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Il senso 
di un percorso 
e lo stile

LA PAROLA AL SINDACO

All’indomani di un stagione politica cittadina rissosa, sfociata 
nel commissariamento e nelle elezioni del 2015…
Questo era l’incipit originario del presente numero - l’ultimo 
della legislatura in corso - pensato in un momento in cui la 
politica legittimamente stava facendo suo corso ordinario. 
Poi, è cambiato il mondo. L’emergenza sanitaria causata dal 
Coronavirus ha letteralmente spazzato via la vita ‘normale’ 
di tutti noi, provocando dolore in molte famiglie. 
Sento di poter aff ermare  t ttavia  che a oreto  t tti in ie-
me, siamo stati capaci di condividere i valori più profondi 
della nostra collettività, ci siamo riscoperti una comunità più 
unità, mostrando altruismo e correttezza, grazie a compor-
tamenti virtuosi, come i tanti esempi di volontariato compiuti 
sul nostro territorio. Ora sarà importante che tali valori ci 
accompagnino anche ando l emergenza ar  de  nitiva-
mente passata. L’amministrazione comunale si è messa a 
di po izione della cittadinanza  opratt tto di chi ha off erto 
di più, dal punto di vista economico e sociale. 
Ci siamo attivati per il sostegno alimentare e dei beni di 
prima necessità con i buoni spesa, per la consegna dei ge-
neri alimentari attraverso la Protezione Civile, la Caritas e la 
Croce Rossa e il recupero dei servizi scolastici on line agli 
t denti con diffi  colt  di apprendimento.  vettori che ci han-

no accompagnato durante l’emergenza non sono però stati 
diversi da quelli pre Covid, anzi, c’è sempre stata continuità 
di intenti e azione per il bene della comunità.  
Un esame corretto delle problematiche comunali ci ha con-
sentito prima di risolvere le maggiori criticità esistenti e poi 
di concentrarci sulle priorità stabilite nel programma: innan-
zit tto il ri anamento di n bilancio off erente e vincolato 
alla necessità di rispettare il patto di stabilità, senza proce-
dere con l’aumento delle tasse.
Inoltre, abbiamo introdotto l’applicazione del parametro Isee 

come criterio di giustizia economica e segnale di sostegno 
alle famiglie; abbiamo istituito una rete per servizi sociali 
che potesse supportare soprattutto le fasce più fragili ed 
esposte della popolazione, rivoluzionato il sistema di ge-
tione dei ri  ti  a mentando en ibilmente la percent ale 

della raccolta diff erenziata ed abba ando il co to della ta-
riff a pagata dai cittadini. Tra le azioni compi te in e ti cin-
que anni va ricordata anche la ristrutturazione di gran parte 
del nostro patrimonio architettonico e artistico, risorsa della 
città da ogni punto di vista, come il Santuario. Ricordo anche 
l’attività di manutenzione eseguita in tutto il territorio, dalle 
strade alla struttura cimiteriale e l’avvio di un robusto pro-
ce o di ri ali  cazione delle no tre c ole che avr  il o 
epilogo con gli istituti Marconi e Collodi (in questo caso ci 
ono lavori gi   nanziati per oltre  milioni  e con il progetto 

esecutivo per la Lotto. Loreto è una città aperta e lo è an-
che otto il pro  lo c lt rale la c i off erta abbiamo ampliato 
notevolmente, coordinando una collaborazione preziosa tra 
tutte le realtà del settore presenti sul territorio. 
Impegno, serietà e rigore sono stati i nostri vettori, prima e 
dopo l’emergenza.
Al termine della mia esperienza, invito i giovani a parteci-
pare attivamente alla vita pubblica della città, specie alla 
luce dell’esperienza che abbiamo vissuto in questi mesi di 
pandemia  perch  po o enz altro aff ermare che  tato 
molto impegnativo ma molto bello mettersi a disposizione e 
servire la mia, la nostra, città ed un orgoglio poterla rappre-
sentare anche fuori dall’Italia. 
Ringrazio inoltre il gruppo di Adessoloreto per il lavoro 
svolto e la fattiva collaborazione. 
Ringrazio, in ultimo ma non ultima, la mia famiglia per il so-
stegno che in questi anni non mi ha mai fatto mancare, con-
dividendo i momenti pi  belli e elli pi  diffi  cili. 
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5 anni insieme
LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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CIAO LAURO
L’AmministrazioneComunale ricordaLauro Padellae il suo impegnocontinuo per la città. 

#buonviaggiolauro
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Il 2019: un anno di 
collaborazione, dialogo
e soluzioni concrete 

Con il 2019 si conclude l’ultimo anno completo di questa 
consiliatura. In questo numero del periodico comunale mi fa 
piacere ripercorrere quella che è stata la storia e l’attività del 
Consiglio Comunale.
Nel novembre 2014 la prefettura di Ancona sospese il Con-
siglio Comunale di Loreto e ne decretò lo scioglimento dopo 
le dimi ioni del Sindaco  d ciato.
a ge tione dell ente venne affidata ad n commi ario pre-
ettizio per la ge tione provvi oria no a n ove elezioni  
questi ha esercitato nel frattempo, i poteri del sindaco, del 
consiglio e della giunta. 
Questo Consiglio Comunale si insedia dopo un periodo di 
meno di un anno di amministrazione commissariata.
La seduta del consiglio per l’insediamento dei nuovi elet-
ti si tiene il 20/06/2015 gli atti sono quelli propri dell’inizio 
della con iliat ra  con la veri ca delle condizioni di eleggibi-
lità, il Giuramento del sindaco e la nomina dei componenti, 
la giunta. A seguire si tengono altri consigli che servono a 
riorganizzare la macchina amministrativa con la nomina del-
le commissioni comunali e della esposizione degli indirizzi 
programmatici, così come previsto dalle normative vigenti in 
materia.
Nel 2015 si è tenuta anche una seduta straordinaria di Con-
siglio con all’ordine del giorno la discussione della relazione 
di ne mandato del commi ario pre ettizio.
Il consiglio comunale è stato presieduto per tutto il 2015 dal 
Sindaco Dott. Paolo Niccoletti. 
Nel luglio del 2015 si procede alla approvazione della modi-
ca dell art. 5 dello tat to com nale per la reintrod zione  

non onero a per le ca e com nali  della g ra del Pre i-
dente del Consiglio.
La nomina del Presidente avverrà nella seduta del 31/11/2015 
e da questa data il Consiglio Comunale verrà presieduto dal-
lo scrivente Ing. Maurizio Scriboni. 
Si sono abbattuti i costi della trasmissione cartacea e al do-
micilio tramite noti ca da parte del me o com nale di atti 
e convocazioni, sostituita dalla più celere ed economica via 
telematica. Ciò ha portato ad uno snellimento delle procedu-
re, ad una diminuzione dei costi e ad un aumento della tra-
sparenza. Il ruolo del Consiglio Comunale, mutato negli anni 
a causa delle riforme, conserva tuttavia un’enorme impor-
tanza che va salvaguardata, essendo esso non solo l’orga-
no di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente 
comune, ma anche l’organo collegiale, in cui la democrazia 

rappresentativa viene esercitata nella sua forma più piena. 
 importante ricordare ali ono  in ba e al R T  -

G S T  18 ago to 000  n. 67 ed alle e cce ive 
modi che  ovvero in ba e al T ST  U   GG  
SU R T  G  T   le materie  c i 
ha competenza il Consiglio Comunale:
a  tat ti dell ente e delle aziende peciali  regolamenti  crite-
ri generali in materia di ordinamento degli ffici e dei ervizi
b  programmi  relazioni previ ionali e programmatiche  pia-
ni nanziari  programmi triennali e elenco ann ale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, ren-
diconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e 
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, 
pareri da rendere per dette materie;
c  convenzioni tra i com ni e elle tra i com ni e provincia  
co tit zione e modi cazione di orme a ociative
d  i tit zione  compiti e norme l nzionamento degli orga-
nismi di decentramento e di partecipazione;
e  organizzazione dei p bblici ervizi  co tit zione di i tit zio-
ni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, parte-
cipazione dell ente locale a ociet  di capitali  affidamento di 
attività o servizi mediante convenzione;
 i tit zione e ordinamento dei trib ti  con e cl ione della 

determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 
delle tariffe per la r izione dei beni e dei ervizi
g  indirizzi da o ervare da parte delle aziende p bbliche e 
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h  contrazione di m t i e apert re di credito non previ te 
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissio-
ni di prestiti obbligazionari;
i  pe e che impegnino i bilanci per gli e ercizi cce ivi  
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla som-
ministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere conti-
nuativo;
l  ac i ti e alienazioni immobiliari  relative perm te  appalti 
e concessioni che non siano previsti espressamente in atti 
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 
giunta, del segretario o di altri funzionari;
m  de nizione degli indirizzi per la nomina e la de ignazione 
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istitu-
zioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso 
enti, aziende ed istituti. 

Maurizio
Scriboni

CONSIGLIERE
Presidente del
Consiglio Comunale
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Da evidenziare che molte di queste materie anche se elen-
cate singolarmente sono facilmente riconducibili alla appro-
vazione dei bilanci di previsione annuali, che è, a parere del 
sottoscritto, il momento della massima espressione del con-
siglio comunale.
Un aspetto importantissimo, che ha agevolato in maniera si-
gni  cativa lo volgimento dei lavori del con iglio   tata la 
modi  ca del regolamento del on iglio om nale eff ett ata 
nel dicembre 2016 che ha previsto la costituzione delle com-
mi ioni con iliari che  come la cia intendere la de  nizione  
sono costituite da soli consiglieri comunali appartenenti a 
tutti i gruppi presenti in consiglio ed organizzate per materia 
di competenza.
e commi ioni ono in n mero di 3 con peci  che compe-

tenze, ne fanno parte gli assessori competenti per materia e 
sono supportate dai funzionari comunali.
 1  ommi ione Regolamenti - ff ari i tit zionali - Ri or e 

umane e strumentali - Partecipazione e decentramento - Fi-
nanze e Trib ti
• 2A Commissione “Servizi a domanda individuale - Sanità e 
Servizi ocio-a i tenziali - lt ra  T ri mo  Politiche giova-
nili  Sport e Tempo libero
 3  ommi ione Ge tione del Territorio - Svil ppo eco-

nomico - Urbani tica - avori P bblici - Traffi  co e viabilit  
- Servizi p bblici .
Le commissioni si sono costituite e hanno iniziato la piena 
operativit  a partire dal l glio del 017.
Hanno fra le loro funzioni la prerogativa di sviluppare in ma-
niera propedeutica gli argomenti che sono inseriti all’ordine 
del giorno del consiglio, avendo in questo modo possibili-
tà di approfondimento e chiarimento sui vari argomenti in 
di c ione. mportante e pro  c o  tato il loro lavoro di 
supporto al lavoro del Consiglio preparando gli eletti ad una 
analisi più puntuale delle proposte di deliberazione che poi 
sono oggetto di espressione di voto in aula. Sono fortemente 
convinto che con questa innovazione, il Comune di Loreto, 
che ne era sprovvisto, ha migliorato in maniera importante lo 
svolgimento dei lavori consiliari.

olevo ar cono cere le date di approvazione dei bilanci di 
previsione di questi anni di consiliatura che, come detto sono 
uno dei passaggi più importanti della attività del Consiglio 
Comunale. Certamente il merito del rispetto delle scadenze 
che permettono all’amministrazione di lavorare in piena ope-
rativa  nanziaria dall inizio del n ovo anno non va a critto al 
consiglio ma al lavoro svolto dall’assessorato, dalle commis-
sioni e non ultimo quello dei funzionari comunali.

Approvazione bilancio di previsione

Anno 2015 30/07/2015

Anno 2016 29/04/2016

Anno 2017 30/03/2017

Anno 2018 15/01/2018

Anno 2019 27/11/2018

Anno 2020 27/12/2019

La tabella che segue illustra invece i numeri della attività 
consiliare sviluppata in questi anni. Sono evidenti dei dati 
legati alla mutata metodologia di approccio da parte delle 
rappresentanze in consiglio comunale alla attività ammini-
strativa.

Anno 
2015

Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Consigli 
Comunali

9 12 13 9 10

Consigli comunali 
straordinari

1

Interrogazioni 1 4 3 4 7

Mozioni 4 19 15 16 12

Ordini del giorno 1 1

Regolamenti 2 10 10 3 4

Convenzioni 4 5 3

Nel passato, per quanto di mia conoscenza, di fronte al pre-
sentarsi di una problematica di carattere politico amministra-
tivo le varie forze politiche presenti in consiglio ponevano 
in e ere nterrogazioni  agli a e orati competenti  men-
tre in questa legislatura le interrogazioni si sono tramutate 
in ozioni  che hanno impegnato il con iglio nel dibattito 
sull’argomento e l’amministrazione a studiare e promuovere 
azioni o emendamenti sulle proposte dalla mozione, nella 
quasi totalità delle mozioni proposte si è arrivati ad una ap-
provazione mediata che conciliasse le richieste con la possi-
bilità di soluzione da parte dell’amministrazione.

Ciò che ha caratterizzato il nostro Consiglio comunale è che 
pur partendo da posizioni diverse e spesso restando su posi-
zioni diverse, si è svolto sempre un dialogo leale e rispettoso 
tra tutte le forze politiche presenti. Dialogo che, in alcuni casi, 
ha portato anche alla condivisione di mozioni e documen-
ti, con varie approvazioni all’unanimità, frutto di un rapporto 
istituzionale costruttivo, sia nell’attività di Consiglio che nelle 
Commissioni consiliari.

Da parte mia, anche se eletto nella compagine di maggioran-
za, ho inteso svolgere il ruolo di Presidenza in modo impar-
ziale a garanzia di tutto il consiglio e di tutti i consiglieri, ho 
sempre cercato di tenere un comportamento super partes 
e di impostare i lavori nella maniera più consona alle re-
gole istituzionali e regolamentari, senza limitare le iniziative 
dei consiglieri lasciando spazio al dibattito anche contrav-
venendo alle regole sulla limitazione degli interventi e dei 
tempi certo che un confronto più esteso possa portare ad 
una migliore condivisione e chiarezza nelle proposte e nelle 
soluzioni.
Personalmente, esprimo soddisfazione ed orgoglio per 
come i  volto e to no tro ervizio non  n lavoro  e 
sono sicuro che l’esperienza maturata sarà da esempio per 
le consiliature che verranno e servirà a migliorare l’azione 
politica nel futuro prossimo. 
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Nuovo assetto organizzativo e 
funzionale del Comune di Loreto
Dalla cultura dell’adempimento 
alla cultura del risultato

n n ottica di effi  cacia ed effi  cienza dei ervizi off erti e di 
orientamento all’utenza, la Giunta Comunale ha deliberato il 
nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’ente con Deli-
berazione n. 113 del 10/05/2019.
La struttura organizzativa comunale risulta articolata in n. 6 
Settori nzionali  Servizi e Uffi  ci:
a  il Settore co tit i ce la tr tt ra di ma ima dimen ione 
dell’ente, cui è preposto un Dirigente/Responsabile di Settore/
posizione organizzativa con funzioni di dirigenza funzionale;
b  il Servizio  la tr tt ra organizzativa intermedia
c  l  Uffi  cio co tit i ce n lteriore articolazione interna al Ser-
vizio di riferimento.

organizzazione interna per ervizi ed ffi  ci  trattando i di 
atti di micro-organizzazione, è demandata alla discrezionalità 
tecnica dei singoli Responsabili di settore, secondo le previ-
sioni di legge ed in base alle competenze previste nel vigente 
regolamento generale degli Uffi  ci e dei Servizi.

Uffi  cio di Staff  po to alle dirette dipendenze del Segretario 
generale, svolge funzioni attinenti a “Contenzioso–Contratti–

nticorr zione e Tra parenza ontrolli interni  ed  di ag-
gregato ed autonomo rispetto alla normale articolazione del-
la tr tt ra. Tale Uffi  cio pporta il Segretario generale nelle 
comple e attivit  di controllo  veri  ca ed indirizzo nei con-
fronti dei Funzionari comunali e di tutta la struttura dell’ente.
L’organigramma del Comune di Loreto è articolato come se-
gue:

COMUNE DI LORETO 
entralino: Tel: 071.750561 - a : 071.7500150

P.E.C.: comune.loreto@emarche.it
E-mail: comune.loreto@regione.marche.it

SINDACO 
Dott. Paolo Niccoletti    
S GR T R   S        
Rag. Paolo B oletti - Tel: 071.75056 5/071.75056 3  
segreteria.loreto@regione.marche.it

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Zanieri 

ato a irenze il 15.08.1 71
Nominato Segretario Generale del Comune di Loreto 
con decorrenza 01.1 . 018 ecreto Sindacale n. 16 del 
3.11. 018

UFFICIO DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE
Indirizzo: Corso Boccalini, 32 

entralino Tel: 071.750565 -
a : 071.7500150

P.E.C.: comune.loreto@emarche.it
E-mail: comuneloreto@comuneloreto.eu

T S  TR TT  T RRU  TR -
SP R  TR  T R
Tel: 071.7505665

 RS   U ST  U    
PR ST T  S R  B R  TT T  

 STR  U   S GU T  
S GR T R :

PATRIZIA BILO’
FRANCESCO MASSI SILVERI GENTILONI
FRANCESCO MARIA NOCELLI
STEFANO ZANIERI in carica adesso.

PRIMO PIANO

1° SETTORE LOGISTICA E SUPPORTO 
ndirizzo ia dr bali  1 - or o Boccalini  3  
entralino Tel: 071.750561 - a : 071 .7500150

P.E.C.: comune.loreto@emarche.it
E-mail: comuneloreto@comuneloreto.eu

ff ari Generali - tit zionali - Segreteria:
E Mail: segreteria.loreto@regione.marche.it
P.E.C.: comune.loreto@emarche.it

R SP S B  1  S TT R
ott. a gne e edeot - Tel: 071.75056 6

U  S GR T R
Rag. Gabriella P gnaloni - Tel: 071 75056
e-mail:gabriella.pugnaloni@regione.marche.it

UFFICIO PERSONALE
ott. a gne e edeot - Tel: 071 75056 6 

e-mail: medeot.loreto@regione.marche.it
ott. a onatella Branca - Tel: 071 7505660 

e-mail:branca.loreto@regione.marche.it

PR T
Sig.ra Ro i nna Rita - Tel: 071 7505658
e-mail:rossianna.loreto@regione.marche.it

U  TUR S
Rag. i ella Schiavoni - Tel: 071 7505638
e-mail: schiavoni.loreto@regione.marche.it

UFFICIO AFFARI GENERALI 
U  U TUR  - PUBB  STRU   SP RT

ott. a Simona Pallavicini - Tel: 071 7505630
e-mail: pallavicini.loreto@regione.marche.it

U  SS  T T R
ott. icola Rotondi - Tel: 071 750561

e-mail: rotondi.loreto@regione.marche.it
COMMESSO USCIERE
Sig. Giuseppe Casali

B B T  U
ott. le andro in cci - Tel: 071 7500811

E-mail:biblioteca.loreto@regione.marche.it 

S R  R T  
ott. accaroni avid - tel. 071.7505635 

e-mail: maccaronidavid.loreto@regione.marche.it

Orario di apertura al pubblico Biblioteca Comunale:
n.- erc.- en.: 10.00-13.00
n.- ar.- erc.-Gio.- en.: 16.00-1 .00 
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2° Settore - Polizia Municipale
ndirizzo Piazza Gi eppe Garibaldi primo piano
R SP S B   S TT R :
Comandante Polizia Municipale Papa Giovanni
tel. 071/ 7015  - e-mail: com neloreto@com neloreto.e

S GR T R  P  U P
tel. 071/ 7015  a  071/ 7630
Uffi  cio erbali e contenzio o: tel. 071/7505653
Uffi  cio P bbliche ffi  ioni: tel. 071/750565
 Uffi  cio mmini trativo: tel. 071/7505661
 Uffi  cio Sini tri: tel. 071/750566

3° Settore - Servizio Lavori Pubblici
e Gestione del Patrimonio
ndirizzo: P.za Garibaldi  1 - 600 5 oreto 

R SP S B  3  S TT R  PP 
 G ST   P TR :
ott. ng. nnali a Giombetti - tel: 071.7505641

e-mail: giombetti.loreto@regione.marche.it

S GR T R  STR T
ott. a icoletta Paol cci - tel: 071.7505648

e-mail: paolucci.loreto@regione.marche.it

ott. ng. ndrea Sediari - tel: 071.7505645
e-mail: sediari.loreto@regione.marche.it

Geom. Sandro Barbaccia - tel: 071.750564  
e-mail: barbaccia.sandro@gmail.com 

Sig. ndrea ngeletti - tel. 071.7505643
e-mail: magazzinoloreto@gmail.com

4° Governo del Territorio 
Indirizzo: Piazza Garibaldi, 1 
Responsabile 4° Settore:

rch. go tinelli la dio - tel: 071.7505644

G   B T : 
e-mail: comuneloreto@comuneloreto.eu

 PR T  - URB ST :
e-mail: comuneloreto@comuneloreto.eu

S GR T R  STR T
tel 071.7505640 a  071. 03860 - S.U. .P. 071/7505657

5° Settore – Risorse 
ndirizzo: ia dr bali  1 - or o Boccalini  3
P.E.C.: comune.loreto@emarche.it
e-mail: comuneloreto@comuneloreto.eu
R SP S B  5  S TT R

ott. a Paola Pettinari - tel: 071.7505631
e-mail: pettinaripaola.loreto@regione.marche.it

U   P RS -P RT  
ott. arco aggini - tel: 071 7505603

e-mail: maggini.loreto@regione.marche.it

U  R G R - T B T - T
Rag. orna azzarini - tel: 071 750563
e-mail: zazzarini.loreto@regione.marche.it
Rag. rietta agnaterra - tel: 071 750563
e-mail: magnaterra.loreto@regione.marche.it

U  R G R - T B T - TT  STR T
ott. a Rita ic cci - tel: 071 75056 8

e-mail: micucci.loreto@regione.marche.it

U  TR BUT
ott. a onica eoni - tel: 071 7505636

e-mail: tributi.loreto@regione.marche.it
e-mail: leoni.loreto@regione.marche.it
Sig. ilippo Bottaccio - tel: 071 7505666
e-mail: bottaccio.loreto@regione.marche.it

6° Settore - Servizi 
Responsabile 6° Settore: Dott.ssa Emanuela Strologo
Mail: strologo.loreto@regione.marche.it
ndirizzo: Piazza Garibaldi  1 - tel.: 071 7505656

S R  GR
- nagra e  Stato ivile  eva ilitare - tel: 071 7505634
- Uffi  cio elettorale - tel: 071 7505637
   e-mail: elettorale.loreto@regione.marche.it

S R  T R  - tel 0717505680
e-mail: servizicimiteriali.loreto@regione.marche.it

S R  S
Uffi  cio Servizi Sociali - tel: 071 7505655-633
- i tente Sociale - tel: 071 75056 4  
e-mail: servizisociali.loreto@regione.marche.it

INDENNITÀ

TOTALE RISPARMIO NEI
5 ANNI DI CONSILIATURA

126.503,4 

AMMINISTRATORI

lordo mensile dovuto 
per legge art 1 e art.2 

lett. b) e c) D.M. 119/2000, 
art.1,c.54, L.266/2005

lordo mensile percepito 
ridotto del 30% 
(G.M. 159/2013 
e G.M. 1/2015)

diff 
mensile

diff 
annuale

diff  in 
5 anni

netto mensile 
attualmente 
percepito

SINDACO  1.464,15  1.024,91  439,24  5.270,88  26.354,40  768,37

VICE SINDACO  1.610,57  1.127,40  483,17  5.798,04  28.990,20  868,10

PIRCHIO  1.317,74  922,42  395,32  4.743,84  23.719,20  710,26

FLAMINI  1.317,74  922,42  395,32  4.743,84  23.719,20  710,26

ASCANI  658,88  461,21  197,67  2.372,04  11.860,20  355,13

MARIANI  658,88  461,21  197,67  2.372,04  11.860,20  355,13

COSIGLIERI tot spesa lorda 2018

lordo a seduta 21,39

tot presenze 2018 81  1.732,59

commiss consiliari 106  2.267,34

 3.999,93

netto a seduta 16,4 circa

tot presenze 2018 81  1.328,40

commiss consiliari 106  1.738,40

 3.066,80
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L’amministrazione comunale
non ha lasciato indietro nessuno

L’amministrazione comunale, di fronte all’emergenza sanita-
ria ed economica provocata dalla pandemia di Coronavirus, 
si è attivata immediatamente per non lasciare indietro alcun 
cittadino, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più fragili 
della popolazione. Il Covid è stata un’esperienza brutale che 
ha sottoposto la cittadinanza ad una pressione insostenibile, 
psicologica ed economica, oltre che, ovviamente, sanitaria. 
Per questo il Comune è stato pronto ad intervenire con una 
serie di norme che hanno consentito di dare respiro alla 
stessa popolazione. Innanzitutto con la delibera attraverso 
cui sono state messe in campo urgenti misure di solidarietà. 
La Giunta ha infatti approvato una variazione di bilancio 
mettendo a disposizione dei servizi sociali le somme neces-
sarie ad attivare la distribuzione dei buoni spesa e la distri-
b zione di pacchi alimentari  empli cando anche le pratiche 
burocratiche per l’erogazione dei contributi e non stabilendo 
una scadenza per la presentazione delle domande da parte 
delle famiglie. È stato così possibile sostenere, con i buoni 
spesa per prodotti alimentari, per l’igiene personale e do-
mestica, cittadini e famiglie che hanno subito l’impatto più 
devastante in conseguenza del lockdown con un contributo 
spesa di 100 euro a persona. 

Hanno avuto accesso al provvedimento nuclei familiari non 
percettori di reddito derivante da lavoro dipendente per cui 
il datore di lavoro avesse chiesto ammissione al trattamento 
di sostegno al reddito a zero ore e a orario di lavoro ridotto; 
nuclei familiari privi di reddito da lavoro autonomo con ces-
sata attività; nuclei familiari in condizione di disagio econo-
mico segnalati da associazioni e soggetti del terzo settore, 
nuclei familiari in carico ai servizi sociali e nuclei familiari to-
talmente privi di reddito. Per rendere più agevole ai cittadini 
la presentazione delle richieste è stato attivato il servizio 
che permette la compilazione e l’invio delle domande on 
line. Una modalit  e ta  che  andata ad affiancar i alle 
altre esistenti, cartacea o telefonica, rimaste valide duran-
te l’emergenza. Le condizioni per l’erogazione del ‘Buono’ 
prevedevano che il nucleo familiare richiedente non avesse 
altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari 
oltre alla casa di abitazione, che nessun componente del 
nucleo familiare percepisse altra forma di contributo pubbli-
co o privato e che nessun componente contasse su pensio-
ne o reddito mensile superiore a 600 euro. 
L’impegno del Comune in tema di sostegno alimentare è poi 
proseguito con la misura relativa alla distribuzione di generi 

Le misure assunte dalla Giunta a sostegno delle fasce più fragili della popolazione 
a seguito dell’emergenza sanitaria e socioeconomica dovuta al Coronavirus

PRIMO PIANO
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alimentari di prima necessità alle famiglie individuate all’in-
terno della platea dei bene  ciari dei b oni pe a in tato di 
perdurante necessità. Sono stati acquistati e distribuiti dal 

om ne  grazie al co tante e pro  c o impegno della Pro-
tezione Civile, generi alimentari del valore di 10.000,00 euro. 
Se n capitolo igni  cativo dell attivit  di pporto ociale 
da parte del Comune è stata indirizzata verso il sostegno 
alimentare, va ugualmente ricordata la riapertura del servi-
zio di assistenza educativa scolastica rivolta ai ragazzi con 
diffi  colt  di apprendimento. S   trattato di n o tegno con-
creto anche in questo caso ai cittadini più esposti e fragili. 
Il Comune di Loreto ha continuato così la propria opera di 
vicinanza alla comunità nelle settimane di isolamento e 
di maggiore incertezza. Il servizio, organizzato dai servizi 
sociali comunali di concerto con l’equipe dei servizi socio 

sanitari che segue i ragazzi e con la collaborazione della 
cooperativa Medihospes, è stato riattivato con una veste 
del tutto nuova, on line, testimoniando il tentativo, da par-
te dell’amministrazione, di porre in essere le condizioni più 
adeguate per tornare sui sentieri di una parziale normalità, 
compatibilmente con le norme precauzionali cui è necessa-
rio attenersi. 
L’iniziativa, resa possibile anche dallo sviluppo di un appa-
rato tecnologico sempre più performante, ha puntato a non 
lasciare scoperto, anche in tempi di emergenza, un segmen-
to fondamentale della società: la scuola e la formazione dei 
pi  giovani  con ri erimento peci  co  in e to ca o  a elli 
che avevano e hanno maggiore necessità di un supporto 
e che non possono essere in nessun modo abbandonati, 
neanche in tempo di Coronavirus.  
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Santa Casa, una certezza per il territorio

L’Ospedale di Loreto ha cambiato volto seguendo quanto 
dettato dalla riforma sanitaria: da struttura ospedaliera in-
tesa in senso tradizionale è divenuta un ‘ospedale di co-
munità’, evolvendo in un nuovo modello di erogazione e 
razionalizzazione dei servizi sanitari che prevede in tutta la 
regione la presenza di alcune grandi strutture destinate alle 
acuzie, agli interventi chirurgici e ad un certo tipo di assi-
tenza ali ad e empio l pedale regionale di Torrette  

affiancate da altre tr tt re pi  dimen ionate e di trib ite l 
territorio, destinate a gestire le esigenze sanitarie ed assi-
stenziali di un determinato bacino di popolazione, oltre che 
fornire comunque prestazioni inerenti varie specializzazioni. 
In altre parole, è compito di un Ospedale ‘locale’ rispondere 
in modo efficiente alle e igenze reali della propria tenza 
territoriale. Perfettamente calato in questo nuovo ruolo, il 
Santa Casa ha ottenuto risultati davvero importanti, con-
fermandosi un’eccellenza del territorio e un punto di riferi-
mento per la te a com nit . o con ermano i n meri: 618 
acce i all amb latorio in ermieri tico per n totale di 1.670 
medicazioni, sono questi i dati più rilevanti che compongo-
no il quadro dell’attività svolta nel 2019 dall’Ambulatorio 
Infermieristico, facendo riferimento al numero delle cartel-
le aperte. Nel laboratorio analisi sono stati inoltre eseguiti 
1milione 200mila campioni biologici su 145mila pazienti. Cifre 
che attestano adeguatamente la dimensione e la valenza 
della struttura lauretana. Nel 2019 sono stati 204 i ricoveri 

per le cure intermedie, sono state registrate 266 visite car-
diologiche  8  cg  68  vi ite ematologiche  84  pre tazioni 
nell’ambulatorio di allergologia, tra visite, controlli e vacci-
ni, 266 visite neurologiche. Per quanto attiene alle emotra-

ioni  ono tate realizzate pre tazioni  147 per one. 
Particolarmente ingente il numero delle prestazioni fornite 
dall’ambulatorio odontoiatrico, 1146, tra visite, estrazioni e 
medicazioni. 78  le vi ite nella tr tt ra le ioni croniche e 
re rattarie  86 gli acce i all amb latorio diabete  in colla-
borazione con l area va ta 3. Un ore all occhiello per t tto 
il territorio. l P T nel 01  ci ono tati oltre diecimila ac-
cessi. Questo fa facilmente pensare che non soltanto Loreto 
ne usufruisca ma che il punto di assistenza territoriale serva 
un bacino più ampio. Il Centro unico regionale di diagnosi 
prenatale di secondo livello ha registrato poi numeri da re-
cord: in tre anni ono gi nte all o ervazione 70  pazienti 
di c i 30  da ori Regione e ono tate effett ate 1 mila e 
1 8 pre tazioni di c i mille e 01 ori dalle arche  perch  
il centro  cito anche di ca a  cin emila e 43 collo-

i  d emila e 467 ecocardiogra e etali e 71  con lenze 
specialistiche. Le attività della struttura sono state costan-
temente monitorate dall’Amministrazione Comunale che, 
grazie al dialogo costante con gli operatori sanitari e con gli 
utenti, ha presentato le relative richieste alla direzione Asur 
incalzando lle effettive nece it .

Numerose ed in crescita le prestazioni 
effettuate nel 2019, soprattutto in merito 
alle azioni ambulatoriali. Eseguiti nell’anno 
trascorso 1milione 200mila campioni biologici 
su 145mila pazienti. La struttura ha risposto 
molto bene alla sua nuova funzione 
di Ospedale di comunità

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

Assessorato 
Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità
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Prevenzione a Loreto

Santa Casa, una certezza per il territorio

La prevenzione sanitaria ha trovato casa a Loreto grazie al 
programma ontrolli edici Grat iti  la prima iniziativa di 
questo tipo realizzata nel centro Italia e promossa da Cam-
pus Salute Onlus e dall’Amministrazione Comunale, con la 
partecipazione di r arche  rea a ta  e 3  elegazio-
ne Ponti  cia  rdine dei edici hir rghi e dontoiatri della 
provincia di Ancona, Ordine delle Professioni Infermieristi-
che Ancona e la Croce Rossa Italiana Comitato di Loreto. 
l progetto ha off erto a t tti i cittadini la po ibilit  di veri  -
care il proprio stato di salute mediante vari controlli: croni-
cità, obesità e diabete, screening metabolico, chirurgia orale, 
ambulatori senologico, neurologico, cardiologico, screening 
tiroideo, spirometria e consigli, salute e movimento, labo-
ratorio prevenzione malattie infettive, promozione dei corsi 
per la salute, programma di screening organizzato, preven-
zione prenatale, dermatologie e ulcere vascolari. 

on l entrata in vigore della egge 11  del 31 l glio 017  me-
glio conosciuta come ‘Decreto vaccini’, anche per i minori 
lauretani dagli 0 ai 16 anni vige l’obbligo di essere in rego-
la con il calendario vaccinale per poter accedere ai servizi 
educativi. A tal proposito, i genitori hanno dovuto presentare 
ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale 
regionale e alle scuole private non paritarie la documenta-
zione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali. 
Per fortuna nel nostro Comune il rispetto della norma è stato 
totale. Una battaglia di sensibilizzazione vinta quella condotta 
dall’assessorato ai servizi sociali: tutti i bimbi iscritti all’asilo 
nido comunale ‘Il Cucciolo’ sono risultati essere in regola con 
il piano vaccinale già un mese prima dell’ingresso a scuola. 
Un esito particolarmente importante perché, inoltre, va a con-
fermare la validità del percorso di informazione responsabile 
intrapreso dall’Assessorato in collaborazione con i medici e 
gli esperti del settore. In particolare, va menzionato l’incon-
tro accini: na celta per la vita  alla pre enza dei vertici 
dell’Ordine dei Medici di Ancona, grazie al sostegno ricevuto 
da parte del Presidente, Dott. Fulvio Borromei

Continuano con successo gli appuntamenti dal titolo “Pre-
venire  ivere  econdo il motto della T  ega taliana 
per la otta ai T mori  pre ente l t tto il territorio nazio-
nale da oltre 93 anni. La Delegazione di Ancona Sud, coor-
dinata da Enrico Cetrari, in collaborazione con il Comune di 
Loreto, assessorato alla Sanità, ha organizzato importanti 
momenti di incontro con la cittadinanza eff ett ando vi ite 
senologiche e dermatologiche gratuite. Grande la parteci-
pazione dei cittadini che intervengono presso i locali della 
nuova sede delle Opere Laiche dove si svolgono i controlli. 
Anche il locale Rotary Club Loreto ha collaborato alla pub-
blicizzazione dell’iniziativa presso i medici di base, scuole ed 
esercizi commerciali, perché impegnato nel campo dell’in-
formazione e prevenzione delle malattie.

Oltre 500 controlli medici gratuiti

Prevenzione senologica e dermatologica

Vaccini grandi risultati grazie alla campagna 
di sensibilizzazione
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Inclusione sociale: per superare
il mero assistenzialismo 

L’ISEE è il parametro per l’accesso
ai servizi

Abitare Solidale Il 5 per mille 
al sociale

Il settore Servizi Sociali del Comune di Loreto ha promos-
so percorsi sperimentali di inclusione socio-lavorativa che 
puntano ad innovare il sistema introducendo il concetto, più 
dignitoso, secondo il quale al sostegno economico corri-
sponde una prestazione di lavoro. Su questo si basano i 
progetti sperimentali di Borsa Lavoro a sostegno del red-
dito attuati dal Comune: strumenti educativi-formativi volti a 
promuovere e favorire l’inclusione sociale facilitando anche 
l’inserimento dei soggetti adulti deboli nel mercato del la-
voro, sia che si tratti per loro di esperienze transitorie che 
di uniche opportunità lavorative possibili. Le borse lavoro a 
sostegno del reddito previste sono state quelle attuate in 
accordo con la Fondazione Opere Laiche per servizio di la-

vanderia e stireria, servizio di ausilio alle attività di refezione, 
servizio di gestione del verde. Hanno partecipato al progetto 
un considerevole numero di persone, impegnate nelle attivi-
tà lavorative presso la Fondazione Opere Laiche per periodi 
variabili di 6/12 mesi, tre delle quali hanno all’esito trovato 
un’occupazione stabile grazie proprio al percorso di inclu-
ione attiva di c i hanno bene ciato. ltri 3 cittadini hanno 

fatto parte dei tirocini di inclusione sociale previsti dalla Re-
gione arche. l T S i realizza lla ba e di n progetto in-
divid ale che de ni ce gli obiettivi da con eg ire  nonch  le 
modalità di attuazione, concordato tra il soggetto che ha in 
carico il tirocinante, il soggetto promotore, il soggetto ospi-
tante e lo stesso tirocinante.

Durante la legislatura è stato approvato il nuovo regola-
mento per l’applicazione dell’Isee per l’accesso ai servizi 
socio-assistenziali. Loreto è stato tra i primi Comuni della 
Regione a superare la mera applicazione degli scaglioni di 
reddito ed andare verso un sistema certamente più garanti-
sta ed equo, adottando il metodo della interpolazione line-

are. L’Isee è l’indicatore della situazione economica equiva-
lente, è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione 
economica ( ISE= valore assoluto dato dalla somma dei 
redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei 
componenti il n cleo amiliare  e il parametro de nto dalla 
Scala di Equivalenza.

Il Comune di Loreto ha confermato nelle ultime due an-
nualità l’adesione alle attività previste nel progetto ‘Abitare 
Solidale Santa Palazia  att ato dall a ociazione er o-
lontariato Marche di Ancona. A tal proposito, il Comune ha 
deliberato di aderire al partenariato garantendo per il bien-
nio 2019 - 2020 la partecipazione di un assistente sociale 
alle attività formative di progetto, la partecipazione con un 
proprio referente agli incontri di coordinamento e del grup-
po Operativo, il sostegno e il contributo alla promozione e 
alla sensibilizzazione delle attività progettuali, la collabo-
razione per l’invio dei casi, ritenuti adeguati, sia al progetto 
delle coabitazioni private sia al condominio solidale. Al mo-
mento sono stati attivati due progetti di condominio solidale.

L’amministrazione comunale ha deciso di destinare alla re-
alizzazione di iniziative di carattere sociale la quota del 5
per mille de tinata ai com ni. ello peci co tale ota   
stata dedicata negli anni all’erogazione di contributi econo-
mici a favore di persone con fragilità sociali, alla realizza-
zione del progetto n mare di normalit  e all att azione di 
progetti abitativi. L’amministrazione comunale ritiene che il 
tipo di progettazione sociale individuata rappresenti una va-
lida risposta solidale al bisogno, grazie all’attivazione di una 
rete di volontari e di operatori pecializzati al ne di avorire 
e sviluppare percorsi di inclusione sociale per l’uscita dalla 
marginalità estrema.

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Iscrizioni on line per i servizi 
a domanda
In un contesto sociale in continua evoluzione e nella neces-
sità che l’ente comunale possa essere sempre più vicino ai 
propri cittadini, si è scelto di rendere accessibile l’iscrizione 
dei propri gli ai ervizi di men a e pre- c ola  on line.
Gli utenti devono essere messi nelle condizioni di poter uti-
lizzare i servizi telematici al posto di quelli analogici. La no-
vità della procedura on line agevola notevolmente l’utenza, 
permettendo la compilazione e l’invio delle domande “da 
ca a  enza dover i recare icamente negli ffici prepo ti. 

Un notevole risparmio di tempo.
I cittadini hanno potuto contare comunque sull’ausilio del 
per onale dell Ufficio di Promozione Sociale  che i  re o 
disponibile a coadiuvare la compilazione delle domande per 
chi ne ha av to nece it  e ad effett are la compilazione 
per quella parte dell’utenza che non ha accesso alla rete.
Un primo igni cativo pa o per poter pre to allargare tale 
modalit  a t tti gli altri ervizi offerti dal ettore Servizi So-
ciali.
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Avviato e consolidato il progetto 
di Microcredito 

Rete di 
sussidiarietà

La convenzione siglata tra Comune, Fondazione Opere Lai-
che e Pia Casa Hermes e Banca di Credito Cooperativo di 
Filottrano ha avviato di fatto il progetto di Microcredito per 
famiglie e soggetti non bancabili. In altre parole, tutti i sog-
getti economicamente vulnerabili e per questo esclusi dal 
sistema creditizio bancario ordinario, hanno potuto usufruire 
di una nuova opportunità legata al microcredito, grazie al 
quale le categorie svantaggiate possono far fronte a spese 

di piccola o media entità che altrimenti, non avrebbero potu-
to sostenere: spese mediche, spese per riparazioni dell’auto 
o per l abitazione principale  viaggi di t dio dei propri  gli 
all e tero. a anche pe e legate all adozione di n  glio  
spese funerarie per familiari e conviventi, spese di sostegno 
all affi  tto o alle tenze dome tiche. Uno tr mento per ar 
fronte alle contingenti necessità dei cittadini che oltre ad 
off rire n ai to concreto re pon abilizza il oggetto r itore.

All’inizio della legislatura, nel dicembre 2015, il Comune 
di Loreto, la Prelatura di Loreto, la Fondazione Carilo, la 
Fondazione Opere Laiche Lauretane, la Croce Rossa Italia-
na-Comitato Locale di Loreto, l’Associazione Mensa Lau-
retana della arit  la arita  a retana  il Gr ppo olon-
tariato incenziano  l ociazione oreto Grande ore e 
l’Avulss hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa che ha 
per oggetto la costruzione di una rete di protezione sociale 
integrata a favore delle persone e delle famiglie residenti 
nel Comune di Loreto che vivono in condizione di fragilità 
economica e sociale.
Con la sottoscrizione dell’accordo di rete si è voluto:
• ottimizzare e razionalizzare le risorse messe a disposizio-
ne dalle Associazioni che aiutano persone e famiglie che si 
trovano in condizione di fragilità sociale ed economica;
• favorire la comunicazione e la collaborazione tra Asso-
ciazioni che operano nel sociale e fra le stesse e l’Ente Co-
m nale  al  ne di evitare doppioni e ovrappo izioni e di 
ampliare la risposta ai bisogni;
• favorire un processo di crescita culturale e formativa che 
migliori le potenzialità di intervento dei singoli soggetti coin-
volti, elevando la capacità di lettura dei bisogni e la capacità 
operativa delle associazioni. Passare dall’ottica dell’assi-

stenzialismo all’inclusione sociale. 
La sperimentazione di questi anni ha portato il consolidarsi 
dei rapporti di scambio tra le associazioni per rendere sem-
pre pi  pro  c a la collaborazione tra i vari oggetti aderenti  
che operano con l nico  ne di oddi are al meglio i bi ogni 
di chi vive una condizione, anche temporanea, di fragilità 
sociale. 
Di recente, sono entrati a far parte della rete anche l’Asso-
ciazione Famiglie Numerose. Certi che il lavoro di rete sia 
la strada giusta da proseguire si è dato corso al rinnovo 
dell ccordo  apportando a e to t tte le modi  che dettate 
dall’esperienza di questi anni e volte al miglioramento del 
protocollo operativo.
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Dai più piccoli ai più grandi...
le iniziative estive dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Centro Estivo Minori 

Centro Alice: attività estive

              COMUNE DI LORETO
                 Provincia di Ancona

CENTRO 
ESTIVO
LUGLIO 2019  
Il Comune di Loreto organizza un Centro estivo diurno per minori in età scolare e pre scolare residenti a 
Loreto o frequentanti le scuole di Loreto

1 - 26 LUGLIO
orario 8.00 - 12.30 circa – dal Lunedì al Venerdì

          Stabilimento Balneare                    Parco Acquatico Malibu’
                       Annito                      Porto Recanati

                            Porto Recanati

Verranno proposte anche due giornate presso il 

Centro Ippico Valmusone di Campocavallo di Osimo.

                                                                        

                                                     € 165,00                                        € 130,00 dal secondo figlio

Famiglie numerose con 4 o più figli: riduzione del 50% della quota a partire dal primo figlio

Pagamento presso la Tesoreria Comunale – Ubi Banca – Via Bramante Loreto.

SCADENZA ISCRIZIONI:21 GIUGNO 2019
I modelli di domanda sono reperibili sul sito http://www.comune.loreto.an.it oltre che in distribuzione 
presso l’Ufficio Messi Comunali (Via Asdrubali – piano terra). Le domande vanno riconsegnate, entro la data 
di scadenza, all’Ufficio Accettazione protocollo presso Messi Comunali, corredate dalla ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione. L’ordine di arrivo e la regolarità del pagamento costituiscono condizione 
di ammissione nei limiti dei posti disponibili.

Per Informazioni:    Chiara 349 9529007      Antonella 344 2846009      Paola  333 8372590

Loreto, 6 Giugno 2019

              L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                IL SINDACO
                      Avv. Alessia Morelli                                                                                             Dott. Paolo Niccoletti

L’ Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni del-
le amiglie  con  nalit  l dico-ed cative  d rante il periodo 
di sospensione estiva delle attività didattiche, ha sempre or-
ganizzato il tradizionale  centro e tivo di rno per minori 
nel me e di l glio. l centro ha anche diver i  cato l off erta 
di attività puntando sul divertimento dei ragazzi (giornate 
al mare allo tabilimento l ibeccio  di arcelli  al Parco 
ac atico a n ova i ola  di ampocavallo di imo e al 

onero Ranch  di Porto Recanati  a contatto con la na-
t ra e con gli animali che vivono in attoria  ma anche a 
conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico del nostro 
territorio. In questi anni è stato proposto anche un percorso 
di educazione all’arte tramite la realizzazione di un proget-
to di sensibilizzazione all’osservazione delle opere d’arte e 
all’ascolto musicale, mediante laboratori creativi di musica e 

colore. Tali iniziative rientrano nelle linee ondamentali della 
attuale politica del welfare comunale, volta ad aiutare le 
amiglie nella c ra e cre cita dei  gli con la creazione di 
ervizi per l in anzia  avorendo l off erta di percor i ed cativi 

e la cura dei tanti aspetti della vita quotidiana dei ragazzi.

Nell’ambito delle iniziative estive sociali si è inserita anche la 
programmazione delle attivit  marine e non olo  del no tro 
centro diurno. È stato avviato il laboratorio di musicoterapia 
ma  opratt tto  ono tate inten i  cate le cite e le attivit  
all’aperto, come la gita a Fiuminata all’agriturismo “La Casta-
gna  le cite al Parco c atico alib  di Porto Recanati  le 

giornate in piaggia con pranzo al mare pre o a Rotonda  
di Porto Recanati, attraverso un accesso facilitato e attrezzato 
con i necessari supporti. Nel 2019 il programma ha previsto la 
visita alla mostra su Bansky, al Palazzo Campana di Osimo 
e la gita a Rasiglia, Perugia. Quindi la colonia estiva a Porto 
Recanati. 

Benvenuto al nuovo nato

Carta Bimbi

La nascita di un bambino deve essere accolta con favore dalla 
comunità, soprattutto in questo periodo storico che vede un 
decremento della natalità anche nel nostro Comune.
Si  indi deci o di i tit ire  dal primo eme tre 018 e ricon-
fermato anche per il 2020, un contributo nascita denominato 
Benven to al n ovo nato . Si tratta di n bon  di 100 e ro 

volto a sostenere in maniera simbolica le famiglie residenti nel 

Comune di Loreto che abbiano avuto un evento nascita, con-
tribuendo, seppur parzialmente, a soddisfare le esigenze del 
primo anno di vita del bambino ma che vuole essere anche 
un piccolo segno di benvenuto per festeggiare la nascita di 
un nuovo cittadino. L’importo viene rimborsato a fronte delle 
pe e eff ett ate l territorio com nale.

In collaborazione con il Consigliere Delegato per la famiglia 
Gabriella Cocchia, una delle novità proposte dall’amministra-
zione comunale è stata la Carta Bimbi, frutto di un accordo 
con le farmacie del territorio. Il nome si riferisce a una tessera 
gratuita della durata di 24 mesi, fruibile dai destinatari indipen-
dentemente dal reddito e dalle condizioni socio-economiche 
del n cleo di appartenenza. a arta Bimbi  viene con egna-
ta dall ffi  cio Stato ivile del om ne al momento della regi-
strazione dell’atto di nascita e qualora la registrazione venga 
eff ett ata pre o la irezione Sanitaria o altro om ne  viene 
inviata una lettera direttamente alla residenza del bambino. 

ibendo la arta Bimbi  i potr  godere di conti e 
agevolazioni da parte di tutte le farmacie del territorio co-
munale.

                     
                    Comune di Loreto               Assessorato Politiche Sociali     

                           

                 Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale danno il                       benvenuto al nuovo cittadino!

CARTA BIMBi di:

______________________________
nato il _________________________

carta bimbi

Cos’è la CARTA BIMBi?È un’iniziativa  realizzata grazie all’accordo tra l’Amministrazione 
Comunale e le  Farmacie del territorio comunale.È una tessera della durata di 24 mesi che permette di usufruire di sconti e agevolazioni da parte delle Farmacie.

                          Consigliere delegato            Assessore Servizi Sociali                                        Il Sindaco

                  alla valorizzazione della famiglia                            Avv. Alessia Morelli                  Dott. Paolo Niccoletti

                          Gabriella Cocchia
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Banca del tempo sociale 
on il progetto relativo alla Banca del Tempo Sociale i 

intendono creare delle opportunità di socializzazione nel 
tempo libero, avvicinando i giovani al mondo della disabilità.
Nell’attuale contesto sociale la scuola è ormai riconosciuta 
come luogo privilegiato per promuovere l’integrazione so-
ciale per cui diviene imprescindibile il suo coinvolgimento, 
insieme alle associazioni di volontariato, nell’attività di pro-
gettazione sociale.
Collegare il mondo della scuola con quello del volontariato, 
costruire legami all’interno della comunità locale, incentiva-
re l’acquisizione di competenze sociali favorendo la parte-
cipazione e il rapporto con la disabilità. Questi gli obiettivi 
che sono stati posti dall’Assessorato Servizi Sociali e che 
verranno attuati attraverso un gruppo di lavoro costituito 
da docenti dell’Istituto Eistein Nebbia, studenti, volontari e 
 g re del ervizio ociale com nale  che ha il compito di 
elaborare propo te fl e ibili di impiego del tempo libero dei 
ragazzi, sperimentando con la banca del tempo sociale non 

un modello preordinato ma una progettazione aperta alle 
inclinazioni dei partecipanti.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Opere Laiche 
sono state gettate le basi del progetto con l’ampliamento 
della fruibilità del Centro Alice, utilizzandone il piano supe-
riore come punto pomeridiano di aggregazione per i ragazzi 
per le attivit  di vago ping pong  biliardino  e ale pazio 
dove attivare laboratori di cucina per momenti di convivia-
lità. Il progetto include anche delle uscite nel tempo libero, 
al mare, a teatro, al cinema, tutto quello che ogni ragazzo 
ha il diritto di fare. 
È importante consentire ai ragazzi con disabilità di scegliere 
cosa fare nel e del proprio tempo libero, in modo tale che 
e i  con la pervi ione di  g re ed cative/animative  in n 
contesto libero e destrutturato, possano sperimentare le 
proprie capacità e autonomie, dove le potenzialità possano 
emergere nel confronto e nella relazione. 

Terza età: le amate terme 

Progetto “Un mare di normalità”
La progettazione, rivolta a ragazzi con problematiche di 
disagio sociale e con problematiche di disabilità, ha avuto 
come obiettivo quello di estendere la fruizione di iniziative a 
sostegno dell’inclusione e del benessere, utilizzando la “ri-
or a mare  come importante opport nit  di ocializzazio-

ne. L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’Associazione 
 olletti della montagna nl  ha dato l opport nit  di 

eff ett are cite in gommone r ttando i bene  ci  iologici  
 ici  motori  p ichici e di ocializzazione dov ti all elemento 
acqua con tutte le sue caratteristiche legate al benesse-
re. L’esperienza di una uscita in mare aperto, oltre a dare 
l opport nit  di vivere  i l oghi co tieri pi  gge tivi rap-
pre enta opratt tto n atto di  d cia nei con ronti di e 
stessi e del gruppo dei compagni, e un accrescimento della 
propria autostima e delle proprie potenzialità. 

Nell’ambito della programmazione e l’organizzazione di in-
terventi a avore della terza et  il om ne di oreto ha 
periodicamente organizzato, nel periodo di giugno, un ciclo 
di rno di c re termali pre o lo tabilimento Santa cia  
di Tolentino  allo copo di poter eff ett are terapie riabilitati-
ve confacenti allo stato di salute dei partecipanti, con possi-
bilità di svago e di nuovi rapporti sociali. La terapia termale 
non  com n e  olo n occa ione di rela  e di vago  
ma anche un’opportunità per dedicare del tempo a sé, e al 
proprio bene ere  ico e al miglioramento della capacit  
motoria  abbinando ai momenti di rela  attivit  ed e ercizio 
 ico in ac a termale dai bene  ci eff etti anti aging  con 
l’assistenza di personale medico specialistico. Il successo 
delle adesioni ogni anno conferma la validità dell’iniziativa 
volta al benessere, a favorire uno stile di vita sano e attivo.
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Assessorato 
Bilancio, Patrimonio 
e Lavori Pubblici

Marco
Ascani

Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

Bilancio di cinque anni di costante 
impegno per la messa in sicurezza delle 
scuole, la rete stradale, gli immobili 
comunali e gli impianti sportivi.

2016

Strade Rifacimento ponte Via del Tesoro 35.000€

Immobili Sala mostre e nuovo ufficio anagrafe 10.500€ + 
7.900€

Strade Manutenzione tratto Via Bramante ed incrocio via Bramante Via Gatti 14.000€

Strade Ampliamento e rifacimento sede stradale Via Lavanderia 
e ponte Via Lavanderia 550.000€

Scuole Impianto estinzione ad idranti Scuola Media L. Lotto 33.000€

Strade Rifacimento tratti stradali dissestati dalle radici Via S. Francesco 35.000€

Scuole Adeguamento impianto elettrico Scuola Media L. Lotto 16.866€

Scuole Verifica vulnerabilità sismica e progetto preliminare adeguamento 
Scuola Marconi 31.720€

Sport Realizzazione campo da beach volley 30.200€
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2017

Scuole Incremento e miglioramento della sicurezza antincendio della Scuola 
Media L. Lotto 22.400€

Sport Ampliamento del Bocciodromo Comunale 150.000€

Scuole Adeguamento antincendio, dell’impianto elettrico ed illuminazione di 
emergenza della Scuola Primaria C. Collodi 26.000€

Strade Risanamento Via A. Gatti, Via Piana e altre vie 100.000€

Strade Rifacimento tratto stradale dissestato dalle radici superfi ciali degli alberi, 
in Via Don Enzo Rampolla 40.000€

Scuole Scala e porta d’emergenza scuola media L. Lotto 16.000€

Scuole Manutenzione antincendio e controsoffi  tto scuole Gigli e Verdi 15.000€

Scuole Sicurezza scuola Immacolata Concezione 8.500€

Strade Rifacimento tratto di Via Rosario 85.000€

Immobili Lavori adeguamento antincendio Palacongressi 36.900€

Immobili Manutenzione scala di collegamento tra Via Asdrubali e Via Marconi 24.500€

Immobili Manutenzione straordinaria Cimitero 21.400€

Sport Messa in sicurezza cornicioni e grondaie Salvo d’Acquisto 10.200€

2018

Immobili Lavori adeguamento impiantistico e antincendio Palacongressi 75.000€

Strade Sistemazione tratto stradale Zona Ind.le G. Brodolini 30.000€

Strade Manutenzione straordinaria della gradinata di Piazza P. Pio 20.000€

Immobili Lavori di riqualifi cazione del Bastione Di Porta Marina 
e Parco Della Rimembranza 375.000€

Immobili Lavori di riqualifi cazione del Bastione Sangallo 365.000€

Strade Risanamento ed asfaltatura P.le Crocifi sso 30.000€

Strade Sistemazione 1° tratto di viabilità in Via Costabianca 40.000€

Strade Sistemazione Via Aldo Moro 150.000€

Scuole Rinforzo solai Scuola Media L. Lotto 50.000€

Strade Manutenzione tratto stradale Via Costa d’Ancona 9.500€

Strade Sistemazione 1° tratto Via Valdice 21.900€

Scuole
Verifi ca di vulnerabilità sismica e verifi ca di resistenza al fuoco delle 
strutture portanti, progetto defi nitivo ed esecutivo di adeguamento sismico, 
dell’Asilo Nido Il Cucciolo

39.400€

Scuole
Verifi ca di vulnerabilità sismica e verifi ca di resistenza al fuoco delle 
strutture portanti, progetto defi nitivo ed esecutivo di adeguamento sismico, 
della Scuola Elementare G. Verdi e Materna B. Gigli 

23.000€

Scuole
Appalto per l’affi  damento del servizio di ingegneria ed architettura 
consistente nel progetto defi nitivo ed esecutivo di adeguamento sismico 
della Scuola Secondaria Di Primo Grado L. Lotto

115.000€

Scuole
Appalto di servizi di ingegneria e architettura per l’affi  damento del progetto 
defi nitivo ed esecutivo e della direzione lavori per l’adeguamento sismico 
della Scuola Elementare C. Collodi

51.000€

Scuole
Lavori di adeguamento sismico ed antincendio ed effi  cientamento 
energetico della Scuola Elementare “G. Marconi” - approvazione studio di 
fattibilità tecnica economica

1.500.000€
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2019

Strade Risanamento tratto stradale via Bramante 32.000€

Strade sistemazione ed asfaltatura 1° tratto stradale di Via Manzoni 100.000€

Strade Sistemazione e asfaltatura 2°tratto stradale di Via Lavanderia 
e Di Via Valdice 87.000€

Sport Sistemazione vari campi sportivi in erba sintetica Costabianca, 
Via Rosario e Villa Costantina 190.000€

Sport Realizzazione campo da tennis presso l’Impianto Sportivo Di Via A. Gatti 74.000€

Strade Risanamento tratto di Via Bramante e T.sa Con Via A. Moro 40.000€

Sport Lavori e servizi complementari all’ampliamento del Bocciodromo Comunale 33.000€

Strade Sistemazione e asfaltatura 2° tratto stradale di Via Costabianca 53.000€

Sport Realizzazione Area Polivalente Attrezzata e Parco Urbano in località 
Montereale 150.000€

Strade Rifacimento pavimentazione stradale tratto Via Manzoni 60.000€

Immobili Lavori adeguamento e messa in sicurezza Palacongressi 25.600€

Scuole Adeguamento antincendio della Scuola Media “L. Lotto” 93.000€

Strade Manutenzione straordinaria di Piazza Leopardi 39.000€

Immobili Efficientamento energetico, sostituzione infissi comunali Piazza Garibaldi 90.000€

Scuole Lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria C. Collodi 32.000€



19

2020

Strade Rifacimento tappetino di usura Piazza Kennedy 50.000€

Strade Rifacimento di alcuni tratti pavimentazione stradale 
Circuito Tirreno -Adriatico 2020 32.000€

Strade Manutenzione straordinaria tratto Via Brecce 90.000€

Strade Rifacimento pavimentazione stradale tratto Via Piana, 
tratto Via Stegher e varie 40.000€

Scuole Finanziamento progetto di adeguamento sismico scuola Verdi-Gigli, 
porzione vecchia

60.000€
18.500€

Scuole Finanziamento verifi ca vulnerabilità sismica e progetto di adeguamento 
sismico scuole Volpi-San Francesco

60.000€
15.000€

Scuole Finanziamento indagine solai Collodi, Verdi-Gigli, Vopi S. Francesco 21.000€
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Finiti i lavori dell’ascensore inclinato
in attesa del collaudo

Completati i restauri delle mura, 
fonti storiche, porta romana e obelischi

a cen ore inclinato  tato ina g rato nel 007  nanziato 
e progettato dal ini tero delle n ra tr tt re e dei Tra porti 
e donato alla città di Loreto. Sin da subito si sono manife-
stati problemi che hanno portato a numerose interruzioni 
ed importanti spese di manutenzione a carico del comune. 
Ad agosto 2015, l’attuale amministrazione comunale, appe-
na insediata, all’ennesima interruzione del servizio, decide 
di fermare l’impianto ed intraprende un lungo ed articolato 
percorso di incontri con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Tra porti al ne di piegare la it azione ed ottenere n -
nanziamento per la revisione straordinaria, tutta a carico del 
ministero stesso, in quanto unico responsabile del progetto 
e della sua realizzazione. 

opo 3 anni di inten e interloc zioni  a ne 018 il ST -
R   R STRUTTUR    TR SP RT  Provvedi-
torato nterregionale per le pere P bbliche per la To cana  
le Marche e l’Umbria, Sede Coordinata di Ancona pubblica 
il bando relativo sia alla progettazione esecutiva che all’e-
secuzione dei lavori per la revisione generale decennale 
dell’ascensore inclinato, cosiddetto appalto integrato. Im-
porto a ba e di gara 61.584 38.

Il bando viene aggiudicato alla ditta Maspero Elevatori spa a 
seguito di un ribasso d’asta del 16.12%, il RUP (Responsabile 
Unico del Procedimento   l ng. orrado aria ipriani che 
a maggio 2019 comunica l’avvio della progettazione.

 ne 01  il progetto viene approvato ed il 0 gennaio 0 0 
la ditta inizia i lavori i quali, così come previsto dal crono 
programma sottoscritto dalla stessa ditta, avranno una du-
rata di 14 settimane, al termine delle quali verrà eseguito il 
colla do per la de nitiva riapert ra al p bblico.

Gli interventi rientravano nell ccordo di Programma rmato 
tra Regione Marche e Comune di Loreto denominato “Pro-
getto di recupero mura e fonti storiche nel territorio del Co-
m ne di oreto  per n importo di 656.000 00 nanziato 
con Fondi FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate, strumento 
di governo della politica regionale nazionale, per la realiz-
zazione di interventi in aree particolari .
Le fonti monumentali restaurate sono:
Fonte della Buffolareccia, Fontana di Via della Croce, Fon-

te del Carpine, Fonte della Costa d’Ancona e Fonte delle 
Bellezze.
Restauro affresco di Porta Romana, prima porzione com-
pletata nel 2016 grazie alle economie dei fondi FAS. 
l econdo tralcio  att almente in atto  nanziato attraver-
so €23000 derivanti dall’Art Bonus e €15000 di fondi propri.
Sempre con l’Art Bonus eseguito restauro completo degli 
obelischi di via Brancondi per un importo di €16000.

SS SS R T  B  P TR   R  PUBB
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Il Parco della Rimembranza, 
luogo della memoria 

Restyling della Scala Santa

Il recupero del Parco della Rimembranza oltre che essere 
un modello di intervento pubblico cittadino assume un pro-
fondo valore simbolico e storico. La proposta per il Parco 
della Rimembranza  tata in atti indirizzata a raff orzare il 
valore della Memoria come viatico per una identità collet-
tiva fondata sulla Pace, Integrazione, Uguaglianza: un mes-
saggio rivolto in particolare alle nuove generazioni. Proprio 
l Teatro della emoria deve e ere inte o come pazio 
dedicato alla promozione di cultura con eventi fortemente 
rappre entativi dell identit  locale e peci  ca. Tra le celte 
e le varianti operative, inoltre, l’attività progettuale è stata 
 nalizzata al godimento del l ogo per n maggior n mero 
di per one  compatibilmente ri ali  cato e acc ratamente 

restaurato, individuando il criterio dell’accessibilità, quale 
target da cui non prescindere, un plus-valore in termini di 
promozione della vocazione turistica della città. Il progetto, 
nel suo complesso, è stato improntato al più evoluto tar-
get di rigenerazione delle risorse, puntando su una serie di 
criteri sintetizzabili nell’eco-compatibilità dei nuovi materiali 
e ol zioni  nella  liera corta dei proce i  nel ri o e rec -
pero dei materiali e degli elementi; nell’impiantistica a basso 
consumo; nelle valutazioni bioclimatiche; nello studio del 
verde con approfondita analisi botanico-vegetazionale; nel 
miglioramento della qualità urbana; nello sviluppo dell’area 
tematica  l oghi della ede  e delle interconne ioni con 
gli altri poli.

Uno dei luoghi simbolo di Loreto, dal grande valore spirituale e storico, è stato 
ristrutturato con veste nuova, la Scala Santa, per la quale è stato avviato un 
con i tente e diff o re t ling nell ambito del progetto di valorizzazione della 

ia la retana - cin ecente ca trada regia po tale  con ondi ricavati dal 
programma Por Fesr 2014 - 2020, i cui Comuni guida sono quelli di Loreto e di 
Tolentino. Tale re t ling rappre enta l occa ione di rilancio di no dei princi-
pali e più suggestivi percorsi che conducono alla Basilica di Loreto. 
Il progetto prevede, nel complesso, la sistemazione del percorso e dei manu-
fatti architettonici della Scala sia a valle che a monte, è un piano complessivo 
di ampio respiro che, di fatto, ha trovato una sorta di collocazione ideale 
proprio nell’avvio dell’anno Giubilare Lauretano. Diverse sono le opere di ma-
nutenzione alla Scala Santa che consistono nella realizzazione di una nuova 
pavimentazione e nell’eliminazione delle radici secondarie degli alberi con 
prodotti utili a favorire comunque la loro rimarginazione. 
Prevista inoltre la sistemazione dei pozzetti, lo sbiancamento dei cigli stradali 
e la realizzazione di n ovi cordoli  oltre a lavori  edicole votive  croci  o 
ligneo, la terrazza, quelli in Piazza Giovanni Paolo II e la realizzazione dei 
nuovi bagni pubblici in piazzale Lotto. Insomma un pacchetto di interventi 
rilevanti dal punto di vista dei lavori pubblici come investimento turistico nel 
quale abbiamo sempre creduto. 
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Avviato il restyling
del Bastione Sangallo 

Una cifra importante per un’opera di ristrutturazione fonda-
mentale per la città. Il comune di Loreto ha ottenuto dalla 
Regione Marche, nell’ambito dei fondi POR FESR 2014/2020, 
la ci ra di 800.000 e ro per la ri ali cazione dei d e ba-
stioni, le scale di accesso alle cantine bramantesche e il 
recupero dell’archivio storico. 
Per anto rig arda il Ba tione Sangallo - pe a nanziata 
di 365.000 euro – è stato possibile portare a compimento 
l’impermeabilizzazione, il rifacimento del massetto e la ripa-
vimentazione della terrazza, il ripristino e l’impermeabilizza-

zione del piano orizzontale del parapetto della terrazza che 
con ente la vi ta l mare e i pae i limitro . 
Si è previsto poi il restauro del prospetto del teatro prospi-
ciente Piazza Garibaldi, delle lapidi commemorative e della 
statua di Garibaldi. All’interno del Bastione sono state rea-
lizzate porte in vetro.
Inoltre, è stata introdotta una nuova illuminazione dei locali 
interni e sono state implementate nuove tecnologie. 
Attraverso ulteriori interventi è stata restituita l’accessibilità 
agli pazi intere ati che prima erano difficilmente r ibili. 

Montereale: il grande parco 
cittadino
Potranno viverlo ragazzi e ragazze con i pattini ai piedi pronti 
a far vedere la loro bravura o chi, sempre con i pattini ai pie-
di, dimostrerà di essere ancora ai primi passi, altri potranno 
surfare l’aria con skateboard, o si potrà tranquillamente pas-
eggiare dentro n magni co polmone verde  magari in ella 

ad na bicicletta: ono in atti partiti i lavori di ri ali cazione 
dell e  campo portivo ontereale a oreto con n progetto 
che prevede un investimento di 150mila euro, grazie al quale 
la città potrà recuperare un porzione di territorio molto utile 
al tempo libero, dei più giovani e dei meno giovani. Il progetto 
prevede la realizzazione di un’area polivalente molto estesa, 
che potrà essere adibita a molteplici funzioni: innanzitutto 

skate park e bike park, attraverso cui sarà possibile dedicarsi 
a qualche sana pedalata all’aria aperta o cimentarsi con le 
evoluzioni dello skate incollato ai piedi. Nel perimetro dello 
spazio in questione sarà inoltre allestita una pista di pat-
tinaggio e n igni cativo anello ciclabile e area tne . l 
progetto comprende poi la creazione di un’ampia area verde 
con piantumazione di numerosi arbusti che verrà utilizzata 
anche come luogo di spettacoli e manifestazioni all’aperto. 
Per chi volesse portare fuori il proprio cane è anche prevista 
un’apposita area di sgambatura mentre chi arriverà al centro 
poli nzionale con la propria a to  ne na difficolt  il pro-
getto assicura 50 posti a disposizione.

SS SS R T  B  P TR   R  PUBB
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La buona gestione: bilancio in 
positivo senza aumentare le tasse

Il risultato di amministrazione 2019 presenta un avanzo di 
€5.075.020,74 in linea con l’esercizio precedente. 
Tale avanzo viene alimentato principalmente dall elimina-
zione di alcuni residui passivi ormai perenti e soprattutto 
per il diverso modo di accertare alcune entrate soprattutto 
quelle che riguardano i proventi derivanti dall’attività di con-
trollo e  repressione delle irregolarità e degli illeciti, mentre 
per i re id i attivi di diffi  cile ri co ione e per i ali i termini 
di prescrizione non sono ancora maturati è stato accanto-
nato un apposito Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per ben 
€3.608.856,615, una cifra considerevole che mostra l’asso-
l ta ca tela della ge tione. n  ne per altri re id i pa ivi 
che hanno alimentato l’avanzo sono stati creati vincoli (tra 
c i i 5 0.000 accantonati a ondo Ri chi contenzio o  co ì 
come disposto dalla normativa vigente con un avanzo libero 
 nale di ponibile che ammonta ad €381.827,11.
Questi ultimi potranno essere utilizzati dall’amministrazione 
solo dopo l’approvazione della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio 2020 e, in particolar modo, potranno essere uti-
lizzati per sanare i mancati incassi causati dalla pandemia.

ltri dati rilevanti per comprendere i progre i atti  no ad 
oggi sono i tempi medi dei pagamenti (per l’amministrazione 
p bblica obiettivo 30 giorni :

nel 2015 30 + 29 gg, quindi mediamente 59 giorni
nel 01  30 - 1  gg  indi mediamente 18 giorni.

Come si può intuire, si è ottenuto un importante snellimento 
delle procedure di liquidazione dovute sia a nuovi strumenti 
contabili che, soprattutto, alle disponibilità di cassa.
Inoltre, il debito delle spese in conto capitale che al 
31/1 / 014 ammontava ad 6 4.7 3 di c i 537.513 pagati 
entro il 31/12/2015, al 31/12/2019 il debito si è attestato ad 
1 308  relativo a att re dell ltimo trime tre 01  e co-

munque pagate entro gennaio 2020
meri che parlano da oli e che  e affi  ancati all a enza 

di aumenti delle entrate tributarie, quelle che a noi cittadini 
piace chiamare ta e  evidenziano ancora di pi  la loro 
importanza: ba ti pen are che la Tari dal 015 al 01   
tata ridotta dell 8 .

T B  TR  T P   SS    SS   015  GG

SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017 2018 2018

Fondo cassa 1.117.576 4 1.714.145 38 1.593.491,11 2.491.000,22 .848. 40

Anticipazioni di cassa 5.278.315,36 2.475.601,42 662.501,26 / /

L’intenso lavoro svolto ha dato risultati estremamente posi-
tivi, adeguati alle linee programmatiche ed alle aspettative 
di una città come Loreto.
In cinque anni di attività sono state generate importanti ca-
pacità di risparmio e consistenti strumenti che generano ri-
sorse utili alla struttura.
La solidità e compattezza della parte politica, con il contri-
buto del personale comunale, hanno permesso di raggiun-
gere obiettivi tangibili ed evidenti.

o ì come gli e ercizi  nanziari precedenti  anche l e ercizio 
2019 si è concluso positivamente: il risultato di sintesi della 
ge tione  nanziaria evidenzia al 31/1 / 01  n ondo ca a 
pari ad  .848. 40 .
Dal 2015, anno dell’insediamento di questa amministrazione, 
ad oggi le anticipazioni di cassa si sono progressivamente 
ridotte   no al loro azzeramento vedi tabella . 
Si tratta di un dato straordinario, indice della positiva situa-
zione e ge tione dei fl i di ca a.

I dati uffi  ciali del consuntivo 2019, approvati in Consiglio Comunale lo scorso 30 giugno, 
testimoniano il trend positivo della gestione amministrativa. Sono il risultato delle importanti 
capacità di risparmio e degli strumenti attuati per garantire le adeguate risorse alla struttura. 
Risorse che assumono un’importanza fondamentale e strategica per aiutare la struttura a 
superare l’attuale diffi  cile situazione economica dovuta alla pandemia.
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Assessorato 
all’Ambiente, 
Ecologia e 
Urbanistica

Pamela
Flamini

Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 

Urbanistica 

Variante al piano regolatore

Riduzione tariffe Piano Casa. 
Maggiori entrate per il Comune.

 tata introdotta la ariante Tematica al Piano Regolatore 
Generale. Gli obiettivi sono stati: 
• Incentivare la ripresa economica nel nostro territorio, ap-
portando alc ne lievi modi  che allo tr mento rbani tico  
per permettere l’espansione di attività insediate e/o agevola-
re l’attuazione delle previsioni urbanistiche mediante l’artico-
lazione in più lotti funzionali di aree produttive
 al tare domande di rin ncia alla de tinazione agricola

ovvero di richiesta di trasferimento in altro sito idoneo, 
di aree attualmente destinate ad usi residenziali o produttivi, 
all’insegna del rispetto degli assetti del PRG, della salva-
guardia dell’ambiente e del paesaggio. 

Sono tate rivi te le tariff e per la determinazione delle om-
me dovute per la monetizzazione degli standard urbanistici 
di c i al  1444/68 introitate dal om ne  per il rila cio 
dei Permessi a Costruire richiesti ai sensi della Legge Re-
gionale / 00  P  S .  eg ito di tale revi io-
ne sono aumentate le pratiche presentate: i permessi rila-
ciati prima della modi  ca ono tati 16 con n introito di  

63. 77 55  elli rila ciati dopo ono tati 6  con n introito 
di 76.770 03  pari a circa il 0  in pi . Tali mi re con entono 
ai privati cittadini di poter adeguare le proprie unità immobi-
liari alle loro esigenze con una spesa più contenuta.
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Interventi edilizi minori 

Modifica 
regolamento 
COSAP

on elibera di on iglio om nale di 4/ 017  i  riten to 
di disciplinare la materia degli “interventi pertinenziali mino-
ri  integrando il Regolamento dilizio vigente. T tti coloro 

che vorranno realizzare opere minori, manufatti pertinenzia-
li, da destinare a ricovero attrezzi, pergolati o simili, potran-
no arlo con na proced ra pi  empli  cata. 

È stata concessa la possibilità alle attività che esercitano 
nel centro storico di occupare il suolo pubblico, anche me-
diante tr tt re aperte  pi  moderne  dehor  m nite di pe-
dane, sempre removibili.

Nuova viabilità 
per via Barca 
Raggi nto l accordo con i re identi di ia Barca e la enghi 
Shoe   o.  in ediamento calzat ri  cio ltra-trentennale. 

opo anni di contenzio o  ono  niti i lavori di ri acimento 
della strada di accesso. Opera interamente a carico del-
lo stabilimento industriale, che oltre a realizzare il tratto di 
propria competenza ha provveduto al rifacimento di tutta la 
trada  no al collegamento con la via principale. 

Via Lavanderia
Terminati i lavori per il ri acimento del ponte e della tra-
da via Lavanderia. L’intervento è stato realizzato a carico e 
spese della Fraternità Francescana di Betania, ed è consi-
stito nel rifacimento completo e nell’ampliamento del ponte 
esistente, nella realizzazione di un marciapiede sul ponte, 
nell’ampliamento della sede stradale, nel rifacimento del 
manto stradale, nell’inserimento di una delimitazione e di 
un’adeguata segnaletica orizzontale per delimitare il percor-
so pedonale a partire dall’incrocio con via San Francesco, 
nella predisposizione della linea pubblica di illuminazione. 
Tale area dal 007   tata de tinata rbani ticamente ad 
area edi  cabile P S Piano tt ativo Servizi. Sempre nell an-
no 007 la on ratenita di Betania  proprietaria dell area  ha 
atto richie ta di poter edi  care n convento.  eg ito di 
richie ta nel 016  i  riten to che  prima ancor dell edi  ca-
zione, venissero realizzate opportune opere di miglioramen-
to dello stato attuale della strada e del ponte.
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Vasche di laminazione

Area verde attrezzata 
e campo polivalente 

Concluse le vasche di laminazione per la messa in sicurez-
za del territorio della frazione Grotte e di Porto Recanati. 

opera  tata progettata dall tea pa 008  a eg ito di 
una prescrizione impartita dall’Autorità di Bacino. Le vasche 
entreranno in nzione olo nel ca o dove ero veri  car i 
forti e abbondanti piogge. L’acqua in esubero tracimerà na-

turalmente nelle vasche di laminazione per tutto il periodo 
di piena  per poi defl ire n ovamente nell alveo del i ma-
rella e a mare, una volta abbassatosi il livello del fosso Fiu-
marella. La vasca continuerà ad essere coltivata da parete 
dell’Ente proprietario: la Fondazione Opere Laiche. 
È stato predisposto il piano di manutenzione dell’opera.

pprovato il progetto tra ia To cana e ia Ber aglieri d -
talia. on delibera di Gi nta nicipale n.75 del 04/04/ 018 
 tata adottata R T   P   TT  

P 3 - 1  Stralcio  con la ale  tata previ ta la realizza-

zione di un area verde attrezzata, un area verde piantuma-
ta e un area destinata a piattaforma polifunzionale poliva-
lente, utilizzabile come punto aggregativo giovanile.

Ponte via Fonte del Tesoro
Terminati i lavori di ri acimento del di e tato ponte di via 
onte del Te oro  noto alle cronache perch  attraver ando 

il fosso Rio Bellaluce, ricongiungendosi con il Lavanderia, 
diventa ‘Fiumarella’. In passato ha creato non pochi proble-
mi in fatto di esondazioni. In questo caso, in seguito alla de-
molizione dell’attuale ponticello, ne è stato realizzato uno 
n ovo e pi  largo  al  ne di evitare il rig rgito delle ac e  in 
caso di avversità atmosferiche, ma anche e soprattutto per 
garantire una migliore viabilità.

Sottopassaggio delle Grotte
Realizzato il sottopassaggio che congiunge la zona Grotte 
e Pizzardeto di Loreto a Porto Recanati. È un percorso pe-
donale e ciclabile, che permetterà ai cittadini di muoversi, 
a piedi e in bicicletta in tutta sicurezza, verso il Comune di 
Porto Recanati e, viceversa, di raggiungere i centri com-
merciali della zona Pizzardeto. Questa importante opera di 
collegamento è stata commissionata dal Comune di Loreto, 
a eg ito della lottizzazione approvata nel 008  ed  tata 
realizzata dalla ditta BC Costruzioni.

SS SS R T  B T  G  URB ST
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Potenziamento 
condotta fognaria 
Pizzardetto

Fiumarella

Sono stati completati i lavori per la sistemazione della fo-
gnatura acque bianche della zona commerciale Pizzardetto. 
È stata asfaltata la strada e realizzato il marciapiede con 
relativo impianto di illuminazione, per un importo comples-
ivo di  110.000 00. on tale opera viene congi rato de  -

nitivamente il pericolo del miscelamento delle acque bian-
che all’interno delle nere nel sollevamento fognario detto 
Air-Park, in presenza di forti piogge, come è accaduto in 
passato.

a e tione U R   tata  nalmente protagoni ta 
di una serie di tavoli di concertazione che si sono tenuti sia 
a Loreto che in Regione, e che hanno coinvolto congiunta-
mente ed in piena sinergia Porto Recanati e Loreto, per la 
lotta al dissesto idrogeologico. È stato approvato un Proto-
collo d’Intesa, con il Comune di Porto Recanati e Recanati, 
Pro ect rea et or  progetto di territorio intelligente. 
biettivo: ge tione dei refl i  dei reticoli idrogra  ci principali 

e minori; gestione dei livelli di inquinamento dell’aria in zone 
particolari 

Manutenzione 
dei corsi d’acqua
Interventi realizzati per la prevenzione del dissesto idrogeolo-
gico attraver o l a ilio del on orzio di Boni  ca:

Potenziamento condotta 
fognaria Costabianca
Partiti i lavori di collettamento a dep razione delle ac e refl e nere della oca-
lit  o tabianca. avori per  650.000 00  realizzati dall tea pa. Tale progetto 
prevede che tutti gli scarichi della Località Costabianca siano collettati all’im-
pianto di dep razione di Porto Recanati. Una condotta di 3 0 m  che va da ia 
Costa Bianca al Fosso Lavanderia. Anche le acque nere dell’intero agglomerato 
di Costa Bianca, potranno subire un trattamento depurativo appropriato, superan-
do l att ale i tema che prevede l tilizzo di o e ettiche tipo mhoff  o impianti 
depurativi privati. 

Fognatura 
via Tevere
Approvata la realizzazione dell’ultimo tratto della fo-
gnat ra ac e bianche di via Tevere  P   T-
T    B.118  che permetter  di colle-
gare l att ale tratto e i tente al  me. n e to modo 
verranno raccolte le acque meteoriche, che spesso 
sono causa di allagamenti nella zona. 

1  -  Fosso Morlongo
2  -  Fosso Lavanderia
3  -  Fosso Fiumarella
4  -  Fosso Sciamannata
5  - Fosso Leonessa
6  -  Fossi Montarice
9  -  Fosso Archi
10 - Fosso San Giovanni 
    Bosco
11 - Fossi Monteciotto
    - Fossi paralleli 
      via Brecce 
    - Fosso Barca
12 - Fosso Banderuola
      e rami  cazioni
13 - Fosso Marina 
    - Cimitero
14 - al di erro
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Contratto di fiume Musone
oreto  il com ne capo  la del contratto di  me one

il primo contratto di  me che i  ormato nelle arche. 
l contratto di  me  no tr mento volontario di programmazio-
ne strategica negoziata che mira ad una migliore gestione 
di n determinato bacino idrogra  co.

 P  T R T  SP R   S T   U  
S   T R SS   U  US  

SU  S RG T     G  TUTT
 U  T R SS T  P R  R S T   B
IDROGRAFICO.

Bacino idrografi co FIUMI 
Superfi cie 642 kmq
Lunghezza fi ume: 76 km
Portata media: 6,4 mc/s
Disliello: 775 m da monte

BACINO REGIONALE
FIUME MUSONE

AGUGLIANO 
ANCONA
APIRO
APPIGNANO
CAMERANO
CASTELFIDARDO
CINGOLI
FILOTTRANO
GAIOLE
JESI
LORETO
MATELICA
MONEFANO
NUMANA
OFFAGNA
OSIMO
POLVERIGI
PORTO RECANATI
RECANATI
SAN SEVERINO MARCHE
SANTA MARIA NUOVA
SIROLO
STAFFOLO

Piste ciclabili
È stato approvato il PRIMO BICIPLAN, per Loreto. Attra-
ver o e ta piani  cazione i pone particolare attenzio-
ne al sistema della mobilità veicolare e pedonale, leg-
gera e sostenibile, alternativa all’automobile. Le direttrici 
principali che si prevedono sono 3:

 CICLOVIA ADRIATICA progettata e  nanziata dalla 
Regione per collegare tutti i comuni della Costa Adriati-
ca. Realizzato il tratto si snoda dalla Stazione di Loreto 
percorrendo via Pergole i e ia Bander ola  no al con-
 ne di Porto Recanati. tratto giallo . Sono tati po ti in 
opera n° 3 pali fotovoltaici, segnaletica verticale ed oriz-
zontale a servizio della pista ciclabile, n° 2 rastrelliere.

 CICLABILE DEL MUSONE   arrivati 650.000 euro dal-
la Regione - e orato al T ri mo regionale - per la 
realizzazione della pista ciclabile del Musone, dalla Sta-
zione di oreto  attraver o illa one  no ad imo.

 CICLABILE DELLA FIUMARELLA  progettata dal Co-
mune di Loreto e condivisa con la Fondazione Opere 
aiche tratto ro o .

SS SS R T  B T  G  URB ST

È stato approvato il primo Piano di Azione. 
I progetti che sono stati presentati sono: 
● Ipotesi progettuale per lo spostamento e la deviazione del-
la Fiumarella dall’attuale percorso intubato diretto al centro 
di Porto Recanati  a ontecatini con n percor o per  ciale 
all’aria aperta. I soggetti attori del progetto sono Loreto, Por-
to Recanati e on orzio di Boni  ca
● Progetto pilota integrato Aspio Musone, avente ad oggetto 
lo studio per il possibile riutilizzo delle acque del depuratore 
di a tel  dardo per copi irrig i.  oggetti coinvolti ono 
oreto  mana  Porto Recanati  a tel  dardo  
c a mbiente e on orzio di Boni  ca

● dozioni contratto di  me one. 
Sono state inoltrate alla Regione alcune 
richieste di adozione di tratti del Fiume 
Musone, per scopi didattici, percorsi 
formativi;
● È stata elaborata la guida turistica 
della via del Musone;
● Protocollo di adozione REM, 
Rete Ecologica Marchigiana;
● Protocollo d’intesa per la 
de  nizione di accordi 
agro-ambientali PSR- GAL.
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Vinto Bando Regionale contro il 
dissesto idrogeologico 

Progetto REM 

Ammessa la domanda del Comune di Loreto, per i fondi 
PSR 2014/2020 - Azioni collettive per la mitigazione e adat-
tamento climatico e per il contrasto al dissesto idrogeolo-
gico. La domanda approvata riguarda 4 aree di intervento: 
Zona Impaccio - Costa Bianca/Bellaluce - Fiumarella/Grot-
te - Pizzardetto/Montorso. Gli interventi riguardano aree di 

ver ante  i temazioni idra lico agrarie  ripro  lat re terreni  
consolidamento scarpate, regimazione delle acque. 
I soggetti coinvolti sono: privati agricoltori, enti competen-
ti  on orzio di boni  ca delle arche  ondazione pere 
aiche  elegazione Ponti  cia  ociazione Riviera del 

Conero.

I comuni di Loreto e Porto Recanati, in rete tra loro, hanno 
presentato un progetto per la realizzazione di infrastrutture 
verdi  capo  la Porto Recanati. e ti ono i primi concreti 
risultati del Contratto di Fiume Musone. Il bando indetto dal-
la Regione arche Rete cologica archigiana  GR 1168 
del 30/0 / 01  con ondi previ ti dalla .R. 51 del 8/1 / 018  
prevede il  nanziamento  no ad n ma imo di 1 0.000 00 
per progetti inerenti la biodiversità e la tutela del paesaggio. 
Nel concreto si prevede la piantumazione delle piste cicla-
bili esistenti: la Fausto Coppi zona Scossicci Porto Recanati 
e il nuovo tratto della ciclabile del Musone da realizzare nel 
territorio. 

Lavori sul fiume Musone
Terminati i lavori di man tenzione traordinaria l ngo il 
i me one  in pro imit  di illa one. ntervento di 
130.000 00  erogato dalla Regione  per n tratto di 700 m  

a monte e a valle del Ponte di illa one. intervento ha 
previsto il ripristino,  il consolidamento spondale e la ripro-
 lat ra  me.
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Nuovo sistema di raccolta dei rifiuti

l om ne di oreto pa a de nitivamente alla Provincia di 
acerata per ge tione raccolta e maltimento dei Ri ti. 

l on iglio om nale in data 31.1. 017  ha dato il via libera 
al passaggio, dopo che si erano espresse favorevolmente 
sia la Provincia di Ancona, attraverso l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale T   di ncona  ia la Provincia di acerata  
attraver o l T 3 di acerata. biettivo: ottimizzazione dei 
costi dal momento che il Comune è incuneato all’interno 
della Provincia di Macerata.

Da un sistema di raccolta a cassonetti stradali, si è passati 
al i tema di raccolta P RT   P RT . al 65  la raccolta 
differenziata  alita al 76 4 . l om ne di oreto  no 
dei migliori Comuni Ricicloni della Provincia di Macerata e 
della Regione Marche con una delle percentuali più alte. 
Allo stesso tempo si sono ridotti i costi per il servizio di net-
tezza rbana da  1.833.333 00 a  1.730.000 00 nel 018  nel 
2019 ad € 1.695.000,00. Una riduzione di € 140.000,00 circa, 
che sta portando risparmi non solo per le famiglie ma anche 
per le attività commerciali produttive del nostro paese.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.00 - 12.30 8.00 - 12.30 8.00 - 12.30 8.00 - 12.30 8.00 - 12.30 8.00 - 12.30

14.00 - 17.00
(invernale)

16.00 - 19.00
(estivo)

14.00 - 17.00
(invernale)

16.00 - 19.00
(estivo)

14.00 - 17.00
(invernale)

16.00 - 19.00
(estivo)

Centro di Raccolta Comunale
Via Lavanderia

Comune di Loreto

ORARI DI APERTURA:

SS SS R T  B T  G  URB ST
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Comitati di quartiere
Approvato in collaborazione con la consigliera Donatella 
Marani il regolamento dei comitati di Quartiere di Loreto. Il 
territorio  tato ddivi o  in 8 territori  anche ten to con-
to dell orogra  a e dei comitati e i tenti. TR - ST -
B -GR TT  /P R TT  T TT  / P -

  ST -  R    ST T  
/ T RS    US . on i comitati  tata av-
viata un’intensa collaborazione per quanto riguarda la distri-
buzione capillare alle famiglie dei sacchetti per la raccolta 
diff erenziata.  omitati ono coordinati dalla Pro- oco.
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SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN QUARTIERI

Telecamere per il controllo
della raccolta differenziata
Installate n. 02 nuove telecamere mobili sul territorio per 
il controllo ambientale, e per il miglioramento del decoro 
della città. Il principale obiettivo è quello di rieducare anche 
mediante azioni sanzionatorie, coloro che decidono di ab-
bandonare i ri  ti non ri pettando n  i modi n  i tempi della 
raccolta. Approvate inoltre sanzioni più salate con multe dai 
50 ai 100 e ro e per i recidivi  no a 1000 e ro.
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Decoro urbano e regolamento 
di Polizia Urbana

Centraline monitoraggio 
qualità dell’aria

Piano antenne

In collaborazione con il Delegato alla Polizia Municipale, 
è stato completato il rinnovamento dell’arredo urbano, dei 
ce tini de tinati alla raccolta dei ri ti nel centro e nelle 
periferie. Approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, 

in collaborazione con il consigliere Padella Lauro, con il 
quale si è inteso dare una regolamentazione più stringente 
al ne di migliorare la convivenza civile  oltrech  il decoro 
della città.

Il Comune in collaborazione con l’Arpam 
di Ancona, ha portato avanti un progetto 
di monitoraggio della qualità dell’aria del 
territorio dal 018.  tata po izionata na 
centralina mobile in ia arlo Urbani  zona 
Blu, zona deputata dall’Arpam più idonea 
vista la prossimità con la zona industriale 
Brodolini e il sito di lavorazione di inerti 
Pavimental. Tale centralina ha nzionato 
in diversi periodi dell’anno, monitorando 
l’aria che respiriamo.

È stato dato l’avvio all’elaborazione di un piano delle anten-
ne  al ne di vil ppare n progetto condivi o  che impedi-
sca l’installazione selvaggia e non controllata delle antenne 
nel territorio. L’attuale regolamento in dotazione al comune 
datato 2001, risulta obsoleto rispetto alle prescrizioni impo-
te dalla egge Regionale n. 1  del 30/3/ 017. Una piani ca-

zione di lungo termine, condivisa tra Comune, Arpam, Ge-
tori Tele onici  Regione e ociazioni  dar  la po ibilit  di 

adottare disposizioni regolamentari comuni che assicurino il 
corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione, 
e nel contempo riducano il più possibile l’esposizione delle 
popolazioni ai campi elettromagnetici.

SS SS R T  B T  G  URB ST
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ell anno 018 il tema  tato il ri tilizzo della carta.

Progetti ambientali
Con le scuole sono stati portati avanti tutta una serie di pro-
getti a tema ambientale in collaborazione con il TG  entro 
T ri tico Giovanile di illa one  e il o mari.

 R    R : Il progetto di educa-
zione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile promuove la 
sensibilità dei giovani facendo acquisire loro competenze e 
conoscenze traducibili in nuove capacità comportamentali 
pi  con apevoli e re pon abili nella raccolta diff erenziata. 
I ragazzi coinvolti, in un concorso, hanno realizzato lavo-
ri con materiali riciclabili. Oltre 1000 contenitori sono stati 
donati alle c ole dal TG e dal o mari per la raccolta 
diff erenziata.

Nell’anno 2019 il riutilizzo della plastica è stato il focus del 
progetto. 
PR G TT  S U  U   TR : i ragazzi, hanno 
eff ett ato n percor o ormativo peci  co l i me -
sone, con lezioni itineranti in loco, approfondimenti didattici 
sulla qualità delle acque, l’inquinamento e la biodiversità 
ambientale, con approfondimento presso la sede istituzio-
nale dell rpam di ncona. n  ne  tata inoltrata la richie-
ta di adottare n tratto del  me one.

PORTA A PORTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Comune di Loreto

PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER LE SCUOLE

Concorso a tema ambientale
“CHI RICICLA FA LA DIFFERENZA”

Per scaricare il bando completo e per partecipare 
visita il sito web del Comune di Loreto

www.comune.loreto.an.it

Per educare i bambini ed i ragazzi ad una corretta
differenziazione, al riciclo e al riuso dei rifiuti.

Possono partecipare tutti gli alunni

delle Scuole del Comune di Loreto

Assessorato Ambiente Ecologia
Assessorato Pubblica Istruzione
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Giornate FAI 

Casette dell’acqua e dispenser 

Tante le iniziative me e in campo per la valorizzazione 
dell’enorme patrimonio ingegneristico acquedottistico pre-
sente nel territorio di Loreto. In collaborazione con le Asso-
ciazioni Orme Lauretane e Gruppo Speleologi di Recanati, 
sono stati organizzati diversi eventi per valorizzare il recu-
pero delle Fontane Storiche. 

Il FAI è tornato a Loreto, con una serie di eventi inediti, in 
un’ottica di riscoperta del patrimonio della città. Sono state 
riaperte le Antiche Cisterne dell’acquedotto situate sotto il 
campo sportivo del Monte Reale.
Prima ancor che iniziasse il suo recupero, è stato riaperto 

al pubblico il Bastione di Porta Marina. Grazie alla raccolta 
portata avanti dal FAI Giovani è stato inserito l’Acquedotto 
Ponti cio  opera immen a co tr ita e vol ta da Papa Pio 

 nell ottica di na e pan ione della citt  di oreto  nella 
cla i ca dei l oghi del ore del FAI.

Sono state installate due nuove casette dell’Acqua nel ter-
ritorio comunale, in zona Grotte e zona Stazione. L’acqua 
è un bene di tutti che deve essere messo gratuitamente 
a disposizione della comunità. In collaborazione con L’Ato 
Idrico n. 3, è stato avviato tale progetto anche nelle scuole, 
con l’installazione dei Dispenser.

Questa scelta non solo denota un servizio maggiore al cit-
tadino ma anche un’attenzione crescente verso l’ambiente. 
Grazie ad ogni casetta dell’acqua e ai dispenser nelle scuo-
le possono essere risparmiati numerosi chilogrammi di pla-
stica ogni anno che andrebbero ad aggravare la situazione 
ambientale del nostro territorio.

SS SS R T  B T  G  URB ST



35

Assessorato 
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

Luca
Mariani

Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 

Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

In una città che ha sempre contato sulla vivacità e la produt-
tività delle sue compagnie teatrali, l’Assessorato alla Cultura 
ha stimolato sin da subito la nascita di una Compagnia delle 

ompagnie che pote e racchi dere e raff orzare le e pe-
rienze di ciascuno mettendole in rete e divenendo un inter-
locutore unico con cui l’Amministrazione potesse dialogare 

per poter dare vita, insieme, ad una importante esperienza 
c lt rale che pa a e per il Teatro om nale che proprio 
nel 016 veniva ridonato  alla cittadinanza. e ta n ova 

 da  tata colta in da bito dalla maggior parte delle 
ompagnie di oreto e ha dato vita al T.U.  Teatri Uniti o-

reto .

Assessorato alla Cultura
La costituzione del T.U.L. (Teatri Uniti Loreto)
dà un nuovo respiro al Teatro Comunale 
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Nel 2016 sono ripartite le stagioni teatrali che, con il nome de 
l artellone  ono tate negli anni n cre cendo di propo-

ste alla cittadinanza. La prima stagione ha visto la partecipa-
zione delle sole 6 compagnie che inizialmente formavano il 
TU  rte ibera  rti tica... mente  Gr ppo Ricreativo rco-
baleno  ovi ing aggi  Teatro Terra di e no  Ubo Tea-
tro. Sin da subito si è respirato il desiderio della cittadinanza 
di riappropriarsi di uno spazio culturale, energico ed impor-
tante come il Teatro om nale e la voglia degli pettatori di 
gustare la magia del palcoscenico. Per questo, già dal se-
condo anno, la proposta è stata allargata e alle 6 compagnie 
del TU  i ono affi  ancati pettacoli di attori maggiormente 
noti nel panorama regionale e non solo, come Isabella Car-
loni e Ste ano To oni  dando vita ad n intreccio di generi e 
di stili volti a coinvolgere le sensibilità ed i gusti di ciascuno.
l 018  tato l anno di na lteriore pinta nella propo ta 
teatrale ed in questo anno ci sono stati alcuni cambiamenti 
nell a etto del TU .  proprio in e to anno  in atti  che 
viene inserita la sezione dedicata al teatro per ragazzi e allo 
te o tempo tornano a calcare il palco del no tro Teatro 

attori di fama nazionale come Lella Costa, Giobbe Covatta, 
Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. In questo anno la com-
pagnia rte ibera e ce dal TU  per motivi per onali  ma ci 
sono importanti innesti come Il Focolare, compagnia storica 
per la nostra cittadina, che negli anni precedenti ha sempre 
fatto da satellite alla stagione teatrale e la neo formata Al-
legra Brigata. I cambiamenti donano sicuramente una nuova 

spinta propulsiva a questa esperienza e a questa collabo-
razione con l’Assessorato alla Cultura, tanto da dare vita ad 
una stagione 2019 ricchissima di proposte e con una risposta 
di pubblico davvero eccezionale che ha permesso di iniziare 
con una serie di Sold Out. È l’anno in cui vengono confermati 
i 3 blocchi tematici: pro a  TU  e ragazzi  con na particolare 
attenzione alle famiglie. È l’anno in cui gli spettacoli per ra-
gazzi diventano 5 ed è l’anno in cui a Loreto vanno in scena 
spettacoli di grande successo con Ettore Bassi e Simona 
Cavallari, Dario Cassini, Stefania Rocca ed è l’anno in cui la 
Stagione Teatrale viene chi a da eri arcor . n e to 
anno si registra un forte incremento di presenze e un bel 
successo della Stagione dedicata ai ragazzi ed è proprio per 
questo che si decide sin da subito di arricchire ulteriormente 
l artellone  dell anno cce ivo  con ermando la orm la 

delle 3 macro sezioni.
In questo ultimo anno, per dare maggiore risalto alla espe-
rienza loretana donando anche una forte spinta pubblicitaria, 
 tato in erito n partner di eccezione come l T.

La Stagione 2020 ha, purtroppo, subito un brusco arresto a 
causa del Coronavirus, come già noto. In aggiunta agli Spet-
tacoli andati in cena: Belle Ripiene  con Ro ella Bre cia  
To ca ino  Roberta an ranchi e Sam ela Sardo e 
Serata Romantica  con ichele Placido. a ezione pro a 

aveva in programma Parenti Serpenti  con ello rena  hi 
me lo ha atto are  con arco arzocca e oppio Brodo 
Sho  con aria Pia Timo.
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a ezione dedicata al Teatro per Ragazzi ha vi to andare 
in scena solamente uno dei cinque spettacoli previsti ne “Il 

artellone  co ì come la ezione dedicata al TU  che ha 
visto sul palco solamente lo spettacolo di improvvisazione 
della compagnia Teatro Terra di e no di Gianl ca B dini  
mentre sono stati sospesi gli spettacoli delle altre compa-

gnie: l ocolare di Rita Papa  Ubo Teatro di ichele Salva-
tori  Gr ppo Ricreativo rcobaleno di aleriano Toma etti  
Artistica…mente di Daniele Quintabà, Nuovi Linguaggi di An-
drea Anconetani. Nel 2020 la compagnia Allegra Brigata di 
Donatella Salerni avrebbe proposto una replica fuori cartel-
lone, anche questa, purtroppo annullata.

Sin da subito l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con 
il TU  e l T  i  attivato per cercare di poter riprendere la 
stagione da dove è stata interrotta, ma questo potrebbe avvenire 
non prima del prossimo inverno viste le attuali restrizioni che si 

hanno negli spettacoli al chiuso. Da una prima stima, secondo i 
protocolli vigenti in atti  la capienza del no tro Teatro verrebbe 
ridotta di circa 5 volte, fermo restando l’uso delle mascherine e la 
distanza interpersonale da rispettare anche tra gli attori sul palco.
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Se da na parte il Teatro in e ti anni  tato  ovviamente e 
nat ralmente  il l ogo privilegiato per la Stagione Teatrale di 
Loreto è importante sottolineare come sul palco si siano sus-
eg ite anche iniziative di con ronto  ormazione e rifle ione  

come gli app ntamenti di on a oce Sola  con Barbara 
Alberti e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, come l’incontro 
con Gianpietro Ghidini dell’Associazione Ema Pesciolinoros-
so e gli incontri con l’Associazione A.M.A. Onlus di Osimo. 

Uno spazio importante si è dato anche alla formazione delle 
giovani generazioni in collaborazione con le Scuole, come 
l’incontro sul Bullismo realizzato con l’aiuto dell’Assessorato 
Regionale alla Pubblica Istruzione che ha visto la partecipa-
zione della ballerina Simona Atzori o come gli incontri dedi-
cati alla tragedia dell’Olocausto e promossi dalla Commis-
sione Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto Comprensivo 
Solari  in occa ione della Giornata della emoria.

Il Teatro luogo di formazione e riflessione

a collaborazione tra l e orato alla lt ra ed il TU  
ha dato vita anche a tre edizioni consecutive del 360gradi 
Festival. Una proposta artistica gratuita e concentrata in un 
nico  inten o ee end tra la ne di ago to e gli inizi di et-

tembre, caratterizzato da micro-performance all’aperto in 
pieno Centro Storico, in Piazza Garibaldi.

Negli anni si sono esibiti artisti di strada con il teatro dei 
burattini, giocolieri, danza aerea, spettacoli circensi, man-
giafuoco, monologhi comici degli allievi della scuola di Dario 
Cassini, performance con tessuti, sketch comici, musica dal 
vivo.

La collaborazione con il TUL si è estesa 
anche in estate
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In questi anni si è voluta valorizzare una realtà fondamen-
tale per la nostra città come la “Banda Musicale Città di 
oreto  che ottolinea ogni app ntamento civile e religio o 

della nostra cittadina. 
Si è voluto fortemente redigere un apposito regolamento 
per il riconoscimento dei contributi che ha permesso di dare 
un impegno maggiore alla banda cittadina. La banda oltre 
a sottolineare con la sua presenza i vari momenti comme-
morativi ha aperto i concerti natalizi con una sua esibizione 
statica e senza marcia. Negli ultimi anni questo appunta-
mento ha visto, inoltre, la presenza del coro dell’IC Solari 

oc ncanto.
Nel corso della consiliatura la nostra Banda ha festeggiato i 
suoi primi 150 anni e proprio in questa occasione ha portato 
a teatro un grande concerto che ha fatto da apripista ai 
suddetti concerti natalizi e tra i momenti celebrativi è stato 
organizzato anche un raduno-pellegrinaggio con le bande 

delle Marche. Questo a voler sottolineare come la passione 
per la musica accomuni molte persone e sia fondamentale 
per le Amministrazioni Locali che sono sostenute da una 
realtà radicata nel territorio come la banda cittadina.
In questo periodo di Covid abbiamo potuto assaporare 
quanto sia assordante il silenzio dovuto all’assenza della 
banda nelle commemorazioni che si susseguono durante 
l anno. ivere app ntamenti civili come il 5 aprile ed il  
giugno senza il classico corteo preceduto dalle note del-
la banda diretta dal M° Stefano Crucianelli ha sottolineato 
ulteriormente l’importanza di avere la disponibilità di una 
realt  come la Banda itt  di oreto . 
Ma se da una parte si è vissuta una grande assenza, dall’al-
tra si è assaporato il risultato di un importante lavoro che è 
stato portato avanti negli anni con Il Corso di Orientamento 
Musicale di tipo bandistico, grazie alla presenza di un gio-
vane trombettista. 

La Banda “Città di Loreto”

Un altro impegno che l’Assessorato alla Cultura ha voluto 
assumersi è stato quello di ripristinare i fondi dedicati al 
Corso di Orientamento Musicale, questo impegno ha per-
messo di far accedere molti ragazzi, in maniera del tutto 
grat ita  allo t dio di tr menti a  ato e di tipo bandi tico. 
L’importanza e la bellezza di questi corsi sono state tangibili 
anche nei giorni di Covid, quando la tenacia del M° Giuliano 
Stacchiotti ha fatto sì che i ragazzi continuassero con la 

medesima passione le loro lezioni via Skype.
Il percorso intrapreso ha portato ad avere una realtà mol-
to fl orida di generazioni giovani ime che i aff acciano a 
strumenti di tipo bandistico. Il ricambio generazionale rap-
presenta una linfa vitale per permettere alla nostra ban-
da di continuare a crescere e rinnovarsi, garantendo la sua 
presenza nei molteplici appuntamenti civili e religiosi che 
caratterizzano la realtà sociale della nostra città

I fondi per i Corsi di Orientamento Musicale 
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Grazie all’intuizione del presidente della Banda “Città di Lo-
reto  Paolo Giorgetti  l e orato alla lt ra ha pot to 
cogliere la da di ar na cere a oreto la . . . nior 
band nbima arche .  tato proprio nella no tra itt  in-
atti  che nel 017 e per tre anni con ec tivi   tato realizza-

to il campus di quattro giorni che ha visto la partecipazione 
di ragazzi dai 10 ai 24 anni provenienti dalle bande di tutte 
le Marche. I ragazzi hanno concluso il loro stage con un 
concerto in Piazza della Madonna, per poi proporre nuovi 
eventi come . . . in giro per l talia.

Per quanto riguarda l’estate si è deciso di dare il via agli 
appuntamenti musicali con gli Operapop, permettendo di va-
lorizzare un’artista loretana che porta la sua voce in tutto il 
mondo. È così che a settembre del 2015 il soprano Francesca 
Carli ed il tenore Enrico Giovagnoli hanno incantato, in un’at-
mosfera magica, una Piazza della Madonna gremita di gen-
te aprendo così la strada ai successivi appuntamenti come 
quello di giugno del 2016 con Angelo Branduardi. Evento, 

e t ltimo  nato in collaborazione con l e orato al T -
rismo e che ha visto il grande cantautore italiano aprire il suo 
to r mondiale con na data zero  proprio a oreto.
Nella valorizzazione musicale del nostro territorio negli anni 
hanno avuto spazio molte band locali, e non, che hanno pro-
posto sia serate di inediti che di tributi nazionali, come quel-
lo agli 883 o a Rino Gaetano pa ando per Gli mici dello 

io Peco  e per il trib to a ovanotti e a ciano igab e 

con gli rea  affiancati dal o chitarri ta torico ederi-
co Poggipollini. In questo percorso si sono innestati anche 
gli appuntamenti legati al PIF Around, in collaborazione con 
l mmini trazione om nale di a tel dardo che ha portato 
nei om ni limitro  tra c i non poteva mancare oreto  delle 
anteprime al Premio Internazionale della Musica. 
A Loreto gli appuntamenti sono stati sempre legati alle Fe-
stività di Settembre andando a valorizzare espressioni mu-
icali ogni anno differenti  partendo con la pizzica alentina 

per arrivare ad una marching band passando per il successo 
otten to al Teatro dai locali imi ol antina. 
Accanto agli appuntamenti musicali sono stati realizzati 
spettacoli con artisti di fama nazionale, come Paolo Cevoli 
e Maurizio Lastrico, per delle serate all’insegna della spen-
sieratezza e della risata, mai banali, e per poter allargare la 
tipologia di proposta.

A Loreto nasce la J.A.M.

Gli appuntamenti estivi partono 
dagli Operapop
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Il tratto distintivo dell’Assessorato 
alla Cultura in questi anni è stato 
la valorizzazione delle realtà lo-
cali per poi allargare gli orizzonti 
in un percorso di crescita. Come 
 tato atto con la Stagione Te-

atrale anche i Concerti Natalizi 
hanno visto un crescendo di pro-
poste.
Si è iniziato nel 2015 con il Coro 

o  Phoenici  che al Teatro o-
munale ha proposto una serie di 
canzoni della tradizione natalizia 
e popolare. È stata l’occasione 
per vivere insieme alla cittadi-
nanza le atmosfere del Natale 
sapientemente proposto e da un 
coro di sole voci. 
L’anno successivo il compito è 
tato affi  dato a elli che  non 
olo Go pel  di ontegranaro che hanno aff a cinato il Tea-

tro accompagnati da una band dal vivo per poi tornare a sole 
voci nel 017 con lo Spontini Go pel hoir.
l 018  tato l anno di n grande e gradito ritorno  gli pe-
rapop. e ta volta al Teatro om nale  t tto e a rito e 
con uno spettacolo incentrato sul Natale che spaziava dal-
le canzoni, rigorosamente eseguite dal vivo, alla Sand Art 

con Paola Saracini passando per 
le lett re affi  date all attrice Gi lia 
Poeta. Gli spettatori sono rimasti 
incantati per 90 minuti dalla ma-
gia dell’atmosfera che si è venuta 
a creare.
Il 2019 è stato l’anno del cambio 
location e del raddoppio: oltre al 
tradizionale concerto in scena tra 
Natale e Capodanno che ha visto 
protagonista il Coro “Andrea Gril-
li  con la a band per  ore di 
musica con brani della tradizione 
natalizia e non solo, l’Assesso-
rato ha proposto uno spettacolo 
per l’Epifania. Il 5 gennaio hanno 
calcato il palco del Palacongressi 
Annalisa Minetti e la Fisorchestra 
Marchigiana ricevendo un’ottima 
risposta di pubblico in termini di 

presenze e di apprezzamento.
Una proposta variegata di generi e di stili che negli anni è 
diventata n app ntamento  o per oreto. 
Al termine di ogni serata è stato possibile proporre il tradi-
zionale brindisi per uno scambio di auguri grazie alla colla-
borazione con la Pro oco eli  ivita  a retana  in e-
ste occasioni, come in altri molteplici eventi proposti.

La collaborazione con la Biblioteca Comunale “Attilio Bru-
giamolini  in e ti anni ha perme o la na cita e la cre cita 
di incontri letterari, nati nel 2016 con l’iniziativa “Aperitivo 
con il poeta  in collaborazione con la ommi ione lt ra 
e Spettacolo. Come di consueto il primo appuntamento ha 
voluto valorizzare quattro poetesse loretane per poi coin-
volgere, nelle edizioni successive, scrittori e poeti del nostro 
territorio  no ad o pitare nomi come rance co Scarabicchi 
e Umberto Piersanti. Le prime tre edizioni si sono svolte in 
inverno all’interno della Biblioteca stessa, nel 2019 si cambia 
periodo e location, dall’inverno si passa all’estate e dal chiuso 
si va all’aperto nella centralissima Piazza Garibaldi che vie-
ne trasformata per quattro sere in un salotto letterario dove 
il confronto con gli autori diventa uno stimolo per lo spet-
tatore. l  lo ro o che ha legato i attro incontri  tato il 

tema della memoria che ha 
avuto il suo culmine con la 
ect ra anti  affi  data a orenzo Ba tida. Proprio lla cia 

della scorsa edizione, si sta studiando una formula da poter 
proporre per il 2020 sempre all’aperto e nel rispetto delle 
attuali normative vigenti in termini di prevenzione al conta-
gio da Coronavirus.

el 017  grazie ad na importante collaborazione con l -
sessorato ai Lavori Pubblici e fortemente voluta dall’Asses-
sorato alla Cultura, è stata inaugurata la nuova sala mostre 
successivamente intitolata ad Oscar Marziali che, in questi 
anni, ha accolto tutti coloro che sono entrati a Loreto pas-
sando da Porta Romana. Uno spazio espositivo ad uso di 

anti hanno vol to regalare  a oreto  ai loretani e ai t ri-
sti la loro arte, la loro espressione, il loro ‘io’ e condividere 
le emozioni pi  recondite con t tti elli che i ono off er-
mati alle porte della città per iniziare a gustare la bellezza di 

una mostra prima di cimentarsi nel percorso di arte e fede di 
cui Loreto è custode secolare. Con una media di due mostre 
mensili questo spazio espositivo intimo e a misura d’uomo 
ha accolto negli anni pittori  c ltori  otogra   di oreto e dei 
pae i limitro   oltre ai iorami nel periodo Pa ale  in col-
laborazione con il TG e ai lavori di  ne nno ccademico 
della no tra Univer it  per la Terza t . on il Ba tione San-
gallo  d e ale vicine in d e cornici diff erenti ma altrettanto 
suggestive si fanno vicendevolmente da spalla per cataliz-
zare l’attenzione di turisti e non solo. 

Concerti Natalizi con cori Gospel e non solo  

La collaborazione con 
la Biblioteca Comunale 

La nuova Sala Mostre 
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La collaborazione con la LULTE
Sono state confermate in questi anni la valorizzazione e l’im-
portante collaborazione con la Libera Università Lauretana 
per la Terza t  U T  che  con na media periore a 40 
corsi per ogni Anno Accademico, fornisce rilevanti appun-
tamenti culturali per tutti i cittadini sia con classiche lezioni 
frontali che con laboratori pratici. 
Ogni anno, inoltre, vengono proposte agli utenti lezioni itine-
ranti senza dimenticare il sostegno al nostro territorio con 
la visita alle bellezze artistiche delle zone terremotate, un 
piccolo gesto a sostegno della nostra realtà più vicina. In 
questi anni si è avuta la possibilità di svolgere visite culturali 
a Perugia, Firenze, Castel Gandolfo, Ravenna, Padova e si 
ono pot ti vi itare i giardini aticani. 

Sono state proposte conferenze pubbliche con tematiche 
che hanno paziato dall conomia alla ilo o a  dalla edi-

cina all’Informatica, il tutto per poter donare alla cittadinanza 
la possibilità di confrontarsi su aspetti di sicura rilevanza per 
la vita sociale di tutti i giorni.
A tutto questo hanno fatto da collante sia le classiche lezioni 
frontali che hanno abbracciato argomenti come Letteratura 
taliana  Storia  ing e Straniere  n ormatica  ilo o a ia le 
materie più pratiche come Recitazione, Disegno, Acquarello, 
Cucito, Ricamo, Giochi di Prestigio ed, ovviamente, il benes-
ere ico attraver o i cor i di ginna tica  di ballo e di attivit  

motoria dolce. Grazie all’impegno del Rettore, del Consiglio 
irettivo e della Segretaria della U T  i  pot to volgere 

un lavoro capillare nel coinvolgimento degli iscritti non limi-
tando la po ibilit  di partecipazione alla ola Terza t  ma 
dando la possibilità a ciascun cittadino di usufruire di questo 
importante strumento come arricchimento personale.
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In questi anni di amministrazione l’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione si è adoperato per il ripristino dei contributi 
per le attivit  cola tiche ed e tra cola tiche che hanno 
dato la possibilità di dotare molte classi di supporti didat-
tici tecnologici senza gravare sulle tasche delle famiglie e 
allo stesso tempo hanno consentito agli studenti di vivere 
esperienze come il Consiglio Comunale dei Ragazzi e del-
le Ragazze, attività che permette un confronto sia interno 

al nostro Istituto Comprensivo in maniera trasversale tra le 
classi che all’interno del tessuto nazionale con la parteci-
pazioni a giornate di incontro tra i CCRR di Italia. A seguito 
dell’interruzione dell’Anno Scolastico a causa del Coronavi-
rus, si è deciso, in accordo con la presidenza, di attivare uno 
sportello di ascolto in occasione della ripresa delle attività 
di ettembre per poter o tenere i ragazzi nell aff rontare n 
ritorno a scuola in presenza dopo una lunga pausa forzata.

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha indetto per cinque 
edizioni consecutive il concorso di poesia “Scrivi... a modo 
t o  in collaborazione con la Biblioteca om nale e con la 
Commissione Cultura e Spettacolo. Il concorso nato per gli 
al nni delle  della c ola primaria e per gli t denti della 
scuola secondaria di primo grado di Loreto, nella seconda 
edizione del 017 ha allargato la partecipazione agli al nni 
delle c ole terremotate di i o o pitate a oreto.
La quinta edizione è stata sospesa, così come accaduto per 
l’Anno Scolastico, ma si sta studiando la possibilità di recu-
perare le poesie, frutto dell’impegno degli studenti, durante 
i me i e tivi. ell arco delle attro edizioni eff ettivamente 
svolte, questo concorso ha visto la partecipazione di circa 
500 studenti che si sono cimentati nella stesura di un com-
ponimento poetico del tutto inedito e personale.
Lo schema che ha contraddistinto le varie edizioni è stato 
sempre il medesimo: i componimenti, divisi per sezione di 
concorso e nel completo anonimato, sono stati giudicati da 
una giuria tecnica composta da Marina Baldoni, Fiorella Lo-
renzetti e Pina Pezzullo (poetesse dell’iniziativa “Aperitivo 
con il poeta  dalla pro e ore a a ra ala co nominata 
dalla c ola  e da ndrea nconetani pre idente di gi ria . 

ogliamo anche ricordare l impegno iniziale di aria i a 
Marani, anche lei poetessa loretana che ha partecipato nel 
cor o di e ta con iliat ra all peritivo con il poeta  e ve-
nuta purtroppo a mancare. 

Per ogni classe di concorso sono stati individuati i primi tre 
vincitori ed in aggiunta a questo si è voluto creare un lega-
me tra la poesia e la musica, tanto che una giuria di artisti 
composta da Alessandro Berti, Nicola Pigini e dal M° Giu-
liano Stacchiotti ha individuato, ogni anno, una poesia tra le 
tante che è stata successivamente messa in musica dando 
vita al premio speciale: una vera e propria canzone inedita.
Questo meccanismo ha permesso negli anni di poter strut-
t rare la premiazione  nale come na vera e propria e ta 
con tanto di musica dal vivo e dj set, dove la poesia era il 
 lo cond ttore tanto che i componimenti vincitori venivano 
declamati. Un appuntamento atteso e molto apprezzato dai 
ragazzi, dalle famiglie e dalle scuole.

Assessorato alla Pubblica 
Istruzione 
Il sostegno alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

La poesia che unisce cultura ed istruzione 
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SS SS R T  U TUR  PUBB  STRU  P T  G  SP RT

L’amministrazione comunale ha sempre voluto dare la giu-
ta fficialit  alle e tivit  nazionali che ci ricordano la toria 

del nostro Paese. Proprio per questo gli appuntamenti del 
25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre sono sempre stati 
vissuti in modo solenne con la presenza delle autorità Civi-
li e Militari, delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche, 
della Banda icale itt  di oreto  e dei componenti 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che ci 
hanno  in e ti anni  g idato nelle rifle ioni.
Il programma di massima è sempre lo stesso che preve-
de la deposizione di una corona di alloro presso le lapidi 
del Parco della Rimembranza per poi raggiungere in corteo 
Piazza della adonna dove viene depo to n mazzo di ori 
nella targa in ricordo dei F.lli Brancondi. Successivamente si 
prosegue verso Piazza Garibaldi, dove, dopo aver deposto 
le corone di alloro sulle lapidi dedicate ai caduti, i ragazzi 
del RR ai tano con le loro rifle ioni ad in adrare l im-
portanza della giornata che si sta vivendo. Ma se da una 
parte l’ossatura delle tre giornate è la stessa, dall’altra ogni 
giorno porta con  le e peci cit : il 5 aprile  e ta della 
Liberazione, è sempre stata l’occasione per valorizzare la 
presenza dei reduci e dei combattenti. Il 2 giugno, Festa del-
la Repubblica, è stato caratterizzato dall’incontro tra le varie 
generazioni, era il giorno, infatti, in cui veniva consegnata, 
dopo il giuramento simbolico, una copia della Costituzione a 
chi compiva 18 anni nell anno. l 4 novembre  Giornata dell U-
nità Nazionale e delle Forze Armate, è il giorno in cui si cele-

bra la ne della Prima G erra ondiale e in occa ione della 
chiusura del triennio dedicato al Centenario dalla Grande 
Guerra l’Amministrazione ha messo in campo una serie di 
iniziative a ricordo di questo periodo particolarmente tragico 
per la nostra storia che ha ricevuto l’accreditamento quale 
progetto rientrante nel programma fficiale delle omme-
morazioni a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed ottenuto il patrocinio della Regione Marche.
Presso la sala espositiva del Bastione Sangallo l’Associa-
zione Ber aglieri a retana Sezione . . . . Ten. Gi ep-
pe Sg er o  ha alle tito la mo tra Brandelli di ro....ma 
nel mio c ore ne na croce manca . Pre o la ala e po-
itiva car arziali   tata alle tita la mo tra polimateri-

ca curata dall’Associazione nazionale Mutilati ed invalidi di 
Guerra Fiduciariato di Loreto, dal titolo “Frammenti di Me-
moria - mmagini dalla Grande G erra . egni di nota  inoltre  
il concerto del oro o Phoenici  dal titolo on ti ricordi... 
i canti della Grande G erra  con i canti della Prima G erra 

ondiale e lo pettacolo teatrale con Gian Paolo alentini 
dal titolo ie and ng  o Sbarco  al Teatro om nale 
che racconta una storia tutta marchigiana legata alla Prima 
Guerra Mondiale. Le restrizioni da Coronavirus non ci hanno 
permesso, in questo 2020, di riproporre i programmi allar-
gati ma le giornate di commemorazione sono state vissute 
in forma ridotta, non permettendo la giusta enfasi per la 
riapertura del Parco della Rimembranza che invitiamo tutti 
a visitare.

Le commemorazioni: 25 aprile, 2 giugno, 
4 novembre
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Oggi come in passato i giovani hanno bisogno anche di uno 
pazio  ico dove poter volgere le attivit  che prediligono. 

La cultura della rete, internet, l’abbattimento delle distanze 
grazie alla possibilità di utilizzare i sistemi digitali, non hanno 
infatti eliminato il desiderio e la necessità dei giovani di in-
contrarsi e di confrontarsi anche all’interno di un luogo rea-
le, dove poter esprimere le proprie idee, la propria creatività, 
semplicemente dove poter parlare, anche senza l’ausilio di 
uno strumento tecnologico. 
Il quale può essere complementare ma non sostitutivo, per 
i ragazzi e le ragazze di oggi così tanto ‘connessi’, alla vi-
cinanza  ica  allo cambio immediato  emplicemente allo 

stare insieme. 
Per questo è utile valorizzare le realtà che lavorano per ed 
insieme a loro, anche attraverso l’assegnazione di un locale 
che possa diventare un punto di riferimento e un centro di 
aggregazione per i più giovani, magari nei pressi della scuo-
la, un centro attrattore frequentato e vitale dove riuscire a 
costruire progetti ed esperienze. 
Dove pensare insieme e, quindi, fare insieme, integrando 

ella convivenza che gi  i veri  ca a c ola e nelle giorna-
te e tra- cola tiche. n e to percor o le i tit zioni devono 
tare vicine ai ragazzi  affi  ancandoli e acilitando loro la po -

sibilità di creare rapporti e relazioni sociali.

Assessorato alle Politiche 
Giovanili 

Ipotizzare un centro di aggregazione 
giovanile 

 ic ramente fl orida l attivit  portiva nel territorio di o-
reto dove oltre 20 società animano quotidianamente gli 
allenamenti non olo delle giovani generazioni ma off rono 
possibilità e spazi a tutte le età.
La costante vicinanza ed il supporto alle diverse realtà 
sportive della nostra Città si sono concretizzate attraver-
so l’organizzazione e la co-organizzazione di eventi sportivi 
in piazza, di appuntamenti di respiro regionale e nazionale 
nelle varie discipline, nonché si è favorita la nascita di nuove 
realtà sportive prima assenti a Loreto. 
Questo senza dimenticare il sostegno allo svolgimento quo-
tidiano delle attivit  che permettono la cre cita  ica  e non 
solo, delle giovani generazioni. 
È importante sottolineare come tutte le società sportive di 
oreto diffi  cilmente i limitino alla emplice attivit   ica ma 

guardano sempre avanti organizzando corsi di formazione, 
stage a livello professionale, attraverso il coinvolgimento di 
eccellenze nazionali per lezioni peci  che. Spe o i creano 
gemellaggi che permettono scambi di competenze.
È proprio grazie a tutto questo fermento che ogni stagione 
agonistica è caratterizzata da una serie di riconoscimenti 
che le nostre società ricevono a livello regionale e naziona-
le, portando il nome di Loreto nei podi di tutta Italia. 
Questo è indice del fatto che in molti dedicano il loro tem-
po libero e la loro renata pa ione per off rire a chi n e 
la po ibilit  di accedere all attivit   ica ed  per e to 
che si ritiene importante rivolgere un ringraziamento a tutti 
i presidenti, dirigenti, allenatori, accompagnatori e a tutto lo 
taff  delle varie ociet  per il prezio o lavoro che volgono 

quotidianamente.

Assessorato allo Sport
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Turismo, Commercio,
Attività produttive,
Gemellaggi

Fausto
Pirchio

Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 

Attività Produttive, 
Gemellaggi 

Elezione di Miss Italia 
Marche e Miss Loreto 
La proposta turistica 2019 si è arricchita di un evento di spic-
co o pitando la  nale marchigiana del celebre concor o  
vinta dalla portorecanatese Giulia Ciarlantini ed è stata elet-
ta anche Miss Loreto: Nicole Pesaresi.
La città ha così tenuto a battesimo in piazza Papa Giovanni 
XXIII la nuova Miss Marche nel corso di una serata evento 
che ha fatto da prestigioso contorno alla passerella di po-
tenziali miss e che ha riscosso notevole successo, per la no-
tevole soddisfazione del sindaco Paolo Niccoletti, presente 
sul palco durante l’incoronazione. L’evento, che ha potuto 
contare su tre conduttori, Daniela Gurini, Marco Moscatelli e 
Marco Zingaretti, è stato arricchito anche dalle performan-

ce, particolarmente apprezzate 
dal numeroso pubblico accorso 
a Loreto, di Marco Capretti, caba-
rettista della trasmissione Made 
in Sud, programma dal successo 
consolidato in onda su Rai Due 
ormai da diverse stagioni, della 
cantante agmar Trevi an  oltre 
che da uno spettacolo di ballo 
e dalla te a gge tiva  lata 
delle pretendenti a Miss Marche 
in abito da sposa. 

ce, particolarmente apprezzate 
dal numeroso pubblico accorso 
a Loreto, di Marco Capretti, caba-
rettista della trasmissione Made 
in Sud, programma dal successo 
consolidato in onda su Rai Due 
ormai da diverse stagioni, della ormai da diverse stagioni, della 
cantante agmar Trevi an  oltre 
che da uno spettacolo di ballo 
e dalla te a gge tiva  lata 
delle pretendenti a Miss Marche 
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I personaggi famosi dell’estate 
lauretana 

Evento appassionante all’insegna della cultura, Loreto Per-
corsi ha tracciato una linea netta sull’impegno di Loreto ver-
so la propria vocazione turistica e artistica, liberando ogni 
e tate na erie di  l ro ge tematici capaci di richiamare in 
citt  n p bblico empre pi  aff a cinato da n intratteni-
mento di qualità e spessore. Molti i protagonisti che hanno 
trovato a oreto n palco di rilievo per aff rontare i temi del 
vivere sociale guardando al futuro, senza mai dimenticare 
il passato, cercando altresì di gettare i semi per un doma-
ni sempre più condiviso e comune. Percorsi Parva Licet ha 
o pitato nel 016 Paolo repet  ittorio Sgarbi e cia Tan-

credi, i quali hanno raccontato nella città dello spirito per 
antonoma ia  le traiettorie di omini alla ricerca di . l 017 
ha visto a Loreto Serena Dandini, Piergiorgio Odifreddi e 
Umberto Galimberti, triangolare su campo dove è emerso 
tutto il valore della cultura, anche pop, della matematica 
e della  lo o  a. el 018  alla terza edizione  ono arrivati 
Gad Lerner, Ernesto Galli della Loggia e Corrado Augias per 
erate giocate l  lo del giornali mo  della toria e della 
 lo o  a. o cor o anno  01  ono tati ancora ittorio 
Sgarbi, Paolo Crepet e Riccardo Iacona a tracciare i nuovi 
percorsi tra Loreto e dintorni. 

Loreto Percorsi 
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Nella giornata del 20 Maggio 2016 si è svolta a Loreto la 
competizione di automobilismo storico più importante al 
mondo, la Mille Miglia. Le macchine d’epoca provenienti da 
Senigallia hanno percorso la S.S.16, via Manzoni, via Mar-
coni S.P. 77  Porta Romana  cor o Boccalini  piazza della 

adonna  via Si to  piazzale S arcia  piazzale Ba ili  via 
.lli Brancondi S.P. 77  e poi i ono mo e in direzione di 

Recanati. Nell’occasione è stato consegnato un gadget ad 
ogni partecipante. 
 
In scena a Loreto la grande castagnata per le vie del centro 
storico. Una giornata interamente dedicata a celebrare lo 
squisito frutto autunnale servito insieme a vin brulé. L’ini-
ziativa  vol ta dall a e orato al T ri mo di oreto e re-
alizzata in collaborazione con Confartigianato, Pro Loco e 
Temporar  vent  rgani ation  ha vi to la partecipazione 
di molti ime per one  anche provenienti dai pae i limitro . 
Durante la giornata dedicata ai sapori autunnali, sono inter-
ven ti la Banda itt  di oreto  alc ni gr ppi olclori tici e 
vari artisti di strada.
Per rimarcare la caratterizzazione autunnale dell’evento 
non poteva mancare la distribuzione al pubblico della ca-
stagnata accompagnata dal vin brulè.

l To r di erca arche ha atto tappa a oreto giovedì 5 
ottobre 017. l progetto della  in partner hip con la a-
mera di Commercio di Ancona, Regione Marche e Provincia, 
ha previ to la pre entazione delle opport nit  offerte dalla 
business community www.cercamarche.it, attraverso incontri 
aperti a cittadini e imprese in tutti i Comuni della Provincia di 
Ancona. Accolti dall’Assessore alle attività produttive Fau-
sto Pirchio, i presenti hanno ascoltato con interesse le pos-
sibilità di fare rete attraverso il portale della CNA, dove si in-
contrano le domande/offerte di beni/ ervizi. ell occa ione  
l’Assessore Pirchio ha fatto dono alla CNA di un prestigioso 
volume sulle Città Mariane.

a ort nata ra egna Spazi e Sapori  che coni ga le bel-
lezze architettoniche alle meraviglie musicali e gastronomi-
che   arrivata a oreto il 6 ettembre 017  dopo la prima 
serata di successo a Osimo. L’iniziativa della Confartigiana-
to, in collaborazione con la Regione Marche e con il patroci-
nio del Comune, ha richiamato tantissimi visitatori.
Straordinaria anche la partecipazione di oltre 550 studenti 
provenienti da t tta talia per il oo ing iz 018 a ore-
to. Sono stati davvero numerosi gli Istituti Alberghieri italiani 
che hanno scelto di inviare le loro migliori classi a parteci-

Eventi e spettacoli 

Mille Miglia

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI
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Diverse e molto interessanti sono state le apparizioni di Lo-
reto in tv. La nostra città ha trovato un importante canale 
di promozione nei circuiti televisivi, grazie ai quali è stato 
possibile apprezzarla non solo come capitale del turismo 
spirituale ma anche come un luogo di grandi bellezze, tra-
dizioni ed anche di ottima enogastronomia. A dimostrarlo, 
ad esempio, il fatto che Loreto sia stata protagonista nel 
016 di attro p ntate di Ricette all italiana  la ort nata 

trasmissione di Rete 4, condotta dal noto presentatore Da-
vide Mengacci. Una sorta di prova del cuoco ante litteram 
pienamente superata: tutti davanti alla tv dalle 10,05, per ve-
ri  care la bont  delle no tre ricette e la bellezza dei no tri 
paesaggi così come della città. In questa occasione il format 
dell’emittente Mediaset, grazie alla simpatia e alla sagacia 
dello stesso Mengacci, ha ampiamente fatto conoscere sia 
i sapori e i profumi dell’arte culinaria del territorio, con par-
ticolare attenzione ai prodotti e alle ricette della tradizione 
locale, sia gli itinerari storici, artistici e turistici di cui siamo 
ricchi. e perienza televi iva di oreto non   nita i  don 

avide Banzato  con i oi iaggi nel c ore  ha in atti ac-
compagnato i telespettatori alla scoperta del primo santua-
rio di portata internazionale dedicata alla vergine di Loreto. 
Tra le torie raccontate anche elle del pellegrinaggio a-
cerata Loreto. Nel giugno del 2019 Loreto è stata poi pro-
tagoni ta di no peciale di 40 min ti  arco Polo Tv  la 
trasmissione del week end condotta dalla giornalista Erika 
Mariniello e dedicata a ogni genere di viaggio e scoperta. 

a oreto  tata anche la location di n doc -  lm molto 
apprezzato  l prec r ore  andato in onda  Rai Uno e de-
dicato alla vita di San Giovani Battista. Diverse scene sono 
state girate all’interno del Bastione Sangallo di Porta Marina

Loreto in tv

Loreto come ambientazione scelta per numerose scene del fi lm 
“Il Precursore”. 

pare alla competizione culinaria che ha visto la presenza di 
Chef Rubio, protagonista della convention che si è tenuta 
nella prima serata. Non da meno anche la seconda serata, 
nella ale  interven to lo he  tellato di ca a  rrico 
Recanati. 
Nell’estate del 2019 a Loreto viene dedicata una mostra alle 
truppe polacche. Un omaggio sentito e profondo ai libera-
tori della Seconda Guerra Mondiale: Loreto ha organizzato 
la mostra dedicata alle truppe polacche, protagoniste, nel 
luglio del 1944, della liberazione di molti territori delle Mar-
che dal dominio nazifascista, compresa la città mariana, che 
ha ricordato il settantacinquesimo anniversario della Libe-
razione con d e app ntamenti di grande igni  cato torico 
e civile: il primo è la mostra di materiale militare (uniformi, 
elmetti  im lacri di armi e veicoli torici  e di riprod zioni di 
foto d’epoca allestita nel Museo storico Aero-
nautico in corso Boccalini. 

Un compleanno speciale quello del radu-
no pellegrinaggio dedicato alla irgo ideli : 
l’Associazione Nazionale Carabinieri della 
città mariana nel 2019 ha compiuto infatti 100 
anni, essendo nata nel 1919 per iniziativa di 
un gruppo di rappresentanti dell’Arma, tra cui 
e  combattenti  che la ondarono all indomani 
della Prima guerra mondiale. Parallelamente 
al centenario dell’associazione corre anche 
quello, nel 2020, della Proclamazione della 
Beata ergine di oreto patrona degli ero-
nauti, con la celebrazione dell’Anno Giubilare. 

Nel luglio 2016 a Loreto viene dato il via alla 12° Edizione del 
e tival di ica da camera rmonie della Sera . ell n-

no Santo del Giubileo la prima data di apertura non poteva 
essere che a Loreto, mercoledì 13 luglio, nella Basilica della 
Santa Casa. Un evento che vede coincidere l’inaugurazio-
ne della ra egna con la 56  edizione di irgo a retana  
congiunte nella sublime Petite Messe Solennelle di Rossini. 

a 5  e ta della irgo a retana viene dedicata a o-
zart. Ha compiuto quasi sessant’anni la rassegna più antica 
e prestigiosa d’Italia in questo settore che nel 2019 ha in-
cantato cittadini e visitatori con concerti unici al mondo per 
suggestione e melodie. Coristi da Polonia, Romania, Russia, 
Tai an e Ucraina in no cambio di canti  tradizioni e cibo.

12° Edizione Armonie della Sera
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Personaggi
Michele Mirabella
Nelle cantine del Bramante, nel maggio 2016, è stato pre-
sentato il libro Cantami o Mouse. L’autore, regista e con-
duttore televisivo Michele Mirabella ha tenuto un incontro 
dal titolo nn nciazione e om nicazione . Realizzato in 
collaborazione con il Comune di Loreto e di Costadoro, 
all incontro ha partecipato anche on . Giovanni Ton cci  
l rcive covo elegato Ponti cio di oreto. Gi  a tore di 

antami  o mo e ondadori 011  irabella ha po to al 
centro della conversazione i termini Annunciazione e Co-
municazione partendo dalla propria esperienza di comuni-
catore e di uomo di fede, con una particolare devozione 
ver o la ergine a retana.

New Trolls
ell e tate 017 arriva la comicit  dirompente di a rizio 

Battista, il 26 agosto, per la precisione. Un cartellone en-
t ia mante ello dell e tate la retana 017: ogni mani e-
stazione si è svolta nelle più suggestive location del centro 
storico di Loreto. Gremita oltre ogni aspettativa la piazza 
della adonna per il concerto dei e  Troll  che oltre a 
celebrare i 50 anni di carriera, hanno degnamente chiuso la 
stagione degli spettacoli estivi di Loreto. L’amministrazione 
comunale si è espressa positivamente per la buona riuscita 
degli spettacoli che hanno incontrato il gradimento del pub-
blico, quello cittadino e quello dei turisti. 

Maurizio Battista
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Massimo Ranieri

oreto mette in campo i propri talent  per la tagione e ti-
va del 018: d e me i  l glio ed ago to  pi  la prima parte 
di settembre, durante i quali le molteplici e diverse location 
della città hanno ospitato una serie di personaggi e appun-
tamenti, tra rassegne, concerti, spettacoli, mostre e dibattiti 
che ne hanno arricchito la tradizionale capacità di acco-
glienza, fondata anche su un calibrato equilibrio di spirituali-
t  e intrattenimento di elevata alit . a era dell 8 ago to 
018 il cartellone e tivo di oreto ha previ to l atte i imo 

concerto di uno dei dei talenti più versatili della storia ar-
tistica italiana, Massimo Ranieri. Il cantante si è esibito in 
Piazza della adonna con alia napoletana .

Il Festival della Via Lauretana 

Una serata con Enrica Bonaccorti

Tre attrici di grande pro  lo arti tico per tre pettacoli d a -
tore: Isabel Russinova, sul palco insieme a Daniele Allegra, 
il 3 ago to 018 in piazza Garibaldi  ha concl o il e tival 
della ia a retana con lo pettacolo aria e ar am .
Un’ulteriore occasione, questa, dopo quelle con Paola Gas-
sman e Laura Lattuada, per ammirare dal vivo un’altra gran-
de interprete della storia teatrale italiana.
È terminato, pertanto, con un nuovo spettacolo tutto da ap-
plaudire, il cartellone del Festival che proprio a Loreto ha 
trovato na ede per etta: nel 018 in atti  grazie alle tre 
attrici, dal palco sono state narrate storie al femminile stra-
ordinarie e di elevato contenuto sociale, storico e religioso.

Per il simbolo stesso dell‘arrivo a destinazione, del rifugio, 
della quadratura del cerchio è stata scelta la città di Loreto 
per l’ultimo appuntamento che ha concluso il percorso di 
Parlare Futuro. 

Presso la Sala del Consiglio, il 5 febbraio 2020 la conduttri-
ce televisiva e scrittrice Enrica Bonaccorti ha presentato il 
suo punto di vista al di là del bene e del male tramite il suo 
recente e tagliente romanzo, Il Condominio.
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Gemellaggi
SALDO GEMELLAGGIO TRA LORETO E ALTOTTING
Una componente molto importante della storia e dei rap-
porti che caratterizzano Loreto sono i gemellaggi con altre 
città, sia italiane che estere, a dimostrazione di una cultura 
dell’accoglienza che si rinnova con il tempo. 
I rapporti di amicizia tra i giovani di Loreto e di Altötting raf-
forzano il legame tra le due città, anche grazie al supporto 
dell vi  che ha creato n igni cativo momento di incontro. 
I rapporti di amicizia si coronano annualmente con lo scam-
bio di giovani  a l glio per i ragazzi di oreto  e a ne ago to 
per quelli della città bavarese. 
Le belle esperienze vissute dai nostri giovani e dai loro coe-
tanei tede chi rafforzano empre di pi  la relazione gemel-
lare tra le due realtà. 

PATTO DI AMICIZIA TRA LORETO E PETRALIA SOPRANA 
Il 5 giugno 2016 si è svolto un incontro tra la comunità laure-
tana di Paolo Nicoletti e quella di Petralia Soprana di Pietro 

acal o  con i ri pettivi mini indaci  man ele i icchio 
e Federica Macaluso per futuri progetti all’insegna del turi-
smo, suggellati da una stretta di mani tra gli stessi sindaci. 

GEMELLAGGIO DI FEDE TRA LORETO E PRIMOSTEN 
i ra ben 17 50 metri ed  la pi  alta effigie della adon-

na di Loreto mai realizzata al mondo, quella inaugurata 6 

maggio 017 a Primo ten  in roazia  dal indaco Paolo ic-
coletti. Una statua che non rappresenta solo un suggestivo 
segno devozionale nei confronti della ‘Madonna nera’, ma 
anche un patto di amicizia tra le due comunità di Loreto e 
Primosten, situate nelle opposte sponde dell’Adriatico ma 
unite dalla stessa fede. 

LA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 
Ma Loreto ‘va’ anche in Europa, all’insegna di una forte pro-
pensione verso l’Europa Unita che ha contraddistinto il so-
gno di molti giovani. 
La ricorrenza, voluta dal Consiglio d’Europa e Commissione 
Europea, è stata celebrata dall’Istituto Comprensivo ‘Solari’ 
con molte iniziative  tra c i anche l -T inning. 

IL VALORE DEI GEMELLAGGI 
I gemellaggi fanno parte dello spirito, della cultura e della 
tradizione di oreto. e ore al T ri mo e Gemellaggi 
Fausto Pirchio ha infatti informato la cittadinanza del gran-
de fermento che il proprio assessorato vive, specchio delle 
numerose richieste per il compimento di gemellaggi, patti 
o attestati di amicizia da parte di città o regioni italiane ed 
europee. 
Una conferma, questa, del fatto che Loreto è al centro 
dell’attenzione di molte città, straniere e non. 
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Settembre lauretano 
Cultura, arte e spiritualità, Loreto, facendo leva su questi 
preziosi paradigmi, torna, come ogni anno, a celebrare le 
proprie tradizionali festività di settembre. Un autentico pa-
trimonio, queste, attraverso cui la città mariana rilancia la 
propria centralità sul territorio regionale ma anche su quello 
nazionale, confermandosi città aperta alle opportunità che 
essa stessa sa creare all’interno di un grande programma di 
celebrazioni e rievocazioni, storiche e religiose. Il Settembre 
Lauretano si ripropone quindi con un bagaglio di iniziative 
che rappresentano sì la tradizione, pescando però anche in 
novità molto particolari, oltre che in eventi già collaudati. Per 

celebrare il Settembre Lauretano, con la collaborazione di 
t tti i Rioni   andata in cena la rievocazione torica e la  -
lata coreogra  ca dei  g ranti in co t me del  ecolo nel 
centro cittadino con l’introduzione dell’accoglienza del “Re 
a oreto  ittorio man ele  pre ente nella citt  mariana 
dopo la battaglia di a tel  dardo  con off erta imbolica di 
doni alla Madonna di Loreto. Particolarmente ricco quindi il 
calendario del Settembre lauretano, con la tradizionale ed 
attesissima Corsa del drappo, e nel 2019 la rappresentazio-
ne del re a Loreto si è aggiunta alla celebrazione dei per-
sonaggi illustri che nella storia hanno fatto visita alla città. 
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el 018 ha pre o concretamente corpo il progetto di vi-
l ppo dei ammini a retani  ia a retana.  tato in atti 
rmato il doc mento di ociazione Temporanea di Scopo 

da parte dei 23 Comuni che hanno insistito sul percorso: un 
ta ello deci ivo per la de nizione e all avvio del progetto 
complessivo, orientato sia alla sistemazione e messa in si-
c rezza peci ca della parte relativa alla ia a retana ia 
al più ampio segmento di valorizzazione generale dei Cam-
mini. Si conclude così, con un grande risultato del territorio, la 
lunga ed impegnativa fase preparatoria su cui l’Associazione 

ia a retana  ha pro o tanti orzi negli anni  e che re-
tit i ce alla ia a retana la nzione di antica ia di ede 

tra le principali in Europa, un risultato prezioso colto grazie 
all’adesione unitaria del mondo religioso e civile (dalla costi-
t zione del Tavolo di oncertazione nel 010 ed ancor pri-

ma  ed all impegno del progetto i tretto lt rale vol to 
ammini a retani . on la tip la dell ociazione Tem-

poranea di Scopo, i 23 sindaci, tutti aderenti all’Associazione 
presieduta dal Presidente Pezzanesi, hanno dato vita ad un 
nuovo inizio, una fase nuova e di grande impegno per recu-
perare e valorizzare la ia a retana  nel pi  ampio conte to 
dei Cammini Lauretani.

Il progetto della
Via Lauretana

Un evento per celebrare l’arte della parrucchieria, poi dive-
nuto anche un evento per premiare le eccellenze di casa 
nostra: ‘Loreto in testa’, kermesse dedicata alla moda sia nei 
capelli che nell’abbigliamento. L’evento ha visto come pro-
tagonisti i principali saloni della provincia di Ancona che si 
sono esibiti in uno show unico. I professionisti hanno messo 
a disposizione del pubblico tutti i segreti della beauty-routine 
e dello tile per la tagione primavera e tate 018. 

el maggio 018 per la prima volta la citt  mariana  tata 
protagoni ta della pa eggiata otogra ca itinerante della 

Regione Marche: Photowalk. L’appuntamento ha regalato a 
t tti gli amanti della otogra a no traordinario percor o tra 
arte, fede e tradizioni locali. All’evento sono accorsi più di 160 
i otogra  provenienti da t tta talia. ll interno del progetto 
promosso dalla Regione Marche, cinque comuni sono stati 
immortalati enza ltri  con l occhio e la macchina otogra -
ca dei turisti e postati sui social network. Photowalk, più che 
na pa eggiata otogra ca   tato n modo di pre entare 

Loreto con le sue tante sfaccettature. Per la partecipazione 
 ba tato avere almeno n pro lo  n ocial net or . 

Bellezza e fotografia

Tra le pi  rinomate e g to e tradizioni recenti la retane il 
iambellone del Pellegrino coinvolge i ri toratori pani ca-

tori e pasticceri cittadini. Il prelibato itinerario si svolge su 
tutto Corso Boccalini: una festa di sapori che apre al gusto 
buono di un pasto antico capace di rinnovare, come una 
sempiterna e invitante madeleine, le nostre memorie più in-
time recuperate dall’infanzia, ovvero da quel caleidoscopio 
d’avventure, volti, stupori, al quale non deve mai mancare 
l’ingrediente indispensabile della dolcezza. 140 metri: è que-
sta la lunghezza record raggiunta dal tradizionale dolce re-

alizzato a cielo aperto nel centro storico di Loreto. Appun-
tamento imperdibile per cittadini e turisti, la manifestazione, 
dello scorso anno, alla sua terza edizione, ha avuto come 
madrina d’eccezione Carlotta Maggiorana, la bellissima Miss 
Italia 2019. 
Una presenza perfetta per una iniziativa accolta sempre con 
molto entusiasmo dalla comunità di Loreto perché rievoca 
n antichi ima anza che affonda le radici nel 1600 an-

do i cittadini la retani offrivano ai pellegrini  tanchi dal l n-
go viaggio, una fetta del semplice ma gustosissimo dolce.

Il Ciambellone del Pellegrino
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La promozione turistica
Per la Promozione T ri tica di oreto contin ati i n mero i 
confronti con gli operatori turistici e commercianti della città 
al  ne di incentivare lo vil ppo dell accoglienza t ri tica 
e di incrementare le sinergie volte alla valorizzazione del 
turismo della città Mariana. 
Sono stati stipulati, infatti, accordi con la Riviera del Conero 
per il servizio di bus navetta Riviera del Conero – Loreto. A 
disposizione delle strutture ricettive il bus navetta preleva 
il turista direttamente dal luogo della chiamata. Le ammini-
strazioni comunali di Loreto e Riviera del Conero stringo-
no una collaborazione per sopperire all’assenza di colle-
gamenti tra la città mariana e le località del Conero. Ogni 
venerdì il turista della riviera del Conero va alla scoperta di 
Loreto.

Loreto inoltre ha sempre seguito ed è stato Comune attivo 
durante le Giornate del FAI. Proprio in occasione delle Gior-
nate organizzate dal Fondo Ambiente Italiano si è tenuta la 
straordinaria apertura dello storico Bastione di Porta Marina. 

ell ottobre 018 l e cl ivo To r perator Borghi talia 
et or  ha accompagnato a oreto i pi  importanti To r 

Operator del Canada e del Nord America per una visita il-
lustrativa di lavoro. I professionisti che hanno visitato la cit-
tà sono rimasti particolarmente interessati e hanno inoltre 
apprezzato il eo Ponti  cio ed i amminamenti di ronda  
rimanendo incantati dalla forza spirituale della Santa Casa e 
della Ba ilica. nche nel 017 oreto aveva o pitato Borghi 
d’Italia Network con il desiderio di costruire una progettuali-
tà di incoming verso Loreto.
Delineare strategie di intervento e creare sinergie interna-
zionali con altre località di rilievo nell’ambito del turismo 
religioso. È con questi obiettivi che l’Assessore comunale 
al t ri mo a to Pirchio nel 018 i  recato a ariazell  in 
Austria, in occasione dell’incontro tra le sette perle d’Euro-
pa. ‘Shrine of Europe’ è la sigla sotto la quale si sono riu-
niti in forma associata Loreto, Altotting, Cestokova, Fatima, 
Lourdes, Mariazell e Einseden. Una rete di mete religiose di 
primo piano nell ambito della ale oreto  capo  la. Tra le 
azioni previste la promozione turistica attraverso il portale 

eb e l oghi di grande a   enza come gli aeroporti. rante 
il confronto si è fatto il punto sulla situazione del turismo 
religioso internazionale. 
La rete europea riconosce a Loreto il ruolo di faro dal mo-
mento che ospita la reliquia più importante della cristianità: 
la Santa a a. el cor o dell incontro ono tate aff rontate 
le criticità relative alla capacità di spesa che interessano 
n po  t tte le citt  ad eccezione di atima  che nel 018 ha 

pot to bene  ciare del entenario delle apparizioni e della 
visita del Papa. 

off erta t ri tica a retana ha ri co o cce o anche al 
TTG di Rimini del 018 dove i ammini la retani hanno ot-
ten to ri contri po itivi all importante iera  T ri mo. l 5 
novembre 018 nel or hop della  era di i i  oreto  
tata protagoni ta anche con la elegazione Ponti  cia e la 

promozione di attività inerenti l’aspetto religioso del San-
tuario. 

La città di Loreto conferma il suo ruolo di primo piano nel 
panorama del culto mariano e, soprattutto, del turismo re-
ligioso nell’ambito del quale rappresenta un vero e proprio 
punto di riferimento. La conferma è arrivata in gennaio 2019 

da ltotting  in Germania  dove gli a e ori al T ri mo e al 
Bilancio, Fausto Pirchio e Marco Ascani, si sono recati insie-
me al consigliere delegato alla Polizia Municipale Giordano 
Battistoni per partecipare a ‘Shrine of Europe’, importante 
incontro internazionale nel quale si riuniscono ogni anno le 
7 citt  ant ario d ropa. biettivo della erme e: are il 
punto sullo stato dell’arte del turismo religioso e dare segui-
to a nuove iniziative per incentivare sempre più la sinergia 
europea tra le sette località. 
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orato al T ri mo e alle ttivit  Prod ttive in collaborazio-
ne con la Pro oco eli  ivita . a retana  il pre idio Slo  
ood oreto alm one e la on artigianato mpre e di n-

cona e Pesaro Urbino, la manifestazione ha visto la presen-
za di stand gastronomici, musica, laboratori, street food e un 
simpatico ed interessante mercato contadino. 

Nel 2019 Loreto chiama all’appello tutte le città santuario 
d ropa per na rifle ione a t tto tondo l pre ente e l 
futuro dei Pellegrinaggi Mariani. Le delegazioni sono arriva-
te da o rde  rancia  rem- atima Portogallo  ze to-
cho a Polonia  lt tting Germania  in iedeln Svizzera  
e ariazell tria . l centro dell incontro il tema del pel-
legrinaggio e degli itinerari legati ai viaggi spirituali di cui 
e empio igni cativo  la te a ia a retana. 
Le sette città sedi di santuari stanno lavorando alla stesura 
di un programma condiviso per promuovere la pratica del 
pellegrinaggio legato al culto mariano e ai suoi itinerari sto-
rici, anche come mezzo per conoscere e scoprire l’Europa 
viaggiando a piedi sulle orme degli antichi pellegrini.
Nel settembre 2019 si è tenuto il pellegrinaggio podistico 
da Assisi, con partenza dalla Basilica di San Francesco, a 

el ebbraio 0 0 oreto ha partecipato alla B T  Bor a 
nternazionale del T ri mo - ormai torica mani e tazione 
organizzata da iera ilano n dal 1 80 che porta nel ca-
poluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il 
mondo. Un passaggio quasi ‘obbligato’ per una città a forte 
vocazione turistica come Loreto, che è stata infatti presen-
te ponendo l’attenzione in particolar modo sul progetto dei 
Cammini Lauretani. 
 

nche oreto ha aderito  in ieme ad altre 7 citt  marchigia-
ne, al circuito del biglietto unico per ammirare le opere di 
Lorenzo Lotto nelle Marche. Il progetto di valorizzazione e 
promozione della rete museale delle città lottesche è so-
stenuto dalla Regione Marche ed è arrivato in seguito ad 
n appo ito protocollo rmato dai re erenti dei vari om ni: 
ncona  ingoli  e i  oreto  ogliano  onte San Gi to  

Recanati e Urbino. 

È stata Loreto la sede della prima edizione del Festival delle 
Birre artigianali marchigiane, il ‘Loreto Beer Fest’, che nell’a-
gosto 2019 si è svolto creando un’occasione di svago e festa 
all’insegna del gusto e della qualità. Organizzata dall’Asses-
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Loreto. L’evento rientra nel progetto di valorizzazione del 
tracciato della ia a retana. l percor o  l ngo 150 m  at-
traversa Umbria e Marche ed è suddiviso in sette tappe, con 
una media di 22 km a tappa.
Domenica 30 giugno 2019 si è svolto poi il ciclo pellegri-
naggio da Assisi a Loreto. Un percorso di 150km in sella ad 
andatura controllata lungo la via Lauretana.

Il Comune di Loreto nel novembre 2019 ha partecipato con 
cce o alla iera nternazionale del T ri mo nella capitale 

della Polonia ar avia per la promozione del progetto a-
lorizzazione del tracciato della ia a retana pre entando 
diver i pacchetti di off erte   nalizzati alla promozione delle 
eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche 
del territorio. Per rispondere alle esigenze di promozione 

internazionale del progetto è stato predisposto, in lingua 
ingle e  n catalogo contenente in ormazioni e peci  cit  
dei 3 om ni partecipanti all TS con il preci o intento di 
creare rete fra tutti i partner del progetto. Le ante della co-
pertina del catalogo, oltre a riportare l’immagine della città 
capo  la  evidenziano il tracciato della ia a retana con in-
dicazione di t tti i collegamenti tra i pae i aderenti all TS  le 
informazioni sul progetto e sui partecipanti all’Associazione 
Temporanea di copo.

Nel 2019 Loreto ha inoltre partecipato al III° Congresso In-
ternazionale di T ri mo Religio o e Pellegrinaggi di racovia 
come membro di Shrine of Europe, la realtà che rappresenta 
i Santuari d’Europa e che riunisce i principali siti di pellegri-
naggio mariani nel continente.
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È stata inaugurata il 20 maggio 2016 nel santuario di San Gio-
vanni Paolo II a Cracovia, la cappella della Beata Maria a Lo-
reto nel segno del papa polacco. L’evento di inaugurazione 
è stato organizzato dall’arcivescovo di Cracovia, card. Stani-
slaw Dziwisz, e ha visto la presenza di Maurizio Mangialardi, 
presidente di Anci Marche, Raimondo Orsetti in rappresen-
tanza della Regione, Paolo Niccoletti sindaco di Loreto, don 
Francesco Pierpaoli, responsabile della Pastorale Giovanile 
delle Marche e del Progetto liturgico della Cappella e dello 
stesso Bedeschi. Il progetto ha celebrato i 5 pellegrinaggi ef-
ett ati da an Giovanni Paolo  nell arco del o ponti cato 
alla Santa a a la retana. lle pareti ono tati affi i d e 
mosaici, uno rappresenta la spianata di Montorso nella quale 
il 9 e 10 settembre 1995 papa Wojtyla incontrò 400 mila gio-
vani provenienti da t tta ropa  l altro raffig ra il ponte ce 
che sale a Loreto come pellegrino. Il progetto della Cappella 
è stato realizzato da Brau Battistelli Rocchegiani Architettura 
Urbanistica, con il contributo di alcuni partner privati.

al 17 marzo al 1 aprile 016  in collaborazione con TG 
maestri presepi ed il Distretto Culturale Evoluto “Cammini 
a retani  di c i oreto  citt  capo la  i  volta la prima 

iniziativa di ab rt iorami e Pre epi  che ha perme o di 
vedere concretamente all’opera i maestri presepi, le tecni-
che e tecnologie utilizzate nella produzione dei diorami e 
presepi meccanizzati. Sono stati inoltre portati in esposizio-
ne a Roma alcuni lavori, apprezzati anche dal Presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella. 
È stata presentata nel 2016 presso il comune di Osimo Co-
nero Bike: le piste ciclabili per un turismo alternativo, la pro-
posta di pista ciclabile che prende corpo dal litorale di Porto 
Recanati per arrivare ai piedi delle colline jesine. Il progetto 
vede partecipi tutti i comuni compresi nel passaggio di que-
sta pista ciclabile, ovviamente Loreto nonché la Riviera del 

onero ed i olli dell in nito che potranno ngere da trade 
union della compagine. Ogni angolo racconta l’avvicendarsi 
di storie millenarie all’interno di cinte murarie, ovunque sono 
presenti le testimonianze tangibili del lavoro antico e la tra-
ma secolare della civiltà contadina, che ha saputo evolver-
i enza di perdere i valori del pa ato  in niti i territori di 

grande interesse artistico e culturale, unici i profumi così 
penetranti che spingono il pensiero alle gioie del palato e 
della tavola.

l Ba tione San Gallo nel marzo 017  tata pre entata 
la o tra l Ro ario ariano a retano. Tra aper are ed 
innovazione . Protagoni ta d eccellenza ittorio Sgarbi con 
na traordinaria lectio magi trali  l Ro ario nell rte . Un 

percorso culturale ed artistico che rinnova il valore di uno 
dei simboli della spiritualità, il Rosario, a sua volta vissuto 
come un rappresentativo momento di identità del territorio: 
non a caso parte integrante del progetto complessivo è pro-
prio il concor o ove idee per i Ro ari ariani a retani  
già ideato nel 2006.

L’evento ha potuto contare sul sostegno di partner rilevanti 
come la Camera di Commercio di Ancona, insieme a Confar-
tigianato acerata  ondazione aticano  ondazioni a-
strocola, oltre che degli enti Confartigianato Ancona e Cna 
Ancona e con il patrocinio della Delegazione della Santa 
Casa di Maria di Loreto e di ANCI Marche. La mostra è stata 
preceduta da un convegno al quale hanno preso parte le 
maggiori realtà associative e professionali del territorio e lo 
te o rcive covo di oreto on ignor Ton cci. 
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Movimento turistico registrato negli esercizi ricettivi di Loreto

Periodo Gennaio/Ottobre 2019 Periodo Gennaio/Ottobre 2018

ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO
TOTALE 

COMPLESSIVO
ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO

TOTALE 
COMPLESSIVO

TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

36.125 54.091 19.946 44.842 56.071 98.933 37.460 57.161 17.477 45.883 54.937 103.044

Variazioni Assolute 2019/18 Variazioni % 2019/18

ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO
TOTALE 

COMPLESSIVO
ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO

TOTALE 
COMPLESSIVO

TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

-1.335 -3.070 2.469 -1.041 1.134 -4.111 -3,56 -5,37 14,13 -2,27 2,06 -3,99 

Le Fiere Nazionali e Internazionali

PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
 Gennaio - landa-Utrecht- acantiebie r

• Gennaio - Norvegia-OSLO- Reiselivs Messen
• Febbraio - Italia-Padova-Itinerando
 ebbraio - Belgio-Br elle -Salon de  acance  
 ebbraio - talia- ilano-B T
 ebbraio - talia- erona- o mobi e

• Marzo - Germania-Monaco di Baviera-F.RE.E
 arzo - Germania-Berlino- TB

• Marzo - Italia-Milano-Fa la cosa giusta!
 prile - talia-Bolzano- iera del Tempo ibero
 ttobre - talia-Rimini-TTG
 ovembre - Svizzera- gano Salone nternazionale Svizzero delle acanze 
 ovembre - talia - erona iera dei cavalli R  S P - Germania - onaco incontro con T. . e giornali ti 
 ovembre - Polonia - ar avia - TT ar  - T ri mo religio o 

Quindi:
 Progettazione Realizzazione e i trib zione di ateriale T ri tico Promozionale 

• Promozione tramite Web e social media
 rticoli Stampa- anali Televi ivi

• Formazione e bandi
 or o di alta ormazione ling a ingle e peci  co per accoglienza t ri tica.
 Partecipazione a bandi e ropei regionali e contratto di  me one  

• Escursioni
• Organizzazione di escursioni per turisti dalla costa verso Loreto e da Loreto verso la costa 
• Oltre 1500 partecipanti. 

Si possono visionare tutte le attività di marketing al seguente link:
https://www.rivieradelconero.info/it/conero-marketing/

app ntamento di ar avia  tato olo no degli incontri c i il om ne di oreto ha partecipato nel 01  in inergia con 
l ociazione Riviera del onero e olli dell in  nito di c i  membro ondatore. i eg ito le altre partecipazioni e na 
sintesi delle attività realizzate in condivisione. 
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Moltissime le iniziative che sono state previste per l’illuminazione della città: da due alberi, di cui uno quello tecnologico 
dedicato all evento dell 8 dicembre  ino ad n percor o l mino o e colorato in t tto il centro torico 

Loreto risplende di una luce nuova per Natale

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI
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Uno splendido arazzo ha consentito a Loreto di essere tra le 
citt  che meglio hanno celebrato il grande arti ta Raff aello 
a 500 anni dalla sua morte. Riscuote grande successo, in- 
atti  la mo tra nania  et Saphira. Raphael nvenit  c rata 
dal professor Stefano Papetti ed ospitata dal 6 marzo al 31 
agosto negli spazi espostivi del rinnovato Bastione Sangal-
lo, trasformato in uno splendido centro polifunzionale. L’a-
razzo nania  et Saphira  della collezione di Roberto Bilot-

ti Ruggi D’Aragona rappresenta infatti la punta di diamante 
di un’esposizione che vede anche altre incisioni tratte dalle 
te e opere di Raff aello apparten te al marchigiano or-

t nato ranti  realizzate da arti ti provenienti dall ccade- 
mia delle Belle Arti di Urbino. Spiritualità ed arte costituisco- 
no del resto gli elementi di un tessuto culturale che rende 
oreto na citt  nica e la mo tra che celebra Raff aello i 

inserisce perfettamente in questo prezioso contesto. 

Un magnifico arazzo per la celebrazione di Raffaello 

Presentazione a Palazzo Poli, Roma
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Loreto nelle più prestigiose riviste del turismo internazionale 

L’immagine di Loreto in tour nel mondo 

Il 2020 è un ‘Anno speciale’ per Loreto, grazie all’avvio del 
Gi bileo a retano  avven to lo cor o 8 dicembre. e ta 
grande celebrazione rappresenta una opportunità di valore 
assoluto per la città che può farsi conoscere ed ammirare in 
tutta la propria bellezza ed il proprio valore, spirituale certa-
mente, ma anche culturale e paesaggistico. Elementi, questi, 
che hanno portato a comunicare Loreto nelle più presti-
giose riviste dedicate al turismo, sia livello nazionale che 

internazionale, creando una apposita pagina per i periodici 
Bell’Italia e Bell’Europa, dove Loreto è in ottima compagnia 
delle città più belle e visitate del continente. Un’occasione in 
pi  e te pagine lette a livello internazionale  per riaffer-
mare la bellezza  inte a a 360 gradi  della citt .  non  nita 

i  poich  That  talia  la rivi ta nazionale di ri erimento 
del ettore t ri tico e c lt rale ha de nito oreto il c ore 
mi tico delle arche . 

GLI SCALI
Quotidiani, televisioni nazionali, scali ferroviari e aeropor-
t ali: marzo ha aperto grandi e pre tigio e ne tre p bbli-
citarie su Loreto. La città è stata infatti protagonista di una 
campagna negli aeroporti e nelle stazioni italiane, confer-
mando il 2020 come un vero ‘Anno speciale’. Spot da 30 e 
15 secondi sulle bellezze della città e del territorio di rife-
rimento sono infatti stati proiettati sia negli schermi dello 
scalo ferroviario di Milano Centrale sia in quelli aeroportuali 
di Roma  i micino- a inci e iampino  con entendo co ì 
a tutti i passeggeri di poter avere un primo ma esaustivo 
scorcio delle bellezze che arricchiscono, dal punto di vista 
culturale ed artistico, la città, sempre più un punto di riferi-
mento per il turismo internazionale. 

LA7 E LA7D 
Loreto poi ha potuto contare anche su un pacchetto promo-
zionale di assoluto valore con l’emissione di spot video sugli 
a torevoli canali 7 e 7d  del gr ppo airo omm nica-
tion. La possibilità di entrare nel doppio circuito dell’emit-
tente, attraverso questi importanti spot, è stato un autentico 
valore aggiunto, poiché il pubblico televisivo nazionale ha 
potuto conoscere ancora meglio il territorio. La promozione, 
sia tv che negli scali, è stata poi prolungata di alcune setti-
mane rispetto alle date originarie, in seguito all’emergenza 
sanitaria, consentendo ai tanti cittadini italiani davanti al te-
levisore di apprezzare Loreto in ulteriori, ripetute occasioni. 

RIVISTE, BROCHURE E PORTALI 
Loreto è stata poi inserita nella guida della Riviera del 
Conero, stampata in 50mila copie e nel relativo sito www.
rivieradelconero.it che conta 2mila visite quotidiane. Sono 
poi state stampate 30mila cartine della città con indicazioni 
dettagliate e geo referenziate dei principali punti di interesse 
turistico, così come nel giugno del 2016 è stato pubblicato 
il nuovo portale del turismo: uno strumento di informazione 
sulle bellezze cittadine e di servizio per gli operatori del 
settore, www.loretoturismo.info/it/loreto.html.
LA REPUBBLICA

n ne ricordiamo l intera pagina di Rep bblica  no dei prin-
cipali quotidiani italiani, a grande tiratura e di maggior presti-
gio nazionale: no pot  e ta volta otogra co  che ci ha 
permesso di raggiungere un’ulteriore fascia di pubblico e di 
potenziali turisti. Abbiamo voluto titolare questa bellissima 
compo izione di immagini oreto  che non t a petti  ot-
tolineando come alla tradizionale raffig razione della citt  
capitale pirit ale e religio a  i affianchi na c lt ra arti tica 
e t ri tica non meno igni cativa  di pari valore. 

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI
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Polizia e
Viabilità

Giordano
Battistoni

Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 

di polizia e viabilità

Tutti in sella con il 1° Ciclo pellegrinaggio Assisi-Loreto

Iniziative

Sulle strade dell’Umbria e delle Marche in bicicletta colle-
gando le due città italiane simbolo della spiritualità: la prima
edizione assoluta del Ciclo pellegrinaggio Assisi Loreto 
ha rappre entato n lteriore valorizzazione di ella ia 
Lauretana che in Italia è tra gli itinerari più rappresentativi 
dei cosiddetti Cammini religiosi. Lo scorso 30 giugno 2019 
ha avuto luogo la prima edizione di un pellegrinaggio su 

due ruote: a partecipare circa 50 ciclisti più altri 10 ‘speciali’ 
in quanto appartenenti all’Aeronautica Militare. Il gruppo è 
partito da Assisi arrivando a Loreto dove, in Piazza della 
Madonna, sono stati salutati dalle autorità civili e religiose. 
L’itinerario ha toccato tutte le 23 città che compongono la 

ia a retana.
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Attenzione al decoro 
dell’intero territorio

Riduzione tariffe piano casa

L’educazione stradale comincia fin da piccoli 

Nella legislatura è stato rinnovato sia il parco degli impianti 
per affi ioni  ormai datati e vet ti  e i tenti ll intero terri-
torio comunale, che quelli dei cestini in prossimità del centro 
storico. La riorganizzazione del servizio delle pubbliche af-

ioni ha perme o la o tit zione delle vecchie plance e 
l eliminazione delle affi ioni indecoro e i m ri della citt . 

In linea con la decisione, presa dalla Regione Marche di pro-
rogare il Piano a a per t tto il 017  anche l ammini tra-
zione di Loreto ha voluto incentivare l’uso di tale strumento 
rid cendo le tariffe. 
Sono quindi stati individuati gli scaglioni di importi in funzio-
ne del vol me d intervento e non pi  in modo o. i citta-

dini  data la po ibilit  di ri ali care n edi cio dal p nto 
di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo 
aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile rica-
vare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbi-
sogno abitativo o produttivo, con un investimento minore 
rispetto all’acquisto di una nuova casa.

Sono state giornate davvero particolari quelle che hanno 
coinvolto i piccoli o piti della Sc ola per l in anzia .lli olpi  
per i quali il Comando di Polizia Locale ha tenuto lezioni di 
educazione al rispetto delle regole stradali. In seguito agli 

accordi presi con il corpo docente della scuola, la giornata 
formativa, destinata ai bambini dell’ultimo anno della mater-
na, si è svolta sotto forma di un coinvolgente gioco centrato 
sui tre colori del semaforo. 

P   B T

I nostri amici a 4 zampe
Il Comune di Loreto, in virtù di quanto prevede la legge in 
materia di t tela degli animali d affezione   convenzionato 
con il Canile di Falconara Marittima per il ricovero dei cani 
randagi e dei gatti che non possono essere reimmessi sul 
territorio. a tr tt ra  ge tita dall ociazione T  -
LUS e i suoi volontari sono a vostra disposizione.
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Centrale operativa stazione carabinieri
l  ne di contenere il enomeno dei reati ed in particolare 

di quelli predatori, il Comune di Loreto ha investito som-
me importanti per la realizzazione di una centrale operativa 
presso la stazione locale dei Carabinieri del nostro comu-

ne. T tte le oltre 50 telecamere po te l territorio aranno 
quindi sotto la lente del Comando di Polizia Locale e della 
stazione locale dei carabinieri.

Sicurezza

Sicurezza e fotocamere

Nel 2016, con ingenti sforzi, l’amministrazione comunale ha 
riportato in funzione l’impianto di video sorveglianza com-
posto da oltre trenta telecamere e da una centrale operati-
va situata nella stazione di Polizia Locale. 
Quindi si è provveduto a raddoppiare il numero delle cen-
trali operative: oltre a quella posta nella stazione locale di 
polizia è entrata in funzione anche quella presso la stazione 
locale dei carabinieri. Un sistema cui si aggiunge il progetto 
di ontrollo di icinato  ovvero n in ieme di piccole atten-
zioni fa sì che la stessa popolazione possa rappresentare 
un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere 

di illeciti da trada  come graffi  ti  cippi  tr ff e  vandali mi.
el 018 il ini tero dell interno  con decreto i po izioni 
rgenti in materia di ic rezza delle citt  ha dato poi la 

po ibilit  ai com ni richiedenti di pre entare progetti  nan-
ziabili al 50%. Quello di Loreto, nato dalla collaborazione 
del sottoscritto e del Comandante della Polizia Locale, Nor-
berto Garbati, aveva un valore di 45.000 euro, ed è stato 
coo  nanziato per n importo pari a .500 e ro. Telecame-
re OCR sono state così installate nelle arterie all’ingresso 
della no tra citt  affi  nch  o ero rilevati e egnalati veicoli 
appartenenti a black-list. 
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Due nuovi automezzi per la Protezione Civile
Due nuovi automezzi sono stati dati in dotazione al Nucleo 
di Protezione Civile: un nuovo Mitsubishi L200 ed un Land 
Rover Defender 110. Il primo è stato acquistato grazie ai 
fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, 

dalla Fondazione Opere Laiche e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Loreto; il secondo è stato dismesso dall’Aero-
nautica Militare e acquisito grazie ad un accordo di collabo-
razione tra enti.

Riorganizzazione Check-Point a Loreto
Non si tratta di un semplice intervento di logistica. Dietro 
la riorganizzazione del n ovo hec -Point per B  T ri tici 
i  pale ato l intento d plice di alleggerire il traffico in n 

tratto stradale dove la viabilità in alcuni momenti è critica e, 
al tempo stesso, di creare un percorso naturale e costante 
di attraversamento del centro storico da parte dei turisti. Il 

progetto ha previsto pertanto il transito degli autobus, con 
punti distinti di discesa e risalita dei visitatori presso le mura 
cittadine. 
Questo sistema è stato studiato per far sì che i pullman non 
dovessero fare per due volte il giro della città: una per far 
scendere e una per far salire i turisti.
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Piano Emergenza Comunale: 
successo dell’esercitazione Lauretum 

Continua con grande successo l’esperienza all’esercitazio-
ne di Protezione Civile denominata Lauretum, promossa e 
organizzata dal Comune di Loreto in collaborazione con 
l erona tica ilitare e la Protezione ivile di oreto al  ne 
di migliorare l’operatività del Centro Operativo Comunale 

. . .  cardine del Piano di mergenza om nale di c i 
il comune è dotato. L’attività ha visto la collaborazione at-
tiva e di primo piano anche di roce Ro a taliana  igili 
del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale di Loreto, Prefettura 
di ncona e il coinvolgimento dell tit to in tein- ebbia  
di Loreto. In particolare è stato simulato un evento sismico 
5.1 con epicentro sulla costa tra Marcelli e Porto Recanati. 
A seguito di tale evento è avvenuta l’evacuazione dei plessi 

cola tici pre enti nel territorio com nale al  ne di te tare le 
procedure da adottare in caso di emergenza. A seguito del-
la sua convocazione, presso la sede di Loreto Stazione del 
Nucleo di Protezione Civile, è stato costituito il C.O.C. (Cen-
tro perativo om nale  per la direzione e il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. La 
simulazione è proseguita con una richiesta di intervento da 
parte dell tit to in tein- ebbia  che ha me o in moto 
la macchina  dei occor i. l coordinamento e la coopera-
zione tra le forze in campo sono stati la chiave per l’otteni-
mento degli obiettivi pre  ati per e ta e ercitazione che 
si è rivelata utile a migliorare le dinamiche di soccorso e 
assistenza alla popolazione in caso di emergenza.

Potenziamento corpo Polizia locale e di adeguamento 
della loro dotazione

Ordinanze per aumentare la sicurezza della viabilità
di quartiere 

Si è lavorato per aumentare progressivamente il numero 
degli agenti di Polizia Locale in servizio sul territorio: siamo 
pa ati da 8 nit  del 015 alle 1  att ali. e nit  mmini-
strative sono raddoppiate per supportare l’incremento delle 
man ioni da volgere all interno degli ffi  ci.
In adeguamento alle nuove direttive della Regione Marche 
l’intero Corpo è stato dotato di nuovo vestiario (sia operativo 

che di rappre entanza  in o tit zione di ello in e ere 
oramai da decenni. Il Comando è stato poi dotato di una 
nuova autovettura con alimentazione Ibrida in sostituzione 
di quella vetusta con alimentazione a gasolio. Il nuovo mez-
zo appartiene alla categoria dei veicoli ibridi termico-elet-
trici e rappre enta na peci  ca celta dal p nto di vi ta di 
vista dell’eco-sostenibilità.

Si  interven to lla integrazione o modi  ca della viabilit  
di molte vie di quartiere allo scopo di aumentarne il senso 
di sicurezza. 

olte vie di artieri torici ia illa o tantina  via acca-

ri  ia illa one ecc  determinavano it azioni caotiche 
risolte grazie a interventi mirati che hanno aumentato sia la 
sicurezza per gli autoveicoli, che per i pedoni nonché origi-
nato nuovi stalli di sosta.
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Viabilità scuole 
Sono state riordinate e potenziate le ordinanze in essere di-
nanzi alle nostre scuole durante gli orari di ingresso e uscita 
dei ragazzi dalla scuola. 
Abbiamo messo in primo piano la sicurezza degli alunni con 
nuove ordinanze che hanno originato aree pedonali dinanzi 

gli ingressi delle scuole a tutela degli utenti.
Si  provved to poi a modi care la viabilit  in pro imit  
delle Scuole Lotto e Marconi dopo l’istituzione del mercato 
settimanale, in prossimità degli stessi istituti dove la sicurez-
za dei ragazzi è rimasta sempre la nostra priorità.

Gli autovelox riducono gli incidenti

L’impegno per la viabilità del centro e tutti i residenti

Terminati i lavori al sottopasso di Villa Berghigna

Tra le trade tatali  la SS 16 driatica  l arteria  c i ono 
stati rilevati più incidenti. Nel novero dei tratti
di strada più pericolosi la prefettura ha indicato il chilometro 
322.600, raccomandando alle amministrazioni iniziative
a salvaguardia della pubblica incolumità in grado di sco-
raggiare il peramento del limite con entito di 70 m orari.
n e to pirito i colloca l introd zione dell a tovelo  da 
parte dell’amministrazione lauretana.
La sua installazione ha evitato numerosi incidenti. La ridu-
zione degli urti tra veicoli è stata dunque quasi del 100 %. 
Un’operazione all’insegna della piena sicurezza. La media 
di 20 verbali al giorno è comunque contenuta se si con-
sidera che, nello snodo viario di cui ci stiamo occupando, 
si contano, secondo i dati dell’Anas, ben 10mila auto ogni 
ventiquattro ore. 
In seguito ai riscontri ottenuti dal rilevatore di velocità posi-
zionato sulla S.S. Adriatica 16, è stato posizionato un altro 

rilevatore di velocità anche sulla cosiddetta ‘Strada dei pali’. 
L’amministrazione comunale di Loreto ha attivato il nuovo 
impianto di controllo della velocità lungo la strada provin-
ciale 24, all’altezza dell’incrocio con via Lavanderia.

L’amministrazione comunale, durante la legislatura, ha va-
rato n Regolamento in grado di individ are zone peci -
che e di disciplinare il rilascio e l’utilizzo dei contrassegni 
i co iddetti pa  nell ambito dei mede imi pazi della citt  
vie  piazze  aree  t telando in primi  il cittadino re idente 
a Loreto. Si è scelto di dividere il tessuto urbano comunale 
in tre Zone concentriche attorno alla città murata. Proprio 
all interno di e ta  de nita la prima zona: la zona ro a 
con pa  contraddi tinto dalla lettera  di colore ro o  e 
individ ata app nto all interno delle m ra ariane e de ni-
bile come zona a traffico limitato ztl . a econda  la zona 

bl  con pa  contraddi tinto dalla lettera  di colore bl  
ed  po ta a rido o delle m ra cittadine Borgo Si tino . 
Queste novità hanno riguardato anche il cittadino residente 
nel restante territorio comunale. Infatti con l’esposizione del 
pass zona bianca (pass contraddistinto dalla lettera R e ri-
lasciato a tutti i cittadini che ne facciano richiesta residenti a 
oreto   po ibile o tare non olo a tempo indeterminato 

e enza co ti in zone pro ime alla citt  m rata  identi cate 
nel regolamento, ma anche negli spazi di sosta riferiti alla 
zona blu con la semplice esposizione del pass di tipo “re-
idente  e n di co orario che egni n tempo di 60 min ti.

el dicembre 018 ono tate ripri tinate iabilit  e ic -
rezza nel ottopa o di illa Berghigna. e operazioni di 
i temazione del ottopa aggio  da anni gravato da in l-

trazioni d’acqua che ostacolavano il transito sia veicolare 
che pedonale, hanno riportato alla normalità la circolazione 
nello strategico collegamento tra Loreto e il mare. 
L’Amministrazione comunale, si è particolarmente prodigata 
per far sì che si intervenisse nel passante, che dà accesso 
alla Strada Provinciale 123, ovvero ad una delle due uniche 
vie che conducono al mare. Da molto tempo infatti si veri-
cavano nel o incavo enomeni di allagamento dov ti ad 

in ltrazioni di ac a proveniente dal otto olo. 
L’amministrazione ha preso a cuore questa messa in sicu-
rezza perché il sottopasso costituisce uno snodo fonda-
mentale per gli abitanti di illa Berghigna e  pi  in generale  

per l intera collettivit . T tti i re identi dotati di Pa  potran-
no sostare gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento.

Viabilità

P   B T
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Valorizzazione
della famiglia - città 
per la fraternità

Gabriella
Cocchia

Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato

per la famiglia

La scuola
per i genitori
In collaborazione con Famiglie Nuove Marche presso la 
ede dei rati minori delle arche Terra dei ioretti  i 
 ten ta Sc ola per Genitori 015  dall o al T  al oi  

4 appuntamenti sostenuti da Psicologi e Psicoterapeuti.
Continuando il progetto con il Forum Famiglie Nuove 
Marche, Confederazioni Italiana dei Consultori Italiana di 
Ispirazione Cristiana è stata realizzata presso la casa per 
erie Redemptori  ater na piani  cazione ormativa per 

famiglie e singoli, per riuscire ad essere punti di riferi-
mento per le comunità gli incontri sono stati sostenuti da 
psicologi e psicoterapeuti in alcuni week end dal mese di 
gennaio a gi gno 017.
Presso la Fondazione Opere Laiche Lauretane nella sala 
Francesco Baldoni si sono svolti due incontri formativi nel 
2019 per Genitori e Operatori del Centro per la Famiglia in 
collaborazione con l’associazione Azione Famiglie Nuove 
e entro di i to alla ita ten ti da on lenti amiliari.

 
            Comune di LORETO             Provincia di Ancona  
AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE MARCHE - ONLUS 
C.F.  93125900428 – Via Michelangelo 114 – 60027 OSIMO (AN) 

 
 
 

PROPONGONO CORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE – SCUOLA PER GENITORI 
Presso Casa per Ferie Redemptoris Mater – Loreto “Famiglia al centro”  

Il progetto sarà realizzato con la collaborazione del Comune di Loreto, del Forum delle Associazioni Familiari Regione Marche e 

della C.F.C., Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana Onlus Regione Marche. 
Il progetto è approvato e finanziato dal Centro Servizi del Volontariato. 

 

IL PERCORSO FORMATIVO INTENDE FORMARE FAMIGLIE E SINGOLI,  
PER ESSERE PUNTI DI RIFERIMENTO PER LE FAMIGLIE NELLE COMUNITÀ IN CUI VIVONO 

 

Durata: GENNAIO – GIUGNO 2017  

COORDINAMENTO: professionisti esperti nelle dinamiche di coppia            Dott. Salvatore Ventriglia – Neurologo psicoterapeuta  
                         Dott.ssa Rita Della Valle Ventriglia – Medico specialista in Fisiopatologia 

 

Evento finale: vacanza per Famiglie a San Martino di Castrozza – dal 30 Luglio al 7 Agosto 2017 –  Hotel Des Alpes 
 CALENDARIO E PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 
 Sabato 14 Gennaio 2017 – ore 15,30-19,30  Domenica 15 gennaio –  ore 10-13  
 Sabato 11 Febbraio 2017 –  ore 15,30-19,30  Domenica 12 Febbraio – ore 10-13   
 Sabato 4 Marzo 2017 –  ore 15,30-19,30   Domenica 5 Marzo 2017 – ore 10-13  
 Sabato 6 Maggio 2017 – ore 15,30-19,30 – “L’ADOLESCENZA UN MONDO DA SCOPRIRE”    
 Domenica 7 Maggio 2017 – ore 10-13 – “C’È ANCHE IL PAPÀ: COME ESSERE PADRI OGGI” 

 
 Sabato 27 Maggio 2017 – ore 15,30-19,30 – “LE POTENZIALITÀ DELLA COPPIA”                   Dott. Salvatore Ventriglia 

                                                                                Verifica del corso                                        Dott.ssa  Rita Della Valle Ventriglia 

                                                                              Note pratiche: 
 ai partecipanti verrà chiesto un contributo volontario per la partecipazione di 20 euro per nucleo familiare; 

 tutti gli incontri di formazione prevedono un programma per i bambini; 
 al termine del Corso a coloro che avranno partecipato verrà rilasciato un attestato a firma degli Enti che hanno 

organizzato il Corso con le ore di presenza effettuate;  il corso si svolgerà nella Casa per Ferie Redemptoris Mater di Loreto dove si avrà la possibilità di pernottare al seguente 

costo da definire in base al numero dei partecipanti, in pensione completa: 
         - Adulti: € 45,00 un giorno, a persona                                                  - Bambini da 4 ad 8 anni: € 35,00 un giorno, a persona 

         - Bambini da 0 a 3 anni: gratis, con pasti a carico dei genitori          Bambini dai 9 anni in su sono considerati adulti.  

La Pensione Completa include l'acqua ai pasti. Il pasto comprende: un primo, un secondo con contorno, frutta e pane (vino 

extra); pasto extra adulti € 14,00 – pasto extra bambini da 4 ad 8 anni € 8,00. 
 
Per informazioni contattare: Mara e Paolo Perticaroli – 3402211296           
                                                    Comune di Loreto Consigliere con delega alla famiglia – Gabriella Cocchia 3385468013 

Dott. Salvatore Ventriglia e Dott.ssa Rita Della Valle Ventriglia “IL NOSTRO VIAGGIO INSIEME: il bagaglio che ci aiuta” 
 

Dott.ssa Wilma Mauri – Psicologa Scolastica e Formatrice “L’Amore Coniugale – UN INIZIO CHE DIVENTA STORIA” 
 

Dott. Salvatore Ventriglia e Dott.ssa Rita Della Valle Ventriglia “LE SPIE ROSSE DELL’AMORE”  

Dott. Ezio Aceti 
 Psicologo Psicoterapeuta  

L’impegno per la viabilità del centro e tutti i residenti

Terminati i lavori al sottopasso di Villa Berghigna
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Istituzione della Carta Bimbi

Riorganizzazione del Centro Famiglia

Convegno sulle 
tematiche gender

In collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali, una 
delle novità proposte dall’amministrazione comunale, frutto 
di un accordo con le farmacie del territorio, è la Carta Bimbi. 
Il nome si riferisce a una tessera gratuita della durata di 24 
mesi, fruibile dai destinatari indipendentemente dal reddito 
e dalle condizioni socio-economiche del nucleo di appar-
tenenza. 

iene con egnata dall Uffi  cio Stato ivile del om ne al 
momento della registrazione dell’atto di nascita e qualora 
la regi trazione venga eff ett ata pre o la irezione Sa-
nitaria o Altro Comune, la Carta è inviata direttamente alla 
re idenza del bambino. ibendo la arta Bimbi  i potran-
no godere di sconti e agevolazioni in tutte le farmacie del 
territorio comunale.

on elibera n. 77 del .1 . 016 la Gi nta om nale ha 
approvato la riorganizzazione del entro per la amiglia . 
l ervizio ha come  nalit  principale la promozione del be-
nessere delle famiglie, in integrazione alle attività di servizi 

sociali ed educativi territoriali e specialistici, attraverso azio-
ni e progetti da realizzare all’interno delle aree di intervento 
dedicate all’informazione, al sostegno e allo sviluppo delle 
risorse familiari e comunitarie.

In sala consigliare, in collaborazione con Associazione Ita-
liana ae tri attolici  ociazione on i Tocca la ami-
glia e Famiglie Numerose, è stato tenuto un convegno su 
Scuola e Famiglia a Confronto con la nuova Antropologia 

l Gender i te .

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

La festa dei nonni
I nonni come patrimonio dell’umanità, così il comune di Lo-
reto in collaborazione con la Prelatura della Santa Casa 
e la ca a di Spirit alit  Terra dei ioretti  ha deci o di e-
steggiarli il 2 ottobre del 2015. Con i saluti del Sindaco Dott. 
Paolo iccoletti e del e covo on . Giovanni Ton cci il 
pomeriggio dedicato ai nonni  pro eg ito con na rifl e io-
ne di on Pino Pellegrino per poi concl der i con n b ff et 
all’insegna del divertimento. 
Nell’ottobre 2016 Presso il Centro Sociale Ricreativo per 
anziani, in collaborazione con la Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes, sono stati invitati i nonni a fe-
steggiare questa giornata importante, completamente de-
dicata a loro. A rendere ancora più interessante questo 
pomeriggio di ottobre tra cor o in ieme  le rifl e ioni dello 
Psicologo e Consulente psico-pedagogico Dott. Ezio Aceti. 
Un  occa ione per ragionare lla  g ra dei nonni e lla 
loro importanza nelle vite e nell’educazione dei nipoti.
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Convegno Città per la Fraternità

Convenzione per la consegna 
di acqua nelle scuole materne 

el ebbraio 017 i  ten to a Roma 
presso il complesso monumentale di S. 
Salvatore il Lauro un convegno dal titolo 

e itt  c ore p l ante d ropa  te-
nuto dal Dott. Filippeschi e dall’onorevo-
le Silvia Costa oltre che il conferimento 
dell’ottava edizione premio Chiara Lubi-
ch è stato dato alla città di Assisi con la 
seguente motivazione: per come Assisi 
ha saputo contribuire e declinare i prin-
cipi della fraternità universale in Italia e 
nel Mondo grazie allo Spirito di Assisi; a 
seguito dello storico incontro dei Rap-
presentanti di tutte le Religioni Mondiali 
e per l’iniziativa della Marcia della pace 
Perugia-Assisi che da oltre 50 anni uni-
sce persone con diverse idee e convin-
zioni, testimoniando di voler favorire la 
Pace e Fraternità.

d i i nel gi gno 017 i  ten to il 
convegno dell’associazione Città per la 
Fraternità in occasione della Festa del 

oto. rante la ale la citt  ha vol to 
condividere il premio Chiara Lubich con 
l’intera cittadinanza, presso la sala della 
conciliazione. 
l 10 ebbraio 018 i  volto a oreto  
pre o la ala con igliare  il igni  cativo incontro promo -
so dall’associazione Città per la Fraternità dal titolo “LA 

TT  U G   R T R T . incontro  tato ten to 
dalla Professoressa Elena Granata docente del Politecnico 
di Milano e dal Professor Marco Luppi docente di Storia 

Contemporanea presso l’Istituto Univer-
sitario Sophia di Loppiano. 
Il premio città per la Fraternità è stato 
conferito alla città di Iglesias con le se-
guenti motivazioni: Alla Città di Iglesias, 
per l’impegno alla pace, al disarmo e 
alla fraternità. Per il coraggio e la for-
te volontà che la città ha mostrato nel 
voler costruire la pace contrastando la 
fabbricazione di bombe sul proprio ter-
ritorio. 
Nel gennaio 2019 Si è svolto a Santa 

aria ap a etere l incontro naziona-
le delle Città per la Fraternità, seguito 
da un convegno avente come titolo: “La 
raternit  nell agire Politico .

Nel febbraio 2019 inoltre è stato appro-
vato ad unanimità dei presenti in consi-
glio comunale il Nuovo Statuto e nuovi 
provvedimenti dell’Associazione Città 
per la Fraternità.
Rimandata, a data da destinarsi, un’inte-
ra giornata per la celebrazione del Cen-
tenario della nascita di Chiara Lubich e 
del 10° anno dell’assegnazione di citta-
dinanza onoraria, con il coinvolgimento 
della Prelatura Santa Casa di Loreto, il 

Movimento dei Focolari, l’associazione Città per la Fraterni-
tà presso il Palacongressi di Loreto, un convegno dal titolo 
Sogno n mondo nella variet  delle genti  na tavola ro-

tonda a confronto con relatori di diverse associazioni ma 
con lo stesso obiettivo.

Grazie alla convenzione con la Fondazione Opere Laiche 
a retane e a a erme  dal me e di ottobre 017  la on-

dazione fornisce, gratuitamente e a richiesta, ad ogni ples-
so di scuola materna del territorio casse di acqua. Questo 

perchè con la nuova gestione mensa, alle insegnanti non ne 
viene data una scorta per far fronte alle richieste dei bambi-
ni. L’acqua non può essere stoccata per lunghi periodi, quin-
di non è possibile farne una scorta adeguata alle esigenze.

Con la presente, in qualità di rappresentante dei genitori dei 

bambini della Sezione A della Scuola dell’Infanzia Beniamino 

Gigli di Loreto, vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti al 

Consigliere Comunale Gabriella Cocchia, nonché alla Fonda-

zione Opere Laiche e Pia Casa Hermes, nella persona del Pre-

sidente Paolo Casali, del Segretario Dott. Andrea Giglioni e dei 

consiglieri tutti, per la preziosa collaborazione mostrata con la 

concessione gratuita della fornitura di acqua per tutte le sezioni 

della Scuola dell’infanzia B. Gigli di Loreto.

La Vostra attenzione e disponibilità è risultata particolarmen-

te gradita alle insegnanti, ai genitori dei bambini e alle altre 

rappresentanti di classe, che si uniscono alla sottoscritta nei 

ringraziamenti.
Con stima e gratitudine, i più cordiali saluti.

Silvia Giampaoli
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Inaugurazione del Centro 
per la Famiglia

l 7 prile 018 i  volta la cerimonia per l ina g razione 
dei locali messi a disposizione dalla Fondazione Opere Lai-
che a retane in ia erme  1. l progetto  realizzato con 
diver e ociazioni di olontariato e ha come obbiettivo il 

confronto, la crescita e il sostegno familiare. Il servizio com-
pletamente gratuito è rivolto in particolare ai nuclei che han-
no necessità di costruire un benessere familiare e sociale. Il 
contatto tele onico del centro  071 73 4 4.

Adesione al progetto 
Famiglia al Centro
Grazie al contrib to della ondazione ariverona dal 018 al 
2020, in Convenzione con la Casa di Riposo Grimani Buttari 
di Osimo sono stati erogati gratuitamente interventi e servizi 
a favore degli anziani e dei loro familiari residenti nei co-
m ni di amerano  a tel  dardo  oreto  mana  ff agna  
Osimo e Sirolo. È un progetto rivolto principalmente ad an-
ziani a to ffi  cienti e con temporanee e igenze di pporto 
e riabilitazioni e a tutti i familiari che assistono i loro anziani 
in casa. Il progetto è stato presentato presso la sala riunioni 
Francesco Baldoni della Fondazione Opere Laiche Laureta-
ne a medici, parroci, associazioni di volontariato del comune 
di Loreto.

Progetto Giovani
In collaborazione con il Centro di Formazione Aviation Engli-
h  .R.  Protezione ivile oreto  S    l ammi-

nistrazione comunale e il sostegno della Fondazione Opere 
Laiche Lauretane e Fondazione Ca.Ri.Lo, ha organizzato una 
erie di incontri rivolti ai ragazzi 18enni per aff rontare varie 

tematiche utili e fondamentali. Dalla presentazione del Centro 

Aviation English per dare la possibilità di conoscenza della 
vita militare a come riuscire a dare un Primo soccorso con 
la prova di a  Training  alla coperta di aper i onare 
tramite le associazioni incaricate e presso il centro della Pro-
tezione Civile alla presentazione del Piano di Emergenza Co-
m nale e delle Telecom nicazioni in mergenza.
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Informazione e 
Politiche del Lavoro

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato

all’informazione e
politiche del lavoro

Le opportunità del business liquido

Il Ciambellone 
del Pellegrino

l 8 Settembre 018 al Ba tione Sangallo incontro con i 
giovani imprenditori CNA di Ancona a Loreto per applicare 
il Liquid project management ai ‘Cammini Lauretani’. Il for-
mat  ideato dal Gr ppo che i  dato il igni  cativo nome di 
#futuremakers, ha previsto incontri itineranti nelle cittadine 
del comprensorio, realizzati grazie alla disponibilità delle 
Amministrazioni comunali locali.

Il Ciambellone del Pellegrino è realizzato con il coinvolgi-
mento dei pani  catori e pa ticceri cittadini. Un itinerario go-
loso che percorre tutto il Corso Boccalini. I migliori pasticce-
ri e ornai hanno lavorato  n dal mattino per dare vita ad na 
festa senza precedenti, in grado di richiamare i valori dello 
stare insieme e quelli dell’antico pellegrinaggio.
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INFORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

L’importanza della comunicazione: 
il periodico comunale 
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Miss Italia a Loreto,

una sfida vinta 

Calendario eventi 

Natale a Loreto 2019
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Loreto a un anno dal voto, tra traguardi 

raggiunti e nuove prospettive

Ospedale: così la città diventa punto

di riferimento della sanità locale
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Immacolata e Natale:

le feste a Loreto

Centenario Grande Guerra,

occasione di ri essione per tutti

Ospedale: così la città diventa punto

di riferimento della sanità locale
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Foto di Ennio Mangiaterra 

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale

Essi te quiam verum is rendi cus 

rempore nimollia volupta speles nu.

Tur mintio. Ibus reptaecea in eum 

reperit, opta parum, ipsumqui consequ

A
ut

o
ri
zz

az
io

ne
 d

e
l 
tr

ib
un

al
e
 d

i A
nc

o
na

 n
.1
5/

94
 r

.g
. p

e
ri
o
di

ci
 d

e
l 
12

 m
ag

gi
o
 1

99
4

A
ut

o
ri
zz

az
io

ne
 d

e
l 
tr

ib
un

al
e
 d

i A
nc

o
na

 n
.1
5/

94
 r

.g
. p

e
ri
o
di

ci
 d

e
l 
12

 m
ag

gi
o
 1

99
4

Ero cum quid ut id eaque verum 

rerehen daecabor susaeprat.

Ero cum quid ut id eaque verum 

rerehen daecabor susaeprat.

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale
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Miss Italia a Loreto,

una sfida vinta 

Il Settembre Lauretano 2019:

tutte le foto

Fin dall’inizio della mia esperienza all’interno dell’Ammini-
strazione Comunale e dopo aver ricevuto da parte del sin-
daco la delega all’informazione, ho espresso il desiderio di 
ripristinare la consegna del Periodico Comunale nelle case 
dei loretani per raccontare quali sono le attività dell’Ammi-
nistrazione, dare voce alle opposizioni, alle associazioni ed 
alle realtà attive nella nostra città. 
Da aprile 2016 con uscite trimestrali il Periodico Comunale è 
stato di nuovo distribuito alla cittadinanza. 
Ogni edizione ha racchiuso un lavoro prezioso di recupero 
informazioni, immagini, composizioni testuali e  visive, che 
spero siano state di interesse. 
Il tutto è stato possibile grazie anche ad una grande colla-
borazione con tutti gli assessori e consiglieri, per reperire i 
contatti utili per la buona riuscita di questo progetto che ci 

ha accompagnato  no ad oggi nel racconto di anto acca-
de nella nostra città. È sorta subito l’esigenza di intervenire 
sul regolamento del periodico comunale per renderlo più 
attuale e facilitarne l’utilizzo.
Fondamentale è stato il lavoro svolto nella pagina istituzio-
nale del canale social Facebook: Comune di Loreto - Sinda-
co Informa. Ogni attività, notizia e novità è stata condivisa 
con un pubblico sempre più in crescita. 
Ad oggi la pagina Facebook vanta 3534 seguaci.
L’impegno nel lavoro del periodico e gli aggiornamenti della 
pagina social istituzionale, sono stati entrambi lavori dietro 
le quinte che, seppur senza visibilità, sono stati importanti, 
formativi e mi hanno dato la possibilità di spaziare in tutti i 
ettori peci  ci dell mmini trazione. 

Spero che il lavoro svolto sia stato di vostro gradimento. 
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La mia Via Lauretana

Confronto con 
operatori turistici 

The Future is Now - Ente Microcredito

Loreto punta sulla comunicazione 

Yes I start up - Ente Microcredito 

5 Giorni di cammino da Loreto ad Assisi percorsi 
insieme ad un gruppo di amici e testimoniati in 
prima persona per promuovere un progetto di 
natura e spiritualità: La via Lauretana. 150 chi-
lometri tra le Marche e l’Umbria per riscoprire il 
territorio, sé stessi e le persone che hanno deciso 
di compiere questo percorso con noi. 5 giorni che 
raccontano l antica ia a retana immer a nella 
natura incontaminata dei boschi dell’Appennino, 
tra le verdi vallate umbre e marchigiane e tan-
te localit  gge tive  come Spello  Tolentino e 
Macerata.

l  ne di incentivare lo vil ppo e l accoglienza t ri tica  
ono tati organizzati nel gi gno 018 incontri con operatori 

turistici e commercianti della città. 
l percor o iniziato nel ebbraio del 018 dall ammini trazio-
ne comunale per coinvolgere tutti i soggetti del settore turi-
tico e ricettivo  contin a anche nell e tate del 018. 

Dopo un’iniziale analisi delle necessità e delle sensazioni 
degli operatori del settore, è stato improntato un progetto 
peci  co che prevede l attivazione di n tavolo tecnico e 

una metodologia applicata nelle strategie per lo sviluppo 
locale. 

In collaborazione con la direzione scolastica dell’Istituto 
d’istruzione superiore Einstein – Nebbia, Centro per l’im-
piego di Ancona, la Camera di Commercio di Ancona e 
l’ente Microcredito, è stato organizzato un importante ed 
tile incontro ormativo de tinato ai giovani dai 18 ai  

anni. 
L’auto imprenditorialità è un fenomeno in continua crescita 
negli ltimi anni. a cri i  il venir meno del po to  o e 
le scelte che guardano ad uno scenario in cui aziende e 

freelance saranno prevalenti rispetto al lavoro dipendente, 
stanno creando un cambiamento nei percorsi del futuro dei 
giovani. ell ambito della diff ione della c lt ra d impre a 
il Comune di Loreto ha promosso un incontro con tutti gli 
studenti delle quinte classi superiori.
o logan  the t re i  no  il t ro  ade o  i acco ta 

ai concetti dell’auto impiego e auto imprenditorialità attra-
verso attività mirate di formazione e accompagnamento 
all’avvio d’impresa. 

Grazie a numerose presenze mediatiche di qualità per Lore-
to  il om ne ha ac i ito na vi ibilit  ampli  cata. 
Diverse sono state le notizie aventi Loreto protagonista 
sulle testate giornalistiche locali e nazionali. Questa am-

ministrazione ha voluto puntare in particolare sulla comu-
nicazione per donare a Loreto il prestigio che da sempre 
contraddistingue la città mariana.

Si tratta di un percorso formativo gratuito proposto presso 
i tit to in tein - ebbia e de tinato ai giovani dai 18 ai  
anni per sostenere e promuovere l’autoimpiego e l’autoim-
prenditorialit  dei giovani T  ovvero  ragazzi che non 
studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi. 
Il Comune di Loreto, da sempre vicino al mondo giovanile, 
ha deciso di sostenere questo progetto nato dall’accordo tra 
ANPAL e Ente Nazionale del Microcredito giovanile, al quale 

ha aderito l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Einstein 
Nebbia. L’iniziativa consiste in un’attività formativa, prepara-
toria e di accompagnamento   nalizzata alla de  nizione di 
un’idea di impresa, nell’ottica anche di un successivo acces-
so ai Fondi Europei. 
Nel concreto, l’iniziativa punta ad informare e coinvolgere su 
tutto il territorio comunale i giovani attualmente inoccupati 
ed interessati ad aviare un’impresa. 
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Dati dell’intervallo 01/01/2020 – 17/06/20
ndamento dei i piace  totali. Si evidenzia il picco tra ebbraio e marzo  dov to all  emergenza neve  e relative ordinanze 

di chiusura scuole e aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook.

ati demogra ci relativi alle per one a c i piace la Pagina aceboo  e o  a cia d et  pae e di provenienza  itt  di pro-
venienza  ling a . Partendo da n bacino di 366 mi piace  al 31 dicembre 01  la pagina  arrivata a 3507 mi piace  nella 
giornata del 16 giugno. 

Apertura pagina Facebook Comune
di Loreto – IL SINDACO INFORMA

l gra co evidenzia il n mero di per one raggi nte 
dalla pagina Facebook. Inoltre, è descritta la divisio-
ne di genere dei seguaci della pagina. Il 61% delle 
persone che seguono la pagina sono donne mentre 
il 39 sono uomini. Sulla destra possiamo inoltre ri-
flettere ll et  delle per one intere ate alla pagina. 
La fascia più colpita è quella tra i 35 e i 54 anni, con 
particolare riferimento dai 35 ai 44 anni. Nella tabella 
subito sotto si possono analizzare i luoghi di origine 
dei fan divisi per Paese e Città, sull’estrema destra 
un’analisi della lingua. 

al gra co di andamento dei mi piace  della pagina 
Facebook possiamo evincere l’assenza di comunica-
zione a pagamento da parte del Comune ed il rag-
gi ngimento di diver i mi piace  in ingole giornate 
come in ella del 7 maggio dove il Sindaco n or-
ma  ha ricev to n a mento di 118 mi piace . 
 

INFORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
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al gra  co dei po t p bblicati nel me e di gi gno po ia-
mo evincere una frequenza di pubblicazione che raggiunge 
una media di un contenuto al giorno ed ogni contenuto rag-
gi nge empre pi  di 1500 per one  no ad arrivare a pi  di 
83.000 per one raggi nte con n ingolo po t. 

Un oc  peci  co l po t maggiormente vi alizzato e 
che ha creato pi  engagement coinvolgimeto  per gli ten-
ti aceboo . l video delle recce Tricolore del  maggio 
0 0 ha prodotto 4  reazioni  ha av to 8 interazioni e 

ha raggi nto 83.7 6 per one. Pi  di 5.000 per one hanno 
cliccato sul contenuto video. 

n  ne viene pre entato n gra  co che racco-
glie informazioni inerenti le varie tipologie di 
contenuto social. Il grado di interesse viene 
misurato attraverso un’analisi della copertura 
media ante per one vengono raggi nte  e 
del coinvolgimento creato da click sul post o 
interazioni. Si evince che i video sono predi-
letti con una copertura media che supera i 
9500 utenti.
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Se ti prendi un
impegno non lo
lasci, lo porti avanti 
sino al termine! 
Così la pensano 
quelli di Loreto Libera
Dalle elezioni della primavera 2015, la civica Loreto Libera ha 
fatto sentire forte e chiara la propria voce, sempre attenta 
all’operato della maggioranza e pronta a proporre soluzioni 
per il bene di tutti i cittadini di Loreto. La capogruppo Cristina 
Castellani ed il consigliere Gianluca Castagnani non hanno 
mancato neppure una seduta di consiglio e quasi ad ogni 
ordine del giorno sono state inserite interrogazioni e mozio-
ni di Loreto Libera, ricevendo spessissimo il voto favorevole 
della maggioranza  egno di propo te le no tre  ragionevoli 
e condivisibili. Il 6/10/2015 viene presentata una importantis-
sima mozione avente ad oggetto: Ripristino del regolare fun-
zionamento dell’impianto di videosorveglianza sul territorio 
comunale. Loreto da mesi e mesi era privo di questo fon-
damentale servizio per la sicurezza dei cittadini nelle case e 
per le vie, con questo atto la nostra civica sollevò il problema 
alla ricerca di una soluzione positiva: nel giro di poco tempo 
furono ripristinate. In molte occasioni sono state presentate 
mozioni che hanno chiesto un impegno concreto per la vivibi-
lità nei vari quartieri di Loreto, sia per la presenza invadente 
dei piccioni torraioli mozione del 6/01/ 016  che per la grave 
it azione viaria a illa one  concetti ripet ti e ollecitati 

per opport ne ol zioni anche con la mozione del 17/03/ 01  
avente ad oggetto: Decoro urbano e sicurezza per turisti e 
residenti del centro storico, richiesta di provvedimenti urgenti. 
In questi giorni Loreto ha visto installate le nuove plance per 
le affi  ioni  ma il problema delle indecoro e affi  ioni p bbli-
citarie sui tantissimi muri, anche delle nostre frazioni, era stata 
oggetto di na no tra mozione nel lontano 7/0 / 016 dove  
seppure con emendamenti, ci fu il voto favorevole di tutta la 
maggioranza a voler migliorare l’aspetto di Loreto. Il tema 
della tutela della salute dei cittadini loretani è stato trattato 
con diverse mozioni, tanti articoli di giornali, interviste radiofo-
niche del consigliere Castagnani che per questa problematica 
ha speso e tutt’ora dedica moltissimo impegno. 
Nel consiglio comunale del 26/02/2019, dalla iniziativa dei 

consiglieri di Loreto Libera, è stato redatto un Ordine del Gior-
no votato all’unanimità inviato alla Regione Marche perché 
nel Nuovo piano socio sanitario ci sia il dovuto riconoscimen-
to, nel nostro Ospedale S.Casa, del Punto di Primo Intervento 
e delle pecializzazioni ad e o collegate.  del 31/05/ 017 
la presentazione della mozione: Realizzazione della rotatoria 

ia Bellal ce  inter ezione tra via o tabianca e il hiarino 
di Recanati e messa in sicurezza dell’intero tratto stradale, 
con approvazione. Ri ale al l glio 017 la mozione che ha 
posto l’attenzione sulla necessità di controlli ambientali, con 
coinvolgimento dell’Arpam, per le emissioni da lavorazione 
di inerti e depositi a cielo aperto di materiale bituminoso del-
la ditta Pavimental gr ppo Benetton . i iamo intere ati 
dell’edilizia scolastica, con diverse interrogazioni e mozioni 

lla it azione degli edi  ci  opratt tto a eg ito degli eventi 
sismici del 2016. Alle nostre scuole mancavano pressoché 
t tte le certi  cazioni per la me a a norma degli impian-
ti  come p re i c.p.i. certi  cazione prevenzione incendi  ma 
ad onore del vero la situazione era risalente a diversi anni 
addietro, quando gli amministratori di allora rassicuravano i 
genitori che dove portavano i loro bambini “tutto era appo-
to  bbiamo chie to conto al Sindaco della di per ione dei 

volumi dell’archivio storico comunale a gennaio 2019, e sem-
pre noi abbiamo scoperto la raccolta di foto di artisti di fama 
internazionale che esposero a Loreto nel 1995; decine di foto 
preziose scordate dentro scatoloni impolverati. 
A maggio 2019 abbiamo reso nota la bocciatura della candi-
datura Unesco di Loreto, tenuta nel cassetto per molti mesi 
per evitare la pubblica informazione, a causa della quale Lo-
reto ha perso una grande opportunità per la positiva ricaduta 
sul benessere di tutti. Partecipiamo, ci impegniamo e, senza 
gridare o attaccare le persone, lavoriamo per il bene della 
nostra città. È quello che, con il consenso ricevuto cinque 
anni fa, ci è stato chiesto e noi ancora oggi, con grande senso 
di responsabilità, portiamo avanti. 

Cristina
Castellani
Loreto Libera

CAPOGRUPPO
Opposizione

Gianluca
Castagnani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione



80

Speciale Opere Laiche

OPERE LAICHE

Raccontare cinque anni di attività della Fondazione Opere Laiche Lauretane non è cosa facile. La fon-
dazione non  olo il o on iglio di ammini trazione  il o per onale e il o patrimonio ma na tta 
rete di rapporti con il territorio, con i suoi abitanti e con le altre strutture che operano a Loreto.
Proprio la sua attività statutaria mette poi l’ente in condizione di conoscere le problematiche di un 
mondo che, talvolta, sfugge ad uno sguardo distratto dalle questioni personali ma che ci vive accanto, 
quasi a nostra insaputa.
Lo spazio che abbiamo a disposizione ci permette di descrivere solo alcuni progetti e iniziative che, 
ovviamente, non esauriscono la nostra storia recente; leggendo quel che segue potreste anche intra-
vedere, fra le righe, qualche aspetto della realtà lauretana che tende ad essere sottovalutato. 
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Progettiamo un tesoro prezioso 

a a a di Ripo o e Re idenza Protetta erme   na 
struttura residenziale destinata ad accogliere anziani di 
ambo i e i in et  pen ionabile  a to ffi  cienti o meno  
lo scopo dell’attività svolta è quello di rispondere in modo 
adeguato e appropriato ai loro bisogni e l’attività si ispira ai 
fondamentali principi di uguaglianza, imparzialità e continu-
ità del servizio. 
Per la tr tt ra  ondata il 15 maggio 1856 dal penitenzie-
re apostolico della Basilica della Santa Casa, Padre Luigi 
Hermes, e che dopo oltre un secolo e mezzo di vita conti-
nua a perseguire egregiamente lo scopo per cui è nata, il 
2020 sarà un anno speciale perché in primavera è prevista 
la con egna degli ltimi lavori di ri tr tt razione. err  co ì 
completata una struttura moderna e funzionale, dotata di 
t tti i com ort nece ari ove potranno e ere o pitati  no 
a cento ospiti, assistiti con servizi sanitari, socio – assisten-
ziali, ricreativi e alberghieri di primissimo livello, assicurati da 
un personale altamente preparato. 
Casa Hermes è un punto di riferimento per la città di Loreto 
e per il suo comprensorio, un luogo dove assicurare la se-
renità degli ospiti, con una splendida posizione, immersa nel 
verde e dotata di un suggestivo giardino sensoriale. 
Grazie ai consistenti sforzi della Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes, è stato possibile completare il 
lungo e complesso iter di ampliamento e ristrutturazione 
di tutta la struttura, nel rispetto delle più recenti disposizio-

ni normative, ristrutturando gli spazi e dotandoli di servizi 
nuovi e migliorati. La Casa Hermes propone ai suoi ospiti un 
ricco programma di appuntamenti di animazione, momenti 
di svago, cultura e divertimento garantiti dall’elevata profes-
sionalità dei suoi collaboratori. Novità assoluta è l’utilizzo 
delle  avagna nterattiva ltimediale  con i oi giochi 
didattici propedeutici al recupero e al mantenimento delle 
funzionalità cognitive; lo strumento multimediale e interatti-
vo p  e ere tilizzato anche per videochiamare  i propri 
cari vicini e lontani. 
Idee e progetti ragionati sono stati resi possibili anche gra-
zie alla disinteressata collaborazione di protagonisti nei ri-
spettivi settori. Ci piace ricordare, fra le altre, l’iniziativa “Il 

olore del Silenzio  dove i no tri o piti grazie al contrib to 
essenziale del Prof. Mangiaterra e del Prof. Piangerelli, han-
no sperimentato, con eccellenti risultati, l’arte della pittura.

on l ade ione al progetto Re idenze perte  co  nanziato 
dalla Fondazione Cariverona, Casa Hermes si doterà di una 
pale tra  ioterapica al ervizio oltre che dei propri o piti  
anche dei loretani che potranno usufruire di un servizio es-
senziale per il miglioramento della propria qualità della vita.
Ulteriore progetto in fase di realizzazione, sempre grazie 
al contributo della Fondazione Cariverona, è quello di un 
percorso guidato e protetto di collegamento dei reparti del-
la Casa Hermes con il giardino sensoriale; un’occasione ed 
un’opportunità per tutti gli ospiti e non solo, di godere dei 
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Rimaniamo con i piedi per terra

alorizzare il proprio patrimonio  lo tr mento mediante 
il quale la Fondazione realizza il suo compito statutario di 
supporto e vicinanza al territorio ed in particolare alle fasce 
meno protette della popolazione
Signi cativa  a tal ne   l attivit  di conce ione in affitto delle 
aree agricole di proprietà: operazione che, nel quinquennio, 
ha già ottenuto riscontri positivi e che è stata recentemente 
ripropo ta per d e terreni nella zona di a tel dardo. 
Il Consiglio di Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha 
identi cato nell accorto tilizzo delle aree agricole n onda-
mentale tr mento per il per eg imento dei propri ni i tit -
zionali. Il cardine di questa politica è stato individuato nella 
suddivisione dei terreni tra quelli destinati alla coltivazione 
diretta da parte dell’ente e quelli da concedere invece in 
affitto  co ì da ottenere n impiego che  ten to conto delle 
esigenze del mercato, possa assicurare il maggior reddito 
possibile. 

L’ente valuta in modo estremamente positivo questa strate-
gia che ha portato alla conce ione in affitto di varie aree ad 
uso agricolo ricadenti nei territori di Recanati, Porto Recanati 
e Montelupone, per un’estensione complessiva di circa 200 
ettari, a realtà operanti nel settore agroalimentare, anche di 
dimensione nazionale.
La Fondazione cerca, in tal modo, di massimizzare la reddi-
tività dei propri terreni consapevole che in alcuni casi l’uso 
in affitto p  comportare na loro maggiore valorizzazione  
tale da poter poi consentire di disporre di maggiori risorse da 
destinare alle fasce deboli del comune di Loreto. È pertanto 
anche attraverso questa politica che Fondazione Opere Lai-
che Lauretane e Casa Hermes continua a rappresentare, da 
molto tempo, un punto di riferimento della vita sociale del 
territorio, mettendo a sua disposizione indispensabili struttu-
re e servizi in grado di accogliere sia gli anziani sia i soggetti 
fragili che alla Fondazione si rivolgono. 

bene ci di n contatto diretto con la nat ra.  
Costruire in un’ottica di futuro come è stato fatto presso 
la Casa di Riposo – Residenza Protetta Hermes vuol dire 
anche avere sensibilità ambientale; pannelli fotovoltaici in-
tallati nel tetto dell edi cio contrib iranno al nzionamento 

complessivo della struttura fornendo energia rinnovabile e 
non inquinante. 
Lo scopo che la Fondazione e il suo personale perseguono 
è quello di garantire agli ospiti della struttura un’esistenza 
serena e stimolante, la cura delle loro condizioni di salute e 
l arricchimento delle relazioni ociali ed affettive di cia c no.

La Casa Hermes ha anche predisposto alcuni posti di sollie-
vo e ricovero temporaneo programmato.
Il servizio è rivolto agli anziani che normalmente vengono 
assistiti presso il proprio domicilio e ha lo scopo di garantire 
un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere 
l anziano a ca a e di non ricorrere al ricovero de nitivo  op-
pure che non possono provvedere all’assistenza per motivi 
di salute del familiare o per altri motivi contingenti. 

oloro che o ero intere ati a e ta offerta po ono tro-
vare tutte le informazioni necessarie sul sito della Fonda-
zione, nella Sezione dedicata alla Casa Hermes. 
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Ci prendiamo cura

Mai più senza rete

a armacia Santa a a  ha pro eg ito la a attivit  cer-
cando di supplire, con impegno e nuove idee, ai non trascu-
rabili problemi che derivano dalla sua ubicazione all’interno 
del centro torico  in n area a traffi  co limitato e con gravi 
problemi di parcheggio, essendo la possibilità di sosta fon-
damentale per off rire n adeg ato ervizio ai cittadini e ai 
turisti. Sono stati attivati alcuni servizi di autodiagnosi che 
permettono ai clienti di controllare con immediatezza alcuni 
parametri come la glicemia, il colesterolo e i trigliceridi ol-
tre alla misurazione della pressione e dell’autotest per lo 
streptococco. Oltre al noleggio di attrezzature varie (tiralat-
te, bilancia neonatale, apparecchi per la magnetoterapia e 
la ten oterapia  la armacia propone  per d e volte al me e  
l’esame gratuito dell’udito e promozioni periodiche di pro-
dotti di cosmesi e cura del corpo.
Recentemente è stata attivata una raccolta di bollini che 
vede, come premio, una vacanza gratuita in località turisti-
che di grande pregio. Per garantire un servizio sempre più 
contin o la Santa a a  non eff ett a pi  la chi ra eriale  
rimane aperta tutte le domeniche e, in occasione dell’anno 
giubilare, ha aggiunto un ulteriore sabato di apertura a quel-
lo previsto dal turno ordinario.

Una delle più interessanti iniziative alle quali la Fondazio-
ne ha partecipato in questo quinquennio è la “rete di sus-
idiariet . 11 dicembre 015 il om ne di oreto  la locale 

Prelatura, questa Fondazione, la Fondazione Carilo, la Cro-
ce Rossa Italiana, la Mensa Lauretana della carità Onlus, 
il Gr ppo olontariato incenziano  oreto Grande ore 
e l’Avulss hanno sottoscritto un accordo di collaborazione 
triennale per la costruzione di una rete di protezione sociale 
integrata a favore delle persone e delle famiglie residenti nel 
Comune di Loreto che vivono in condizione di fragilità.
La collaborazione delle principali realtà lauretane che ope-
rano nel campo del sostegno alle fasce più deboli della 
società ha costituito, a giudizio di questa Fondazione, un 
interessantissimo e sostanzialmente riuscito tentativo di co-
ordinare iniziative che   no a el momento  erano rima te 
prive di n reciproco collegamento. e ono tate le  nalit  
che gli enti che hanno aderito alla rete avevano in mente. La 
prima era ella di concentrare le richie te al  ne di evitare 

che uno stesso bisogno potesse essere oggetto di due o più 
interventi e la seconda era quella di utilizzare le possibilità 
e le competenze dei ervizi ociali del om ne al  ne di 
val tare l eff ettiva meritevolezza della richie ta. T tto ci  ha 
portato ad una consistente razionalizzazione delle risorse 
perché sono stati evitati interventi non necessari o plurimi e 
ogni associazione aderente ha potuto sperimentare i vantag-
gi derivanti da questo nuovo approccio. Come tutte le cose 
del mondo anche questa esperienza ha mostrato aspetti 
migliorabili ma, nel complesso, la Fondazione ritiene che la 
comunità di Loreto abbia trovato, nella rete, uno strumento di 
ic ra effi  cacia ia nel raff orzare i rapporti ra le varie realt  

sia nel fornire un aiuto valido e concreto ai bisogni che si 
sono manifestati. La Fondazione Opere Laiche Lauretane e 
Casa Hermes ha evidenziato la sua convinta disponibilità a 
rinnovare il protocollo di collaborazione nella certezza che 
e o contrib ir  ad aff rontare in modo empre pi  effi  ciente 
quei problemi che costituiscono il suo scopo statutario. 

Diamo credito
La Fondazione ha aderito ad un progetto sperimentale, di 
sostegno all’accesso al credito in favore dei cittadini in con-
dizione di vulnerabilità socio economica, anche temporanea, 
ed esclusi dal sistema creditizio ordinario.
Questa importante iniziativa, denominata “microcredito del-
le amiglie  vede la collaborazione del om ne di oreto e 
della Banca di Credito Cooperativo di Filottrano.
Il progetto consente a quelle fasce della popolazione che 
non potrebbero accedere ai normali canali bancari di otte-
nere credito grazie alle garanzie off erte dalla ondazione  
dal Comune e dallo stesso istituto di credito sulla base di 
val tazioni non e cl ivamente economico   nanziarie.
Si v ole  in o tanza  creare n rapporto con i bene  cia-
ri molto intenso, fondato sull’impegno e su un trasparente 

scambio di informazioni nell’ottica del superamento del mero 
assistenzialismo e della prevenzione dei fenomeni usurari.
Avendo a fondamento questo mutamento di prospettiva una 
commissione paritetica Fondazione/Comune é incaricata di 
valutare le richieste e di proporle all’istituto di credito che, 
ove decidesse di concedere il credito, potrà contare, per il 
50  lla garanzia off erta dalla ondazione dal om ne ac-
collandosi il 50% dell’eventuale insoluto.
Esperienze analoghe hanno dimostrato che la concessione 
di crediti a per one in temporanea diffi  colt  ma ortemente 
motivate hanno dato luogo a rarissime situazioni di insolven-
za e la Fondazione intende partecipare attivamente ad una 
iniziativa che tende, in primo luogo, a valorizzare la dignità 
dell’individuo. 
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Conosciamoci meglio

Mettiamoci comodi ad ascoltare

La Fondazione ha rinnovato il proprio sito internet (www.ope-
relaiche.it  per offrire agli tente na ve te rinnovata e per 
implementare alcuni servizi. 
In particolare ci piace sottolineare la presenza di una sezione 
denominata blog  dove la ca a erme  e la armacia p b-
blicano articoli che illustrano le rispettive attività e iniziative. 
Ciò consentirà di portare a conoscenza della cittadinanza 

ella progett alit  e ella opero it  che  no ad oggi  non 
è stata adeguatamente resa pubblica, non rendendo, quindi, 

giustizia dell’impegno costante del personale dell’ente.
Invitiamo i cittadini di Loreto e visitare il nuovo sito dove po-
tranno effett are n viaggio virt ale tramite in affa cinate l-
mato realizzato con un drone che ha sorvolato il territorio e 
le proprietà della Fondazione.
Nella sezione bandi e avvisi saranno disponibili proposte di 
affitto di terreni e bandi di gare per ornit re di ervizi o per 
selezione di personale così da garantire la massima traspa-
renza dell’operato dell’ente. 

La sala multimediale della sede amministrativa dell’ente ha 
visto molte e interessanti iniziative culturali e formative.
La Fondazione, sin dal trasferimento nella nova sede, ha vo-
luto attrezzare questo locale con le migliori tecnologie per 
metterlo a disposizione della cittadinanza e delle associa-
zioni. La sala porta il nome, che ogni loretano conosce, di 
Francesco Baldoni e il Consiglio di Amministrazione ha volu-
to che un luogo ove si realizzano esperienze di condivisio-
ne fosse intitolato ad un uomo che della condivisione aveva 
fatto la sua regola di vita.
L’ente si augura che l’uso di questo locale divenga sempre 
più frequente perché è convinto che il moltiplicarsi di ini-
ziative che incrementano la diff ione della c lt ra e delle 
conoscenze non potrà che migliorare la comunità di Loreto 
e renderla più attenta ai bisogni e alle necessità degli altri.

OPERE LAICHE
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La forza della fantasia
Nell’ambito della sua politica di valorizzazione del proprio 
patrimonio la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa 
Hermes ha bandito un concorso di idee per l’utilizzazione e 
la rival tazione  a  ni t ri tico  ricettivi- dei propri immobili.
In particolare il bando ha riguardato due immobili di partico-
lare pregio ubicati in località Scossicci. 
I partecipanti erano chiamati a realizzare un progetto di 
attibilit   nalizzato all tilizzazione  a  ni t ri tico  ricet-
tivi  di cia c n immobile de crivendo la tipologia dell off erta 
t ri tica da realizzare  i de tinatari dell off erta  le orme di 
pubblicità, le eventuali forme di collaborazione con altre re-
alt  operanti nel territorio  i po ibili  nanziamenti p bblici  
il potenziale fatturato e le spese di gestione ivi compreso il 
canone di locazione analiticamente esposte. 

Doveva essere realizzato anche un progetto architettonico 
di ma ima con l indicazione degli interventi da eff ett are 
sull’immobile necessari a renderlo idoneo all’iniziativa turisti-
co ricettiva che ivi dovrà essere svolta ed i costi ipotizzati per 
la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile.
Alla gara di idee hanno partecipato undici fra studi associati 
e professionisti producendo progetti di grandissimo pregio 
che sono stati esposti in una mostra organizzata nei locali 
della sede amministrativa.
La Fondazione metterà questo patrimonio di idee a dispo-
sizione di coloro che vorranno investire in una zona che 
presenta grandi prospettive di sviluppo turistico nella con-
vinzione che questo settore costituisca una fondamentale 
dimensione della sua attività. 
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Prevedere il futuro è impossibile, ma possiamo provare a im-
maginarlo e a impegnarci per realizzarlo.

CI PIACE IMMAGINARE che gli ospiti della nostra Casa Her-
mes apprezzeranno sempre di più la permanenza in una 
tr tt ra n ova ed efficiente e che il loro rapporto con i no tri 

operatori sarà sempre più simile a quello che hanno con i loro 
cari. Sappiamo che già adesso tutti i dipendenti della struttura 
guardano al loro impegno con profondo senso del dovere e 
sensibilità e che continueranno a farlo anche in futuro; sia-
mo certi che saranno supportati dalla nuova amministrazione 
della Fondazione in un compito che rappresenta l’anima del 
nostro ente.

CI PIACE IMMAGINARE che la valorizzazione e l’utilizzo dei 
terreni della Fondazione avverrà con la massima attenzione 
delle politiche verdi  che  ort natamente  tanno empre pi  
prendendo piede. Dovremo impegnarci per un uso del terri-
torio che, sempre più, coniughi l’indispensabile ricaduta eco-
nomica  che con ente la realizzazione delle nalit  tat tarie 
dell’ente, con il rispetto dell’ambiente; non dovremmo mai di-
menticare che non abbiamo n pianeta B .
La nostra azienda agraria ha sempre dimostrato questa sensi-
bilità e siamo certi che proseguirà su questa strada.

CI PIACE IMMAGINARE che la no tra armacia Santa a a  
diverrà sempre più un punto di riferimento per gli abitanti di 
Loreto e per i numerosissimi turisti e pellegrini che visitano 
la nostra bella città. Speriamo che la sua posizione all’inter-
no del centro storico possa trasformarsi in un’opportunità ma, 

 e to p nto  dobbiamo con dare nella collaborazione del 
Comune perché l’accesso possa essere reso più agevole. Ciò 

che faremo sarà incrementare il già nutrito pacchetto di servizi 
che la armacia propone ai oi clienti e contin are ad offrire 
quell’atmosfera di cortesia e professionalità che ha sempre 
caratterizzato l’attività dei nostri farmacisti.

CI PIACE IMMAGINARE che le iniziative di aiuto alle fasce di 
popolazione che si trovano in condizione di disagio diverranno 
empre pi  efficaci e che le ri or e  che p rtroppo non ono 

illimitate, verranno utilizzate nel miglior modo possibile.
 per e to che iniziative come la rete di idiariet  e il 
microcredito per le amiglie  hanno trovato e troveranno na 

convinta e piena adesione da parte della Fondazione.
L’intenzione di aiutare gli altri è la base di queste attività ma 
solo la collaborazione fra le forze in campo e l’utilizzo di com-
petenze peci che e di capacit  organizzative permetteranno 
a e ta intenzione di ottenere ri ltati empre pi  igni cativi.

CI PIACE IMMAGINARE che i loretani impareranno a conosce-
re la Fondazione sempre meglio e potranno valutare l’impe-
gno del Consiglio di Amministrazione e di tutto il personale in 
favore della cittadinanza sulla base di fatti concreti. 
È a questo scopo che abbiamo rinnovato il nostro sito e mi-
gliorato la comunicazione verso l’esterno, perché le tante ini-
ziative che sono state e saranno prese non rimangano igno-
rate ma siano opportunamente valorizzate.
Solo in questo modo verranno cancellati i pregiudizi e le 
eventuali critiche potranno avere caratteristiche costruttive, 
stimolando così l’ente a migliorare il suo operato. 

CI PIACE IMMAGINARE di aver tracciato un percorso che con-
durrà la Fondazione ad essere vista da ciascun loretano come 
un patrimonio non solo di risorse ma anche di valori.

Progettiamo il futuro

Cerchiamo di “insegnare a pescare”

La fondazione sta realizzando un innovativo progetto 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regio-
ne Marche 2014/2020 che ha l’obiettivo di rinsaldare i nessi 
tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca 
e innovazione, sostenendo la costituzione e la gestione dei 
gruppi operativi e del Partenariato Europeo dell’Innovazione 
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.
l progetto  del ale l ente  capo la  ha na d rata trien-
nale e si propone un radicale cambiamento del concetto di 
scarti e residui agricoli che da oneri di gestione divengono 
coprodotti  ondamentali per na efficace ge tione azien-

dale e per il raggi ngimento di na maggiore a to fficien-
za produttiva. In quest’ottica, sui terreni della Fondazione e 

degli altri partner, si prevede l’applicazione di nuove tecno-
logie aziendali per l’autoproduzione di biogas, fertilizzanti, 
compost e mangimi oltre che l’autoproduzione di biomasse 
quali sovesci e bioprodotti da utilizzare per una corretta ge-
tione della o tanza organica al ne di avorire la ertilit  

dei terreni. Il partenariato vede la collaborazione della s.r.l. 
rtenzi  ro della terra  dell azienda agricola a i-

miliano Savoretti, dell’Università Politecnica delle Marche, 
del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura l’analisi 
dell economia agraria  dell T S  tit to Tecnico nd triale 
Statale arconi di e i  dell TT  tit to Tecnico Tecnolo-
gico Statale ontani di ermo  della himica erde Bionet 
di Arezzo e dell’ONLUS Legambiente Marche.

L’attività erogativa della Fondazione costituisce il suo sco-
po tat tario ed  nalizzata al per eg imento di obiettivi 
di solidarietà sociale volti a favorire l’inclusione e la tutela 
delle persone residenti nel Comune di Loreto che si trovano 
in condizioni di difficolt  ed emarginazione. ltro campo di 
intervento dell’ente, sia pure secondario, è il sostegno ad 
attività culturali, educative, sportive e ricreative promosse 
dal Comune di Loreto o da altre associazioni del territorio. 
Nel quinquennio 2015 – 2019 l’importo dei contributi erogati 
dalla ondazione  tato di oltre 1. 80.000 e ro divi i tra 
contributi alle attività sportive e culturali, ai servizi sociali del 

om ne  e all all a i tenza diretta alle per one in difficolt .
Nell’ambito del sostegno ai servizi sociali del Comune ci pia-

ce ricordare l’aiuto fornito per la gestione del Centro diur-
no per di abili lice  che i concretizza anche mediante la 
concessione in comodato dei locali ove si svolge questa 
meritoria iniziativa. L’attenzione alla dignità delle persone 
e la realizzazione di un aiuto che non sia assistenzialismo 
ma che costituisca anche un sostegno che la persona sen-
te di g adagnare ha portato la ondazione a nanziare  in 
collaborazione con il Comune di Loreto, una serie di borse 
lavoro e di borse a sostegno del reddito. Gli interessati ven-
gono avviati ad un percorso che fornisce una formazione 
che potrà consentire, come già avvenuto, una prospettiva 
lavorativa ed è questa la più grande soddisfazione che il 
Consiglio ha ricevuto.

E DOMANI?

OPERE LAICHE
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Casa Hermes a breve pronta ad accogliere nuovi ospiti
La Casa di Riposo e Residenza Protetta Hermes si appresta 
ad accogliere, nel prossimo futuro, nuovi ospiti. L’emergen-
za sanitaria dovuta alla pandemia aveva di fatto bloccato 
gli accessi alla struttura che tuttavia si è rivelata in queste 
ettimane  delicate e diffi  cili  ovid ree ed ora  con il ma i-

mo delle precauzioni, si propone, sul breve medio termine, 
di riaprire le proprie porte. 
La Casa d Riposo rappresenta un punto di riferimento sem-
pre più solido per i cittadini del territorio, che ne ha indivi-
duato negli anni le grandi ed accresciute potenzialità sociali. 
Poi la pandemia ha messo in discussione molti equilibri degli 
assetti recenti, ma ora, con la fase 3, con cautela, anche il 
centro di via Marconi sta provando a tornare ad un regime il 
più possibile vicino alla normalità, anche grazie all’assenza 
di contagi al o interno. Tiriamo n o piro di ollievo  oc-
corre ammettere che siamo stati anche fortunati, rispetto ad 
altre strutture, nell’aver evitato contagi. 
Accanto alla buona sorte è obbligo però ricordare il prezio-
so lavoro compiuto dal personale e sottolineare l’impegno, 
l’abnegazione e la professionalità profusa dai nostri colla-
boratori, ognuno nelle proprie sfere di competenza, mo-
strando un attaccamento alla Casa di Riposo che riempie 
di orgoglio tutti noi. Dirigenza, amministrazione, personale 

socio sanitario, nessuno si è risparmiato. E i risultati si sono 
visti. Nessun dipendente né ospite positivo, e la soddisfazio-
ne relativa al oprall ogo eff ett ato il 1  maggio dal Servizio 
i pettivo del ipartimento di Prevenzione dell rea a ta  
che ha evidenziato la piena conformità dei comportamenti 
della struttura alle normative vigenti. Del resto abbiamo se-
guito in modo scrupoloso i protocolli suggeriti dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e 
dell r arche e gi  dalla  ne di ebbraio abbiamo i olato 
la struttura da ingressi esterni. 
Il mantenimento del fondamentale rapporto umano tra ospiti 
e familiari è stato realizzato attraverso le piattaforme mul-
timediali. 
Una delle criticità avvertite in tutta Italia è stata la mancan-
za di un’adeguata quantità di dispositivi di sicurezza per il 
personale medico ed infermieristico e in questo caso va ri-
conosciuto al Direttore della Struttura e ai suoi collaboratori 
di aver prevenuto questo rischio e di aver tempestivamente 
provveduto a costruire una scorta di materiali che hanno 
consentito di superare anche le fasi di crisi del mercato sen-
za che al personale mancassero i necessari presidi. Ed ora 
tra un po’ Casa Hermes potrà aprire nuovamente le porta a 
chi ne avrà bisogno.
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Loreto Multiservizi: 
un grande impegno per creare 
un sistema virtuoso

olge al termine il mandato dell att ale mmini trazione 
Comunale e, contestualmente, si avvia a conclusione an-
che quello conferito ai membri del C.d.A. della Loreto Mul-
tiservizi, società a partecipazione totale del Comune che in 
questi anni ha lavorato alacremente per rendere concreto 
un sistema di utilities a favore della cittadinanza.  
Un obiettivo centrato, secondo la presidente Noemi Casali, 
che sottolinea, in particolare, quanto la società sia riuscita 
ad essere sempre più presente nel tessuto cittadino grazie 
all’attuazione e allo sviluppo di alcuni servizi in particolare, 
dalla Farmacia come luogo attento al benessere comples-
sivo della persona alla gestione ‘smart’ dei parcheggi pub-
blici. e ori all occhiello all interno di na preci a trate-
gia di scelte condotte in questi 5 anni con consapevolezza 
e senso di responsabilità.

Presidente, è tempo come si suol dire di bilanci ed è 
innegabile constatare che questo C.d.A. uscente lascia 
una Loreto Multiservizi notevolmente cresciuta rispetto 
a 5 anni fa…

‘Sì, c’è stato un processo di crescita ed ampliamento dei 
servizi notevole. La società è nata come molti sanno a se-
guito della trasformazione dell’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale Srl e in questo quinquennio la forbice delle no-
stre competenze si è allargata molto: non rientra più nella 
nostra gestione solo la Farmacia Comunale, ma dal 2016 
ono entrati fficialmente otto la no tra direzione anche i 

parcheggi pubblici, i servizi igienici pubblici e la stampa e la 
distribuzione del periodico di informazione dell’amministra-
zione comunale’.

È comunque nell’ambito della Farmacia che ci sono sta-
te le maggiori trasformazioni.

‘Nella Farmacia si sono investite molte risorse ed aspetta-
tive, tenendo sempre ben presente che il focus non doveva 
essere solo la malattia, ma soprattutto la salute. 
Abbiamo lavorato per rinnovare l’immagine statica della 
farmacia come luogo di mera dispensazione del farmaco 
in modo da avvicinarla sempre più ad un luogo in cui tute-
lare il benessere a tutto tondo del cittadino: una ‘Farmacia 
dei servizi’ dove è possibile usufruire delle numerose va-
rie prestazioni di autoanalisi ma ad esempio anche trovare 
opportunità di assistenza per caregivers familiari con assi-
stenza gratuita di consulente psicologo e legale. 

on olo: la armacia di illa one ha potenziato i reparti 

più specialistici come quello della cosmesi, della cosmesi 
oncologica con per onale pecializzato. Si offrono inoltre 
servizi di prevenzione, integratori non solamente sportivi e 
vengono organizzate anche giornate a tema. Ultima novità 
molto importante in ordine di tempo è l’attivazione del ser-
vizio CUP in entrambe le sedi, per poter prenotare le visite 
peciali tiche direttamente dalla propria armacia di d cia .

Farmacia che, oltre all’orario continuato fino alle 20.00 
della sede di Villa Musone ha anche ‘raddoppiato’ gli 
orari della succursale di Villa Costantina.

‘Sì, dallo scorso anno la succursale ha prolungato l’orario di 
apertura anche nel pomeriggio dalle 16 alle 20 per essere 
sempre più vicini ai cittadini e alle loro esigenze. 
Inoltre la nuova posizione situata tra due arterie stradali 
ad alta percorrenza, equidistante dal casello autostradale 
e dalla Stazione, è strategica per tutti coloro che si trove-
ranno a transitare di lì per raggiungere Loreto in questo 
anno giubilare in cui ci aspettiamo un maggior numero di 
presenze di turisti e pellegrini’. 

A fronte di questi nuovi impegni, sia rispetto alla farma-
cia che agli altri servizi in gestione, ci sarà stato anche 
un adeguamento della Loreto Multiservizi.

at ralmente: e ti n ovi affidamenti hanno richie to n 
costante impegno sul fronte gestionale ed anche una pro-
gressiva riorganizzazione societaria, con nuovo personale 
e un importante sforzo produttivo. 
Adeguamenti che si sono rivelati fondamentali per raggiun-
gere gli obiettivi che la oreto lti ervizi i era pre ata 
e che le ono tati affidati dal om ne. biettivi che ono 
stati perseguiti da tutti i membri del C.d.A. susseguitisi in 
questi anni: creare per Loreto un sistema virtuoso di servizi 
pubblici’.

Ovvero?

‘L’idea di fondo è stata quella di accrescere la rete dei ser-
vizi che il om ne offre al cittadino  in erendoli nell ambito 
di na ge tione agile  che po a garantirne l efficienza e  al 
tempo stesso, alleggerire il Comune degli aspetti più opera-
tivi oltre che di quegli oneri economici che necessariamente 
avrebbe dov to o tenere affidando alc ne pre tazioni a 
società terze’.

Intervista a tutto campo alla Presidente Casali, che racconta la crescita della società in house 
della città mariana, sempre più presente nel tessuto cittadino.
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Ci faccia un esempio concreto.

‘La gestione dei parcheggi pubblici: da quando è sotto la 
nostra cura questo servizio non solo non costituisce più 
n co to per il om ne in anto non  affi  dato a realt  

esterne ma, essendo appunto gestito in house attraverso la 
Loreto Multiservizi, ha anche prodotto introiti molto impor-
tanti per l’amministrazione comunale, risorse che il Comune 
ha potuto dirottare su altre esigenze della città. 
È bene infatti ricordare che la Multiservizi non costituisce 
un centro di costo nel bilancio comunale, perché si sostiene 
economicamente con i ricavi della sua stessa gestione’.

Una gestione in attivo, dunque, che porta in dotazione 
alla città non solo una modalità per reperire nuove risor-
se economiche, ma anche un percorso di innovazione ed 
attenzione alle necessità della popolazione…

‘Direi che questo era l’obiettivo più ambizioso che ci erava-
mo posti e siamo sulla giusta strada. 
Torno all e empio dei parcheggi p bblici  che per la no tra 
città sono un importante biglietto da visita. 
L’accoglienza non si improvvisa: per questo abbiamo scom-
messo su una svolta ‘smart’ dei parcheggi, in grado di age-
volare la sosta sia dei turisti che dei cittadini attraverso 
l’utilizzo della App di pagamento MyCicero e il pagamento 
con moneta elettronica presso 5 parcometri della città. 
E presto avremo anche l’Easy Park, per accogliere meglio i 
più giovani e i nativi digitali’.

Un altro modo, insomma, per essere ancora più presenti 
nel tessuto sociale lauretano…

‘Era quello a cui puntavamo: l’attività societaria ha lavorato 
per raff orzare la pro imit  alla cittadinanza. 
Questo è potuto avvenire anche grazie alla storica colla-
borazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con il 
quale ogni anno forniamo materiale igienico-sanitario all’I-
stituto Comprensivo Solari. 
Un gesto semplice che tuttavia alleggerisce questo genere 
di costi ed oneri per le realtà scolastiche. 
E poi un ringraziamento va al Sindaco, agli Assessori e a 
t tti coloro che negli anni hanno dato  d cia e tima all o-
perato della Loreto Multiservizi rendendo possibile questa 
importante crescita. 
La nostra gratitudine va naturalmente anche a tutti i nostri 
dipendenti, che da sempre hanno condiviso con noi questa 
progettualità ambiziosa e, con il loro instancabile lavoro, 

hanno reso possibile questa crescita: senza di loro i risultati 
non sarebbero stati raggiunti’.  

Guardando da qui ai prossimi 5 anni, al di là di cosa ac-
cadrà dopo le prossime amministrative, cosa si augura 
per il futuro della Loreto Multiservizi?

‘Che si continui a proseguire nel solco tracciato con tanta 
perseveranza e che la Loreto Multiservizi possa sempre 
più essere percepita dai cittadini per ciò che è: un sistema 
virt o o di ervizi a bene  cio della citt .
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La farmacia
La Farmacia al centro di un mondo in continuo cambiamento, dove il focus è rappresentato 
dalla ‘salute’e non solo la ‘malattia’. Nessun aumento delle tariffe ma investimenti in servizi 
per il benessere del cittadino.

Grandi novità in questi anni per il 
servizio farmaceutico, che oggi 
i volge nelle d e edi di illa 

one e di illa o tantina. 

Nell’ottica di allontanarsi dall’im-
magine statica della farmacia 
come luogo di mera dispensazio-
ne del farmaco, si è perseguita 
l’immagine di un centro in cui viene 
tutelato a tutto tondo il benessere 
del cittadino, sviluppando l’ambi-
zioso progetto della Farmacia dei 
Servizi. 
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La farmacia Già da tempo è possibile fruire nella farmacia 
di illa one dei n mero i ervizi di a toa-
nali i cole terolo  acidi rici  glicemia  della 
misurazione della pressione, dell’holter pres-
sorio, dell’elettrocardiogramma e dei foralobi 
per orecchini. Sono poi progressivamente stati 
attivati i servizi di assistenza per caregivers fa-
miliari che prevedono la consulenza gratuita di 
uno psicologo e di un legale.

Da ultimo, è stato attivato il servizio CUP in Farmacia (attivo 
a illa one dalle .00 alle 1 .00 e dalle 16.00 alle 18.00 e 
nella rinnovata ede di illa o tantina dalle 8.30 alle 1 .00  
per prenotare le visite specialistiche direttamente dalla pro-
pria armacia di  d cia.

Sono inoltre stati garantiti i servizi e le inizia-
tive avviati negli esercizi precedenti, come 
l’adesione al Banco Farmaceutico e alla Far-
macia per i bambini, entrambe a tutela delle 
fasce più indigenti della popolazione.
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www.mycicero.it 
071 920 7000/myCicero @myCiceroApp

seguici su

PARCHEGGIA
E VIAGGIA
CON MYCICERO

Parcheggia dal tuo 
smartphone

Acquista i biglietti
di bus e treno

Pianifica il tuo
viaggio

U T S R

I parcheggi pubblici

Sul fronte dei parcheggi pubblici, questi anni hanno 
segnato la svolta ‘smart’ della sosta a Loreto con il 
pagamento in moneta elettronica presso i 5 parcome-
tri cittadini e con la possibilità di pagare anche tramite 
l’applicazione MyCicero e, presto, con Easy Park. 
Si è aperto così uno sguardo verso il futuro e più vici-
no alle nuove generazioni dei nativi digitali per quello 
che è il primo biglietto da visita della nostra città nei 
confronti dei numerosi turisti e pellegrini.

L’accoglienza non si improvvisa: strategie ‘smart’ e novità anche sul fronte dei parcheggi 
pubblici, con App per smartphone e pagamenti in moneta elettronica.
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I parcheggi pubblici I bagni pubblici
Accoglienza signifi ca anche garantire ai molti turisti e pellegrini, ma anche agli stessi cittadini, 
servizi igienici moderni e sempre in ordine
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Foto di FRANCO GULLI - Obiettivo Foto
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Papa Francesco a Loreto:

visita storica.

In 10mila in Piazza,

organizzazione perfetta.
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In 10mila in Piazza,

organizzazione perfetta.
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Foto di Ennio Mangiaterra 
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L’impegno verso i giovani: partono gli 

incontri a tema con i 18enni lauretani

Settembre Lauretano: la rievocazione 

storica della visita del Re

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale
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Moluptatias autectate restrundem. Nam 

fuga. Et in ressi suntur?

Totatem. Ut alita sus vel maximinus et mos

Moluptatias autectate restrundem. Nam 

fuga. Et in ressi suntur?

Totatem. Ut alita sus vel mos

Il periodico comunale

Dal 2016 viene realizzato e distribui-
to a cadenza trimestrale il periodico 
‘Il Comune di Loreto’, un servizio che 
porta direttamente nelle case dei cit-
tadini l’informazione su tutte le attività 
condotte dall’amministrazione comu-
nale, riservando spazio anche alla 
voce delle minoranze rappresentate 
in consiglio e alla pluralità delle as-
sociazioni e realtà cittadine del ter-
ritorio. Nell’epoca degli smartphone 
e dei social network si è scelto di 
puntare anche sulla carta stampata 
per diff ondere notizie ed in ormazio-
ni, così da garantire a tutte le fasce 
della popolazione, compresi i non na-
tivi digitali, una adeguata conoscenza 
di quanto accade nella città. Il tutto 
nell’ottica di garantire la trasparenza 
e la partecipazione democratica dei 
cittadini verso la cosa pubblica.

Cresce l’importanza dell’informazione, per far conoscere le tante attività messe in campo 
dall’amministrazione comunale. Un investimento sulla trasparenza e a favore della 
partecipazione

Sono 4 i bagni pubblici distribuiti nel territorio 
comunale e gestiti dalla Loreto Multiservizi. Si 
trovano: alla base dell’ascensore dei parcheg-
gi Eurhope, in via Solari e in via Giovanni XXIII. 
Per ognuno di questi punti la società si occu-
pa costantemente della pulizia e di garantire a 
ciascuno le adeguate dotazioni ed attrezzature 
facendo sì che turisti e cittadini possano fruire di 
servizi igienici all’altezza di una delle città san-
tuario più importanti al mondo.
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Il valore dell’esercitazione 
Lauretum 

Due nuovi automezzi per 
la Protezione Civile

Tre edizioni di grande cce o che hanno con entito 
di mettere a punto le dinamiche della sicurezza di fronte 
all emergenza terremoto.  partita nel 017 a ret m  l e-
sercitazione di protezione civile promossa e organizzata 
dal Comune di Loreto in collaborazione con l’Aeronautica 

ilitare e la Protezione ivile di oreto al ne di migliorare 
l operativit  del entro perativo om nale . . .  cardine 
del Piano di Emergenza Comunale. In virtù del piano, di cui 
è dotato il nostro Comune, è stato simulato un terremo-
to di magnitudo 5.1. Gli obiettivi del progetto sono quelli di 
promuovere la conoscenza dei corretti comportamenti da 
attuare in caso di terremoto e di testare l’operatività dello 
stesso piano di emergenza comunale. L’esercitazione con-
ente di adde trare il per onale ad affrontare n event a-

le criticità sul territorio, lavorando in sinergia con tutti gli 
operatori dello Stato coinvolti nel supporto alla popolazione 
locale. E con l’esercitazione abbiamo potuto testare il fun-
zionamento della macchina dei occor i .

Il 13 aprile sono stati presentati i due nuovi automezzi in do-
tazione al Nucleo di Protezione Civile: un nuovo Mitsubishi
L200 ed un Land Rover Defender 110. 
Il primo è stato acquistato grazie ai fondi messi a disposizio-
ne dall’Amministrazione Comunale, dalla Fondazione Opere 
Laiche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto; il 

secondo è stato dismesso dall’Aeronautica Militare e acqui-
sito grazie ad un accordo di collaborazione tra enti.
I due mezzi andranno ad implementare l’attuale parco auto 
dell’organizzazione di volontariato e saranno messi a dispo-
sizione della colonna mobile regionale in caso di necessità.
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Due nuovi automezzi per 
la Protezione Civile

Il Piano di Emergenza
di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile è un 
insieme di procedure operative di intervento utile a fron-
teggiare le calamit  che po ono veri  car i nel territorio 
comunale. 
l piano individ a gli cenari di ri chio  de  ni ce re pon abi-
lità e i compiti di chi deve intervenire, contiene tutte le azioni 
e le procedure operative d’intervento che devono essere 
messe in campo per fronteggiare un’emergenza. 
Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile e, attra-
verso una catena di comando inequivocabile, il piano orga-
nizza tutte le strutture chiamate in causa dall’emergenza.
È uno strumento dinamico ed in continuo aggiornamento; 
tiene conto infatti dell’evoluzione urbanistica del territorio e 
di come i modi  cano gli cenari legati ai ri chi. 

el novembre 018  tato approvato dal con iglio com -
nale n aggiornamento della precedente edizione al  ne di 
tenere conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle 
variazioni negli scenari attesi. Il nostro piano di emergenza 
è articolato in tre parti fondamentali:
1. i «dati generali di piano» contengono un’indagine conosci-
tiva che raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e 
sulla struttura del territorio;
2. gli “scenari di rischio» prevedono le conseguenze di un 
determinato evento sul territorio per poter, su questa base, 
de  nire le ri or e mane e tr mentali  e le proced re di 

intervento con cui farvi fronte;
3. la piani  cazione e modello d intervento  tabili ce gli 
obiettivi da conseguire per dare un’adeguata risposta di 
protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza e 
le competenze dei vari operatori. Assegna le responsabilità 
decisionali ai vari livelli di comando e controllo, utilizza le 
ri or e in maniera razionale  de  ni ce n i tema di com ni-
cazione che consenta uno scambio costante di informazioni.

Quali sono i rischi presenti nel Comune di Loreto? Dove andare in caso di emergenza? Le 
risposte a queste ed altre domande sono contenute nel piano diramato dalla Protezione 
Civile, punto di partenza per la prevenzione dei rischi e la gestione delle criticità
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Un’unica rete radio 
La nuova esigenza di comunicazione, che i sistemi radio 
analogici non possono più in alcun modo soddisfare, sorge 
dalla necessità di avere un’unica rete radio per le comuni-
cazioni tra le realtà dislocate sul territorio comunale e non 
olo. Tale nece it   emer a  in concreto  a eg ito dell e-
ercitazione a ret m effett ata congi ntamente a vari enti 

e organizzazioni. Il ruolo assunto dalla comunicazione, nel 
pieno di una reale emergenza, è assolutamente centrale per 
il coordinamento delle ri or e  al ne di garantire n effi-
ciente ed immediata risposta alle situazioni critiche e agli 
interventi da fronteggiare. Il miglioramento e potenziamento 
dell’infrastruttura di telecomunicazione, nel loro complesso, 
prevedono la messa in opera di una stazione ripetitrice, di 
apparati stazione base e apparati ricetrasmittenti portatili 
nonché l’allestimento, presso il Centro Operativo Comunale, 
di una postazione informatica dotata di un software carto-
gra co per il monitoraggio  tramite GPS  degli tenti radio e 
per la gestione degli eventi sul territorio.

Acquistata la turbina della neve
Quando si parla di prevenzione territoriale, è necessario 
inquadrare le problematiche che possono realmente insor-
gere e di conseguenza permettere l’acquisizione di tutte le 
conoscenze e i mezzi per ridurre al minimo i disagi fronteg-
giando al meglio la criticità. Il piano di emergenza comunale 
prevede tra i vari attori di ri chio anche il ri chio eve  
ed è per questo che sulla base delle nevicate eccezionali 
del 01  e 017 i  deci o di ricorrere all ac i to di na 

T rbina da eve di ltima generazione. Tale attrezzat ra  
insieme all’ormai collaudato Spargisale, oltre che ad essere 
utilizzata nel territorio comunale, è messa a disposizione 
del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per rispon-
dere prontamente anche alle emergenze e tra territoriali. 
Grazie a questa nuova dotazione, la Protezione Civile Lau-
retana assume ancor di più un ruolo chiave di intervento e 
di risoluzione delle emergenze.
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Protezione Civile: un anno intenso
Maltempo

Giornata del Volontariato di Protezione Civile

Io Non Rischio

artedì  l glio alle ore 18.30 il Sindaco ha attivato il . . . 
entro perativo om nale  per ronteggiare nel territorio 

l’emergenza causata dall’improvvisa e prepotente tempesta 
abbattutasi sulle Marche.
Anche l’Ospedale ha subito danni, rendendo indispensabile 
l intervento dei igili del oco: no degli alberi del cortile  

sradicandosi, è caduto sopra un corridoio d’accesso di un’a-
la dell’ospedale, rendendola impraticabile. Nel frattempo i 

olontari del Gr ppo om nale  chiamati a raggi ngere la 
ede ando di ponibili  ono tati impegnati  n dai primi 

min ti di apert ra del . . . ad eff ett are diver i interventi 
secondo un determinato ordine di priorità.

Sabato 1  ottobre  circa 700 volontari e 140 a tomezzi pro-
venienti da tutte le Marche hanno colmato Piazza della Ma-
donna e il Santuario, ricevendo, come spiegato dal Presi-
dente della Regione Luca Ceriscioli, “[…] il riconoscimento 
della Regione Marche per l’attività svolta durante le giornate 
del i ma. l Sindaco ha con egnato al olontario la retano 
Adriano Simonetti una targa segno di stima e riconoscenza 
per l’impegno, la dedizione e la passione che da più di 30 
anni lo stesso Adriano riversa in questa attività. 
Il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, An-
gelo Borrelli  ha inviato n video per ringraziare t tti i olon-
tari del sistema di Protezione Civile.

È il nome nonché slogan della campagna di comunicazio-
ne nazionale sulle buone pratiche di protezione civile a cui 
aderiscono numerose organizzazioni di volontariato. 
Focalizzato quest’anno sul rischio terremoto e maremoto, 
per la prima volta, a Loreto, si è svolto il 12 e 13 ottobre in 
Piazza della Madonna questo evento nazionale che ha im-
pegnato anche i olontari del Gr ppo om nale  alc ni dei 
quali sono stati appositamente formati durante le settimane 
precedenti  a mendo il r olo di om nicatori .
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Le borse di studio della 
Fondazione “G. Solari”

BANDO 2014/2015  S ST  B RS  SS G T   24 DA € 400,00 
     B RS  SS G T   10 DA € 900,00

BANDO 2015/2016  S ST  B RS  SS G T   25 DA € 500,00
     B RS  SS G T     6 DA € 1.000,00

BANDO 2016/2017  S ST  B RS  SS G T   26 DA €  500,00
     B RS  SS G T     2 DA €  1.000,00

BANDO 2017/2018  S ST  B RS  SS G T   34 DA € 500,00
     B RS  SS G T      1 DA € 1.000,00

BANDO 2018/2019  S ST  B RS  SS G T   31 DA € 500,00
     B RS  SS G T     5 DA € 2.000,00

BANDO 2019/2020  S ST  B RS  SS G T   33 DA € 500,00
     B RS  SS G T     6 DA € 2.000,00

Avis Loreto e il suo nuovo 
direttivo sempre il prima linea 
per il bene comune
L’anno 2020 si è aperto per tutti noi con l’auspicio di poter 
vedere i nostri sogni ed aspirazioni realizzati. Purtroppo, ci 
siamo trovati a vivere un periodo storico incredibile. Se solo 
ci pensiamo ora, ci sembra tutto irreale: ospedali al col-
lasso, persone in gravi condizioni di salute, tanti decessi. 
Le istituzioni paralizzate o quasi: basti pensare alle scuole, 
centri ondamentali per la ormazione dei no tri gli. T tto 
ciò che davamo per scontato, ci è stato precluso. Certo il 
no tro acri cio  a po teriori  ha perme o di contenere na 
emergenza veramente inaspettata e sicuramente molto pe-
ricolosa. In questo ambito, la nostra Associazione ha dovuto 
proseguire la sua missione e impegnarsi ancora più di prima 
per tendere na mano alla Sanit  P bblica. S R T  
tra l altro  i  trovata ad affrontare il -1  con n n o-
vo direttivo, eletto il 22 febbraio 2020. Infatti, il Ministero del-
la Salute, nel periodo di lockdown, ha riconosciuto ai dona-
tori la possibilità di andare a donare, in quanto la donazione 
di sangue ed emocomponenti è stata inclusa tra le “situa-
zioni di nece it . noltre  i doveva affrontare la carenza 
di sangue e plasma che poteva portare all’impossibilità di 
mantenere la contin it  delle attivit  a i tenziali indifferibili 
di medicina trasfusionale, erogate quotidianamente a circa 
1.800 pazienti. ra che tiamo tornando alla normalit  con-
ci che non i p  abba are la g ardia  S R T  con 

il suo Consiglio Direttivo, capitanato dal neo Presidente Cav. 
azzareno Pighetti  coadi vato dal o ice Renato oroni  

il segretario Marco Eusebi, il tesoriere Daniele Papini, e i 
consiglieri Luciano Palmieri, Paolo Zaccaria, Romano Moz-
zoni  a rizio ariotti e la Pro . a Paola Tra erro re pon-
sabile del settore scuola, stanno cooperando con il Centro 
Tra ionale dell o pedale Umberto  di ncona  acendo 
da trait d’union tra i guariti Covid-19 della nostra comunità e 
il team medico del nosocomio regionale che ha aderito alla 

sperimentazione del plasma iperimmune. Continuando inol-
tre le ormai con olidate attivit  lantropiche e di pro eliti-
mo. ome afferma il pre idente Pighetti: a no tra ezione 

ha sempre lavorato incessantemente e quindi, un plauso ai 
tanti donatori che si sono resi disponibili e ai non donatori 
che volevano diventarlo per aiutare gli altri. Non avremmo 
potuto svolgere i nostri compiti senza la coesione che ci 
connota. Grazie, dunque, ai miei collaboratori del Direttivo, 
al collegio dei Revisori dei conti nelle persone di Orietta 
Raponi, Daniela Capozucca e Elisabetta Fioralisi. Non posso 
esimermi dal ringraziare, a nome di tutti noi, il Presiden-
te uscente Mario Ragaini che durante il suo mandato ci ha 
sempre rappresentato in maniera egregia, profondendo nei 
giovani il concetto del dono.
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Il Dottor Cecchi ospite 
al Rotary Club Loreto

Il giorno 23 gennaio il Rotary Club Loreto si è onorato di 
avere come ospite e relatore il dottor Alessandro Cecchi 
Dirigente Medico del Centro Unico Regionale di Diagnosi 
Prenatale di II livello, vera e propria eccellenza della sanità 
marchigiana. Una struttura che sta registrando grandi nume-
ri e che si occupa di monitorare gli aspetti della salute del 
feto durante la gravidanza individuandone precocemente le 
eventuali patologie.
Questo incontro è stato organizzato dopo il compleanno 
della struttura che il 5 dicembre ha festeggiato i 3 anni di 
vita con la presentazione di un libro sulla storia del centro la 
cui pubblicazione è stata resa possibile grazie alla generosa 
donazione del nostro Club. Il dottor Alessandro Cecchi con 
l’occasione ha fatto il punto sull’attività del Centro Unico 
Regionale:  n meri ono da record e i  veri  cato n in-
cremento costante dei pazienti,  con quasi 3.000 unità di cui 
circa 300 da altre regioni. irca 0.000 pre tazioni eff ett ate  
di c i 1. 00 ori regione . a rimarcato: l importanza  per 
raggiungere questo successo, di avere avuto la possibilità 
operare in una location speciale come Loreto, in un Ospe-
dale che funziona molto bene e sta dando ottimi risultati e 
di poter operare in ieme ad n team di grande affi  atamento  
collaborazione e competenza pro e ionale . 

a ricordare inoltre il igni  cativo commento del no tro 
socio fondatore dottor Fulvio Borromei nonché presidente 
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona: 
“In un Centro di Diagnosi Prenatale si vivono emozioni, 

dubbi, preoccupazioni. Questa struttura accoglie, abbraccia 
donne in stato di gravidanza, coppie che hanno come unico 
desiderio aver cura del proprio nascituro. Il dottor Alessan-
dro Cecchi e la sua equipe si adoperano a fare diagnosi, 
conoscere le condizioni di salute di quel feto unico ed ir-
ripetibile, oggetto delle loro attenzioni cliniche e narrative. 
Una narrazione che abbraccia le gioie, le preoccupazioni, i 
desideri ma a volte anche il dolore di quelle coppie che si 
trovano di fronte ad anomalie genetiche che ipotecheran-
no la vita futura del loro bambino. Anche quando le tera-
pie potrebbero e ere ineffi  caci  la c ra invece  empre 
possibile e doverosa. L’etica della cura conforta, consola, 
non fa sentire soli coloro che lottano per la qualità di vita 
del proprio nascituro. Ebbene il dottor Alessandro Cecchi e 
tutta l’equipe fanno questo, si prendono cura del feto, delle 
mamme e dei papà che trepidano in questi momenti che 
rimarranno unici e segneranno per sempre la loro esisten-
za. Questo Centro, con la sua equipe di medici, ostetriche, 
psicologi, rappresenta una comunità che non abbandona ma 
cura tutti coloro che vi accedono, donando professionalità 
e speranze, essenziali perché quel nucleo familiare possa 
vivere non entendo i olo . 
Al termine della relazione, dopo gli applausi e le domande 
dei partecipanti alla serata, la presidente Federica Zallocco 
ha ringraziato il relatore per aver brillantemente esposto 
l’importante tema trattato e di aver coinvolto il pubblico pre-
sente.

Il Dirigente del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale 
di II livello, ospite e relatore al Rotary Club.
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Il Rotary Club Loreto
consegna le borse di studio 
‘A. Cocozza’ A.R. 2019-2020
Nel rispetto della progettualità dell’Anno Rotariano 2019-
2020 a favore dell’azione verso le nuove generazioni, il Ro-
tary Club Loreto, il giorno 26 maggio 2020, ha consegnato le 
Borse di Studio ‘A.Cocozza’ ad otto meritevoli studenti dell’I-
stituto Comprensivo ‘Solari’ alla presenza della Presidente 
del Club Federica Zallocco e del Dirigente Scolastico Prof.
ssa Luigia Romagnoli. Le Borse di Studio sono intitolate alla 
Prof.ssa Anna Cocozza, nostra socia fondatrice del Club, 
nonché Presidente dello stesso, che ha dedicato la propria 
vita professionale allo studio ed all’insegnamento.
 ragazzi vincitori di e ta edizione ono:

CAPITANELLI AGNESE           
GIORGETTI ALICE                     
PENNACCHIO FRANCESCO PIO 
CLEMENTI DAVIDE                    
LAGGETTO ELISABETTA            
GUIDI NICOLA                             
SACCO ALESSANDRO               

STAFA MATTEO      
   

                

La consegna delle Borse di Studio rappresenta ormai un 
punto fermo della stesura del Piano Direttivo di Club in 

anto i pre gge l obiettivo di premiare gli t denti che 
meglio rispondono ai requisiti stabiliti dal bando e che du-
rante tutto l’anno scolastico rilevano punteggi scolastici di 
eccellenza in relazione all indice S  al ne di a ic rare il 
ri ltato pi  imparziale e oddi acente po ibile.

Il progetto del Club ha meritato la sovvenzione distrettuale 
in quanto operante in maniera incisiva nell’area di intervento 
della alfabetizzazione e dell’educazione di base, rivolta alla 
popolazione cola tica della a cia compre a tra 10 e 18 
anni  che regi tra empre pi  abbandoni e perdita di talenti.
Infondere nei ragazzi la consapevolezza dei propri mezzi, 
valorizzare il concetto di meritocrazia, sottolineare quanto 
la costanza, l’impegno e l’assiduità siano garanzia di risul-
tato, sono i principi che rendono sostenibile e durevole la 
no tra iniziativa  nella convinzione che il acri cio ripaghi e 
che dietro alle varie de otidiane  gli t denti po ano 
individuare le opportunità utili al loro miglioramento intellet-
t ale  morale ed etico. 

ASSOCIAZIONI
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Canappa Boxing Club: 
la riapertura della Palestra 
Vitality
Si riaccendono le luci sul quadrato e le corde del ring sono 
pronte a vibrare di nuovo. In sintesi, si riparte. 
a pale tra italit  cl b  con a capo il Pre idente man ele 

Castellani, è pronta a dare continuità alla propria tradizione.  
 ociazione anappa Bo ing l b off re cor i di p gilato 

educativo per bambini dai 5 ai 13 anni, amatoriale e agoni-
tico  do  arate  . . .   it  ali  lippino  ic  bo ing  

capoeira, difesa donne, kung fu lll, thai chi cuan. Per quanto 
rig arda la bo e ono a di po izione le edi di Recanati e 
Porto Recanati. 

inizio ffi  ciale dell attivit   previ to per i primi di Set-
tembre. ociazione anappa Bo ing l b e la pale tra 

italit  l b vi a pettano pre o il parco Scalabrini ia G. 
Marconi 24 a Loreto. 



102

ASSOCIAZIONI

ASD Karate Loreto 

È ripresa l’attività sportiva, dopo le feste Natalizie, per tutto 
lo taff della Societ  Sportiva a retana  dai Tecnici  agli 
Atleti agli Arbitri e ai Genitori. L’ASD Karate Loreto nata nel 

om ne di oreto nel 1 85  compie 35 anni di attivit . l o 
anniversario coincide con l’entrata del karate come nuovo 
port limpico  ai pro imi Giochi limpici di To o 0 1. 
alla 1  ede di illa one a via Barca  dal B U Rela  alla 

Scuola Elementare G. Marconi, dal Campo Sportivo “Sal-
vo d c i to  a via Brodolini att ale ede di allenamento 
pre o la pale tra S  Ritmo atino dietro il Simpl .

olti i ragazzi e ragazze che ono aliti l Tatami  di alle-
namento e di gare, regionali, nazionali e internazionali.
Molte anche le cinture Nere acquisite in gara e in esami 
federali.

a co a pi  bella oggi   rivedere l Tatami  tanti di ei 
ragazzi e genitori oggi  con i propri gli e ..il ae tro  
empre l i ranco el ca  affiancato dal glio allenato-

re  arco e da altri Tecnici ederali cre ci ti nella Societ .
Per questo motivo è stato inserito, ogni mese, un allena-
mento peciale dove l Tatami  i allenano i ragazzi e con 
i loro genitori.

S  con i oi Tecnici ederali appartenenti alla  
ederazione taliana do otta arate rti arziali  nica 

riconosciuta dal CONI, opera anche nelle sedi secondarie di:
CAMERANO - pre o la pale tra B ST US  
in via ameranen e di ronte al comple o S
R T  - pre o la pale tra do odo han 
in via Nazario Sauro 50\b;
P RT  R T  - presso la palestra dell’Oratorio Sale-
iani in via . Gardini 8.

Svolge le seguenti attività:
dal Progetto Europeo “Karate Sport at School – Mind & 

ovement  alla motricit  in et  pediatrica  nanziato dalla 
om nit  ropea 014- 0 0

al “Progetto MOSES (motricità e sport nell’età dello svilup-
po  per bambini e dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 8 anni
al corso di Avviamento allo Sport per bambini/e dai 9 agli 
11 anni;
al corso di Karate Agonistico e Amatoriale dagli 12 anni in 
poi;
al corso di Difesa Personale, per civili e forze dell’ordine;
al corso di Funzional Moviment;
alla Preparazione Atletica, per tutte le età e attività sportive;
al Progetto iventa int ra Ro a  per t tte le donne dai 16 
anni in poi.

Da poco si è concluso a Civitanova Marche, organizzato dal 
Comune e dall’associazione PRAXIS, vincitori del progetto 

 nanziato dalla Pre idenza del on iglio dei ini-
stri – Dipartimento Pari Opportunità, il primo corso “Diventa 

int ra Ro a . l progetto ha come obiettivo ello di ai tare 
concretamente le donne vittime di violenza. 

irettore Tecnico Re pon abile del cor o il mae tro ranco 
Del Duca (Docente Nazionale Metodo Globale Autodifesa – 
i l am  coadi vato da Tecnici ederali di do  arate   
t  otta e P gilato  nonch  da avvocati e p icoterape te 

del centro anti violenza di Civitanova Marche.
Ultimo, ma non ultimo, il brillante risultato in Campo Nazio-
nale dell’atleta di karate Leonardo Conocchioli che alla sua 
prima e perienza azionale i  aggi dicato il 7  po to alle 
Finali del Campionato Italiano di karate, specialità Kumite 
combattimento  cla e ordiente cat. g 50.
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Centro Turistico 
Giovanile “Val Musone”

Sono di Loreto i vincitori
dei Campionati Assoluti

nizia n anno molto inten o per il TG al one  in atti  
in un contesto che vede Loreto attraversare l’importante 
anno giubilare, pur mantenendo in essere tutte le iniziati-
ve da sempre portate avanti, proprio all’interno del grande 
evento la retano  il TG i render  ancora na volta prota-
gonista attraverso la realizzazione di una mostra, nel pros-
simo mese di Maggio, sui Sacelli della S. Casa strutturata in 
vi ione  dei tica come i evince gi  dal titolo: a azareth 
a oreto  n percor o di ede . 
Tale evento  epp r organizzato otto l egida della ria 
Lauretana trova, nella collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, una valida sinergia in quanto, dopo una 
prima, settimanale, permanenza in Basilica la mostra ver-
r  tra lata  con entiteci il termine  al Ba tione Sangallo 
dove rimarrà per tutto il restante mese di maggio. 
Questa non è altro che l’ennesima collaborazione con le 
istituzioni locali a favore della nostra amata città, infatti, 
a riprova di effi  caci conn bi  po iamo elencare eventi di 
grandi dimen ioni  come la Pa ione ivente a orte del 
Gi to  o meno grandi come i Gi  adonnari  la com-
memorazione ormai i tit zionalizzata del 4 ovembre  
convegni locali e nazionali del gr ppo al one  i io-
rami  in collaborazione con la on artigianato e la recente 

iniziativa  in collaborazione con il ircolo  G. Toniolo  
di valorizzazione del Maestro Edgardo Mugnoz per il quale 
l’amministrazione ha donato una targa a riconoscimento di 
una vita per l’arte. 

i piace anche ottolineare come ia tata pro  c a ed a -
torevole la condivi ione del percor o che il TG  attraver o 

ropa ione per l talia  ta completando per l ac i i-
zione di un alto riconoscimento da parte dell’UNESCO, ov-
vero la de  nizione della mani e tazione della orte del 
Gi to  come Bene immateriale dell Umanit  e per e to 
ringraziamo il Sindaco Paolo Niccoletti per aver condivi-
o e  rmato  a ieme ad altri venti indaci di t tta talia  il 

protocollo che ggella il pa o  nale. e to percor o i 
chi der  a Parigi la pro ima e tate  per la de  nitiva ed ffi  -
ciale presentazione della richiesta del suddetto titolo, tutto 
a vantaggio della città Lauretana.
Per una Associazione che, attraverso il puro volontariato, 
è in continua ricerca di sinergie per valorizzare il territorio, 
una strutturata collaborazione con le Istituzioni è fonda-
mentale per ottenere quei risultati ampiamente meritati, ot-
tenuti anche con disinteressati sforzi organizzativi. 
Per una attenta Amministrazione saper valorizzare l’impe-
gno civico diventa merito di oculata gestione sociale. 

Francesco Andreani, 32 anni e Francesca Longarini, 29. Alle 
apparenze due giovani di una semplicità sconvolgente ma 
che, messo piede in pista, rivelano la classe, lo stile e una 
preparazione professionale di altissimo livello, frutto di ore 
e ore di allenamenti e di un innato talento per la Danza. Alle 
loro spalle, 15 anni di duro lavoro in cui hanno condiviso 
vittorie e con  tte di n a ce a agoni tica iniziata pre o la 
Sc ola di Ballo obb  ance  di oreto dove t tt ora in e-
gnano le varie di cipline della anza Sportiva  otto la g i-
da del Maestro Guido Papa e proseguita, poi con insegnanti 
di fama internazionale. Un percorso che dal 2005 li ha porta-
ti a con eg ire ri ltati competitivi eclatanti   no a ar parte 
della Nazionale Italiana di Danza Sportiva, ad entrare nella 

categoria Pro e ioni ti  nel 018 e ad a mere il r olo di 
Giudici di Gara Nazionali. In questi ultimi anni, il loro impegno 
 tato premiato con grandi cce i. Tra i tanti ri ltati  i 
ono ali  cati per d e volte  nali ti al ampionato del 
ondo Sho -dance  con d e per ormance  di eccezione 

i pirate ai  lm: acanze Romane  e a ita  Bella  am-
pioni taliani Pro e ioni ti 18 oltre e pi  volte  nali ti alla 
Coppa del Mondo, dove hanno rappresentato l’Italia.

ltima ittoria  proprio di domenica  ebbraio 0 0  al 
Palapaterne i di oligno  dove ono tati di p tati i am-

pionati taliani ol ti  in c i hanno portato  ancora na 
volta  oreto lla pi  alta po tazione del podio  cla i  can-
dosi primi.
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Mostra sull’allunaggio della
3^A della scuola Lotto
Il 2019 si è concluso per noi ragazzi della classe 3^A della 
c ola econdaria di primo grado otto  con n evento che 

è il risultato del nostro studio relativo allo sbarco sulla luna. 
n ieme ai Proff. Riccardo Sampaole i  ideatore dell evento  
Anna Maria Longhi, Maria Iolanda Di Stefano, Roberta del 
ederico e Paola Tra erro  abbiamo t diato la doc menta-

zione della NASA del 1969 ed abbiamo sintetizzato in diversi 
pannelli, istallazioni e modellini gli eventi portanti della mis-
sione Apollo 11. Inoltre, c’è stato un esame approfondito di 
poesie e canzoni dedicate alla luna, nonché la realizzazione 
di elaborati artistici ad essa relativi. 
Per noi giovani, che viviamo e studiamo a Loreto, l’esame 
che abbiamo condotto ci ha portato ad approfondire la con-
ne ione con la ergine di oreto  patrona dell viazione. l 
3 marzo di cinquant’anni fa, infatti, veniva lanciata da Cape 
Canaveral la missione Apollo 9, progettata dalla Nasa per 
perimentare il mod lo per l all naggio em  nar c r-
ion od le  che a di tanza di pochi me i  nel l glio 1 6  

avrebbe portato allo sbarco sulla Luna dell’Apollo 11 per-
mettendo a Buzz Aldrin e Neil Armstrong di calpestare per 
primi il suolo lunare. 
L’obiettivo principale era testare il modulo lunare in condi-
zioni operative, pur rimanendo nell’orbita terrestre. Una vol-
ta raggi nta la ota pre ata  il comandante ame  c-

Divitt, il pilota del modulo di comando David Scott e il pilota 
del modulo lunare Russell Schweickart eseguirono tutte le 
manovre previste per l’allunaggio. 
Ma perché questa parte storica riveste particolare interesse 
per noi lauretani? 
Ebbene, il cattolico colonello McDivitt volle per sé e per 
il suo equipaggio delle medaglie della Madonna di Loreto. 
Mons. Aurelio Sabbatani inviò delle medaglie d’argento da 
l i benedette in S. a a. Per c i la ergine a retana era 
all interno del primo em nare dal 3 al 13 marzo. i to 
il successo della missione McDivitt inviò nuovamente una 
delle medaglie che ora è in mostra presso le cantine del 
Bramante in occasione degli eventi giubilari. Grazie al Si-
gnor Renato Moroni della ditta LAL, è stato possibile per noi 
avere delle copie delle medaglie della Madonna di Loreto. 
Abbiamo, così, riprodotto la stessa e donate quelle prodotte 
per noi dalla ditta LAL ai visitatori. Corre l’obbligo di ringra-
ziare la ezione locale S  in particolare il avalier az-
zareno Pighetti, per il sostegno fornitoci. 
Non ci resta altro che concludere ringraziando i nostri do-
centi e la dirigente scolastica Prof.ssa Luigia Romagnoli per 
averci permesso di realizzare questa iniziativa, partendo 
dalle celebri parole di eil rm trong That  one mall tep 
or man  one giant leap or man ind .

ASSOCIAZIONI



PRINCIPALI CONVENZIONI IN ESSERE: AVIS, ACLI, CONFCOMMERCIO,
FORZE DELL’ORDINE, AZIENDE DELLA ZONA INDUSTRIALE.


