali sui quali ho scelto di incentrare 
il mio assessorato. A questo primo incontro seguirà la presentazio-
ne del libro ‘Italiani soldati in Afghanistan’ del giornalista Gaetano 
Tuoro, che tocca la questione femminile in questo martoriato Pa-
ese per i cui profughi Loreto si era posta come corridoio umanita-
rio allo scoppiare dell’emergenza nello scorso agosto. Un percorso 
di presentazione di libri che continuerà anche nel prossimo anno 
seguendo il filo rosso di questi temi e già in parte iniziato anche in 
occasione dell’inaugurazione della Lulte, con il volume ‘Tra’ due 

liti d’Italia’ del giornalista Vincenzo Oliveri, che tratta della pre-
senza di Dante Alighieri nel Monastero di Fonte Avellana, dunque 
un modo per riscoprire una perla del nostro territorio. Certamente 
un momento saliente di questo ‘viaggio’ culturale è stata proprio 
la giornata del 25 novembre, che ci proponiamo di continuare a 
celebrare anche in futuro con iniziative che possano rendere sem-
pre più consapevole la cittadinanza di fronte a questo drammatico 
problema, sul quale questa amministrazione intende tenere alta la 
sensibilità e offrire quanto è a sua disposizione a tutte le donne che 
avranno necessità di supporto. 

Scarpe rosse 
anche a Loreto
Figura della donna e rivalutazione del territorio al 
centro delle azioni del mio assessorato. A partire dalla 
ricorrenza del 25 novembre.

TERZI AL PALIO
DEI COMUNI
Domenica 14 novembre si è tenuto 
all’ippodromo di Montegiorgio il Palio dei 
comuni, giunto alla 33esima edizione, che 
ha visto la presenza di ben 24 comuni, 
con una discreta rappresentanza di realtà 
provenienti da altre regioni. 
Grande soddisfazione per il comune di 
Loreto, che ha partecipato insieme al 
comune di Montechiarugolo (Parma) 
classificandosi terzo. Un bellissimo risultato. 
Il Palio è stato vinto da Gualdo Tadino (PG).
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Daniela Romanini 
Assessore PERSONALE, 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA
LORETO NEL CUORE

L’emergenza sanitaria, ha richie-
sto alle famiglie con bambini e ragazzi di 
fronteggiare in autonomia, e per lo più in 
solitudine, diversi compiti normalmente 
suddivisi o addirittura totalmente delegati a 
figure esterne alla famiglia: compiti edu-
cativi e compiti di cura. Il venir meno, o 
la frammentazione, dei servizi di suppor-
to alle famiglie, a partire dai servizi per la 
prima infanzia, di tutte le attività in ambito 
sportivo e ricreativo, dei sostegni da parte 
di personale educativo, unite alla difficoltà 
di coinvolgere nei compiti di cura persone 
esterne allo stretto nucleo famigliare, han-
no comportato un grande cambiamento 
nella vita di tutte le famiglie, a prescindere 
dal livello socio-economico o culturale. 
Grandi difficoltà sono emerse nel gestire le 
esigenze familiari parallelamente a quelle 
del lavoro. In questo quadro, la pandemia 
ha messo in evidenza il valore del preesi-
stente capitale economico, sociale, umano 
e culturale delle famiglie per fronteggiare 

più efficacemente la nuova condizione, ma 
anche il valore del mantenimento di con-
tatti e relazioni con servizi di sostegno, che 
tuttavia – nonostante i molti sforzi messi 
in campo – non sempre e non dappertutto 
sono riusciti a garantire un sufficiente e 
continuativo sostegno alle famiglie nei loro 
compiti educativi. Tali dinamiche delineate 
fino a qui, che di fatto hanno coinvolto e 
messo alla prova la generalità delle famiglie, 
hanno, come si è visto, rafforzato disugua-
glianze e divari già esistenti, ed evidenziato 
particolari fragilità. Si pensi, in particolare, 
a bambini e ragazzi con disabilità, che sono 
stati a lungo impossibilitati ad accedere alle 
terapie specialistiche, ai centri riabilitati-
vi, a spazi di socialità, e alle loro famiglie 
che si sono trovate a moltiplicare gli sforzi 
di conciliazione a causa dell’aggravio dei 
compiti di cura.    Ma anche a tutti i bam-
bini e ragazzi che hanno faticosamente 
tenuto i rapporti con i genitori a distanza: 
perché allontanati o separati, o che vivono 
in nuclei familiari conflittuali, o in contesti 
caratterizzati da violenza verbale, fisica, psi-

cologica, senza più la presenza di educatori 
domiciliari o di altri supporti educativi.
Queste le conseguenze della pandemia 
di cui si parla poco, ma che debbono far 
riflettere ed innescare una volontà di supe-
rare questa crisi sociale e sanitaria.
 È necessario un piano di investimenti e di 
misure dedicati alle famiglie, costruire spazi 
e reti tra servizi sociali e servizi scolastici 
e educativi per contrastare il diffondersi 
della povertà educativa, costruire percorsi 
integrati e facilitati che non lascino sole le 
famiglie davanti alle fragilità.
È necessaria una visione complessiva sul 
futuro, e la convinzione che per superare le 
disuguaglianze sia necessario prima di tutto 
partire dalla difesa e dalla tutela dei diritti.
L’ amministrazione comunale non si sot-
trae a questa sfida, ha già attuato diversi tipi 
di intervento a sostegno delle famiglie e 
sta programmando ulteriori azioni dirette 
verso questa direzione e l’aver aderito al 
Network Comuni Amici della Famiglia 
che è ricco di buone prassi si colloca pro-
prio in questa ottica del FARE.!!!

È questo il titolo di un ciclo di Seminari online organizzati dal-
la Regione Marche per rendere più fruibile e meno complicato 
il complesso linguaggio ‘politichese’ e burocratese della pubblica 
amministrazione. Il cittadino deve essere inteso come soggetto 
attivo da coinvolgere costantemente e la Pubblica Amministrazio-
ne per trovare la giusta interazione deve imparare a comunicare 
con la cittadinanza. Un piccolo passo per farlo è quello di spiegare 
il significato e l’importanza di alcuni strumenti necessari per l’orga-
nizzazione degli uffici pubblici. Ci sono termini tecnici, ad esem-
pio il ROUS, il PTFP, il Peg, il CUG e così via, che si riferiscono a 
questi importanti ed essenziali strumenti amministrativi, di difficile 
comprensione per i non addetti ai lavori. 
Tra questi voglio ricordare il P.A.P. che è il Piano delle Azioni 
Positive del Comune, adottato con delibera di giunta il 28-09-
2021, poiché quello di Loreto è stato scelto, tra tutti i comuni della 
regione, per essere illustrato come esempio di buona prassi proprio 
in uno dei seminari organizzati dalla Regione dalla Consigliera di 
Pari Opportunità.

Al seminario è intervenuta la dottoressa Donatella Branca, respon-
sabile del I settore e del Personale del Comune di Loreto, che ha 
esposto come è fondamentale per un Comune dotarsi di questo 
strumento essenziale per programmare e concretizzare le azioni 
positive, intese come azioni atte a tutelare e riconoscere il dirit-
to alla pari libertà e dignità del lavoratore, garantire un ambiente 
di lavoro caratterizzato da relazioni interpersonali improntate sul 
rispetto della persona e dalla correttezza dei comportamenti, tute-
lare il benessere psicologico, intervenire sulla cultura della gestione 
delle risorse umane per favorire la crescita professionale, favorire 
politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità profes-
sionali e familiari. Tralascio i riferimenti normativi e gli aspetti 
tecnici ed insisto nel ribadire l’importanza di un passaggio culturale 
e organizzativo che avvicini la Pubblica Amministrazione ai citta-
dini. Il Comune di Loreto piano piano lo sta facendo, gli strumenti 
ci sono, richiedono solo un po’ di tempo per concretizzare queste 
azioni positive per il Benessere di Tutti. 
Averne la consapevolezza è il primo passo!

La famiglia come risorsa

Dialoghi 
con la P. A.

La pandemia ha reso ancora più evidente il ruolo della famiglia nella 
società odierna. Un patrimonio prezioso che va sostenuto

Il ciclo di seminari organizzato
dalla Regione Marche per comprendere 
meglio il linguaggio 
e gli strumenti degli uffici pubblici
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Sono convinta che 
un buon accordo di ge-
mellaggio o un patto di 
amicizia possano portare 
enormi benefici ad una 
comunità e alla sua am-
ministrazione comunale.
Possono offrire l’oppor-
tunità di conoscere da 
vicino la vita quotidiana 
dei cittadini di altri Paesi 
europei e non, nonché 
di elaborare progetti 
su questioni di interesse 
comune quali l’istruzione, 
il sociale, l’ambiente, lo sviluppo economico e la cultura. I gemel-
laggi sono legami di amicizia che nonostante la lontananza si rin-
saldano attraverso iniziative e progetti sociali e culturali, progetti 
che devono coinvolgere i giovani, le famiglie la scuola. Ai tempi 
del coronavirus, molte attività didattiche e culturali sono state 
affidate alle tecnologie digitali e anche una proposta di collabora-
zione tra due comunità può nascere nel web. Le nuove restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria da Covid non hanno influito, anzi, 
hanno fatto scattare la voglia di rinsaldare i gemellaggi esistenti e 
di crearne di nuovi.
Non appena i tempi ce lo 
permetteranno porteremo a 
compimento il patto di amici-
zia con Ghajnsielem a Malta, 
con cui già sono stati instaurati 
amichevoli rapporti grazie alla 
collaborazione con la professo-
ressa Paola Traferro. 
Questa graziosa città che si 
trova nell’isola di Gozo, oltre 
ad avere un Santuario dedicato 
alla Madonna di Loreto, or-
ganizza un bellissimo presepe 
vivente e chissà magari una 
rappresentanza di figuranti di 
questo presepe storico si potrà 
invitare a Loreto un giorno!
È importante creare nuovi 
legami di amicizia ma è fon-

damentale curare quelli 
preesistenti con iniziati-
ve e attività che stiamo 
attuando con Altötting 
in Germania, grazie 
anche al prezioso aiuto 
dell’Associazione Loreto 
– Altötting. Purtrop-
po la pandemia non ha 
consentito di organiz-
zare la tradizionale gita 
ai Mercatini natalizi, 
ha rimandato anche la 
cerimonia per il 25° an-
niversario dell’Associa-
zione ‘Shrines of Europe’ 
organizzata in Altötting 

per dicembre, che avrebbe visto la partecipazione dei Sindaci dei 
più famosi Santuari d’Europa, ma con orgoglio possiamo dire 
che anche in questo periodo di lontananza forzata un pezzettino 
di Loreto è attualmente presente ad Altötting perché nella piazza 
cittadina è esposto un bellissimo presepe artistico realizzato dalla 
Associazione Lauretana Presepi.
Concludo con le parole del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, nel suo discorso del 12 ottobre 2021 pronunciato 
in occasione della Premiazione di Comuni Vincitori del bando 
‘Premio dei Presidenti’ per la cooperazione comunale tra Italia e 

Germania: “Questo è tempo di 
ripartenza … Stiamo ponendo 
insieme le basi dell’Europa che 
lasceremo alle prossime gene-
razioni.....”  e proprio questo 
senso di ripartenza dobbiamo 
cogliere e far proprio e anche 
in questo caso Loreto era pre-
sente per cogliere nuove op-
portunità di crescita e di risorse 
perché è stato uno dei 70 Co-
muni italiani che ha partecipa-
to al bando. Solo 5 Comuni in 
tutta Italia si sono aggiudicati 
il Premio, ma ci riproveremo 
sicuramente il prossimo bando!

BUON NATALE E 
BUON ANNO A TUTTI!!!!!!!

Il Gemellaggio
corre sul web
In tempi di Covid sono continuate in modo digitale le relazioni 
con i comuni legati da patti di amicizia con la nostra città. 
E un Presepio di Loreto è esposto ad Altötting.

Presepe vivente di Ghajsielem (Malta)

Presepi dell’Associazione lauretana dei presepi esposti ad Altötting.
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Fabiola Principi 
Assessore, AMBIENTE, ECOLOGIA e SICUREZZA
LORETO NEL CUORE

Daniela Romanini 
Assessore PERSONALE, 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA
LORETO NEL CUORE

PRESENTATA UFFICIALMENTE LO 
SCORSO 18 NOVEMBRE LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO 
DELLA POPOLAZIONE IN 
DOTAZIONE DI COMUNE E 
PROTEZIONE CIVILE: ALLA 
PRESENZA DEL SINDACO MORENO 
PIERONI, DELL’ASSESSORE ALLA 
DIGITALIZZAZIONE DANIELA 
ROMANINI E DELL’ASSESSORE 
ALLA SICUREZZA FABIOLA 
PRINCIPI, OLTRE CHE DEL 
NUOVO COORDINATORE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE DI LORETO 
MATILDE MENGONI, È STATO 
ILLUSTRATO IL FUNZIONAMENTO 
DEL NUOVO SISTEMA ATTIVABILE 
GRAZIE ALL’APP FLAGMII, OLTRE 
CHE ATTRAVERSO I MODULI 
REPERIBILI IN COMUNE DI CUI 
RIPRODUCIAMO UN FAC SIMILE IN 
QUESTA PAGINA.

Nowtice: si parte

                                         Il Comune di:utilizza il sistema nowtice ( www.nowtice.it ) per inviare ai propri cittadini comunicazioni in caso di:Emergenze
quali allerte meteo, calamità altre situazioni di pericolo

Informazioni Utili
relative a chiusura scuole e uffici,viabilità o quanto altro di pubblico interesse

Cognome

Telefono  per sms

E-Mail:

Nome

Telefono  per chiamate vocali

PEC:

Se desidera ricevere le allerte via e-mail, con sms o tramite chiamata vocale, può aderire al servizio compilando il presente 

modulo cartaceo e consegnandolo all’ufficio                                                                                                                     del Comune

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)

Gentile Utente,utilizzeremo i dati personali acquisiti con il presente modulo al fine di consentirle la fruizione del Servizio che ci ha richiesto e inviarle le 

comunicazioni relative a tematiche di Protezione Civile o altre informazioni di competenza del nostro Ente o di altri Enti a noi correlati. I dati 

personali saranno trattati esclusivamente da noi e da personale sottoposto al nostro controllo e alla nostra autorità. Saranno comunicati 

all’esterno ai soli soggetti cui tale comunicazione risulti necessaria per il raggiungimento della finalità sopra dichiarata. Tali soggetti agiranno 

in qualità di Responsabili del trattamento e, come tali, saranno impegnati contrattualmente al rispetto delle garanzie previste dalla normativa 

in materia di trattamento dei dati personali. Le ricordiamo che Le è consentito in qualsiasi momento richiederci la cancellazione dal Servizio 

utilizzando i canali di contatto contenuti nella presente informativa. In quanto soggetto interessato Le sono, inoltre, riconosciuti i diritti di cui 

al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679: tra questi, in particolare, quello di accesso, di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di limita-

zione del trattamento. Può inoltre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali 

sia contrario ai principi e alle regole del Regolamento citato.La presente informativa è resa in forma sintetica.                                                             inserire sito web dell’ente o direttamente link a pagine dedicate                           

Lei può consultare l’informativa completa, unitamente alle Condizioni generali
di servizio, direttamente presso i punti di raccolta dati o sul sito internet.                      
Il titolare del trattamento dei dati personali è:Via:                                                                                                                n.                  Città                                                                       Provincia:

C.F.                                                                                                                                     P.IVA
                                                                                                                                                                                   inserire l’indirizzo email dell’ente

Il titolare del trattamento è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato,             

all’indirizzo di posta elettronica, da compilare nel campo seguente:                                               recapito telefonico n.1                                                              recapito telefonico n.2                                                              recapito telefonico n.3 

e recapiti telefonici:
                                                                                                                                                                                                                                          inserire l’indirizzo email del DPO o RPD

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre raggiungibile
all’indirizzo di posta elettronica, da compilare nel campo seguente:Con la sottoscrizione del modulo dichiara di aver preso visione delle Condizioni generali di fornitura del Servizio e dell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali.

data                                                                                                                                                                                                                 firma
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Fabiola Principi 
Assessore, AMBIENTE, ECOLOGIA e SICUREZZA

LORETO NEL CUORE

Nowtice: si parte

Nell’ultimo consiglio comunale del 30 novembre è stato 
approvato l’aggiornamento del regolamento del verde urbano, sia 
pubblico che privato, ed extra urbano, con esclusione dei vivai, 
degli orti botanici, degli impianti sperimentali e dei boschi. Ecco 
alcuni punti salienti del nuovo regolamento, che è composto da 
36 articoli e comprende una serie di prescrizioni specifiche e nor-
me per la tutela, manutenzione e fruizione del verde sia pubblico 
che privato. Il documento è stato approvato dopo un accurato 
lavoro preliminare portato avanti dall’Assessorato all’Ambiente 
insieme con l’ufficio tecnico, l’agronomo e la commissione con-
siliare competente e sarà presto consultabile online nel portale 
del Comune. La ratio di fondo è che la tutela del verde urbano 
e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale 
si attua mediante l’eventuale livello di progettazione e corretta 
analisi ed esecuzione dei lavori. In particolare, gli interventi sul 

verde pubblico devono essere coordinati da un tecnico esterno 
con esperienze agronomico-forestali. Nell’articolo 6 si tratta il 
tema delle potature degli alberi. La capitozzatura ad esempio sarà 
ammessa solo dopo presentazione di una relazione tecnico-bo-
tanica. Il successivo articolo 8 è invece relativo all’abbattimento 
degli alberi con relazione e studio di stabilità ed analisi del livello 
di rischio arboreo e rispettiva compensazione in base alla Legge 
Regionale 06/2005. Si prosegue con gli articoli 9 e 10, dedicati 
rispettivamente alla difesa delle piante in aree di cantiere e agli 
scavi nell’area di pertinenza degli alberi. Significativo l’articolo 
18 relativo agli interventi vietati, sia a livello di comportamenti 
che di prodotti, sul quale è stato fatto un lavoro in commissione. 
All’articolo 23 si tratta la questione dei Piani attuativi: nei piani 
urbanistici (di recupero, di urbanizzazione, piani PEEP, PIP e 
piani particolareggiati) le aree devono avere superficie unica ed in 
assenza di soluzioni alternative non dovrà essere inferiore 50 %. 
É in itinere la lavorazione del piano del verde.

Nel corso di questi mesi sono stati 
toccati vari ambiti di competenza delle 
deleghe sia dell’Ambiente che della Sicu-
rezza. In particolare, nei giorni scorsi si 
è tenuta una conferenza in Prefettura, i 
cui punti principali hanno riguardato gli 
interventi di prevenzione e pianificazione 
rivolti al territorio. Nello specifico, sarà 
effettuata una revisione del piano comuna-
le di Protezione Civile. In collaborazione 
con le Forze dell’Ordine, Croce Rossa e 
Protezione Civile nella prossima primavera 
verrà inoltre programmata l’esercitazione 
Lauretum, che ha già avuto diverse edizio-
ni negli anni scorsi e che vede impegnati 
contemporaneamente tutti i soggetti de-
putati a garantire la sicurezza della popo-
lazione nel territorio in caso di situazioni 
di emergenza. Sul fronte ambientale, sono 
stati consegnati nello scorso mese di otto-
bre 3 dispenser di acqua nelle scuole lore-
tane, rispettivamente uno presso l’Istituto 
Alberghiero Einstein-Nebbia e due nelle 
scuole medie. Un’azione di supporto ai ra-
gazzi, che possono così avere acqua diret-

tamente dai dispenser senza dover portare 
da casa la classica bottiglietta in plastica e 
quindi un’azione anche a favore dell’am-
biente, in quanto aderisce al programma 
‘Plastic Free’ nelle scuole, che verrà per-
fezionato con l’inserimento di dispenser 
anche negli altri istituti di Loreto e con 

un’inaugurazione pubblica. Nel frattempo, 
sempre in tema di ambiente ed ecososteni-
bilità, è iniziato il percorso con Astea per la 
riqualificazione di strutture di ricarica e di 
sostituzione a breve di quella già presente 
in via Sisto V, nell’ambito dell’integrazione 
del progetto E-Mobility.

Nuovo regolamento 
del verde

Non solo emergenza

Approvato in consiglio comunale l’aggiornamento al documento che indica le 
prescrizioni per la tutela, manutenzione e fruizione del verde sia pubblico che privato.

Una immagine dell’esercitazione Lauretum (foto di repertorio)
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Giovanni Tanfani 
Assessore, BILANCIO E LAVORI PUBBLICI
 LORETO NEL CUORE

Salve a tutti,
vi rubo giusto un po’ di tempo 
per comunicarvi che – sempre 
in linea con la nostra filosofia di 
tutela dei cittadini – in questi giorni 
l’amministrazione comunale ha 
deciso che anche per il 2022 non ci 
sarà nessun aumento delle tasse e 
delle tariffe (IMU, IRPEF, TARI, ecc.)
Nonostante i grandi problemi 
economici che ancora oggi 
affliggono le finanze della nostra 
amata Loreto (sempre a causa 
della condizione pandemica a 
livello nazionale e dell’incertezza 
che ancora aleggia per il futuro) 
nel bilancio di previsione 2022 
vi posso anticipare che verranno 
stanziate ulteriori risorse per la 
salvaguardia dei capitoli sensibili/
vitali (garantendo i servizi per 
famiglie, giovani, fasce deboli e 
servizi sociali).
Questa volta più che parlare solo 
dei lavori “fatti” vorrei illustrarvi i 
notevoli risultati raggiunti in termini 
di finanziamenti pubblici ottenuti 
da questa Amministrazione, a 
dimostrazione dei successi che si 
ottengono quando si lavora tutti 
uniti per migliorare la nostra città in 
termini di qualità di vita e di servizi 
al cittadino.
Per questo, vorrei personalmente 
ringraziare tutti gli uffici comunali 
che hanno contribuito a questi 
grandi risultati e al nostro sindaco 
Moreno Pieroni per supportare 
questi nostri progetti e... 
“sopportare” anche il sottoscritto.
Siete pronti? 

107.000 € PER LA 
MANUTENZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE 
STRADALE

100.000€ PER LA SICUREZZA STRADALE
DI LORETO DALLA REGIONE MARCHE

L’Amministrazione Comunale ha stan-
ziato 107mila euro per molti lavori di 
rifacimento della pavimentazione stradale, 
lavori partiti a fine ottobre e completati 
a fine novembre (questioni di giorni per 
ultimare la verniciatura della segnaletica 
stradale). Le vie interessate da questi lavori 
sono state:
• via Barca (incrocio Nardi) 
• via Abruzzo 
• via Maderno 
• via Costa D’Ancona
• via Pergolesi 
• via Montorso 
• via Altötting
Stiamo completando la ricostruzione dei 
tratti di scalini mancanti e alla rimozione 
delle erbe infestanti della scalinata via D. 
Alighieri - via Stegher. Noi ascoltiamo 
sempre le richieste di tutti i cittadini che 

Il comune di Loreto è tra i 29 
comuni della Provincia di Anco-
na che sono risultati ammessi ai 
fondi messi a bando dalla Regio-
ne Marche per la realizzazione 
di opere infrastrutturali viarie.
Il nostro progetto si è aggiu-
dicato la somma massima fi-
nanziabile di 100mila euro, che 
verranno destinati a lavori da 
compiersi nelle annualità 2022-
2023 per quanto riguarda la 
sicurezza stradale.
Questo - insieme al finanzia-
mento di 225mila euro da parte 
della Provincia di Ancona per la 
rotatoria sulla strada provinciale 
Bellaluce - è la dimostrazione di 
quello che riusciamo ad ottenere 
quando cittadini ed ammini-
strazione lavorano assieme per il 
bene comune!

Finanziamenti 
a “pioggia”

chiedono di tutelare la sicurezza dei pedo-
ni limitando la velocità degli autoveicoli: 
per questo - contestualmente ai suddetti 
lavori - sono stati realizzati 3 dossi rialzati 
rispettivamente in via S. Francesco, 
via Toscana e via Bandeurola.
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UN MILIONE E TRECENTONOVANTAMILA EURO PER LORETO
Con grande orgoglio vi comunico che nei 
primi giorni di novembre 2021 abbiamo 
avuto la notizia ufficiale di aver ottenuto 
1.390.000,00 € di finanziamenti statali che 
saranno così suddivisi:
 1) 670.000,00 € per adeguamento sismico 
scuola primaria “Verdi - Gigli”
 2) 420.000,00 € per ristrutturazione ed 
adeguamento sismico asilo nido “il Cuc-
ciolo” 
 3) 300.000,00 € per lavori di rifacimento 
strade comunali

È un successo di tutta l’Amministrazione 
Comunale di Loreto ed un plauso persona-
le va alla signora Maria Teresa Schiavoni, 
la cui collaborazione è stata fondamentale 
per i finanziamenti relativi all’adeguamento 
sismico delle scuole. L’urgenza è mettere 
a norma le scuole Materne e Elementari, 
sfruttando al meglio i finanziamenti per 
la riqualificazione del nostro patrimonio 
edilizio scolastico: lo avevamo promesso in 
campagna elettorale che la nostra priorità 
era la sicurezza dei nostri figli.
E anche per questo numero del giornalino 
sono riuscito in parte a tenervi aggiornati 
su “dove sono e cosa faccio”. 

Comune di Loreto

Seguitemi sui miei profili Facebook, Instagram e sul sito giovannitanfani.it in modo da interagire assieme e sentirsi parte integrante della nostra 
comunità che non lascia indietro nessuno e - perché no - ironizzare e sdrammatizzare le polemiche che da sempre si scatenano sui social.
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Maria Teresa Schiavoni 
Consigliere delegato, 
PUBBLICA ISTRUZIONE e PARI OPPORTUNITÀ
LORETO NEL CUORE

Il marchese Gianuario Solari era un 
sostenitore dei giovani. Nutriva così tanta 
speranza nelle generazioni future, che alla 
sua morte lasciò nel testamento disposi-
zioni precise a riguardo. Con due legati, 
stabilì che le sue risorse fossero destinate a 
migliorare l’educazione e l’istruzione della 
gioventù loretana “...a costante memoria 
del mio interessamento per loro”. Un be-
nefattore quindi, ma anche una personalità 
lungimirante. Le sue disposizioni preve-
devano anche il passaggio futuro di questi 
due legati all’amministrazione del Comune 
di Loreto. Oggi la Fondazione “G. Solari” 
è in prima linea per ciò che riguarda l’asse-

La scuola secondaria di I grado “Lotto” ha da poco concluso una 
iniziativa legata alle giornate di lettura dedicate alle scuole italiane. 
L’obiettivo è stato quello di risvegliare, esercitare e coltivare l’amore 
per la lettura. La nostra scuola non poteva non partecipare all’ottava 
edizione di questa campagna nazionale, i cui destinatari erano pro-
prio gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. I nostri ragazzi 
si sono dilettati nella lettura ad alta voce, nel centro di Loreto. La 
tematica proposta verteva sulla lettura come gioco per incoraggiare 
a riflettere sulla duplice natura di questa attivà: momento di svago 
e strumento di crescita. In questo modo, l’accento viene posto non 
solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, insegna 
a farlo perché, come tutti i giochi, per trarne il massimo beneficio 
occorre conoscere e padroneggiarne le regole. L’iniziativa ha visto 
tanto interesse da parte degli alunni della Lotto, che si sono immersi 
nella lettura in un contesto speciale: la nostra Loreto. Il progetto, 
dunque, ha rivelato che si legge « Per la meraviglia» come asseriva 
Daniel Pennac nel suo saggio Come un Romanzo.

Borse ‘Solari’, la 
tradizione si rinnova

Immersi nella lettura, 
nel centro di Loreto

Elargiti lo scorso 
luglio i sussidi per 
le studentesse e gli 
studenti più meritevoli 
di Loreto, seguendo il 
dettato testamentario 
del marchese Gianuario 
Solari

gnazione delle borse di studio. Il carattere 
originario e le intenzioni di Gianuario 
Solari, quella voglia di aiutare “i fanciul-
li” (oggi sarebbero gli studenti), è ancora 
immutata.
Quest’anno sono state consegnate 50 
borse di studio agli studenti loretani più 
meritevoli, che si sono distinti negli studi 
nelle scuole secondarie di secondo grado 
e all’università. Con la cerimonia che si è 
svolta per il 2021, si è rinnovata una tra-
dizione tra le più importanti della nostra 
città. Pertanto, tutta la nostra riconoscenza 
va alla generosità del marchese Gianuario 
Solari, che volle istituire questo riconosci-
mento, e a quella della Fondazione Solari, 

composta dal marchese Stefano Solari, il 
presidente nonché Sindaco Moreno Pieroni, 
Gianni Gagliardini, Cristiana Busilacchi, 
Padre Vincenzo Mattia e il Dirigente Sco-
lastico Luigia Romagnoli, che ha fatto suo 
l’impegno di continuare nel tempo questa 
missione. A tutte le ragazze e i ragazzi che 
sono stati premiati, il delegato alla Pubblica 
Istruzione Maria Teresa Schiavoni ha augu-
rato un futuro radioso ricco di soddisfazioni 
nello studio e nella professione. Ora, con il 
nuovo anno scolastico, si aprirà l’opportuni-
tà ad altri studenti e studentesse lauretane di 
partecipare al prossimo bando e di usufruire 
di quel sostegno ai loro studi, tanto caro al 
marchese Gainuario Solari. 
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L’Istituto “Einstein-Nebbia” di Loreto è l’istituzione sco-
lastica ideale in cui pianificare il futuro guidati da docenti esperti e 
competenti. L’Istituto di Loreto opera in una vasta rete di collabo-
razioni con Enti, Associazioni, Università e, non da ultimo, gesti-
sce progetti Erasmus+ attivati e in corso di attivazione. 
L’Istituto di Loreto vanta partner in 19 Nazioni in Europa, tra cui 5 
in Territori d’Oltremare. Sono 1300 i beneficiari partiti per mobili-
tà europee Erasmus+ grazie alle reti, al partenariato internazionale e 
alla incessante progettualità dei docenti dell’“Einstein-Nebbia”. 
Piano dell’Offerta Formativa: due Indirizzi di studio, tra loro per-
fettamente integrati. Da un lato l’Istituto Professionale per i Servizi 
Alberghieri e Ristorazione con i relativi indirizzi di Servizi di Sala 
e di Vendita, Accoglienza Turistica, Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera, Prodotti dolciari artigianali e industriali. Qui si forma-
no chef, pasticceri, sommelier, barman, personale per l’accoglienza 
turistica e per l’ospitalità alberghiera; dall’altro l’Istituto Tecnico 
Economico per il Turismo con la novità del potenziamento delle 
ore delle lingue straniere e l’arricchimento delle discipline turisti-
che aziendali attraverso lo studio del marketing turistico e del web 
marketing. Il percorso di studi profila, tra le altre, le figure specia-
lizzate dei manager del turismo, specialisti del web marketing, dei 
quotatissimi social media manager, dei responsabili di web agen-
cy, dei Travel organizer. Elevato livello dell’offerta formativa con 
didattiche all’avanguardia e continuità educativo-didattica per la 

valorizzazione di competenze professionali e imprenditoriali inno-
vative e creative. Sono tante le possibilità offerte e tutte di rango 
eccellente, come ad esempio le certificazioni di lingua Inglese fino 
al livello C1, cosi come quelle di Francese Spagnolo e Cinese, ac-
compagnate da partecipazione a progetti Erasmus+. 
Alta spendibilità del diploma nel mondo del lavoro. È ormai nota la 
grande attenzione che si concentra intorno al settore della cucina, 
dell’enogastronomia, della ristorazione, del food & beverage che ha 
fatto letteralmente esplodere l’interesse nei confronti delle figure 
professionali in possesso del diploma alberghiero. Parallelamente è 
cresciuta la domanda di lavoro nei Servizi di Ospitalità Alberghie-
ra, nei Servizi di Sala e Bar. Sul fronte del turismo va sottolineato 
che il settore rappresenta la considerevole cifra del 10% del PIL 
nazionale e offre molte e diversificate opportunità di impiego e au-
toimprenditorialità. Nel pieno rispetto delle normative anti-covid, 
l’Istituto “Einstein-Nebbia” riaprirà le porte a studenti e genitori 
di scuole secondarie di I grado con gli eventi denominati OPEN-
PARTYDAY evidenziati nella locandina. Nel corso delle giorna-
te sarà possibile visitare la scuola e assistere ad una presentazione 
generale dell’Istituto, alle attività didattiche e laboratoriali e agli ap-
profondimenti tematici nelle discipline di indirizzo, caratterizzanti 
i diversi percorsi di studio. Info e Prenotazioni: sito web www.
einstein-nebbia.edu.it, pagine facebook, instagram dell’Istituto.
L’Istituto “Einstein-Nebbia” sarà inoltre aperto agli Studenti e ai 
Genitori delle scuole secondarie di I grado tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì, con il seguente orario 09.00-13.00/14.30 -19.00

Guardare avanti,
con serenità
Le grandi opportunità dell’Istituto 
‘Einstein-Nebbia’, polo didattico in 
grado di formare le figure più richieste 
del settore turistico e alberghiero.

LA GIORNATA DEL 25 
NOVEMBRE È OCCASIONE DI 
RIFLESSIONE SULLA TUTELA 
DELLE DONNE. 
IN ARRIVO UN CORSO 
DI AUTODIFESA GRATUITO 
PER LE CITTADINE DI LORETO 
C’è sempre tanta attenzione per le pari op-
portunità nel territorio di Loreto. In questo 
periodo in cui ci avviciniamo alla fine di 
un altro anno molto complesso ed impe-
gnativo per tutti, è importante ricordare la 
figura delle donne, vista anche la giornata 
internazionale contro la violenza su di loro 
del 25 novembre, istituita partendo dall’as-
sunto che la violenza contro le donne sia 

una violazione dei diritti umani. Questa 
iniziativa internazionale è una ricorrenza 
istituita dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, tramite la risoluzione numero 
54/134 del 17 dicembre 1999, in cui la 
stessa ha invitato i governi, le organizza-
zioni internazionali e le ONG a organiz-
zare attività volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul problema della violenza con-
tro le donne e ridurne il fenomeno. Pro-
prio per questo motivo, mi sto adoperando 
per favorire delle iniziative che possano es-
sere utili alla componente femminile della 
nostra comunità lauretana. Nello specifico, 
sto lavorando alacremente, insieme all’uffi-
cio del sesto settore, ad una iniziativa legata 
ad un corso di autodifesa personale gratu-

ito proprio per tutte le donne del nostro 
comune. Siamo in fase progettuale, ma vi 
posso assicurare che stiamo dando il meglio 
di noi affinché questa attività possa concre-
tizzarsi al più presto. L’obiettivo è quello 
di fornire gli strumenti per saper gestire la 
paura. In questo modo avremo un maggior 
controllo delle nostre emozioni e quindi su 
noi stesse. Come potete constatare, dun-
que, mi sto adoperando in questo ambito 
proprio perché come disse Kofi Hannam: 
“I diritti delle donne sono una responsabi-
lità di tutto il genere umano; lottare contro 
ogni forma di violenza nei confronti delle 
donne è un obbligo dell’umanità; il raffor-
zamento del potere di azione delle donne 
significa il progresso di tutta l’umanità.” 

Comune di Loreto

ATTENZIONE COSTANTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
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Il nostro concittadino ultramaratoneta 
Fabrizio Severini, già conosciuto per le sue 
sfide sportive di Endurance, dopo la vitto-
ria alla 105 km del Gargano, nel 2019, e un 
2020 senza gare causa Covid, il 17 luglio 
2021 si è di nuovo distinto alla Hybla 

Major 100, gara di 100 km nella splendida 
Sicilia, con partenza alle ore 15 dalla Scali-
nata Santa Maria del Monte di Caltagirone 
ed arrivo nel bellissimo mare di Avola. Un 
percorso che attraversa splendide cittadine 
in stile barocco, patrimonio dell’Unesco. 

Fabrizio ha concluso la competizione con 
nuovo record personale di 9 ore e 48 mi-
nuti e piazzandosi 7° assoluto nella classifi-
ca generale e 1° di categoria 2021. Fabrizio 
assicura che ha già in mente altre sfide 
bellissime di ultramaratone. Stay tuned.

In questo scorcio di fine anno mi fa piacere tracciare un bre-
ve bilancio dei mesi che ci siamo lasciati alle spalle. Anche se non 
come il 2020, neppure questo 2021 è stato semplice, tuttavia, sia 
pure tra molte difficoltà, le attività delle varie associazioni sportive 
lauretane sono via via ripartite. Questo è per me motivo di grande 
soddisfazione e mi sento di ringraziare personalmente tutti colo-
ro che si sono impegnati per questo importantissimo risultato che 
non significa solamente tornare a fare sport, ma significa anche e 
soprattutto tornare ad avere una vita sociale, ricominciare, guar-
dare avanti: un valore inestimabile per tutta la collettività, per i 
giovani e per tutte le loro famiglie. Naturalmente questo non vuol 
dire che si possa abbassare la guardia. Proprio in questi mesi autun-
nali e ancor più in questi giorni l’aumento dei contagi ci riporta 
ad una realtà che sta ancora facendo i conti con le insidie del virus 
del Covid, perciò è fondamentale continuare con l’attuazione e il 
rispetto di tutte le norme anti-Covid. Esattamente come è acca-
duto lo scorso 7 novembre: una domenica davvero speciale, in cui 
Loreto è stata protagonista della ‘Marcialonga Lauretana’. Oltre 
300 atleti si sono presentati al via: un numero eccezionale, ben al 
di sopra di quelli previsti visto il periodo di grandi restrizioni e le 
molte norme di sicurezza da attuare. Invece tutto si è svolto nel 
pieno rispetto delle regole anti-Covid, cosa di cui ringraziamo 
tutta la società e gli atleti. La Marcialonga Lauretana ha raggiunto 
quest’anno la 45° edizione, si tratta di una competizione tra le più 
longeve del panorama regionale e non solo. Per gli uomini la vit-
toria è andata a Dario Santoro dell’Atletica Potenza Picena, davanti 
ad Andrea Falasca Zamponi e Marco Bianchi. Tra le donne invece 
l’affermazione è andata a Elena Casarotta, portacolori del Grottini 
Team Recanati, davanti a Emanuela Varasano e Chiara Bertucci. 
È stato bello rivedere Loreto al centro di un evento sportivo così 
partecipato. Ed è con questo ricordo che voglio darvi appunta-
mento al prossimo anno, facendo un augurio mio personale a tutte 
le società, i dirigenti e gli atleti per un sereno Natale e un 2022 che 
ci possa far lasciare alle spalle i mesi difficoltosi passati.

Fabrizio 
l’ultramaratoneta

Lo sport che riparte

Nuovi record per il loretano Severini, che dopo un 
anno senza gare a causa del Covid, ha raggiunto una 
performance ragguardevole nella Hybla Major 100

Oltre 300 atleti hanno partecipato 
alla 45° Marcialonga Lauretana: solo 
uno dei tanti esempi di ripartenza che 
abbiamo avuto in questo 2021 

Christian Anticaglia 
Consigliere delegato SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
LORETO NEL CUORE
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Il progetto ‘Paramorfosi’ della scuola 
di danza lauretana è andato in scena
il 16 e 17 ottobre scorsi a Catania

Comune di Loreto

Da più di 14 anni Letizia Francioni, fondatrice e direttri-
ce della scuola ‘EAD Espressione Arte Danza’ di Loreto, e tutti i 
suoi collaboratori svolgono un intenso lavoro formativo; da tan-
to impegno nasce una nuova sfida della Ead Company Concept, 
compagnia di danza ed espressione corporea, che ha l’obbiettivo di 
canalizzare verso il mondo del professionismo i giovani allievi me-
ritevoli che nel corso degli anni si sono distinti e si distingueranno 
per talento, passione ed impegno. 
La Ead Company Concept vuole ampliare i confini del movimen-
to utilizzandolo come strumento di scoperta di mondi interiori e 
paralleli attraverso progetti creativi, performance e spettacoli ideati 
da Letizia Francioni. La prima ufficiale della compagnia, con il 

EAD sbarca 
in Sicilia

progetto dal titolo ‘Paramorfosi’, è andata in scena lo scorso 16 e 
17 ottobre presso la sede della Società Storica Catanese, in Sicilia. Il 
progetto è stato selezionato dall’Associazione Culturale Tabaré per 
la manifestazione Le Vie dei Tesori, che coinvolge l’intero territo-
rio dell’isola. L’evento ha riscosso l’attenzione dei mass media locali. 
Per questa produzione la direttrice ha scelto e dato la possibilità di 
esibirsi a tre ragazzi cresciuti all’EAD e attualmente studenti del-
la scuola professionale DAF di Roma diretta da Mauro Astolfi. Il 
progetto Paramorfosi è ancora in via di sviluppo e la Ead Company 
Concept continuerà a dare la possibilità ai nuovi giovani talenti 
emergenti della scuola di esprimersi e fare esperienze professionali 
come danzatori in giro per l’italia. 

Come Presidente della Commissione Elettorale vorrei informar-
vi del funzionamento di questa importante Commissione. La 
commissione è eletta dal Consiglio Comunale nel proprio seno, 
in modo che sia rappresentata anche la minoranza, e rimane in 
carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. 
È composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre sup-
plenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta 
consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli 
altri comuni. La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanzia-
ria 2008) ha stabilito che nei comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti la commissione elettorale può delegare e revocare 
le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario Comunale o ad un 
funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca deve essere 
approvata dal prefetto. Le funzioni della commissione elettora-
le comunale previste dal D.P.R. n. 223/1967, sono attribuite al 
responsabile dell’Ufficio elettorale comunale, salvo quanto di-
sposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo D.P.R. Funzione 

principale della commissione elettorale è quello di provvedere 
alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale. In esse sono iscritti i cittadini che 
possiedono i requisiti per essere elettori e non sono incorsi nella 
perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo. L’i-
scrizione avviene d’ufficio, per gli elettori compresi nell’anagrafe 
della popolazione residente nel Comune o nell’anagrafe degli ita-
liani residenti all’estero; su richiesta, per gli elettori residenti nati 
nel comune. Inoltre facendo parte della I° Commissione Consi-
liare (Regolamenti – Affari Istituzionali – Risorse Umane e Stru-
mentali – Partecipazione e Decentramento – Finanze e Tributi) 
e della III° Commissione ( Gestione del Territorio – Sviluppo 
economico – Urbanistica - Lavori Pubblici – Traffico e Viabilità 
– Servizi Pubblici), nelle numerose riunioni che ci sono state, ho 
avuto modo di trattare le numerose e importanti problematiche 
che abbiamo affrontato, quali ad esempio il piano Comunale delle 
Antenne e la variante al piano regolatore. 

Conosciamo la
Commissione 
Elettorale

Oddone Moffa
Presidente 

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

I quartieri finalmente ripartono. Dopo 
le elezioni dello scorso 21 novembre sono 
stati rinnovati i Comitati di quartiere, fermi 
nella loro composizione al 2016, ultimo 
anno in cui si era votato per questo impor-
tante strumento di partecipazione demo-
cratica, che fin da subito è stata una priorità 
di questa amministrazione. 
Che vi fosse attesa per questo momento di 
ricambio era cosa nota. L’altissima affluenza 
al voto è stata invece una gradita sorpresa 
che ci ha dimostrato come il percorso intra-
preso in questa direzione, già con l’appro-
vazione del nuovo Regolamento avvenuta 
lo scorso luglio, fosse giusta: sono stati ben 
1147 i loretani che hanno scelto di dedicare 
il loro tempo, in una domenica non facile 
anche per via del contestuale aumento dei 
contagi Covid, per recarsi a votare. 
Una partecipazione notevole in tutti i 
quartieri, nessuno escluso, che ha registrato 
anzi in alcune zone numeri mai visti prima. 
Certo la strada per arrivare a questo risulta-
to non è stata semplice: avevamo di fronte 
una situazione ormai logora, con tanti pre-
sidenti e componenti dei precedenti comi-
tati già di fatto decaduti per raggiunti limiti 
temporali e sfiancati dalla lunghissima attesa 
del ricambio, aspettato per ben 2 anni. Ep-
pure è proprio da loro che abbiamo avuto 
l’aiuto più grande e convinto, che ci ha 
permesso di superare tutti i piccoli e gran-
di ostacoli incontrati nel cammino verso 
l’Election Day, dalla ricerca di candidati a 
quelli dei componenti del seggio, fino agli 
incontri dell’Amministrazione con i cittadi-
ni, seguendo un calendario che già da fine 
ottobre ha fatto tappa in ogni quartiere, ad 
eccezione di Viale Marche, 
Loreto Stazione e Centro-Mura, capitati 
purtroppo nella settimana in cui i contagi 
hanno iniziato a salire vertiginosamente. 
Ma avremo modo di recuperare. Per questo 
un ringraziamento speciale va a tutti colo-
ro che hanno dato la propria disponibilità 
a candidarsi e in modo particolare a tutti i 
presidenti dei comitati di quartiere uscenti, 
che si sono adoperati in questi mesi per la 
buona riuscita di questo evento. 

Grazie…1147 volte
Tanti sono stati i loretani che non hanno voluto mancare all’appuntamento con le elezioni 
dei comitati di quartiere. Una partecipazione straordinaria a 5 anni dall’ultima volta

Sei quartieri su nove sono riusciti a rag-
giungere l’obiettivo dei 101 voti, ovvero 
il numero necessario per poter eleggere 7 
componenti del comitato anziché 5. Solo 
Viale Marche, Grotte e il neo ribattezzato 
quartiere Europa, già Pozzo, (quest’ultimo 
per un soffio) non hanno toccato questa 
soglia, ma hanno comunque raggiunto 
un’affluenza decisamente più alta delle pre-
cedenti tornate. Significativo poi che per la 
prima volta si siano presentati 2 candidati 
(di cui uno eletto consigliere) per la zona 
di Montorso e Villa Costantina, mai rap-
presentate prima, che ora hanno potuto 
esprimere un suo rappresentante. E ora…
mettiamoci all’opera per rendere ancora 
più forte il legame tra l’Amministrazione 
Comunale e la città tutta. Ma soprattutto, 
complimenti a tutti e un grazie di cuore a 
chi in questi anni ha dato tanto e  lascia il 
Timone... e tanti auguri a chi inizia questo 
nuovo viaggio! Buon lavoro!
Gli eletti in ogni quartiere:
QUARTIERE MURA: 
1) Vecchioli Emanuel; 2) Moriconi 
Mauro: 3) Brignoccolo Nicola; 4) Moffa 
Luciano; 5) Prenna Simone; 6) Pantaloni 
Stefano; 7) Ragaini Ramona 
QUARTIERE COSTABIANCA: 
1) Magi Sergio; 2) Alessandrini Enrico; 
3) Marchetti Gabriele; 4) Casagrande 
Mauro; 5) Boccanera Mauro; 
6) Curti Emidio; 7) Manzotti Massimo 
QUARTIERE GROTTE – 
PIZZARDETO - MONTARICE: 
1) Storti Giovanni; 2) Mammalucco 

Giorgio; 3) Giampaolo Andrea; 
4) Bianchi Giacomo; 
5) Rossini Riccardo 
QUARTIERE MONTE-
MONTECIOTTO-PIANA: 
1) Bartolini Laura; 2) Colanero 
Tommaso; 3) Bartolini Alessandro; 
4) Pangrazi Paride 5) Cingolani 
Gabriele; 6) Miccio Govanni; 
7) Battistoni Davide 
QUARTIERE STAZIONE: 
1) Camilletti Giada; 2) Mariani Daniele; 
3) Capotondo Roberto; 4) Marchegiani 
Claudia; 5) Caporaletti Simone; 
6) Antonucci Francesco; 
7) Piccinini Paolo
QUARTIERE POZZO: 
1) De Fusco Matteo ; 2) Agnesi Elena; 
3) Severini Luciano; 4) Ciopraga 
Alexandra; 5) Nacci Marco 
QUARTIERE VIALE MARCHE: 
1) Coppi Roberto; 2) Montinari Rosario; 
3) Pespani Giovanni; 4) Marinozzi 
Patrizia; 5) Tiberi Gianni 
QUARTIERE VILLA COSTANTINA: 
1) Carletti Michele; 2) Manitta 
Giovanni; 3) Ottaviani Marco; 
4) Vergari Mirko; 
5) Serrani Davide; 6) Astuti Sergio; 
7) Torreggiani Maria Elena 
QUARTIERE VILLA MUSONE: 
1) Serenelli Mario; 2) Onofri Francesco; 
3) Pettinari Matteo; 4) Bozza Antonio; 
5) Staffolani Massimo; 6) Menghini 
Claudio; 7) Pietrella Mirco
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In occasione del Centenario della col-
locazione del Milite Ignoto all’altare della 
Patria, l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di aderire al “Progetto Milite Ignoto 
Cittadino d’Italia”, iniziativa promossa dal 
Gruppo Medaglie D’oro al Valor Militare, 
sostenuta da Anci e dal Consiglio Nazio-
nale Permanente Associazioni Arma e di 
Conferire a maggioranza la Cittadinanza 
Onoraria al Milite, con deliberazione n. 55 
del 30.09.2021. Era, infatti, il 4 novembre 
1921 quando venne tumulata la salma a 
Roma nel Vittoriano. 
Non si conoscono né il nome, né la pro-
venienza territoriale del caduto prescelto 
da Maria Bergamas, madre di un militare 
che perse la vita durante la Prima Guerra 
Mondiale, i cui resti non furono mai recu-
perati.

Questo elemento di assoluta indetermina-
tezza, unito alla causalità della scelta finale 
della bara tra 11 identiche, ha permesso 
a noi italiani di identificare una persona 
cara in quel militare sconosciuto. Simbolo 
dell’Unità nazionale, simbolo per ricorda-
re ed onorare il figlio perduto di tutte le 
madri d’Italia. 
Quel figlio, quel fratello di ognuno di noi. 
Ricordarlo significa onorare tutti i caduti 
e tutti i dispersi, coloro che si sono battuti 
per la Patria perdendo non solo la vita ma 
anche il diritto di essere pianti, non aven-
do ricevuto neppure l’umana pietà di un 
ricordo. 
Ricordarlo significa anche onorare coloro 
che dedicano ogni giorno la propria vita in 
difesa della nostra sicurezza e a tutela della 
democrazia e della libertà individuale.
Per questo l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di celebrare questa importante 

ricorrenza con la deposizione di una targa 
commemorativa presso il Parco delle Ri-
membranze, in ricordo del conferimento 
della cittadinanza onoraria al Milite, in un 
luogo fortemente rappresentativo della no-
stra storia, del nostro vissuto, delle nostre 
radici, dove il passato dovrebbe trovare un 
punto di incontro con il presente, in quel 
sentimento di coesione e di unità di cui 
tutti abbiamo bisogno.
Le celebrazioni si sono concluse il 4 no-
vembre attraverso la consegna di una per-
gamena all’associazione invalidi e mutilati 
di guerra nella persona della responsabile 
Franca Principi presso il Centro Turistico 
Giovanile ‘Valmusone’ di Villa Musone.
Una commemorazione emozionante, che 
ci ha permesso di riflettere sull’importanza 
della democrazia e della libertà e sull’im-
portanza di mantenere viva la memoria 
storica nelle generazioni future.

Il Milite Ignoto è 
cittadino di Loreto
La Cittadinanza Onoraria conferita al soldato metafora contemporanea 
dell’infinita dedizione della madre verso il figlio e di chi crea la Vita per Amore.

Silvia Giampaoli
Presidente CONSIGLIO COMUNALE

LORETO NEL CUORE
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Ma non ci fermiamo qui, in previsione delle elezioni del Presiden-
te della Provincia, che si terranno ad Ancona il 18/12/2021, il 17 
novembre tutti i nostri consiglieri sono stati coinvolti in un incon-
tro che si è tenuto nel Municipio di Falconara in cui si è indivi-
duato il miglior candidato alla presidenza della provincia.
Concludendo, Prima Loreto non può non vedere, ascoltare, su-
pervisionare, riportare e discutere quello che i cittadini reclamano, 
il diritto di non essere presi in giro da rattoppi temporanei, riman-
di continui al giorno che verrà, caramelline e addolcimenti vari. 
Lottiamo per avere risposte certe e sicure, fossero anche quelle che 
i Cittadini non vorrebbero mai ascoltare. Siamo del parere che una 
brutta ma una sana e schietta verità è sempre migliore dei falsi miti 
a cui, da molti anni, ci hanno abituato. Approfittiamo del periodo 
per augurare a tutti i cittadini loretani di trovare sotto l’albero di 
Natale tante buone notizie. Buon Natale a tutti!

…E DOMANI?

Opposizioni 
PRIMA LORETO

Paolo 
Albanesi 
Consigliere 
Capogruppo

Belinda 
Raffaeli
Consigliere

In questi ultimi mesi, oltre alle “normali” attività Comunali di 
sorveglianza, abbiamo sollevato parecchie questioni sullo stato di 
abbandono della nostra bellissima Città.
Iniziando dall’articolo che denunciava la totale mancanza di 
manutenzione ordinaria di taglio e pulizia erbe infestanti sia del 
centro che delle periferie. A seguito di ciò l’Amministrazione 
Pubblica ha dovuto provvedere come poteva, vista anche la col-
laborazione dei cittadini che si sono lamentati con noi ed hanno 
circostanziato le situazioni con l’invio di foto e messaggi.
Ora stiamo attivi sul fronte del manto stradale che si trova in uno 
stato di abbandono totale; stiamo vigilando affinché le coperture 
non siano solo “toppe” che alle prime piogge o gelate vengano 
spazzate via così che fra 3 mesi ci ritroviamo peggio di prima.
Abbiamo anche sollevato un grosso problema sullo stato di de-
grado e abbandono della statua di Papa Giovanni XXIII e di tutta 
l’area circostante, portatore infausto di incidenti incresciosi negli 
ignari avventori.
Per non farci mancare niente concludiamo (almeno si spera) con 
lo stato di degrado e abbandono del cimitero comunale che è 
stato oggetto di un nostro articolo giornalistico.
A fine settembre la nostra lista ha presentato un’interrogazione 
in Consiglio Comunale per sollecitare un po’ l’Amministrazione 
relativamente al Bando Regionale in merito alla presentazione di 
progetti di accoglienza da parte di enti locali ed organismi diver-
si. Questo bando avrebbe destinato fondi in partecipazione per 
eventi più o meno grandi per favorire l’afflusso dei turisti a Lore-
to. L’Amministrazione ha risposto che avrebbe partecipato, sor-
veglieremo anche su questo punto e ve ne daremo notizie appena 
possibile.
Stiamo seguendo pedissequamente l’annosa questione dell’ascen-
sore inclinato che ad ogni nostra interpellanza viene risposto: “è 
in via di conclusione”, ma abbiamo il forte sospetto di come essa 
andrà a finire.

Stiamo dando molta importanza agli incontri e alla vicinanza con 
la Regione che ci comunica tempestivamente bandi e fondi a 
disposizione, anche in questo caso stiamo sollecitando e vigilando 
sulla partecipazione della nostra Amministrazione anche se dob-
biamo evidenziare una forte impreparazione dal punto di vista dei 
progetti; non ci sono idee, non ci sono progetti da far approvare 
e si sa bene che quando esce un bando in Regione, i tempi sono 
talmente stretti che il progetto deve essere già quasi pronto, un 
paese che non progetta è un paese destinato a morire.
Su questo argomento presenteremo un’interrogazione circa la 
partecipazione o meno di Loreto a una dimostrazione di interesse 
per ottenere la concessione di contributi previa presentazione di 
progetti e qui è d’obbligo sensibilizzare il sindaco e tutta la giunta 
a creare una task force d’attacco pronta a rispondere ad ogni ban-
do/proposta/richiesta manifestazione di interesse che dir si voglia.
Facciamo numerosi incontri con gli esponenti di spicco di FDI e 
della Lega, il 9 novembre abbiamo incontrato il Presidente della 
Regione Marche Francesco Acquaroli a Palazzo Raffaello che ha 
tenuto ad incoraggiarci nel continuare così sui territori e con-
fermato la sua stima nel gruppo di Prima Loreto. Acquaroli ci ha 
inoltre esortato a credere nel progetto messo in campo dal gover-
no di centro destra e di essere fiduciosi perché il cammino da fare 
è ancora molto lungo.
C’è poi stato l’incontro con l’Assessore alla cultura Giorgia Latini 
durante il quale si è affrontato il tema Loreto e come valorizzarlo, 
l’assessore ci ha promesso vicinanza e attenzione in tutte le inizia-
tive che vorremo proporre rafforzando ancora una volta i vincoli 
che ci legano alla Regione. L’incontro è risultato produttivo per-
ché si sono messe sul piatto già delle idee che consolidano l’asse 
Regione-Prima Loreto- Loreto.
Ci sono anche incontri e interventi periodici con il Dottor Carlo 
Ciccioli, Mirko Bilò, Marco Ausili, senza contare quelli con la 
segreteria del Presidente, tutte persone che si prestano moltissimo 
nell’assistenza sul territorio in termini di informazione e ascolto.
Dal continuo rapporto di collaborazione Prima Loreto sulla sua 
pagina Facebook si fa portavoce di tutto questo: gli interventi per 
il recupero degli opifici dismessi con contributi a fondo perduto, 
l’aver pubblicizzato che, grazie ad un accordo tra Regione Mar-
che e la dottoressa Martinelli di Amazon, da ottobre le Marche 
hanno una vetrina dedicata per le PMI sul market online.
Siamo fortemente attivi anche sul fronte Nazionale con i ban-
chetti per la raccolta firme sui referendum promossi da tutto il 
centro destra.

NOI PER LORETO LE NOSTRE ATTIVITÀ 
CON LA REGIONE

Daniele 
Guardianelli
Consigliere
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Opposizioni 
SIAMO LORETO

Cristina 
Castellani 

Consigliere 
Capogruppo

Gianluca
Castagnani 

Consigliere 

Poco più di un anno fa si sono svolte le 
elezioni amministrative per il Comune di 
Loreto, è questa l’occasione per ringrazia-
re ancora una volta tutti quei loretani che 
hanno votato la nostra lista civica “SìAmo 
Loreto”. 
Ricevere ancora fiducia e stima ci ha resi 
nuovamente determinati ed il nostro impe-
gno, in questi mesi, è stato continuo, riu-
scendo infatti a portare risultati concreti per 
la nostra comunità.
In Consiglio Comunale, in cui non siamo 
mai mancati, così come nelle Commissioni 
Consiliari, il contributo delle nostre idee e 
proposte è pressoché sempre condiviso da 
maggioranza ed opposizione.
Tra le prime iniziative la mozione avente 
ad oggetto il nostro Ospedale Santa Casa 
con tutti i servizi previsti dal Piano sanitario 
regionale, mai pienamente attuati ma for-
temente necessari per i loretani e i cittadini 
delle zone limitrofe. 
La difesa dell’Ospedale è uno dei nostri 
impegni da sempre, con questa mozione 
si è votato l’impegno del Sindaco e della 
Giunta a sollecitare la Regione a tenere fede 
agli adempimenti promessi. Per il contenu-
to, espressione di un sentire assolutamen-
te comune, la mozione è stata approvata 
all’unanimità. Ora ne abbiamo proposta una 
nuova per il ritorno della Tac presso l’Unità 
di Radiologia.
Tanti sono i nostri comunicati stampa, 
pubblicati sulle principali testate giornali-
stiche regionali, come ad esempio: - sulla 
richiesta di valorizzazione dei rosari artistici 
e delle tante opere d’arte di proprietà del 
Comune che potrebbero essere motivo di 
attrazione turistica per la città anche uti-
lizzando i locali purtroppo chiusi; - sull’in-
stallazione dell’antenna Iliad a Montorso 
con un forte impatto ambientale e senza 
che i cittadini fossero prima informati né 
coinvolti; - sulle molteplici problematiche 
del quartiere Grotte con opere di lottizza-
zione ferme da 10 anni; - sulla emergenza 
dei locali dell’Ospedale Santa Casa privi di 
riscaldamento all’inizio della stagione fred-
da, alcuni giorni fa e ancora sulle analisi 
cliniche, che è stato stabilito vadano inviate 

da Loreto all’Ospedale di Jesi, con prolun-
gamenti nei tempi di risposta ai cittadini; 
- sulla necessità del mantenimento a Loreto 
dello sportello di informazione turistica re-
gionale IAT, prevedendone l’ampliamento 
delle attività promozionali in campo nazio-
nale ed internazionale; ecc., ecc. 
Numerose sono le nostre segnalazioni 
inviate attraverso mail agli assessori e agli 
uffici competenti, con lo scopo di sensibi-
lizzare e dare risoluzione alle problematiche 
legate alla viabilità, uno dei punti deboli di 
tutte le amministrazioni e purtroppo, sino 
ad ora, anche di questa. Basti pensare alla 
cronica e avvilente situazione del traffico in 
alcune vie di Villa Musone, che non sono 
nemmeno a norma per poter ricavare dei 
marciapiedi per la tutela della vita dei pedo-
ni: stessa condizione in alcuni tratti di Via 
Rosario e Via Brecce. 
Attraverso diversi accessi agli atti abbiamo 
posto la nostra attenzione al controllo dei 
principali settori della macchina ammini-
strativa comunale. Il Comune è socio al 
100% della partecipata Loreto Multiservizi, 

cui negli anni sono state affidate diverse e 
strategiche competenze: oltre alla storica 
Farmacia di Villa Musone, quella di Villa 
Costantina, la gestione dei parcheggi di 
tutta Loreto, i bagni pubblici e lo stesso 
periodico comunale ma, cosa quasi incre-
dibile anche solo da immaginare, l’ufficio 
amministrativo della stessa Multiservizi non 
protocolla posta e documenti né in arrivo 
né in uscita. Noi lo abbiamo più e più volte 
segnalato in Consiglio comunale come 
mancanza assoluta di trasparenza ammi-
nistrativa: solo di recente abbiamo avuto 
rassicurazioni dalla nuova presidenza sulla 
volontà di sanare questa grave carenza.
Proposte costruttive e realizzabili sono 
state espresse dalle circa venti tra mozioni 
e interrogazioni con cui noi abbiamo evi-
denziato il problema ma anche prospettato 
la soluzione, tutto ciò perché la comunità 
si aspetta che tutti gli amministratori co-
munali, a prescindere dall’appartenenza 
politica, con il proprio ruolo e le specifiche 
responsabilità, perseguano il bene della cit-
tà, e noi da molti anni ormai, agiamo così!

Il ruolo dell’opposizione non è 
semplice, ma è fondamentale
per la democrazia
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Comune di Loreto
di GIORGIA CASALI

Che cos’è il servizio civile? Credete-
mi se vi dico che non è facile rispondere a 
questa domanda.
Potrei raccontarvi come nasce, perché 
nasce, quando nasce, ma in realtà sono 
informazioni che potreste apprendere 
ovunque, persino su Internet. Quello che 
posso davvero raccontarvi è soltanto la mia 
esperienza personale che è ormai iniziata 
da circa sei mesi. A metà del mio percorso 
vi dico con fermezza che è stata un’ottima 
scelta: quindi, se tra di voi c’è qualcuno 
incuriosito o interessato al servizio civile, il 
mio consiglio è quello di provare. 
Molti sono gli enti che ci propongono di 
fare questa esperienza: la scelta spetta sol-
tanto a voi! 
Ho iniziato il servizio civile perché vole-
vo fare un’esperienza diversa e soprattut-
to a contatto con le persone, per questo 
ho scelto di fare domanda al Comune di 
Loreto, perché tra i vari progetti c’era la 
possibilità di essere collocata al Bastione 
Sangallo come addetta all’accoglienza tu-
ristica dei visitatori delle varie mostre che 
si sarebbero poi allestite lì. Certo, la situa-
zione epidemiologica non ci sta aiutando, 
ma per tutta l’estate ho avuto l’opportuni-
tà di accogliere moltissimi dei turisti che 
sono venuti a visitare Loreto e la mostra 
dedicata a Raffaello. “Raffaello, una mostra 
impossibile” era il titolo della mostra e se 
ve la siete persa, beh vi dico che vi siete 

persi l’opportunità di vedere contempo-
raneamente i dipinti più affascinanti di 
questo autore. Impossibile però mi risulta 
ora descrivere in poche parole le sensa-
zioni provate in quei mesi, ma una cosa 
ci tengo a dirla: ho imparato che donare 
gentilezza ad uno sconosciuto e portare 
pazienza (molta pazienza) mi ha ricaricato 
e rigenerato. Non conta il bene che ele-
mosiniamo, conta il bene che produciamo 
intorno a noi perché una volta alimentato, 
il bene, non smette di esistere e si propa-
ga. Il sorriso dei visitatori, le riflessioni sul 
nostro territorio tanto bello quanto sco-
nosciuto, i complimenti per l’allestimento 
e per la location della mostra li ho raccolti 
tutti in un bagaglio che porterò sempre 
con me in questo effimero viaggio che mi 
piace chiamare vita. La mostra è terminata 
a metà settembre e il mio servizio civile sta 
continuando in Comune, presso l’ufficio 
del Turismo e della Cultura. Non sono 
sola, con me c’è Debora, un’altra ragazza 
che ha intrapreso il mio stesso cammino: 
ci occupiamo di molte cose diverse tra 
loro, ma in primis stiamo imparando come 
funziona davvero un ufficio comunale, 
quali sono le scadenze da rispettare e gli 
errori da non commettere. Poco tempo 
fa ho avuto l’opportunità di fare da guida 
turistica ad una ragazza austriaca venuta a 
Loreto per fotografare tutto quello che c’è 
di bello e di interessante nella nostra cit-
tadina: tutto quello che ha raccolto verrà 
poi inserito nel sito di Shrines of Europe, 

un progetto che lega assieme sette Santuari 
dedicati a Maria, tra cui naturalmente spic-
ca anche la Santa Casa di Loreto. Se volete 
un consiglio spassionato, fatelo anche voi: 
concedetevi almeno un giorno da turista 
nella nostra città. Vi posso assicurare che, 
camminando, scoprirete scorci incantevoli, 
che ascolterete suoni e assaporerete odori 
del tutto nuovi… Loreto è piccola ma ha 
tanto da offrire, basta saperlo cercare! 
Non so come finirà la mia esperienza nel 
servizio civile, se sarò davvero soddisfatta 
della scelta che ho fatto oppure no… Ad 
oggi ho un segreto da rivelarvi: sto im-
parando tanto osservando gli altri, un po’ 
come facevano i nostri nonni che “ruba-
vano” con gli occhi e apprendevano cose 
sempre nuove.
Ecco, per me in fondo il servizio civile può 
essere descritto solo se si cita l’altro: si im-
para osservando gli altri, si impara relazio-
nandosi con gli altri, si impara sbagliando 
e con l’aiuto dell’altro si migliora. 
Lo diceva anche Nilde Iotti “È necessario 
cogliere negli altri quello che di positivo 
sanno darci!” 

L’esperienza del Servizio Civile vissuta in prima persona 
prima accogliendo i visitatori della ‘Mostra impossibile’ 
e poi all’Ufficio Turismo e Cultura. 

Sei mesi in
Comune, tra 
Raffaello e… Anna
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Loreto ieri e oggi
di BRUNO LONGARINI

La “venuta” per i loretani è stata sempre la festa più sentita e at-
tesa sia dai giovani che dagli anziani. Nei secoli ha avuto tante 
manifestazioni festose, alcune delle quali si sono conservate per 
molti anni, al punto da entrare nella tradizione loretana. Girolamo 
Angelita, segretario del comune di Recanati, nel 1531 fissò per 
primo al 10 dicembre del 1294 la data dell’arrivo della Santa Casa, 
risalendo alla tradizione orale del popolo loretano. Da allora, il 10 
dicembre divenne giorno di festa a ricordo della “venuta”. Le pri-
me manifestazioni che entrarono a far parte delle tradizioni ebbero 
inizio nel 1618, quando fra’ Tommaso prese una iniziativa che 
continua ancor oggi: l’accensione della stella sopra la Santa Cas. Si 
narra infatti che la notte del 10 dicembre del 1294, San Nicola da 
Tolentino mentre pregava in convento vide, attraverso una fine-
stra, una grande luce scendente dal cielo fin sopra il monte Prodo: 
era la Santa Casa trasportata dagli angeli. Fra’ Tommaso, per la 
notte della “venuta“ studiò un sistema con carrucole e corde per far 
scendere dall’interno della cupola una stella illuminata da fiaccole 
per posarsi sopra la Santa Casa, a ricordo di ciò che vide S. Nicola. 
Questa tradizione continuò fino ai primi del ‘900, quando all’in-
terno della basilica venne realizzato l’impianto di luce elettrica. 
Con la nuova illuminazione venne realizzata una stella in ferro con 
6 punte intersecate e illuminata da molte lampade, tanto da essere 
visibile in ogni angolo della basilica. La stella posizionata sopra la 
Santa Casa veniva accesa alle ore 21 del 9 dicembre fino alla fine 
della processione con la statua della Madonna. Alla sua accensione 
i bambini presenti in chiesa sbucciavano e mangiavano arance e 
mandarini Questa stella, tanto cara ai loretani, dopo 60 anni ven-
ne tolta e donata a dei fedeli americani. La tradizione supera tutti 
gli ostacoli. Così nel 2005 il nuovo Arcivescovo di Loreto, Gianni 
Danzi, ne fece fare un’altra simile. Per almeno 15 anni la tradizio-
ne si è ripresa, anche se veniva accesa a Natale e non più il 9 di-
cembre…
Un’altra tradizione fu quella degli spari. Infatti nel 1624 il comune 
di Recanati autorizzò gli spari con le armi, in occasione della notte 
della “venuta“. A Loreto questa tradizione aveva una particolari-
tà: mentre passava la processione, i soldati in servizio per la difesa 
della città sparavano dalle mura con bombarde, mortai e fucili in 
segno di festa. La tradizione degli spari durò fino al 1818, quando 
il delegato pontificio a Loreto proibì tale usanza. L’unica tradizio-
ne rimasta fino ad oggi è quella dei focaracci. Fu una delle tante 
iniziative volute da frà Tommaso, per meglio organizzare la festi-
vità della “venuta“. Questa, conosciuta anche come accensione dei 
fogarò la sera del 9 dicembre, è entrata nella tradizione della nostra 
regione e anche in altre del centro Italia.. In alcune zone il fuoco 
era per riscaldare l’aria al passaggio del Bambinello e la Madonna 
sopra la Santa Casa in volo verso Loreto. Per altri serviva ad indi-
care la strada verso il monte Prodo. In passato i bambini cercavano 
la legna già qualche settimana prima del 9. Era una gara per chi 
riusciva ad avere una catasta di legna più alta degli altri, poi all’im-
brunire si accendeva il fogarò. In campagna dove questa iniziativa 
era più viva, le famiglie si riunivano attorno al fuoco recitando le 
preghiere e cantando le litanie lauretane. 

La festa più attesa
Le tradizioni collegate con la ricorrenza della Venuta del 10 dicembre, 
alcune delle quali sono vive ancora oggi
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Accade in città

A seguito delle elezioni del settem-
bre 2020 e del conseguente rinnovo della 
giunta municipale e delle rappresentanze 
all’interno dei vari enti lauretani, si è inse-
diato il nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne della Loreto Multiservizi srl, società inte-
ramente partecipata dal Comune di Loreto. 
La società Loreto Multiservizi srl è ad oggi 
affidataria del servizio Farmacia Comuna-
le svolto nelle sedi di Villa Musone e della 
succursale di Villa Costantina, dei parcheg-
gi pubblici comunali, dei bagni pubblici e 
del periodico di informazione cittadina.
 In data 5 agosto 2021 il Socio Unico nel-
la persona del Sindaco Moreno Pieroni 
ha deciso di nominare come membri del 
Consiglio di Amministrazione i signori 
Donatella Marani in qualità di Presidente, 
Stefano Santoro Vicepresidente con delega 
al servizio Parcheggi Pubblici e Bagni Pub-
blici, Maurizio Scriboni con deleghe alla 
Farmacia e al personale, Roberto Coppi con 
delega al Periodico Comunale e alla gestio-

Loreto Multiservizi srl:
ecco il nuovo CdA
Rinnovo delle cariche per 
la partecipata del Comune 
che si occupa di molteplici 
servizi di rilevante 
importanza per la città 

ne hardware e software e per la prima volta 
l’incaricata dell’opposizione Stella Simonet-
ta con delega alla sezione amministrativa.
A seguito delle dimissioni del Consigliere 
Scriboni, il Sindaco di Loreto ha nominato 
consigliere dell’organo amministrativo con 
le medesime deleghe, Ferdinando Manzotti.
In un’ottica di collaborazione tra le varie 
forze politiche coinvolte e della massima 
prossimità alla cittadinanza, il Consiglio di 
Amministrazione si è già impegnato e con-
tinuerà ad impegnarsi per fare il meglio per 
tutta la popolazione lauretana e non solo.

La garanzia dei servizi essenziali come il 
servizio farmaceutico in ambedue le sedi, 
lo svolgimento dei tamponi senza prenota-
zione, l’accoglienza turistica con la presenza 
sul territorio di ausiliari del traffico ed una 
corretta gestione dei servizi sono solo alcuni 
dei tanti indici di vicinanza alla cittadinan-
za che il Consiglio di Amministrazione in 
carica intende continuare a garantire ed 
ampliare. Con l’augurio di crescere insie-
me, come società e soprattutto come città, 
il Consiglio di Amministrazione augura a 
tutti i cittadini lauretani buone feste.

Passaggio del testimone al Nucleo di Protezione Civile di Loreto: 
dopo 4 anni di servizio come coordinatore, Andrea Catalani ha 
lasciato l’incarico nelle mani di Matilde Mengoni. Recanatese, 24 
anni, la nuova Coordinatrice è una volontaria di Protezione Civile 
dal 2014, ma si è avvicinata al mondo del volontariato ben prima, 
a 16 anni, iniziando con la clown terapia nei reparti dell’Ospedale 
Santa Lucia di Recanati, scegliendo di dedicarsi agli altri 
per via della sua empatia ed inclinazione all’ascolto ver-
so chi è in difficoltà. L’avvicinamento con il mon-
do della Protezione Civile è avvenuto grazie alle 
campagne di sensibilizzazione e prevenzione che 
venivano proposte nella sua scuola e fin dai pri-
mi mesi dalla sua iscrizione Matilde si è mostrata 
molto attiva su più fronti, prestando vari servizi 
e partecipando alle attività interne del gruppo. 
Matilde Mengoni è stata ufficialmente nominata 
Coordinatore Tecnico nello scorso mese di giugno, 

insieme con Paolo Palmieri indicato come vice Coordinatore Tec-
nico. Nel congedarsi da Coordinatore, pur restando sempre attivo 
in Protezione Civile sia all’interno del COC come responsabile della 
funzione telecomunicazioni in emergenza, sia come responsabile 
della piattaforma NOWtice, Catalani è stato pubblicamente ringra-
ziato dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale per l’impegno 

profuso durante il suo incarico, in particolare nei lunghi 
e difficili mesi della pandemia. “Davvero siete stati 

fondamentali per superare questo momento diffi-
cile”, ha detto Pieroni elogiando l’ottimo coordi-
namento del Centro Operativo Comunale con 
una menzione particolare per Amedeo Cesca, 
mancato appena qualche settimana fa, per il suo 
significativo impegno all’interno della Protezio-
ne Civile lauretana. A Matilde Mengoni e a tutto 

il Gruppo della Protezione Civile di Loreto i più 
sentiti auguri di buon lavoro. 

CAMBIO DELLA GUARDIA IN PROTEZIONE CIVILE
MATILDE MENGONI È IL NUOVO COORDINATORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LORETO. 
SUCCEDE AD ANDREA CATALANI. VICE COORDINATORE TECNICO PAOLO PALMIERI
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Per la grande festa del 60esimo è 
stata scelta la data del compleanno di 
mamma Maria Luisa, il 4 dicembre. E 
non poteva essere altrimenti visto che 
stata proprio sua, nel 1961, l’idea di 
trasformare in una gioielleria la Re-
galcasa, il negozio di oggettistica per 
la casa ed elettrodomestici che gesti-
va con il marito Giancarlo in Corso 
Boccalini. “Ad un certo punto ha de-
ciso di mostrare alle clienti, tra le altre 
cose, anche alcuni suoi gioielli – rac-
conta Fausto Pirchio, oggi al timone 
della Boutique del Gioiello – occorre-
va reinventarsi continuamente per of-
frire qualcosa in più della concorrenza 
e lei volle fare questo tentativo pro-
ponendo i suoi monili. Ancora oggi 
mia madre ricorda perfettamente chi 
comprò che cosa. Fu una sorta di ‘test’ 
del mercato”. Che andò bene: da quel 
lontano giorno la gioielleria Pirchio 
non ha conosciuto battute d’arresto ed 
è anzi diventata punto di riferimento 
per cittadini e pellegrini grazie alla vasta offerta di articoli sia di 
alta gioielleria che religiosi. Sessanta anni di lavoro a pieno ritmo 
nel cuore di Loreto per Maria Luisa e Giancarlo, poi scomparso 
nel 2017, più della metà dei quali condivisi anche con il figlio 
Fausto, che da anni ha preso saldamente in mano le redini di un 
mestiere che va ben oltre la vendita di un gioiello. “Chi compra 
un gioiello – spiega Fausto – sta facendo un gesto di affetto per 
qualcuno. Ti affida qualcosa di molto prezioso, come gioielliere 
diventi l’interprete di quell’affetto e devi saperlo tradurre nell’og-
getto giusto. Occorre comprendere chi hai davanti, entrare in 
sintonia con lui”. Un’abilità che si affina con il tempo, tanto da 
riuscire a capire la tipologia di cliente già da come suona il cam-

panello. Un’abilità che tornò utile nella 
mattina del 12 luglio 1998, quando a 
suonare furono due rapinatori. “Mio 
padre si insospettì subito – racconta 
Pirchio – entrando lasciarono la porta 
aperta e la loro richiesta di una collana 
per la moglie era strana. Anziché pre-
sentare tutta la merce come al solito, 
portai sul bancone solo tre catenine. Ma 
i due tirarono fuori le pistole, che non 
sapevamo essere finte. Ebbi la pron-
tezza di reagire e scapparono via senza 
prendere nulla, ma ci fu un bel trambu-
sto quel giorno sul Corso”. Tra i tanti 
episodi che un’attività così longeva può 
raccontare ce n’è uno su tutti che rende 
ancora orgogliosa la famiglia Pirchio. 
Nel 2004 si presentò in gioielleria, quasi 
di nascosto, un sacerdote con una gran-
de busta da supermercato: “Io e i miei 
genitori non potevamo credere ai nostri 
occhi quando aprì la busta: dentro c’era 
la preziosissima corona della statua della 
Madonna di Loreto. Si era staccata la 

croce in alto e necessitava di essere subito riparata perché l’indo-
mani sarebbe venuto Papa Giovanni Paolo II in visita a Loreto”. 
La riparazione venne fatta, ma poi fu chiesto ai Pirchio anche un 
restauro complessivo della corona, donata da Giovanni XXIII nel 
1962, in occasione della sua storica visita a Loreto. “Fu un’emo-
zione indescrivibile – racconta Fausto – Mio padre volle regalare 
alcune pietre mancanti, un diamante e uno smeraldo, in segno 
di devozione: la corona è un unico blocco d’oro con monili vari 
incastonati di enorme valore, anche se il valore più grande è certa-
mente quello spirituale. “Per noi è stato un onore che non dimen-
ticheremo mai”. Di sicuro poche gioiellerie possono vantare di 
aver servito una ‘cliente’ così speciale come la Madonna di Loreto.

Attività storiche
di TIZIANA PETRINI

Sono due i cittadini lauretani che lo scorso 30 novembre hanno ricevuto la 
prestigiosa onorificenza dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ e 
delle decorazioni delle ‘Stelle al merito del Lavoro’ conferite dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta rispettivamente della dottoressa 
Nadia Storti, Direttore Generale Asur Marche, e di Luca Filippetti, impiegato 
dell’azienda Bellucci Stampi. Le onorificenze sono state consegnate per mano 
del Prefetto, Darco Pellos, nel corso di una cerimonia alla Mole Vanvitelliana di 
Ancona, alla quale la Presidente del Consiglio Comunale Silvia Giampaoli ha 
rappresentato la città di Loreto. Alla dottoressa Nadia Storti e a Luca Filippetti 
le congratulazioni dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Loreto.

DUE ONORIFICENZE PER LORETO

Tanta passione e una 
Cliente… ‘speciale’
Compie 60 anni la ‘Boutique del Gioiello’ di Fausto Pirchio. Fondata dai genitori 
Maria Luisa e Giancarlo, nel 2004 restaurò la corona della Madonna di Loreto.
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Attività storiche
di TIZIANA PETRINI

Il corten che riveste la torre celebrativa al-
lestita davanti allo stabilimento di via Bar-
ca. La ruggine dell’acciaio ossidato come 
metafora di un passato che mantiene anco-
ra tutta la sua forza nel presente. Ieri e oggi 
si intrecciano nella storia della famiglia Pir-
chio, loretani da sempre, fabbri dal 1921, 
anno in cui l’appena undicenne Alfredo 
Pirchio con una forgia, un’incudine e poco 
altro inizia il suo lungo cammino nell’arte 
della lavorazione dei metalli. Ferro, acciaio 
inox, corten appunto. Un secolo dopo, la 
sua preziosa eredità è arrivata in mano alla 
quarta generazione Pirchio, con il giovane 
Satian Alessandrini, 22 anni e una qualifi-
ca di tecnico disegnatore. Ma ancora ben 
salda alla guida dell’azienda c’è la terza di 
generazione, rappresentata da Alfredo Pir-
chio, classe 1963, che del nonno capostipite 
porta in dote il nome e un’idea di mestiere 
antico sì, ma capace di rinnovarsi insieme 
al cambiamento dei tempi, fino ad arrivare 
ai giorni nostri. All’inizio fornitori per l’a-

gricoltura, poi per la piccola e media im-
presa, oggi per il settore industriale e quello 
civile. In cento anni, tonnellate di ferro e 
chilometri di lamiere lavorati prima nell’o-
pificio di 16 metri quadrati in via Papa, 
quindi nei primi anni ’50 in via Perosi, 
alla Stazione di Loreto, quando ad entrare 
in azienda furono i figli di Alfredo senior, 
Pasquale e Graziano. Nel 1983 un nuovo 
impulso all’azienda con l’ingresso del ni-
pote, che sposta la produzione anche sui 
semilavorati per l’industria e l’edilizia. Poi 
nel 2000 una nuova tappa segnata dall’arri-
vo del nuovo socio Gianluca Alessandrini, 
cognato di Alfredo, e del maestro Daniele 
Marini. Tutto cambia ma tutto resta anche 
uguale nella passione e nella maestria usate 
nel forgiare il metallo, proprio come non-
no Alfredo ha insegnato a figli e nipoti. “Il 
nostro è un lavoro in continua trasforma-
zione – racconta Alfredo – dove ogni gior-
no si devono affrontare problemi sempre 
diversi. Bisogna sapersi adattare, il fabbro 

di oggi non è come quello di un secolo fa: 
oggi io disegno con il tecnigrafo, impensa-
bile ai tempi di mio nonno. Eppure questo 
mestiere antico non ha ancora perso il suo 
fascino. Il bello è sapersi reinventare sem-
pre”. E sbaglia chi pensa ai fabbri solamen-
te come a coloro che producono cancelli 
o ringhiere. Alla Pirchio hanno realizzato 
anche centri di depurazione per le acque 
di Milano, carrelli porta bike per gli stabi-
limenti Decathlon di tutta Italia, persino 
una ‘coclea’ per testare minuziosamente la 
perfezione di pallini destinati a cartucce. 
Tutto sempre con un solo motto: fare di 
ogni problema un’opportunità. Solo così è 
possibile che, in piena pandemia, con il la-
voro drammaticamente calato, possa venire 
l’idea ingegnosa di creare portagel igie-
nizzanti in ferro verniciato per negozi ed 
aziende. “Servivano a noi, abbiamo pensato 
che sarebbe stato utile anche agli altri”. In 
realtà, a tantissimi altri. Se si è fabbri d’arte 
dal 1921, in fondo, è anche per questo.

Raggiunge il traguardo del secolo una delle attività 
produttive più longeve di Loreto: l’azienda Pirchio, 
realtà ancora oggi a conduzione familiare che 
dal 1921 lavora metalli tra la Stazione e Villa Musone. 

Se il ferro è caldo… 
da 100 anni
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LULTE

Riprende, dopo la pandemia, l’attività della 
Libera Università Lauretana della Terza 
Età (LULTE), le cui lezioni in presen-
za erano state sospese, nel 2020, proprio 
a pochi giorni dalla nomina del nuovo 
Rettore, Franca Manzotti. Sabato 6 no-
vembre, presso l’Auditorium del Centro 
di Formazione Aviation English dell’A-
eronautica Militare di Loreto, si è tenuta 
la cerimonia di inaugurazione del nuovo 
anno accademico, il 33esimo: altro signi-
ficativo segnale di ripartenza per il nostro 
comune, che vede nell’Istituzione della 
Lulte un importante punto di riferimento 
cittadino. ‘Lo scorso anno - ha commenta-
to Franca Manzotti - ci sono state precluse 
le attività in presenza. 
Oggi ripartiamo perciò con ancora mag-
giore entusiasmo ed energia, convinti che 
la crescita culturale di ciascuno sia la base 
per un vivere civile sano ed equilibrato, 
cementato dalla volontà di stare insieme, 
che da sempre è la forza di questa Univer-
sità’. Recupero delle tradizioni lauretane e 
maggiore conoscenza delle Marche saran-
no i punti principali del programma del 
nuovo rettorato, con un occhio attento 
alla capacità di riunire intorno alle pro-
prie passioni un numero sempre crescente 
di cittadini. Aspetti evidenziati anche dal 
sindaco Moreno Pieroni, che ha sottoli-
neato il grande patrimonio di relazioni 
umane e di rafforzamento dell’identità 
lauretana rappresentato dalla LULTE dopo 
oltre un trentennio di attività, mentre 
l’assessore alla Cultura Francesca Carli ha 
posto l’attenzione sul messaggio positivo 
di ripartenza che viene dato con l’avvio 
delle lezioni e sulla collaborazione fattiva 
tra l’Università e l’Assessorato alla Cultu-
ra, come accaduto anche nella circostanza 
dell’inaugurazione. “Rivolgo il mio più 
grande in bocca al lupo al Rettore Franca 
Manzotti – ha detto Carli – con la certezza 
che Amministrazione comunale e Lulte 
lavoreranno fianco a fianco sostenendo 
questa importante isituzione”. Presen-
ti all’inaugurazione anche l’ex Rettore 

LULTE: al via le lezioni, 
stavolta in presenza
L’inaugurazione del 33esimo Anno Accademico della Libera Università Lauretana 
per la Terza Età, dopo lo stop forzato del 2020. Il programma del nuovo Rettore, 
Franca Manzotti: recupero delle tradizioni locali e conoscenza delle Marche

Sandro Bolognini, che lascia in eredità 
una LULTE molto accresciuta in termini 
di prestigio e autorevolezza, e la sindaca 
emerita di Loreto, Ancilla Tombolini, sot-
to il cui mandato l’Università della Terza 
Età nacque, nel lontano 1989. All’insegna 
di Dante Alighieri invece è stato il tema 
scelto per la cerimonia inaugurale, con la 
relazione ‘Dante: l’impegno civile e l’esi-
lio’, tenuta dalla professoressa Dina Marta 
e la presentazione del libro ‘Tra’ due liti 

d’Italia, l’enigma di Fonte Avellana’ del 
giornalista e scrittore Vincenzo Oliveri. 
L’incontro è stato moderato dalla giornali-
sta Tiziana Petrini. La proposta formativa 
della LULTE si articola in 37 diversi corsi 
tra cui spiccano quelli di Dialetto loretano 
e Conoscere Loreto, oltre ai classici Let-
teratura Italiana, Diritto e Costituzione, 
corsi di lingua inglese, francese, spagnolo 
e cinese, attività manuali ed attività fisiche 
come lo Yoga e la Ginnastica dolce. 
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Fondazione OO LL
di ITALO TANONI

Tra gli obiettivi del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Ope-
re Laiche – Casa Hermes all’atto del suo 
insediamento, il primo è stato quello di 
aumentare la qualità dei servizi erogati 
dalla stessa Fondazione nei suoi quattro 
asset d’ intervento: la Casa Hermes, la 
Farmacia Santa Casa, l’Azienda Agraria, le 
affittanze commerciali e abitative. Il di-
lemma era dunque legato alla conoscenza 
delle procedure e dei processi per raggiun-
gere nel tempo l’ ambizioso traguardo del 
miglioramento della qualità del servizio a 
favore dell’utenza e di tutta la cittadinanza 
di Loreto e del suo territorio. 
Una prima risposta è venuta dal Labora-
torio delle idee, agenzia di Fabriano che 
si occupa di formazione del personale di 
enti e fondazioni, specializzata nel settore e 
accreditata dalla Regione Marche. 
Tre i capisaldi formativi dell’azione di 
LabIdee: la condivisione di tutto il perso-
nale al percorso formativo proposto (OSS, 
infermieri, maestranze e CdA compreso), 
il miglioramento continuo dei servizi ero-
gati, il rafforzamento del senso di apparte-
nenza alla Fondazione di tutto il personale. 
Obiettivo finale: portare le Opere Lai-
che-Casa Hermes a raggiungere il traguar-
do della certificazione ISO-9001 in tutti e 
quattro i comparti in cui oggi si esplicita 
l’azione della Fondazione. 
Il programma prevede una prima fase 
ricognitiva dei bisogni e delle attese degli 
operatori a cui seguirà un’attività di for-
mazione di nove intense giornate durante 
le quali verranno presentati modelli di 
comportamento e azioni adeguate alle sin-
gole funzioni e ruoli esercitati dall’insieme 
delle figure professionali che fanno parte 
della Fondazione. 
Relativamente al costo finanziario di que-
sto servizio che non supera i 7mila €, una 
parte dei fondi verranno reperiti dagli ac-
cantonamenti che vengono effettuati dallo 

Stato che riserva una piccola parte dello 
stipendio di ogni unità di personale per la 
formazione. Il resto verrà reperito attra-
verso un bando della Regione Marche in 

uscita in questo mese di dicembre, con una 
parte finale da imputare al bilancio della 
stessa Fondazione. 
L’attuale durissimo periodo della pande-
mia che ha scardinato le nostre certezze e 
le abituali modalità di vita, ha comportato 
necessariamente -soprattutto nelle istitu-
zioni e nei servizi- la rivisitazione di tutti 
i nostri modelli di comportamento, di 
lavoro e di relazione con la comunità in 
cui viviamo. Solamente attraverso un’a-
deguata attività di formazione continua di 
tutti coloro che operano nei vari settori del 
sociale, potremo recuperare nella quotidia-
nità delle nostre azioni, un forte spirito di 
resilienza oggi quanto mai necessario per 
affrontare le sfide di un futuro che -causa 
Covid- a tutt’oggi rimane molto incerto.

Alla Fondazione
Opere Laiche entra la 
Customer Satisfaction
Un processo volto a rilevare il grado di soddisfazione dell’utente e finalizzata 
attraverso la formazione del personale al miglioramento del servizio prestato.

Foto di Franco Gulli
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Scuole
di PAOLA TRAFERRO

Il 18 dicembre è una data importante per 
Loreto. Ben 78 anni fa nacque la nostra 
scuola secondaria di I grado “L. Lotto”, 
una volta scuola media. Nonostante il pe-
riodo particolarmente critico, il professor 
Nereo Alfieri e il dottor Giovanni Gian-
nuzzi vollero la sua costituzione per “non 
lasciare nell’ozio e nell’abbandono tanti 
studenti”. Poco tempo dopo, l’istituzione 
fu riconosciuta dal Provveditorato agli 
studi di Ancona. All’inizio della sua atti-
vità, c’erano solo quattro classi. Nel 1944, 
divenne sede staccata di Osimo. Nel 1953, 

la scuola media divenne una sede auto-
noma, a capo della quale fu nominata la 
professoressa Maria Luisa Gribaudo Bran-
condi. Con l’anno scolastico 1955/1956 
la scuola fu intitolata a Traiano Boccali-
ni. Con la soppressione dell’avviamento 
professionale, a Loreto l’a.s. 1962/1963 
si inaugurò con una nuova scuola media 
unica intitolata a Donato Bramante. Così, 
la nostra Città Felice vide la concomitanza 
di due istituti in via Bramante, dove si tro-
va l’attuale secondaria “Lotto”. Con l’anno 
scolastico 1984/1985 il preside prof. Pie-

ralberto Scaleggi unificò le due scuole, con 
delibera del collegio dei docenti. L’istituto 
fu intitolato a Lorenzo Lotto. Nel 2000, 
le scuole d’infanzia, quelle primarie e la 
scuola media, ora secondaria di I grado, si 
ritrovarono unite in una unica istituzione: 
l’istituto comprensivo “Solari”. E allora au-
guri Scuola secondaria di I grado “Lotto”, 
hai formato e continui a formare i gio-
vani lauretani e non, fornendo alla nostra 
comunità dei grandi cittadini. Un grazie 
particolare alla professoressa Laura Falasco 
per le preziose informazioni fornite.  

L’ IC “Solari” è una istituzione scolastica molto attiva nel campo 
della innovazione. Basti pensare che questo è il suo terzo anno 
del progetto Erasmus+ “Educational ROBOtics strategies for 
PrImary SChool ExperienceS (ROBOPISCES)”, iniziativa eu-
ropea che promuove una importante collaborazione innovativa 
trasnazionale tra il Solari, una scuola di Malta ed una croata e i 
centri universitari di Irlanda, Lettonia e Grecia. Tutto questo 
per mettere in atto azioni al fine di implementare le STEAM e le 
competenze digitali, introducendo l’elemento innovativo del-
la Robotica Educativa, con la supervisione e la consulenza della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona. Con l’avvio di 
questo anno scolastico gli alunni del Solari, fin dalla scuola d’in-
fanzia, hanno iniziato un percorso per un graduale approccio ai 
principi della programmazione e della robotica tramite la costru-
zione e la programmazione pratica di robot. In particolare, per gli 
alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Verdi e al-
cune classi prime e seconde della secondaria “Lotto”, di un Robo 
fish legato al progetto Erasmus+. Quanto sopra delineato non è 

l’unica iniziativa attuata in questo campo. È, infatti, importante 
ricordare i PON “Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale stampante 3D” e “Competenze di cittadinan-
za digitale-software per creare App” che hanno avuto luogo per 
tutto il periodo estivo e che hanno mostrato ai partecipanti che 
l’uso delle tecnologie deve essere consapevole. Inoltre, sono state 
trattate tematiche quali lo sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale attraverso il metodo TMI: Think, Make, 
Improve. C’è stato, inoltre, un impiego di materiali di recupe-
ro che ha avuto la finalità di potenziare la consapevolezza e la 
sensibilità per il benessere ambientale e alimentare. Da quanto 
descritto, si evince come l’innovazione al Solari sia un momento 
per sviluppare competenze trasversali, favorire la crescita della 
manualità e la consapevolezza di un utilizzo della tecnologia al 
servizio dell’uomo. Pertanto, la robotica diventa un’occasione 
per creare un ambiente di apprendimento nel quale gli studenti 
lavorano in team e mettono al servizio di un progetto comune le 
proprie competenze. 

L’innovazione al ‘Solari’
Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale al centro dei progetti dell’Istituto 
Comprensivo, che per il terzo anno propone, tra le altre, l’iniziativa Erasmus+

78 anni e
non sentirli
La scuola media Lorenzo 
Lotto veniva fondata 
nel dicembre del 1943. 
Ripercorriamo le tappe 
più importanti di 
questo Istituto che ha 
accompagnato e formato 
generazioni di loretani
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È ormai noto a tutti che l’apprendimento di 
una lingua straniera è diventata una esigen-
za per i nostri giovani. Conoscere le lingue 
straniere, infatti, ha un alto valore formativo 
e culturale per chi ha intrapreso un corso di 
studio o è in procinto di iniziare una carrie-
ra lavorativa. Non solo. L’importanza for-
mativa delle lingue straniere è una esigenza 
fin dal primo ciclo di studi. Il tutto suppor-
tato dalle certificazioni linguistiche. In ef-
fetti, l’apprendimento delle lingue straniere 
nel nostro territorio comunale è una priorità 
proprio perché, in un mondo globalizzato 
e sempre in evoluzione, abbattere le bar-
riere che impediscono la comunicazione 

Si è concluso recentemente il monitoraggio dei progetti afferenti 
al piano estate dell’IC “Solari”, realizzati durante i mesi estivi e l’i-
nizio dell’anno scolastico. “I progetti presentati a luglio ed agosto 
sono stati 12, come pure a settembre” afferma la Dirigente sco-
lastica, professoressa Luigia Romagnoli, che prosegue “Abbiamo 
raggiunto 300 alunni, con un coinvolgimento di tutti gli ordini 
di scuola”. Questa iniziativa ministeriale ha avuto delle importanti 
finalità educative: dall’accoglienza al recupero degli apprendi-
menti, dal potenziamento delle competenze all’orientamento, dai 

percorsi di robotica, che continueranno durante tutto l’anno sco-
lastico e che saranno legati anche al progetto Erasmus+, al pen-
siero computazionale e metodo di studio. I corsi hanno coinvolto 
il territorio, grazie ai patti di comunità, basti pensare a quello 
con la società di rugby o a quello con il nucleo tutela patrimonio 
culturale dei Carabinieri di Ancona. Altro fattore di rilievo è stata 
la collaborazione con le istituzioni locali. Dal monitoraggio si 
evince che gli obiettivi di recuperare gli apprendimenti, favorire 
l’inclusione e mitigare la dispersione degli alunni sono stati rag-
giunti, viste anche le attività laboratoriali a piccoli gruppi, tutte 
rigorosamente svolte al Solari. In questo contesto, vanno menzio-
nate le attività del gruppo sportivo della scuola primaria, piani-
ficate con le società di tennis e pallavolo. Pertanto, si ribadisce 
quanto affermato in precedenza su questa iniziativa ministeriale 
dell’IC “Solari”: si è voluto fornire alla comunità delle iniziative 
che si vanno ad ascrivere con quanto delineato sopra proprio per 
ciò che disse Jean Piaget : “L’obiettivo principale della scuola è 
quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove”.

Abbattiamo le barriere 
con lo studio delle lingue

PIANO ESTATE: TEMPO DI CONSUNTIVI

Grande festa per la consegna delle certificazioni linguistiche conseguite nell’Istituto 
Comprensivo ‘Solari’ e presso l’Einstein Nebbia

Con 12 progetti presentati e 300 alunni raggiunti, il progetto dei corsi estivi del Solari ha 
dimostrato di saper coinvolgere l’intero tessuto sociale

diventa un grande obiettivo da perseguire. 
Nella scuola secondaria di primo grado “L. 
Lotto” è da anni che si preparano i ragazzi 
delle classi terze alla certificazione KET, 
e da questo anno anche al PET. Dall’a. s. 
2019/2020 si è aggiunta quella DELE per la 
lingua spagnola e da questo anno il DELF 
di francese. Se, poi, si passa all’IIS Ein-
stein-Nebbia si constata che la scuola pre-
para i propri alunni per i certificati di livello 
B1, B2, C1. come pure per quelli di Fran-
cese, di Spagnolo e di Cinese (YCT, HSK). 
Il tutto per far sviluppare nuove abilità 
pratiche e attestare le competenze secondo 
il quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue. Nonostante la pandemia, i due 
istituti hanno proseguito nei loro progetti di 
certificazione linguistica. Gli studenti hanno 
frequentato i corsi gratuiti all’interno del-
le scuole e, successivamente, affrontato gli 
esami. Alla fine di settembre, si è organizza-
ta una cerimonia di premiazione del Solari e 
dell’Einstein-Nebbia presso l’aula magna di 
quest’ultima istituzione scolastica. Alla pre-
senza dei docenti, genitori, dei due dirigenti 
scolastici, dell’Amministrazione comuna-
le, rappresentata dal delegato alla Pubblica 
Istruzione e l’Assessore ai gemellaggi, e dei 
responsabili dei centri linguistici autorizzati. 
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Servizi comunali
a cura di LORETO MULTISERVIZI
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Associazioni

Si è concluso di recente il progetto “Le-
arning to live together”, organizzato da 
AIDO e AVIS Loreto, insieme ad ADMO. 
L’iniziativa ha avuto lo scopo di motivare 
gli studenti ad apprendere le lingue stra-
niere attraverso il mondo della solidarietà 
e della donazione. Non solo. Si è voluto 
mettere in contatto gli alunni lauretani 
delle scuole secondarie di primo e secon-
do grado con quelli di Għajnsielem, paese 
nell’isola di Malta, amico di Loreto. Si è 
scelta come data d’inizio il 26 settembre, 
Giornata Europea delle Lingue, perché il 
Consiglio d’Europa ha sottolineato come 
questo evento debba essere celebrato sia 
dalle autorità degli stati membri sia dai 
potenziali partner ai vari livelli, fra cui il 
settore del volontariato. La prima fase pro-
gettuale si è svolta a scuola dal 26 settem-
bre al 13 ottobre. Essa si basava sull’iden-
tificazione, da parte degli studenti, delle 
parole chiave del mondo della solidarietà e 

della donazione, in italiano, francese, spa-
gnolo, inglese, maltese ed altre lingue. Si 
sono poi creati acrostici, palindromi, rebus 
anagrammi, wordless, loghi, motti e chi 
più ne ha più ne metta. Il 17 ottobre tutti 
gli elaborati, oltre 200, sono stati esposti 
nella sala mostre “Oscar Marziali”, gentil-
mente concessa dal Comune di Loreto che 
ha patrocinato il progetto. Dopo un gran-
de lavoro di allestimento, si è creata una 
dimensione speciale: un tripudio di lingue 
e tanta bontà che sicuramente spingeranno 
tutti questi giovani, italiani e maltesi, ad 
essere dei futuri cittadini attivi. La cerimo-
nia di inaugurazione è avvenuta alla pre-
senza di tante personalità ed è stata seguita 
online da Għajnsielem. C’è stata, poi, una 
affluenza costante, sempre nel rispetto 
delle normative anti-COVID. L’iniziativa, 
unica nel suo genere, è stata diffusa anche 
nel sito ufficiale europeo. Inoltre le foto 
dell’evento sono state postate nella foto 

gallery del referente nazionale per la Gior-
nata Europea delle Lingue: Europe Direct 
del Comune di Venezia. Un grande grazie 
va ai Comuni di Loreto e Għajnsielem, 
alle scuole che hanno partecipato e ai loro 
dirigenti scolastici e docenti. Non è facile, 
infatti, aderire ad una proposta come “Le-
arning to live together” all’inizio dell’anno 
scolastico. AVIS-AIDO-ADMO Loreto 
hanno donato alle istituzioni scolastiche 
coinvolte dei libri e dizionari in varie 
lingue e dei gadget della giornata europea 
delle Lingue. Per questo corre l’obbligo di 
ringraziare i nostri sponsor: Carelli Libri, 
Gruppo editoriale ELI e Celtic Publishing. 
Ultimo ma non per importanza lo Europe 
Direct del Comune di Venezia. Infine, un 
enorme plauso ai direttivi AIDO e AVIS 
Loreto per la dedizione e l’impegno per far 
sì che questa ulteriore “avventura” di sensi-
bilizzazione riscuotesse un grande successo 
di ampio respiro internazionale. 

Learning to Live 
Together

Lo scorso ottobre si è concluso il progetto organizzato da Aido e Avis insieme
ad Admo: motivare l’apprendimento delle lingue attraverso la solidarietà

LIZZI

LORETO (An)
cell. 333.222.30.30

Ufficio 071.75.00.315

Impresa Funebre 
via fratelli Brancondi, 58
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La Pro Loco Felix Civitas Lauretana è sicuramente una realtà 
associativa molto dinamica della nostra comunità. Se non ci fos-
sero dei volontari a costituirla, non si potrebbe fornire il supporto 

Essere utili, l’opera 
umana più bella
La bellezza del dono del volontariato, che da anni
vede tanti giovani mettersi a disposizione della Pro Loco.

Associazioni

Un momento del Concerto di Mezza Estate, organizzato 
in collaborazione con la Pro Loco (foto Andrea Coletta) 

adeguato alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla realiz-
zazione di manifestazioni in ambito turistico culturale, storico 
ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo. Ogni anno, 
poi, il comitato UNPLI presenta progetti legati al patrimonio 
storico, artistico, culturale, ambientale dei nostri territori al fine 
di vedersi assegnati degli operatori volontari del Servizio Civi-
le. La nostra Pro Loco ovviamente è parte integrante di questa 
iniziativa che diventa un esempio rilevante di coinvolgimento 
dei giovani che intendono mettersi a disposizione della colletti-
vità, grazie alle loro competenze, così da affrontare esperienze in 
ambiti diversi, confrontandosi e cooperando. In questo modo, si 
realizza un esempio di percorso di responsabilità e cittadinanza 
attiva. Da tutto ciò emerge come la Pro Loco sia un esempio di 
associazione di volontariato dove il prodigarsi per la comunità e 
il territorio diventano un dono. Pertanto, il suo altruismo, che si 
tocca subito con mano varcando la soglia della sede e in tutte le 
manifestazioni dove è presente, enfatizza proprio la bellezza di 
dedicare il proprio tempo libero o parte di esso alla comunità. E 
dunque, i soci volontari della Pro Loco mettono in atto l’opera 
umana più bella, come asseriva Sofocle, e cioè di essere utili al 
prossimo. 
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Associazioni
di ANDREA MENGARELLI

Dopo un anno dall’ultimo concerto pubblico del coro Vox Pho-
enicis, venerdì 24 settembre 2021 alle ore 21.15 al Teatro Polite-
ama di Tolentino è tornato in scena il coro lauretano diretto da 
Carlo Paniccià per il concerto “L’amore sacro e l’amor profano. 
Ricordando Fabrizio De André” nell’ambito del progetto Marche 
inVita lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma, partners la 
Direzione Generale Spettacolo del MiBACT, Regione Marche, 
AMAT e i Club Rotary di Tolentino e Loreto.
È stata una vera e propria chicca musicale realizzata per ricorda-
re il popolare cantautore genovese (1940-1999). Il concerto, che 
prende in prestito l’ultimo verso della canzone “Bocca di Rosa”, 
composta da De André e pubblicata nel 1967, ha visto l’esecuzio-
ne di una suite scelta di alcune canzoni del popolare cantautore 
nell’elaborazione e arrangiamento per coro misto e pianoforte 
di Mauro Zuccante. Il Vox Phoenicis è stato accompagnato al 
pianoforte dal M° Marco Mannini. L’originale produzione musi-
cale ben si sposa in questo tempo di commemorazioni dell’artista 
genovese. L’affinità tra la sua poesia in musica si serve di molti 
espedienti che appartengono alle tecniche e alla struttura della 
poesia, quali il verso, le rime, le assonanze, le diverse figure reto-
riche che vengono maggiormente poste in evidenza dagli origi-
nali arrangiamenti dell’affermato compositore Mauro Zuccante.

Durante il concerto è stato possibile ascoltare canzoni molto po-
polari come: Il pescatore, Quello che non ho, Amore che vieni, 
amore che vai, Creuza de mä, Geordie, Una storia sbagliata, Ho 
visto Nina volare, La guerra di Piero, La città vecchia, Via del 
campo, Il testamento di Tito, Bocca di Rosa, Hotel Supramonte, 
Il suonatore Jones. Un evento che ha visto il sold-out al Tea-
tro Politeama e che ha lasciato gli spettatori entusiasti e con una 
rinnovata voglia di partecipare ad eventi del genere dopo questi 
lunghi mesi di pausa forzata. 

Presso il Ristorante ‘Zi Nene’ di Loreto si è svolta una serata che 
ha destato notevole interesse fra i partecipanti e che è stata seguita 
anche da numerose persone in diretta social, giovedì 28 ottobre, 
serata nella quale il Generale C.A. 
Ciro Cocozza, socio onorario del nostro Club, ha fornito un punto 
di vista esperto sulla situazione che si è venuta a creare in Afgha-
nistan negli ultimi mesi. Il Generale ha ripercorso i 20 anni della 
guerra in quel martoriato Paese analizzando in maniera dettagliata 
e puntuale quali sono stati gli errori più grandi della coalizione 
occidentale che hanno portato ad una sostanziale vittoria dei Ta-
lebani e al ripristino del precedente regime, mettendo in evidenza 
le contraddizioni delle diverse missioni di guerra e di sostegno alla 
popolazione, che si sono sovrapposte creando delle situazioni a dir 
poco paradossali. Un sentito grazie va al Generale Cocozza per una 
relazione veramente istruttiva e che ha fatto riflettere tutta la folta 
platea dei partecipanti.

L’Amore sacro
e l’Amor profano

Afghanistan 2001-2021.
20 anni sprecati?

Sold out a Tolentino per il concerto del Coro ‘Vox Phoenicis’, tornato in scena 
ad un anno dall’ultima esibizione in pubblico

L’analisi del Generale Cocozza sulla situazione afghana alla luce degli 
avvenimenti degli ultimi mesi. Un’occasione per conoscere e per riflettere
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Associazioni
di GIOVANNI PESPANI 

La società pugilistica Boxing Academy, costituita nell’ottobre 2017 
da un gruppo di giovani loretani appassionati della “Noble Art”, è 
diventata una grande realtà nell’ambito sportivo della Città di Loreto. 
La parte tecnica è affidata all’allenatore federale Alessandro Cossu, che 
grazie al suo grande amore ed alla sua competenza tecnica ha fatto in-
filare i “guantoni” a molti ragazzi che oggi sono nel pieno dell’attività. 
Attualmente i tesserati sono 50 ed il numero, stando alle previsioni, è 
destinato ad aumentare. La massima professionalità e passione messa 
in campo dai tecnici e dal direttivo con in primis il Presidente Ales-
sandro Diodovich, che ha abbracciato con grande piacere l’ambizioso 
progetto sportivo, che ha messo al primo posto l’obiettivo di far cono-
scere una disciplina troppo spesso fraintesa e vista come sport violento, 
ma che spesso ha salvato i giovani dalla “strada” dandogli un futuro 
sportivo e di vita. La sede e la palestra di allenamento si trovano allo 
stadio “Salvo D’Acquisto”, il settore agonistico della Boxing Academy, 
quest’anno è stato impegnato, con i suoi atleti di punta Davide Astol-
fi e Costantino Sociale, in varie gare ufficiali tra cui il primo trofeo 
“Città di Loreto”, disputato in luglio, che è stata una bellissima serata 
di sport impreziosita dalla presenza dell’indimenticabile Campione 
del Mondo dei pesi Medi Patrizio Sumbu Kalambay e che ha avuto 
un ottimo seguito da parte del pubblico. Oltre la parte agonistica, di 
rilievo è il settore giovanile con la presenza di ragazzi di ambo i sessi 
da 5 a 13 anni, impegnati nelle attività non agonistiche propedeutiche 
al pugilato. La Boxing Academy è una realtà e, come ricordano i tec-
nici F.P.I. Alessandro Cossu e Sebastiano Donati, «la strada si presenta 
ricca di lavoro e poi la “magia” della boxe è come il “mal d’Africa” ti 
rimane dentro per sempre e non te ne puoi liberare».

Tra il C.S. Loreto e l’Ancona-Matelica, che milita in Serie C, è 
stato siglato un accordo di affiliazione per incentivare e valorizzare 
particolarmente il settore giovanile.  
L’accordo tra le due società prevede 
un canale diretto per i giovani calcia-
tori, dall’under 11 alla juniores, che 
verranno seguiti dall’Area Scouting 
dell’Ancona Matelica, tra i punti più 
interessanti dell’accordo la parteci-
pazione al torneo “Here to stay” con 
tutte le società affiliate e finale allo 
Stadio del Conero, ed alla partecipa-
zione a “Tutti al del Conero” ovvero 
ad assistere gratuitamente allo stadio 
“Del Conero” ad almeno un incon-
tro di Serie C dell’Ancona Matelica. 

Il C.S.Loreto, con questo accordo, continua ad investire sul set-
tore giovanile per proporre ai ragazzi lauretani un’attività spor-

tiva altamente qualificata, oltre che 
nell’aspetto tecnico, anche in quello 
educativo per formare prima di tutto 
persone, che siano anche bravi cal-
ciatori ed in tal senso ci sono alcune 
iniziative già in atto adatte al mondo 
dei ragazzi, come l’album delle figu-
rine del Loreto ed il Fantacalcio, con 
premi settimanali, mentre per il fu-
turo prossimo, c’è, a grandi linee, un 
accordo con le Opere Laiche Laure-
tane per avere un locale da usufruire 
per attività sociali e ludiche ad uso 
dei giovani del C.S. Loreto.  

Tutta la magia della Boxe 

Nuovo accordo di filiazione

Quattro anni di soddisfazioni 
per la Boxing Academy di Loreto,
realtà sportiva in ascesa con più
di 50 tesserati

È quello siglato tra il C.S. Loreto e l’Ancona-Matelica a favore dei giovani calciatori 
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Associazioni 
di GIOVANNI PESPANI 

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
AD INVIARE CONTRIBUTI 
PER IL PROSSIMO NUMERO,
si prega di segnalarli al seguente indirizzo:
periodicocomunale@loretomultiservizi.it
entro il 10 marzo 2022. 
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. 
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Domenica 17 ottobre il C. S. Loreto ha visitato con 50 ragazzi 
del settore giovanile, accompagnati dal responsabile del settore 
giovanile Mauro Bertarelli e da alcuni tecnici e dirigenti, il Cen-
tro Federale delle Nazionali Italiane di Coverciano. I giovani 
calciatori dopo un primo briefing iniziale hanno svolto un alle-
namento mattutino sui campi del centro, con allenatori profes-
sionisti. Al termine si è consumato il pranzo nell’elegante e bellis-
simo ristorante della Nazionale. 
La giornata si è conclusa con la visita al Museo del Calcio della 
nostra Nazionale dove i ragazzi del vivaio hanno potuto ammi-
rare tutti i trofei conquistati dalla Nazionale Italiana. Tra i vari 
trofei, i 4 mondiali vinti (1934 – 1938 – 1982 – 2006) ed i cime-
li del secolo scorso. La gioia dei ragazzi è salita alle stelle per le 
maglie dei loro idoli più recenti, indescrivibile poi l’ entusiasmo 
per l’ ultima coppa arrivata, quella vinta agli Europei, che va ad 
aggiungersi all’Europeo vinto nel 1968. Per i giovani calciatori 
una giornata di calcio difficilmente da dimenticare.

Il settore
giovanile a
Coverciano
Giornata da incorniciare per 
50 ragazzi del vivaio del C.S. Loreto, 
che hanno visitato il Centro Federale 
delle Nazionali Italiana
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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.




