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In 10mila in Piazza,
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La loreto 
che ci piace 
essere 
DI PAOLO NICCOLETTI

LA PAROLA AL SINDACO

Cari concittadini, abbiamo un po’ tardato ad arrivare nelle 
vostre case con questo numero del periodico comunale, 
in genere previsto per marzo, pensando valesse la pena 
aspettare qualche giorno in più per poter dedicare spazio 
alla visita di Papa Francesco a Loreto. Spero sarete d’accor-
do con me nel definire quella del 25 marzo scorso una gior-
nata storica per la nostra comunità. Può sembrare una frase 
fatta e certamente ogni volta che un Pontefice ci ha onorato 
della sua presenza è sempre stato un evento storico, che 
tutti noi, a seconda delle età, portiamo più o meno vivo tra 
i nostri ricordi di lauretani. Ma non lo è. Davvero abbiamo 
avuto la sensazione di vivere una giornata speciale. Una 
giornata che, al di là degli aspetti religiosi e spirituali noti a 
tutti, ha avuto il merito di ricordarci chi siamo e cosa possia-
mo essere: una grande città, aperta, accogliente, in grado di 
sostenere eventi di importanza notevole senza perdere lo 
spirito di genuina e verace spontaneità che ci contraddistin-
gue. Con la visita di Papa Bergoglio Loreto ha dimostrato a 
se stessa che di fronte ad obiettivi alti e comuni è ancora 
capace di fare squadra e di mostrarsi al mondo per ciò che 
è: una città che ha l’onore di custodire uno dei più impor-
tanti santuari Mariani del mondo e può esserne all’altezza. 
Ancora una volta, di fronte ad una situazione di evento pub-
blico estremamente complesso, ogni aspetto relativo alla 
logistica e alla sicurezza è stato impeccabile. Merito di una 
macchina organizzativa che ha visto coinvolti sia il Comune, 
con i suoi dirigenti e dipendenti, sia la Regione, ma anche 
merito dell’accoglienza composta e calorosa di tutti gli abi-
tanti, perché ciascuno ha fatto la sua parte affinché tutto si 
svolgesse in sicurezza e serenità.
Negli ultimi 40 anni Loreto ha ricevuto in visita Papi per ben 7 
volte: dalla prima visita di Giovanni Paolo II nel 1979 e poi nel 
1985, fino alle celebrazioni del 7’ centenario lauretano, con l’a-
pertura solenne del dicembre 1994 e lo straordinario raduno 
dei giovani d’Europa ‘EurHope’ del settembre 1995, al quale 
parteciparono 500mila persone. Altri raduni ci furono poi nel 

2004, sempre con Woytila, e nel 2007, stavolta con Ratzin-
ger. Abbiamo davvero realizzato cose grandi, momenti che 
hanno proiettato Loreto nella storia della Chiesa e all’at-
tenzione dell’opinione pubblica. Ricevere Pontefici non è, 
insomma, una novità per noi. Però forse ci stavamo un po’ 
dimenticando di quanto la nostra città sia importante per chi 
ha fede e più in generale quanto lo sia nel contesto attuale 
in cui viviamo. Forse ci eravamo un po’ ‘assopiti’ e rassegnati 
nel vederci in una condizione in cui è effettivamente difficile, 
per congiunture varie, far sì che il turismo, anche non solo 
religioso, diventi un vero traino per l’economia. È vero, c’è 
ancora molta strada da fa fare, eppure qualcosa si sta muo-
vendo, le azioni intraprese cominciano a dare o loro frutti, 
è arrivato il momento di guardare al futuro con ottimismo.
La visita di Papa Francesco, sia pure ridimensionata nei nu-
meri e nella platealità rispetto a quanto vissuto in passato, 
rappresenta uno spartiacque nella percezione che abbiamo 
di noi stessi: Loreto c’è, ha un grande messaggio, sa fare 
cose buone ed è amata in tutto il mondo. Siamone felici e 
riprendiamo in mano sempre più consapevoli il nostro ri-
lancio.
Grazie a tutti e buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.
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PRIMO PIANO 

Grazie Papa Francesco
Oltre 10mila fedeli hanno raggiunto Loreto
per partecipare ad una giornata di grande festa e di preghiera

Come ogni prima volta, anche quella di Papa Francesco a Loreto non si dimenticherà. Non 
solo perché mai prima di questo storico 25 marzo Jorge Mario Bergoglio era stato da Pon-
tefice in visita nella nostra città, ma anche per il tenore di semplice ed intensa spiritualità 
che ha saputo imprimere al messaggio dato tra le mura della Santa Casa, che ha definito un 
luogo di accoglienza e di vocazione, casa dei giovani, degli ammalati e delle famiglie. Loreto 
non è nuova alle visite di Pontefici ed annovera nella sua lunga storia una serie di importanti 
appuntamenti nati dalla speciale devozione dei Papi per la Madonna di Loreto. Questa volta, 
la solennità dell’Annunciazione emblematicamente scelta da Papa Francesco per essere a 
Loreto, ha avuto i connotati di una visita intima e quasi personale, eppure estremamente 
incisiva e densa di significato.
Circa 10mila i fedeli che hanno raggiunto Loreto, sia pure in un giorno feriale, per incontrare 
un Papa che li ha abbracciati idealmente tutti con le sue parole sul sagrato e con il giro nella 
Piazza. Molto intensa e commossa anche la partecipazione della comunità lauretana, che 
ha saputo accogliere con ordine e calore sia il Papa che i moltissimi fedeli, contribuendo al 
perfetto funzionamento della macchina organizzativa, ancora una volta impeccabile in una 
situazioni certamente complessa.

Foto di FRANCO GULLI - Obiettivo Foto
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Grazie Papa Francesco
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Papa Francesco è arrivato in elicottero a Montorso intorno alle ore 
8.30. Qui è stato accolto dalle autorità cittadine e regionali: il sin-
daco Paolo Niccoletti, il Presidente della Regione Luca Ceriscioli, il 
prefetto e naturalmente anche monsignor Fabio Dal Cin, arcivesco-
vo delegato pontificio di Loreto. Subito il corteo papale ha intrapre-
so il percorso in auto per arrivare in Basilica dove il Pontefice si è 
intrattenuto in preghiera ed ha celebrato la Messa all’interno della 
Santa Casa, cosa che non accadeva da ben 162 anni. L’ultimo a 
farlo era stato infatti Pio IX, mentre gli altri papi che sono venuti a 
Loreto successivamente hanno sempre celebrato la Messa o nella 
navata centrale oppure nella piana di Montorso, come accade sia 
per Papa Woytila in occasione di EuroHope 1995 e dell’incontro na-

zionale dell’Azione Cattolica Italiana (2004), sia per Papa Ratzinger 
nella sua visita del 2007.
Dopo la celebrazione intima e raccolta in Santa Casa, Papa Fran-
cesco ha salutato la comunità dei Frati Cappuccini rettori del San-
tuario di Loreto e quindi si è intrattenuto con i malati presenti in 
Basilica, offrendo a ciascuno una parola di conforto e un abbraccio. 
Quindi è stata la volta della Piazza: molto sentite le parole rivol-
te ai presenti, soprattutto giovani, famiglie e malati. Dopo la recita 
dell’Angelus, anticipato di mezz’ora rispetto alla tabella di marcia, 
Bergoglio ha percorso la piazza e via Giovanni XXIII salutando i 
tantissimi fedeli accorsi a Loreto e si è congedato dalla città intorno 
alle 14.30 ripartendo da Montorso.
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Ospedale di Comunità,
numeri in crescita

Aumentano gli accessi del presidio lauretano, 
che si conferma come punto di riferimento per quantità 
e qualità delle prestazioni, anche per i comuni limitrofi

La struttura ospedaliera di Loreto è stata definita, da norma-
tiva regionale in attuazione del decreto Balduzzi, ‘Ospedale 
di Comunità’, dunque si tratta di una struttura territoriale e, 
come tale, non soggetta a riduzione per effetto del con-
tenimento dei posti letto per acuti al 3,7. Per l’Ospedale è 
prevista una dotazione di 40 posti letto destinati alle Cure 
Intermedie, mentre sono ancora da attivare 10 posti per la 
necessità di completare dei lavori interni e 8 posti letto di 
Hospice (come da DGRM 139/2016). Il periodo gennaio-no-
vembre 2018 ha registrato 8.912 accessi al PAT, 555 nuo-
vi accessi all’ambulatorio infermieristico, dove sono state 
svolte più di 7095 prestazioni (prioritariamente medicazioni e 
terapia iniettiva) e sono stati effettuati 183 ricoveri presso le 
Cure Intermedie. Nell’Ospedale di Comunità di Loreto sono 
presenti, inoltre, ambulatori di Specialistica Ambulatoriale 
con una importante’articolazione dell’offerta settimanale.
Per quanto riguarda l’Ambula-
torio infermieristico, 555 sono 
il numero delle cartelle aperte 
nel 2018, con una media di circa 
15/20 prestazioni ognuna (pari a 
più di 7mila prestazioni l’anno). 
Un dato, questo, sovrapponibile a 
quello del 2017, mentre per il 2019 
l’obiettivo prioritario resta l’atti-
vazione dell’ADAV (Ambulatorio 
Distrettuale Accessi Venosi ) per 
la gestione della fragilità a repe-
rire accessi venosi ed facilitarne il 
percorso anziché afferire ad altri 
centri, come Jesi e Senigallia.
Rimanendo al 2018 i ricoveri per 
cure intermedie sono stati 197.
Per quanto riguarda invece le vi-
site specialistiche, 292 sono state 
quelle cardiologiche, 297 han-
no riguardato l’ECG, 592 le visite 
ematologiche, 221 quelle diabeto-
logiche e 402 quelle neurologiche. 
Quindi si sono susseguite ben 495 
visite di controllo infermieristiche 
e 714 prelievi venosi. Notevole il 
lavoro dell’Ambulatorio di Aller-
gologia, che fin da subito ha mo-
strato di essere uno dei fiori all’oc-
chiello dell’ospedale di continuità, 
che nel 2018 ha effettuato 662 vi-
site. Quindi le emotrasfusioni, che 
hanno riguardato 68 pazienti, con 
292 sacche di sangue e 146 pro-

DISCIPLINA PRESENTE (Sì/NO) N.ORE/SETTIMANA

Chirurgia orale SI 30

Medicina Sportiva SI 7,5

Oculistica SI 5

Medicina (ambulatorio diabete e cronicità 
+ ambulatorio terapia anticoagulante orale) SI 3+ 5

Ostetricia e Ginecologia SI 6

Diagnostica per immagini SI 36

Cardiologia SI 9

Vaccinazioni SI 7

Dermatologia SI 7

Ortopedia SI 13

Neurologia (compresa attività Centro Disturbi 
Cognitivi e Demenze-CDCD) SI 12

Otorino SI 3

Psichiatria SI 6

Allergologia SI 18

Ambulatorio Antalgico SI 5

Endocrinologia Attivato ambulatorio
diabetologico 6 ore/mese

Senologia SI 5

Consultorio e UMEE Presente l’attività consultoriale e l’UMEA
mentre l’UMEE è localizzata a Castelfidardo

Centro diagnosi prenatale di 1° livello SI 36

PRIMO PIANO

va crociata. A queste si aggiungono 38 pazienti che hanno 
effettuato salassi e 54 PV. Ha avuto un ruolo fondamentale 
l’ambulatorio di chirurgia orale, con ben 1019 prestazioni. A 
seguire l’ambulatorio di lesioni croniche e refrattarie, con 
938 prestazioni e l’ambulatorio diabete con 189 accessi e 
relative visite infermieristiche. 

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità
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Diabete: Loreto ha uno 
strumento in più

Diagnosi Prenatale:
quasi 11.500 visite tra 2017 e 2018

Ambulatorio Infermieristico,
nuovi servizi per gli utenti

Il Biotesiometro all’Ospedale di Comunità: un’ attrezzatura
in grado di prevenire la problematica del piede diabetico
ed altre complicanze croniche legate a questa malattia

Il Piede Diabetico oggi rappresenta la prima causa di ampu-
tazione non traumatica degli arti inferiori. La diagnosi preco-
ce effettuata tramite test di screening come la biotesiome-
tria è perciò fondamentale per individuare quei pazienti che 
rischiano di sviluppare la patologia. L’Ospedale di Comunità 
di Loreto, grazie anche al sostegno economico della Fon-
dazione Opere Laiche Casa Hermes, dispone di questo fon-
damentale strumento di prevenzione in grado di valutare la 
soglia di sensibilità vibratoria del paziente in modo preciso 
ed affidabile. Sono state anche addestrate due unità infer-
mieristiche per il percorso di affiancamento per la gestione 
dell’ambulatorio nel contesto strutturale sia dell’Ospedale 
di Comunità che del territorio di Loreto. Il Diabete Mellito 
(DM) è una malattia cronica in costante crescita, che richie-
de continui e numerosi interventi sui livelli glicemici e sui 
fattori di rischio cardiovascolari finalizzati alla prevenzione 
delle complicanze sia acute che croniche. Il piede diabe-
tico è la complicanza più rilevante del diabete Mellito dal 
punto di vista sociale ed economico: determina molteplici 

cure ambulatoriali e ripetuti ricoveri ospedalieri e amputa-
zioni. Inoltre comporta un significativo peggioramento della 
qualità di vita del paziente e del caregiver; e provoca una 
riduzione o perdita di produttività lavorativa. In particola-
re, il Piede Diabetico viene definito dalla presenza di una 
ulcerazione o da distruzione dei tessuti profondi, associa-
ta ad anomalie neurologiche e a vari gradi di vascolopatia 
periferica. Per prevenire tali problematiche l’utilizzo di una 
strumentazione sofisticata “Biotesiometro plus” permette di 
individuare i soggetti a rischio di lesione e di migliorare la 
qualità della vita del paziente diabetico, attraverso il monito-
raggio della comparsa di alterazioni del trofismo muscolare 
e dell’integrità del piede. Il dispositivo medico Biotesiometro 
è uno strumento tascabile alimentato a batteria, a “pressio-
ne tarata”, e con un “incremento del voltaggio ad andamento 
costante”, per la valutazione della sensibilità vibratoria nei 
pazienti diabetici: appoggiato sui punti di repere trasmette 
una vibrazione di intensità variabile che va a saggiare l’effi-
cacia delle fibre nervose deputate alla sensibilità vibratoria.

Il principio cardine dell’attività della struttura è quello di 
porre al centro il feto e, attorno a lui, far ruotare il mondo 
sanitario con le sue regole, i suoi continui mutamenti e le 
complessità ad esso connessi. Gli obiettivi primari del cen-
tro, che eroga servizi pubblici, sono la salute della paziente/
feto, l’individuazione di patologie e il rispettivo trattamento, 
in modo da produrre esiti validi per la salute stessa. Nel 
periodo 2017/2018 sono state espletate 11492 prestazioni in 
totale, con un incremento del 49% tra il 2017 e il 2018 ed un 
afflusso di 1026 nuove pazienti che si sono rivolte al centro 

per sospetti di patologia fetale o per rischi da assunzione di 
farmaci, per familiarità, per esposizione a radiazioni o per 
malattie infettive contratte in gravidanza e a rischio per dan-
ni al prodotto del concepimento. A tutte le pazienti viene 
offerto un colloquio consultivo ad ogni accesso e un follow 
up per consentire di seguire insieme al partner l’evoluzio-
ne della gravidanza. Alle gestanti viene riservato anche il 
controllo dell’ECG effettuato dallo specialista ambulatoriale 
delle Cure Intermedie della struttura OdC nella giornata di 
mercoledì mattina.

È attivo un Ambulatorio Infermieristico presso le Cure Interme-
die Ospedale di Comunità di Loreto che effettua, previa preno-
tazione telefonica, le seguenti prestazioni infermieristiche tutti 
i giorni dal Lunedì al Sabato dalle 8 alle 13:
- terapia iniettiva (terapia marziale, antibioticoterapia, reidratanti);
- terapia intramuscolare, sottocute;
- rilevazione parametri vitali;
- stick glicemici;
- medicazioni varie (semplici, complesse, rimozione punti di sutura);
- medicazioni CVC, Port, PICC;

L’accesso all’Ambulatorio Infermieristico è previsto per gli 
utenti inviati dai Medici di Medicina Generale, i quali avranno 
preventivamente valutato i propri assistiti e debitamente com-
pilato l’impegnativa con la prescrizione dettagliata. L’accesso 
può essere diretto o previa prenotazione al n. 071-7509253/249, 
è gratuito per i pazienti esenti per reddito, per patologia o per 
invalidità accertata. I pazienti che non rientrano nelle categorie 
di cui sopra possono accedere previo il pagamento di un ticket 
relativo alla prestazione da effettuare.



10

CONTRIBUTI DIRETTI
FAMIGLIA E MINORI € 14.208,21

DISAGIO ADULTI € 17.069,80

€ 31.278,01

CONTRIBUTI INDIRETTI
FAMIGLIA E MINORI

AGEVOLAZIONE RETTE NIDI INFANZIA € 6.530,00

AGEVOLAZIONE REFEZIONE SCONTO FRATELLI € 761,27

AGEVOLAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA € 26.710,49

ANZIANI E DISABILI

AGEVOLAZIONE RETTE SERVIZI DOMICILIARI € 63.484,38

DISABILITÀ

AGEVOLAZIONI RETTE STRUTTURE DISABILI SEMI-RESIDENZIALE € 7.419,00

€ 104.905,14

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Un bilancio attento al sociale
L’esercizio di previsione per il 2019 conferma, anzi aumenta, 
la quota dei finanziamenti destinati ai progetti di inclusione sociale 
e ai servizi verso i cittadini

Confermato, anzi, rafforzato il trend che vede nell’area dei servizi sociali la quota di spesa più ingente per l’amministrazione, 
che anche per il bilancio di previsione 2019 conferma l’importante fetta di finanziamento per i servizi sociali e i progetti a 
sostegno dell’inclusione e delle fasce fragili della popolazione. Ammonta a 1.100.791,02 euro l’entità dei contributi e degli 
interventi rivolti al sociale, distinti in contributi diretti ed indiretti, e quindi in interventi per le tre aree distinte della disabilità, 
anzianità e famiglia.

FAMIGLIA E MINORI

DISAGIO ADULTI

AGEVOLAZIONE RETTE
NIDI INFANZIA

AGEVOLAZIONE REFEZIONE
SCONTO FRATELLI

AGEVOLAZIONE REFEZIONE
SCOLASTICA

AGEVOLAZIONE RETTE
SERVIZI DOMICILIARI

AGEVOLAZIONI RETTE STRUTTURE 
DISABILI SEMI-RESIDENZIALE
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AREA DISABILITÀ
BORSE LAVORO SOCIO ASSISTENZIALI € 28.334,48

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI € 73.814,08

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI € 160.128,98

INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI € 22.443,72

PERSONALE CENTRO ALICE € 119.723,38

REFEZIONE UTENTI CSER ALICE € 6.705,00

PROGETTO UN MARE DI NORMALITÀ € 1.267,66

€ 412.417,30

AREA FAMIGLIA E MINORI   
SERVIZIO PRE SCUOLA € 9.651,51

ASILO NIDO € 320.394,08

CENTRO ESTIVO DIURNO MINORI € 31.121,00

CONTRIBUTO NASCITA 
NUOVO CITTADINO

€ 10.000,00

PROGETTO MUSEALE CENTRO ESTIVO € 1.000,00

RETTE MINORI COMUNITÀ € 83.927,26

€ 456.093,85

AREA ANZIANI E DISABILITÀ
TRASPORTO SOCIALE € 15.000,00

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) € 78.846,72

CICLO DIURNO TERMALE € 2.250,00

€ 96.096,72

TRASPORTO SOCIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE
(SAD)

CICLO DIURNO TERMALE

AREA DISABILITÀ

AREA FAMIGLIA E MINORI

AREA ANZIANI E DISABILITÀ

AGEVOLAZIONE REFEZIONE
SCONTO FRATELLI

AGEVOLAZIONE RETTE
SERVIZI DOMICILIARI

SERVIZIO 
PRE SCUOLA

ASILO NIDO

CENTRO ESTIVO
DIURNO MINORI

CONTRIBUTO NASCITA 
NUOVO CITTADINO

PROGETTO MUSEALE 
CENTRO ESTIVO

RETTE MINORI COMUNITÀ

BORSE LAVORO SOCIO
ASSISTENZIALI

ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA MINORI

SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA MINORI

INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

PERSONALE CENTRO ALICE

REFEZIONE UTENTI CSER ALICE

PROGETTO UN MARE DI NORMALITÀ
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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Benvenuto al nuovo nato

Loreto: chi arriva e chi se ne va

Anche per il 2019 il Comune mette in atto la misura di 
sostegno economico che prevede un bonus di 100 euro 
per ogni bimbo nato nel primo semestre dell’anno

Dopo l’avvio in modalità sperimentale dello scorso anno, an-
che per il 2019 il Comune ha deciso di finanziare la misura 
di sostegno delle nascite denominata ‘Benvenuto al nuovo 
nato’. Si tratta di un bonus di 100 euro, teso a sostenere “in 
maniera simbolica” le famiglie residenti a Loreto che abbiano 
avuto un evento nascita nel primo semestre dell’anno 2019, 
contribuendo, almeno parzialmente, a soddisfare le esigen-
ze economiche del primo anno di vita del bambino, oltre che 
a sostenere un momento di particolare ‘fragilità’ nell’econo-
mia domestica rappresentato dal primo anno di maternità. 
Nello specifico, il contributo di Benvenuto al nuovo nato sarà 
vincolato alle spese sostenute negli esercizi commerciali del 
territorio comunale per l’acquisto di prodotti per la prima 
infanzia (a titolo esemplificativo: prodotti per l’alimentazio-
ne, pannolini, prodotti specifici per l’igiene, indumenti intimi, 
vestiti, medicinali con prescrizione pediatrica) e debitamente 

giustificate con scontrino fiscale. L’erogazione del bonus av-
verrà dietro richiesta degli interessati, da presentarsi presso 
gli Uffici Comunali unitamente alla documentazione a sup-
porto della spesa sostenuta, il richiedente dovrà possedere 
i seguenti requisiti: residenza del bambino a Loreto, genitore 
di cittadinanza italiana e/o di uno Stato appartenente all’U-
nione Europea, genitore di cittadinanza straniera e posses-
so di carta di soggiorno CE di lungo periodo rilasciata dalla 
Questura, nascita del bambino nel periodo 1 gennaio 2019 - 
30 Giugno 2019. Il bonus è destinato anche alle famiglie con 
bambini adottati, purché in presenza dei requisiti sopra citati 
e precisando che l’atto di adozione deve essere posteriore 
al 1° gennaio 2019 e riguardare comunque un bambino che 
al momento dell’adozione non abbia superato l’anno di età.

Nell’anno 2018 la popolazione cittadina è diminuita complessivamente di 16 residenti, passando dai 12.802 abitanti del 1° 
gennaio ai 12.786 abitanti del 31 dicembre. I cittadini maschi sono 6.131, le cittadine femmine sono 6.655. Il numero degli 
abitanti comprende anche una quota di 813 cittadini stranieri. I paesi più rappresentati sono Albania (150 unità), Romania 
(153 unità), Ucraina (51) e Polonia (35). Nel 2018 i nuovi nati sono stati 68, di cui 43 maschietti e 25 femminucce, 43 di loro 
sono nati all’interno del matrimonio, 25 fuori. Le persone decedute sono state invece 271: 112 uomini e 159 donne. Lo 
scorso anno hanno scelto di contrarre matrimonio a Loreto 43 coppie: 28 coppie si sono unite con rito religioso, 15 con 
rito civile. In sei coppie uno dei componenti era di nazionalità straniera. 

LIZZI

LORETO (An)
cell. 333.222.30.30

Ufficio 071.75.00.315

Impresa Funebre 
via fratelli Brancondi, 58
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici

Palacongressi:
imminente la riapertura

La struttura, unica nel suo genere e nelle sue dimensioni, 
verrà restituita alla città dopo importanti lavori di 
adeguamento e di sicurezza

Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento alla nor-
mativa antincendio del nostro prezioso Palacongressi in via 
San Francesco. I lavori hanno riguardato interventi nell’im-
pianto elettrico, impianto idrotermico e sanitario, impianto di 
adduzione gas, impianto estinzione ad idranti, impianto rile-
vazione ed allarme antincendio, impianto di diffusione sono-
ra di evacuazione, etc.
Un lungo percorso iniziato nei primi mesi del 2018 con una 
prima parte dei lavori di circa 36.000 euro, ai quali sono suc-
ceduti i lavori, ancora in fase di ultimazione, della seconda 
parte per un importo di circa 75.000 euro.

Ultimate tutte le opere e le relative certificazioni, verrà pre-
sentata la SCIA ai Vigili del Fuoco per il consueto sopralluo-
go, in parallelo alla Commissione di vigilanza, per il collaudo 
finale.
Sarà un momento importante quello della restituzione alla 
città alle sue molteplici realtà di un Centro Polivalente capa-
ce di ospitare quasi 900 persone, una struttura unica anche 
tra i comuni limitrofi, che vede molte associazioni ed enti 
aver fatto richiesta ed essere in attesa di poterne usufruire.

Lavori in corso
Risanamento di via Bramante, rifacimento di via Valdice 
e manutenzione del verde pubblico presso il parcheggio 
ex Bagaloni: sono solo gli ultimi interventi in ordine di 
tempo effettuati dall’amministrazione 

PIAZZALE BENEDETTO XV

VIA BRAMANTE

VIA VALDICE

Affidati i lavori di rifacimento di un tratto di via Valdice 
per un importo di circa 22.000 euro: si tratta di un primo 
stralcio su una delle strade più dissestate del territorio 
che vedrà sicuramente ulteriori interventi entro la fine 
del mandato. Affidati anche i lavori di via Costa d’Ancona 
per un importo di circa 10.000 euro, a risanamento 
di un breve tratto anch’esso dissestato e pericoloso 
per la normale circolazione.

In parallelo, è stato approvato anche il progetto definitivo 
per la manutenzione del verde pubblico, mediante le 
potature degli alberi, presso il parcheggio di Piazzale 
Benedetto XV (ex parcheggio Bagaloni) per l’importo di 
€. 24.972,76. Si tratta di un intervento che si aggiunge alle 
importanti e recenti potature di tutta via Manzoni e del 
parco di via Gatti, per un impegno economico complessivo 
di circa 75.000 euro.

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
per la messa in sicurezza del territorio loretano: 
recente è l’approvazione del progetto definitivo 
per i lavori di risanamento del tratto di via Bramante 
che va dall’incrocio con via Alighieri fino alla Fontana 
della Croce. I lavori sono stati finanziati per un importo 
complessivo di 32.000 euro e completano una serie 
di interventi effettuati nella zona, ovvero quelli di 
via Sacconi, piazzale Crocifisso e via Gatti.



14

VIA ARTURO GATTI

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 

Musone: al via i lavori
di pronto intervento

Appaltati dalla Regione interventi puntuali lungo l’asta
del fiume a monte e a valle del ponte per 130mila euro

Lo scorso 22 gennaio la regione ha appaltato 130 mila euro di lavori di pronto 
intervento lungo il Fiume Musone, che consisteranno in interventi puntuali lungo 
l’asta del fiume Musone a monte e a valle del ponte. 
Nello specifico, si tratta di:
1. movimentazione del materiale alluvionale abbancato in diversi punti lungo l’al-
veo, per un tratto di intervento di circa 700 ml a partire dal ponte sulla Via Villa 
Musone verso monte e successivo ricollocamento sulle sponde erose;
2. ripristino spondale, per un tratto di 80 ml circa in destra idrografica a monte 
del ponte di Via Villa Musone, localizzabile in linea d’aria nei pressi del vivaio 
“Garden”, con l’impiego di materiale alluvionale presente in alveo;
3. successiva posa in opera di georete tridimensionale in nylon o polipropilene 
per impedire l’azione erosiva dell’acqua, seminagione e saturazione degli alveoli 
con terreno naturale, nel tratto dove è previsto il ripristino spondale;
4. realizzazione di presidio idraulico al piede nel tratto spondale da consoldiare, 
mediante formazione di palizzata con pali di pino o castagno del diametro di 
20/25 da infliggere per 3 metri circa con mezzo meccanico, opportunamente 
legati tra di loro e successiva posa in opera di fascinata sommersa, costituita 
da materiale arbustivo legato con filo di ferro zincato, longitudinalmente, dietro 
alla palizzata;
5. riprofilatura delle sponde nel tratto a valle del ponte, per complessivi 300 
ml circa di lunghezza, da eseguire a mano o con mezzo meccanico mediante 
asportazione dello strato superficiale fino ad un’altezza di 30 cm;
6. manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva che consisterà princi-
palmente nella pulizia delle golene e delle sponde, mediante sfalcio di canna 
palustre e taglio raso terra di vegetazione arbustiva e arborea. Relativamente 
alle essenze arboree, si tratterà di taglio selettivo e comunque limitatamente 
alle piante che costituiscono effettivo ostacolo al libero deflusso delle acque 
o che potrebbero cadere in alveo creando pregiudizio alla conservazione delle 
sponde, come previsto dal D.P.R. 14/04/1993.
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Raccolta
differenziata
sempre più al top
Migliorano di trimestre in trimestre i risultati 
del porta a porta di Loreto, lusinghieri anche 
alla fine del 2018. Intanto sono partiti i primi 
controlli per chi non rispetta il nuovo metodo.

Caccia ai ‘furbetti’ della raccolta differenziata. Anche a Lore-
to sono partiti i primi controlli nei confronti di coloro che an-
cora si ostinano a non rispettare il nuovo metodo di raccolta 
differenziata porta a porta in vigore dal 2017. Grazie alla 
puntuale e specifica collaborazione con la Polizia Municipa-
le, sono partite infatti le prime verifiche sul territorio e sono 
state elevate le prime sanzioni per chi non raccoglie bene 
i rifiuti. Nel 2018 la città mariana ha raggiunto ottimi risultati 
dal punto di vista della raccolta differenziata che, dal 65% 
del 2017, è salita al 75% nel 2018, candidandosi come uno 
dei migliori “Comuni Ricicloni” delle Marche.
In questo senso è stata ridotta sensibilmente la produzione 
di rifiuti indifferenziati, passati da 2.220.650 Kg nel 2017 a 
1.670.840 kg nel 2018. Questo risultato ha contribuito allo 
stesso tempo alla riduzione dei costi per il servizio di net-

tezza urbana, scesi da 1.833.333,00 a 1.730.000,00 nel 2018. 
Per il 2019 la previsione sarà di € 1.695.000,00. In pratica, una 
riduzione di € 140.000,00 circa, che sta portando dei risparmi 
non solo per le famiglie ma anche per le attività commerciali 
produttive del nostro paese. Dopo aver raggiunto risultati 
così importanti, non possiamo che puntare a migliorare la 
qualità della differenziata che viene conferita e al decoro 
della nostra città. 
Pertanto, nel consiglio comunale del 31/12/2018, è stato 
modificato il regolamento di organizzazione del servizio di 
nettezza urbana, e sono state previste multe più salate per 
i trasgressori: da 50,00 euro a 500,00 euro a seconda della 
tipologia di infrazione, a meno che non sia prevista una san-
zione più grave specifica e, nel caso di recidiva, con sanzioni 
fino a 1.000 euro.

Riqualificare
la foce del Musone

Nell’ambito del percorso del Contratto di fiume del Musone 
sono emerse, la straordinaria importanza e la potenzialità 
della zona che va dalla confluenza Aspio-Musone – ai piedi 
della selva di Castelfidardo - alla foce fluviale e che interes-
sa, più in esteso, l’intero fronte litoraneo del bacino del fiume 
Musone e del torrente Fiumarella.
L’area associa ad una già nota potenzialità di connessione 
ecologica tra la selva di Castelfidardo ed il parco del Conero, 
una serie di criticità per molti versi sintomatiche delle con-
seguenze dei cambiamenti climatici che coinvolgono l’intera 
fascia costiera delle Marche.
In quanto tale, quindi, l’area si offre come “area pilota” per 
verificare l’efficacia, singola e combinata, delle possibili azio-
ni che oggi possiamo mettere in campo per contrastare gli 

effetti dei cambiamenti climatici in atto e per verificare le 
condizioni ambientali dei corsi d’acqua superficiali e del li-
torale adriatico.
Per questi motivi Loreto, Numana, Porto Recanati, Castelfi-
dardo, Astea spa, il Consorzio Bonifica, hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa per addivenire alla redazione di un pro-
getto integrato di risanamento ambientale esteso all’intera 
zona della foce del Musone, e sollecitano la regione Marche 
nel farsi partecipe di questa azione e promotrice di un’inizia-
tiva che riassuma in se l’attuazione delle principali politiche 
intraprese dalla stessa Regione Marche negli ultimi decenni 
a favore dell’ambiente e della sostenibilità. Sono in fase di 
adesione Acquambiente spa, Associazione Riviera del Co-
nero, le associazioni ambientaliste, il Parco del Conero.

La zona costituisce un’area pilota ideale per sperimentare azioni 
combinate di contrasto ai cambiamenti climatici. 
Il progetto integrato proposto dal Contratto di Fiume
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Approvato in giunta il primo Biciplan per Loreto. Attraver-
so questa pianificazione si pone particolare attenzione al 
sistema della mobilità veicolare e pedonale, seguendo 
l’idea di una mobilità leggera, alternativa all’automobile 
e sostenibile.
Concepire un sistema di mobilità sostenibile significa in-
terrogarsi sulle concrete esigenze e possibilità di rende-
re alternativo l’uso della bici a quello dell’auto, ottenendo 
noti vantaggi in termini di abbattimento dell’inquinamen-
to, riduzione degli incidenti mortali e recupero degli spazi 
urbani socialmente importanti, oggi assediati dai mezzi 
in sosta.
Le direttrici pincipali approvate sono 3:
 Ciclovia Adriatica: progettata per collegare tutti i comu-
ni della Costa Adriatica, è stata finanziata ed è in fase di 
lavorazione. Nel tratto che interessa il comune di Loreto, 

Anche Loreto si dota
del suo ‘Biciplan’ 

Controllo ed eradicazione delle nutrie
In merito alla presenza delle nutrie nel nostro territorio, si 
informa che l’amministrazione, prima di procedere con in-
terventi mirati per la eradicazione delle nutrie, è in attesa di 

ricevere indicazioni dalla Regione che, nel rispetto delle in-
dicazioni dell’Ispra, sta predisponendo il Piano Regionale di 
controllo delle Nutrie. Rimaniamo in attesa di disposizioni.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Approvata in giunta la pianificazione del sistema di mobilità leggera
fondato sull’utilizzo della bicicletta. Tre le direttrici programmate:
la Ciclovia adriatica, la Ciclabile del Musone e la Ciclabile della Fiumarella 

l’ente Comunale ha realizzato le lavorazioni. Il percor-
so si snoda tra la Stazione di Loreto, percorrendo via 
Pergolesi e via Banderuola, fino al confine del limitro-
fo comune di Portorecanati. Nel tratto interessato di via 
Banderuola sono stati posti in opera tre pali fotovoltaici 
al fine di illuminare il percorso, dando così la possibilità 
di percorrere in sicurezza la via anche nelle ore notturne, 
soprattutto nei mesi estivi. A servizio della pista ciclabile 
vi sarà una nuova segnaletica, sia orizzontale che verti-
cale. Inoltre all’uscita della stazione di Loreto verranno 
poste in opera due rastelliere da tre posti ognuna, per il 
deposito delle biciclette. 
 Ciclabile del Musone: progettata, condivisa da tutti i Co-
muni del Fiume Musone, non ancora finanziata.
 Ciclabile della Fiumarella: progettata e condivisa anche 
con la Fondazione Opere Laiche, non ancora finanziata.
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L’Acquedotto pontificio entra nella 
lista FAI delle opere da tutelare

Nei precedenti numeri avevamo sostenuto la petizione per fare entrare 
l’antico monumento nella lista dei “Luoghi del cuore” del FAI.
Il traguardo è stato raggiunto con ben 3.404 preferenze

Una scommessa vinta per l’antico Acquedotto Pontificio a 
cavallo tra Loreto e Recanati, monumento storico in stato di 
degrado che la petizione popolare indetta dal FAI lo scorso 
autunno ha permesso di segnalare tra le opere italiane me-
ritevoli di cura e di attenzioni. Insomma, un vero e proprio 
tesoro da riscoprire questa costruzione del 1620 che è finita 
nella classifica del FAI dei “Luoghi del cuore”. Nelle Marche 
è risultata la quinta più votata con 3.404 preferenze, a livello 
nazionale si è posizionata invece in un lusinghiero 135esimo 
posto su ben 37.200 luoghi segnalati. Gli altri luoghi mar-
chigiani con più di 2mila preferenze sono stati: l’abbazia di 
San Michele Arcangelo (Pesaro), che finisce anche ottava in 
classifica nazionale, a seguire la chiesa di San Liberato nel 
Fermano, l’oratorio dei Beati Becchetti di Fabriano, la chiesa 
di Sant’Angelo Magno di Ascoli e il parco archeologico di 
Forum Sempronii di Fossombrone. L’acquedotto Pontificio di 
Loreto – spiega il FAI – è una straordinaria struttura idrau-
lica tardo-rinascimentale costruita nel 1620 per volere di 
papa Sisto V nell’ottica di un’espansione della città di Loreto. 
La sua particolare architettura è principalmente sotterranea 

per oltre sei chilometri e segue la tradizione costruttiva degli 
antichi romani. Il progetto fu realizzato dagli architetti di ori-
gine ticinese Giovanni Fontana e Carlo Maderno e compren-
deva un tratto in superficie dove la condotta era sollevata da 
una teoria di arcate lunga 400 metri nella valle che separa i 
territori di Recanati e Loreto. Si tratta dell’unico acquedotto 
antico rimasto nelle Marche con le arcate ancora integre. 
Tra il 1892 e il 1896 l`ingegnere torinese Eugenio Vaccarino 
progettò opere di ristrutturazione della sorgente e del com-
plesso di arrivo, oltre a una nuova cisterna sul Monte Reale, 
a fianco di quella costruita a inizio secolo. Intorno al 1930 
l’acquedotto venne sostituito da un impianto moderno, pre-
levando l’acqua direttamente dal fiume Potenza. Le due ci-
sterne gemelle costruite nell’Ottocento e parte delle gallerie 
seicentesche per la distribuzione nel centro urbano furono 
comunque riutilizzate. La struttura versa da tempo in stato 
di totale degrado, a causa della vegetazione parassitaria che 
l’assedia e di deleteri usi impropri, tuttavia, nonostante alcuni 
tratti crollati, è ancora funzionante.
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La città di Loreto conferma il suo ruolo 
di primo piano nel panorama del cul-
to mariano e soprattutto del turismo 
religioso nell’ambito del quale rap-
presenta un vero e proprio punto di 
riferimento. La conferma è arrivata in 
gennaio da Altotting, in Germania, dove 
gli assessori al Turismo e al Bilancio, 
Fausto Pirchio e Marco Ascani, si sono 
recati insieme al consigliere delegato 
alla Polizia Municipale Giordano Batti-
stoni per partecipare a ‘Shrine of Euro-
pe’, importante incontro internazionale 
nel quale si riuniscono ogni anno le 7 
città santuario d’Europa. Obiettivo della 
kermesse: fare il punto sullo stato del 
turismo religioso e dare seguito a nuo-
ve iniziative per incentivare sempre più 
la sinergia europea tra le sette locali-
tà. In particolare, ad Altotting, Loreto ha gettato le basi 
per l’ambizioso progetto di organizzare il primo incontro 
internazionale della Città Santuario d’Europa, incentrato 
sul tema ‘I Cammini di Pellegrinaggio’. Si è trattato di un 
evento di altissimo spessore, pensato con l’obiettivo di 
creare un punto di riferimento per la spiritualità mariana 
a livello europeo e non solo, affinché le tante città san-
tuario esistenti possano confrontarsi per vincere insie-
me le sfide e le problematiche del turismo religioso. In 
questo senso, possiamo ben dire che La Santa Casa di 
Loreto è un faro nel mondo e un Santuario di riferimento 
per questo tipo di turismo. 
Le sette città santuario d’Europa che fanno parte del 
gruppo di lavoro ‘Shrine of Europe’, formato nel 1996, 
sono, oltre a Loreto ed alla stessa Altotting, con cui la 
città mariana è gemellata da oltre 25 anni, anche i centri 
di: Czestochowa (Polonia), Lourdes (Francia), Fátima (Por

togallo), cui si sono aggiunti negli anni anche l’austriaca 
Mariazell e la cittadina svizzera di Einsiedeln, il luogo di 
pellegrinaggio di culto mariano più importante della Sviz-
zera. Questo progetto conferma la validità della strada 
che abbiamo intrapreso per rendere la nostra città cro-
cevia dei pellegrinaggi internazionali e rafforza ancora di 
più le due progettualità sulle quali lavoriamo da tempo: 
la proiezione internazionale della nostra città santuario e 
l’approccio al turismo ‘slow’, lento, che vede la sua mas-
sima espressione nei Cammini Lauretani. La sinergia con 
l’Europa è la direzione che la nostra municipalità vuole 
percorrere, avendo presente orizzonti ancora più ampi. 
Le ricadute del progetto saranno trasversali perché mol-
te sono le sfaccettature che lo compongono: non solo 
turismo religioso, ma anche d’arte e cultura. Siamo certi 
che saprà intercettare l’interesse di un vasto pubblico di 
pellegrini e turisti.

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

La Santa Casa di Loreto,
un faro nel mondo 
DI FAUSTO PIRCHIO

Loreto protagonista a ‘Shrine of Europe’, tradizionale
incontro tra le 7 località europee in cui si venera il culto 
mariano, che si è tenuto in gennaio ad Altotting, in Germania.

Loreto alla BIT
Loreto ha partecipato alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo - la storica manifestazione organizzata da Fiera Milano 
che, fin dal 1980, porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Un passaggio ‘obbligato’ per 
una città con forte vocazione turistica come Loreto, che è stata infatti presente nella giornata dell’11 febbraio ponendo l’at-
tenzione in particolar modo sul progetto dei Cammini Lauretani. Un’idea, questa, che si caratterizza come un vero e proprio 
‘brand’, dalle innumerevoli potenzialità e risvolti turistici e che è stato illustrato dalla nostra amministrazione quale prossima 
frontiera per lo sviluppo anche dell’indotto economico della nostra città. La linea di demarcazione tra il ‘pellegrinaggio’ e il 
turismo religioso è infatti sempre più stretta: oggi chi si reca in un luogo per questioni di fede è anche consapevole della 
bellezza dei luoghi, creando una perfetta integrazione tra i luoghi della preghiera e quelli del turismo. Loreto, in occasione 
della Bit, è stata rappresentata dal sindaco, dall’assessorato al turismo e dall’Alat.

Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 
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Lorenzo Lotto,
arriva il biglietto unico

Loreto fa parte degli otto centri lotteschi marchigiani e ha aderito 
al ticket cumulativo per visitare tutti i musei in cui sono conservate 
le opere del grande artista 

Anche Loreto ha 
aderito al circuito del 
biglietto unico per 
ammirare le opere di 
Lorenzo Lotto nel-
le Marche. A seguito 
dell’enorme successo 
registrato dalla mo-
stra dedicata al gran-
de pittore veneto a 
Palazzo Buonaccorsi 
di Macerata, dal titolo 
‘Il richiamo delle Mar-
che’, è stato presenta-
to alla Bit di Milano lo scorso febbraio il ticket cumulativo 
che permetterà di visitare i musei di cinque località in cui 
sono conservate opere lottesche, al prezzo di 10 euro. Si 
tratta di una novità per le Marche che arriva in seguito ad 
un apposito protocollo firmato dai referenti dei vari Comuni. 
Sarà ora possibile pagare un solo biglietto per accedere ai 
musei di cinque città: la Pinacoteca di Ancona, i Musei Civici 
di Palazzo Pianetti a Jesi, i Musei Civici di Villa Colloredo 
Mels a Recanati, il Museo di Arte Sacra di Mogliano, la Sala 

degli Stemmi del Palaz-
zo Comunale di Cingoli. 
Il biglietto permette un 
risparmio di 16 euro ed 
ha una durata illimita-
ta. In realtà, le opere 
del Lotto custodite al 
Museo Pontificio della 
Santa Casa di Loreto 
e nella chiesa di Santa 
Maria in Telusiano di 
Monte San Giusto, sono 
già visitabili gratuita-
mente. Tuttavia il ticket 

richiama l’attenzione sugli 8 centri lotteschi marchigiani, ov-
vero le città della nostra regione in cui l’artista operò la-
sciando importantissime testimonianze della sua arte, di cui 
Loreto, luogo in cui peraltro scelse di ritirarsi a conclusione 
della sua vita, fa parte. Il biglietto unico è un’iniziativa che si 
ispira al concetto del network e che, pertanto, non potrà che 
portare beneficio a tutto il territorio visti i lusinghieri risultati 
in termini di visite e di promozione che la formula della mo-
stra sperimentata dalla Regione ha prodotto. 
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La Commissione Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto 
Comprensivo “Solari” di Loreto, con il sostegno della sezione 
locale AVIS e il Comune, ha commemorato le vittime dell’O-
locausto attraverso la lettura del volume ”Fino a quando la 
mia stella brillerà” della Senatrice a vita Liliana Segre. 
Il 25 gennaio, infatti, si è tenuta la Maratona di Lettura basata 
sul suo libro. L’iniziativa ha voluto far riflettere gli studenti del-
la Scuola Secondaria di I Grado “Lotto” sull’immane tragedia 
che ha coinvolto le vittime dell’Olocausto, sulle leggi razziali 
e su coloro che hanno messo a rischio la propria vita per pro-
teggere quella degli altri. In particolare, attraverso il racconto 
della Segre, alla quale venne preclusa la frequenza a scuo-
la, i ragazzi hanno potuto comprendere questa drammatica 
pagina della storia dell’umanità all’alba della Giornata della 
Memoria. Allo stesso modo, continuando nella maratona di 
lettura, hanno capito come la bambina Liliana, unica super-
stite del convoglio che partì il 30 gennaio 1944 dal binario 21 
della stazione Centrale di Milano, ogni sera nel campo di con-
centramento di Auschwitz cercava la sua stella che avrebbe 
continuato a brillare finché lei continuava a vivere. 
L’evento, che ha avuto luogo presso il teatro comunale citta-
dino, ha visto il susseguirsi nella lettura di questo testo graditi 
ospiti quali il Sindaco Paolo Niccoletti, l’Assessore Regionale 
Moreno Pieroni, il Consigliere Delegato Giordano Battistoni, 
il Presidente AVIS Mario Ragaini, il suo Vice Nazzareno Pi-
ghetti, ed i soci AVIS-AIDO-ADMO Orietta Raponi, Stefano 
Papetta e Emanuela Guidantoni e l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione e Cultura Luca Mariani: “è stato commovente 
vedere l’attenzione con cui i nostri ragazzi hanno seguito 
questo importante momento di ricordo che le nostre scuole 
hanno sapientemente elaborato e strutturato e che ringrazio 
per questo; perché è importante non dimenticare per poter 
crescere. Anche il 27 gennaio stesso, all’apertura della Sta-
gione Teatrale dei ragazzi, c’è stato un momento di rispetto-
so silenzio per ricordare le vittime dell’Olocausto, questo a 
dimostrazione che i nostri ragazzi ci ascoltano e seguono gli 
esempi di noi adulti che abbiamo il compito di accompagnarli 
nella loro crescita”. La lettura è poi proseguita con il Consiglio 
Comunale Ragazzi e gli studenti della scuola secondaria di 
I grado “Lotto”. L’evento ha avuto una grande eco, tanto che 
una troupe di Rai 3 ha ripreso e trasmesso un servizio televi-
sivo in merito. Grande sorpresa ha destato, poi, la lettera che 
la Senatrice a vita Liliana Segre ha inviato alla Commissione 
Cittadinanza e Costituzione del Solari in occasione della ma-
ratona di lettura del suo volume. In essa, la Segre si rivolge 
ai ragazzi esortandoli a non essere indifferenti alle vicende 
della vita, cercando di essere sempre al fianco dei deboli, 
degli emarginati e di chi ha bisogno perché “Coltivare la me-
moria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza”. L’iniziativa 
è nata nell’ambito del gruppo di Cittadinanza e Costituzione 
da un’idea del professor Manuel Pace in collaborazione con 
i componenti della Commissione, i professori Paola Traferro, 
Lorella Camilletti, Lucia Panunzi e Giuseppina Vantaggiato. 
Un grande plauso alla Dirigente Scolastica, la professoressa 
Angela Massaro, sempre sensibile a queste tematiche.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Maratona di lettura
per non dimenticare

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

Il libro di Liliana Segre è stato letto
a ciclo continuo da studenti e personalità
nei giorni dedicati alla Shoà
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Teatro: è di nuovo sold out

Torna ‘Scrivi…a modo tuo’

Un inizio di stagione all’insegna del tutto esaurito per Loreto che ancora una 
volta propone un cartellone ad alto indice di gradimento per grandi e piccini

Quasi duecento studenti delle scuole primarie e secondarie hanno 
aderito alla quarta edizione del concorso, la più partecipata di sempre

Si apre con una serie di sold out la stagione teatrale 2019. Il 
cartellone ancora una volta realizzato in collaborazione con 
il TUL (Teatri Uniti Loreto) dimostra la validità della proposta 
e il crescendo delle stagioni teatrali che si sono susseguite 
negli anni. Se da una parte l’inizio con il “tutto esaurito” nei 
primi spettacoli ci dà la conferma che anche il pubblico ha 
recepito il valore del progetto messo in piedi ed ha apprez-
zano il susseguirsi degli spettacoli, dall’altra ci impegna a 
mantenere, anche per il futuro, la rotta sulla strada tracciata 
in questi anni.
Un’ulteriore soddisfazione è l’ottimo risultato ottenuto con 
la Stagione dedicata ai più piccoli. Anche questa iniziata con 
il teatro gremito di ragazzi accompagnati dai propri genitori, 
che hanno deciso di condividere con i figli l’esperienza di uno 
spettacolo teatrale, e di famiglie che sono uscite dandosi 
appuntamento nel nostro teatro per passare qualche ora di 
una domenica pomeriggio.
Non ci resta che invitarvi a seguire i prossimi spettacoli in 
programma, anche per i ragazzi, continuando a rendere vivo 
il nostro teatro, così come avete fatto finora.

L’edizione di quest’anno del concorso di poesia “Scrivi… a 
modo tuo” si prospetta come l’edizione più partecipata delle 
quattro finora indette. Le iscrizioni, che si sono chiuse il 31 
gennaio, hanno visto l’adesione di circa 190 studenti dalle 
classi quinte della scuola primaria alle classi terze della 
secondaria di primo grado, destinatari del concorso. Come 
nelle precedenti edizioni, anche quest’anno il concorso pre-

vede la partecipazione delle scuole di Visso. Il 28 febbraio 
sarà la data ultima per la consegna del componimento, il 
concorso vedrà la sua conclusione con la premiazione che 
avverrà entro maggio. Come consuetudine, la premiazione 
sarà un vero e proprio spettacolo per tutti i nostri ragazzi ed 
un momento di festa con musica dal vivo e, naturalmente, la 
poesia sempre al centro.



Sistema video sorveglianza 
comunale

Contestualmente al nostro insediamento, nel 2015, il sistema 
di video sorveglianza cittadino era spento perché completa-
mente guasto. L’impegno è da subito stato quello di ripristi-
nare e riaccendere l’intero sistema con oltre 30 telecamere 
già posizionate nel nostro territorio. Tra queste, ricordiamo 
le telecamere installate nel sottopasso delle Grotte e nel 
sottopasso dell’ascensore verticale di via Asdrubali.
Di lì ci si è mossi per raddoppiare la nostra centrale opera-
tiva, mettendo quindi in condizione di esserne dotati anche 
la stazione locale dei carabinieri. Quindi si sono investite 
somme per rimandare il segnale fino alla caserma ed è sta-
to acquistato ed installato il materiale necessario a rendere 
operativa la centrale.
Nel frattempo è stato sottoscritto anche un contratto di ma-
nutenzione che permette di tenere sempre in efficienza l’im-
pianto in essere e ampliarlo di qualche unità.
Per il 2018 si sono stanziate somme importanti (circa 48.000 
euro) per dotare il territorio di un ulteriore sistema di video 
sorveglianza, denominato OCR, con lettura istantanea delle 
targhe e segnalazione instantanea alla centrale operativa 

dei veicoli già segnalati.
Durante l’anno 2018 il Ministero dell’interno, con decreto 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, ha 
dato la possibilità ai comuni richiedenti di presentare validi 
progetti di tali sistemi al fine di redigerne una graduatoria e 
finanziare fino al 50% del progetto.
Il progetto di 45.000 euro, nato dalla collaborazione del 
sottoscritto e del Comandante della Polizia Locale, Norber-
to Garbati, insieme a quello di più di altri 2500 comuni è 
stato valutato dal Ministero, che ne ha premiato la bontà 
coofinanzandolo per un importo importo pari a 22.500 euro 
(50%). In tal senso, siamo stati l’unico comune in provincia 
di Ancona e uno dei pochi delle Marche a beneficiare di 
questa misura.
Pertanto, l’installazione dell’impianto è già iniziata: teleca-
mere OCR saranno installate nelle arterie all’ingresso della 
nostra città affinché siano rilevate e siano segnalati veicoli 
appartenenti a black-list. Tali segnalazioni permetteranno 
da subito alle forze dell’ordine di sopprime quanto più pos-
sibile l’attività criminale.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

POLIZIA E VIABILITÀ

Vademecum
informativo
Imposta comunale
Pubblicità

L’imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effet-
tuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme 
di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle as-
soggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pub-
blici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
L’imposta si determina in base alla superficie della minima 
figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo 
pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi 
in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano 
per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre 
il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l’imposta 



Il Piano di Emergenza
di Protezione Civile
A CURA DI ANDREA CATALANI
Coordinatore Tecnico Protezione Civile Loreto

Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile è un in-
sieme di procedure operative di intervento per fronteggiare le 
calamità nel territorio comunale. Il piano individua gli scenari di 
rischio, definisce e le responsabilità e i compiti di chi deve in-
tervenire, contiene tutte le azioni e le procedure operative d’in-
tervento che devono essere messe in campo per fronteggiare 
un’emergenza. Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione 
civile e, attraverso una catena di comando inequivocabile, il 
piano organizza tutte le strutture chiamate in causa dall’emer-
genza. E’ uno strumento dinamico ed in continuo aggiorna-
mento; tiene conto dell’evoluzione urbanistica del territorio e di 
come si modificano gli scenari legati ai rischi.
Lo scorso 27 novembre è stato approvato dal Consiglio Co-
munale un aggiornamento della precedente edizione al fine 
di tenere conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle 
variazioni negli scenari attesi. Il nostro piano di emergenza è 
articolato in tre fondamentali parti:
1. i «dati generali di piano» contengono un’indagine conoscitiva 
che raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla 
struttura del territorio;
2. gli “scenari di rischio» prevedono le conseguenze di un de-
terminato evento sul territorio per poter, su questa base, defini-
re le risorse (umane e strumentali) e le procedure di intervento 
con cui farvi fronte;
3. la «pianificazione e modello d’intervento» stabilisce gli obiet-
tivi da conseguire per dare un’adeguata risposta di protezione 
civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza e le competen-
ze dei vari operatori. Assegna le responsabilità decisionali ai 
vari livelli di comando e controllo, utilizza le risorse in maniera 
razionale; definisce un sistema di comunicazione che consenta 
uno scambio costante di informazioni.
I cittadini devono conoscere il Piano Comunale di Emergenza 
di Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale si sta ado-
perando per favorirne la diffusione attraverso campagne di co-
municazione. In questo ultimo periodo, attraverso alcune pub-

blicazioni sul social 
network Facebook, 
si è voluto portare 
a conoscenza dei 
cittadini l’esistenza 
del piano e, in par-
ticolare, l’ubicazione dei luoghi in cui andare in caso di emer-
genza: le così dette “Aree di attesa e primo soccorso”.
In molti si sono chiesti il perché di queste pubblicazioni. La ri-
sposta è molto semplice: tutti siamo “Protezione Civile”, sia nei 
piccoli gesti quotidiani di autoprotezione, sia nella conoscenza 
delle azioni da intraprendere in caso di necessità ed emergen-
za. Le continue e recenti calamità che hanno colpito il nostro 
Paese, ci insegnano che non è più possibile far finta di niente 
e che, essere preparati a fronteggiare le criticità, può ridurre 
notevolmente la conseguenza dei rischi.
Ecco perché ogni Comune deve dotarsi di un Piano Comunale 
di Emergenza ma, soprattutto, ecco perché i cittadini debbano 
conoscerne il contenuto. 
Le “Aree di attesa e primo soccorso”, sperando ovviamente di 
non doverle mai utilizzare, sono solamente una minima parte 
del piano, fondamentali però per capire dove andare e cosa 
fare nel caso in cui sia necessario abbandonare le proprie abi-
tazioni, agevolando così anche la macchina dei soccorsi.
L’invito è quindi di prendere nota di queste zone, di leggere 
quanto scritto nella cartellonistica appositamente installata in 
loco e di aiutarci a divulgarle il più possibile affinché tutti ne 
siano a conoscenza.
L’Amministrazione Comunale e il Nucleo di Protezione Civile si 
impegneranno nei prossimi mesi ad organizzare degli incontri 
pubblici per approfondire tale argomento.
Nel frattempo, il nostro Piano Comunale di Emergenza di Pro-
tezione Civile è consultabile e scaricabile dal sito web «www.
protezionecivileloreto.it/piano-emergenza» e disponibile pres-
so gli uffici del comune.  
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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 emergenze

per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i 
mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base 
alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del 
minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il 
mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi 
di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto 
passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli 
effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico 
mezzo pubblicitario.
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfa-
numerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, 
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, in-

stallata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle perti-
nenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per 
luce propria che per luce indiretta”.

Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni: 
CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI LORETO
Via F.lli Brancondi, 13 Loreto Tel./fax 071/977368 
E-mail: ica.loreto@icatributi.it
Orario d’ufficio:
dal lunedì al venerdì  dalle ore 09,00 alle ore 13,00
martedì e giovedì     dalle ore 15,00 alle ore 18,00



‘Io Tarzan, tu Jane’: un titolo forse 
particolare ma sicuramente destinato 
ad imprimersi nella memoria quello 
scelto per il primo incontro per cop-
pie e genitori organizzato lo scorso 
2 febbraio dal Centro per la Famiglia 
di Loreto, presso la Sala Convegni 
Francesco Baldoni della Fondazione 
Opere Laiche. È dunque iniziata con 
interventi di rilievo la programmazio-
ne degli incontri da parte del Centro, 
inaugurato nell’aprile dello scorso 
anno proprio per creare un luogo fi-
sico di aiuto e di ascolto per gruppi 
familiari, intorno al quale far gravitare 
quella piccola galassia di associazioni 
che quotidianamente si adoperano per 
il benessere e il sostegno delle fami-
glie. Un Centro che è stato messo a 
disposizione della cittadinanza come 
strumento in più per assistere le fami-
glie, che non si sovrappone al nostro 
consultorio familiare, attivo e funzio-
nante, ma vuole esserne un supporto, 
capace di accrescere e rendere anco-
ra più solida la cultura della famiglia e 
della solidarietà. 
Il servizio è rivolto in particolare ai nuclei familiari, ma si 
pone come sede di incontri per tutti coloro che hanno ne-
cessità di condividere e costruire un percorso di benesse-
re anche sociale. È inoltre anche luogo di formazione per 
genitori ed operatori del centro stesso. Ecco dunque i temi 
scelti per la giornata di sabato 2 febbraio, ‘Io Tarzan, tu Jane. 
Uomini e donne. Padri e madri. Il maschile e il femminile 
nella coppia e nella genitorialità, e per quella di sabato 2 
marzo, ‘Come comunicare alla famiglia di oggi? Strumenti e 
linguaggi per intercettare nuovi bisogni di coppie e genito-
ri’, entrambi curati dal consulente familiare Marco Scarma-
gnani. Il corso prevede poi un evento finale di vacanza per 
le famiglie che hanno partecipato, in programma tra luglio 
ed agosto. Il coordinamento degli incontri si inserisce nel-
la attività del Centro per la Famiglia, con la collaborazione 
di AFN-Marche, Azione Famiglie nuove Marche, il Centro di 
aiuto alla vita di Loreto ‘L’Ascolto’, ACLI, NON SI TOCCA LA 
FAMIGLIA.
Questo Centro è un ulteriore tassello utile a dimostrare in 
modo concreto e tangibile l’attenzione che l’amministra-
zione rivolge costantemente alla famiglia: sta lavorando in 
modo coerente con la sua funzione di informare e orientare 
le famiglie sui servizi e le risorse presenti sul territorio, di of-
frire servizi a sostegno per competenze genitoriali, di favori-
re reti di relazione tra le persone e di integrare e potenziare 
le attività dei servizi per la prevenzione del disagio familiare.
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Centro per la famiglia: due
incontri per coppie e genitori

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia

Due appuntamenti importanti tra le attività 2019 del Centro per la 
Famiglia di Loreto, che, inaugurato nell’aprile dello scorso anno, 
prosegue con la sua attività di ascolto e formazione per le famiglie 

Sala Convegni Francesco Baldoni  
  Fondazione Opere Laiche 
       Via Marconi n. 21  
   Loreto  

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA    
DEGLI INCONTRIDEGLI INCONTRIDEGLI INCONTRI   

 
SABATO 2 FEBBRAIO 2019 

ore 15,30 - 18,00  
IO TARZAN, TU JANE  

Uomini e donne. Padri e madri.  
Il maschile e il femminile nella coppia  

e nella genitorialità  
 

Dott.  Marco Scarmagnani 
Consulente Familiare  

 

SABATO 2 MARZO 2019   
ore 15,30 - 18,00  

COME COMUNICARE  
ALLA FAMIGLIA DI OGGI?  

Strumenti e linguaggi per intercettare 
nuovi bisogni di coppie e genitori  

 

Dott. Marco Scarmagnani 
Consulente Familiare 

 
EVENTO FINALE 

VACANZE delle famiglie  
In programma a  

fine Luglio/inizio Agosto 2019 
 

COORDINAMENTO degli incontri:  
Paolo e Mara Perticaroli 

Dott. Roberto Festa 

Note: E’ previsto un programma  
alternativo per i bambini. 

    Per informazioni : 
        Mara e Paolo Perticaroli  - 340 221 1296 
      Dott. Roberto Festa   -  320 457 2641 
               Gabriella Cocchia - Consigliere delegato alla  
       valorizzazione della Famiglia del Comune di Loreto  

CORSO DI CORSO DI CORSO DI    
FORMAZIONE FORMAZIONE FORMAZIONE    
PER GENITORI PER GENITORI PER GENITORI    
E OPERATORI  del E OPERATORI  del E OPERATORI  del    
CENTRO per la FAMIGLIA CENTRO per la FAMIGLIA CENTRO per la FAMIGLIA    
ANNO 2019ANNO 2019ANNO 2019   

   222      222   FebbraioFebbraioFebbraio   
MarzoMarzoMarzo   

201920192019   

Il corso si inserisce nelle attività del  
CENTRO per la FAMIGLIA,  

con la diretta collaborazione di: 
AFN – MARCHE  

AZIONE FAMIGLIE NUOVE MARCHE e 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  

di Loreto, “l’Ascolto” 

Acqua per
le scuole 
materne
Continua la collaborazione tra l’amministrazione comu-
nale e la Fondazione Opere Laiche Casa Hermes che, 
per il secondo anno consecutivo, ha coperto le esigenze 
di acqua delle tre scuole materne San Francesco, Volpi 
e Stazione donando loro forniture gratuite. In qualità di 
consigliere delegato per la famiglia voglio ringraziare 
la Fondazione per questo gesto tutt’altro che scontato, 
che è stato fatto ancora prima che avanzassimo una 
nuova richiesta dopo quella del precedente anno sco-
lastico. Siamo grati per la sensibilità mostrata verso le 
scuole della nostra città e verso i nostri concittadini più 
piccoli e lieti che questa possa essere diventata una 
prassi consolidata della Fondazione verso le loro ne-
cessità.
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Città per la fraternità 2019 

Si è tenuto il 15 e 16 febbraio scorsi il consueto appuntamento 
nazionale dell’Associazione ‘Città per la Fraternità, ispirata ai 
valori di Chiara Lubich, che lo scorso anno ha fatto tappa a 
Loreto. Per l’edizione 2019, quella in cui tra l’altro cade il de-
cennale dell’Associazione, l’incontro si è tenuto a Santa Maria 
Capua Vetere ed ha visto la partecipazione anche del no-
stro comune. “Dieci anni sempre in dialogo per la fraternità” 
è stato il titolo dato all’appuntamento che, nella sua seconda 

giornata, ha proposto il convegno “Fraternità tra utopia, pro-
fezia e realtà” con relatori il professor Antonio Maria Baggio, 
politologo e docente di filosofia politica, e il professor Aldo 
Masullo, filosofo e politico, oltre che già docente di filosofia 
morale presso l’Università Federico II di Napoli. Loreto è par-
ticolarmente legata alla figura di Chiara Lubich che proprio 
nella nostra città ebbe l’ispirazione che la portò a fondare il 
movimento dei focolarini.

Scambio di ospitalità per l’Associazione ispirata alla figura di Chiara 
Lubich che, dopo Loreto lo scorso anno, ha tenuto a S. Maria Capua 
Vetere il suo incontro nazionale
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POLITICHE DEL LAVORO

Una pagina in crescita

Nata principalmente a scopo di servizio ed informazione, 
ha acquisito nel tempo sempre più forza e visibilità. Compie 
un anno la pagina facebook “il Sindaco Informa” e, come 
doverosamente accade in questi casi, facciamo un bilancio 
sull’indice di gradimento che i cittadini, e non solo, le hanno 
riservato. Al 31 dicembre 2018 i ‘mi piace’ totali della pagi-
na erano 1551, divenuti poi 1671 intorno alla fine di febbra-
io 2019. Nell’intervallo dei 12 mesi del 2018 si evidenzia un 
picco clamoroso tra febbraio e marzo, dovuto all’emergen-
za neve: moltissimi furono infatti i cittadini che utilizzarono 
proprio il canale ufficiale facebook del comune per essere 
sempre aggiornati in tempo reale sulle ordinanze, le allerte 
e le aperture e chiusure delle scuole. Per gli amministratori 
della pagina un bel banco di prova a solo poche settimane 
dall’attivazione, comunque brillantemente superato. 
Per quanto riguarda i dati demografici relativi alle persone a 
cui piace la Pagina Facebook (sesso, fascia d’età, paese di 
provenienza, Città di provenienza, lingua), per la gran parte 
si tratta di donne (60% contro il 40% degli uomini), compresi 
prevalentemente nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni, che 
rappresenta il 18% dei follower donne e il 10% dei follower 
uomini. Tra questi ultimi, un 10% è ricompreso nella fascia 
di età successiva, tra i 45 e i 54 anni. Ci sono quindi un 6% 
di donne e un 5 % di uomini tra i 55 e 64 anni, mentre gli 
over 65 arrivano solo al 3% per ambo i sessi. Non altissima 
la percentuale dei più giovani: 10% di donne e 7 5 di uomini 
hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre tra i 18-24 
anni si conta appena un 6% di followers di sesso femminile 
e un 4% di maschi.
Infine, un cenno ai sito web istituzionale, che nel 2018 ha 
avuto 344.797 pagine, con un tempo medio di permanenza 
di un minuto circa. Le pagine più viste sono state quelle 
riservate al cittadino. Il numero di utenti medio che hanno 
visitato il sito è di circa 55.000 utenti. Il 93,63% provenien-
te dall’Italia, con alcune piccole percentuali di visitatori che 
hanno cliccato dalla Corea del Sud, dalla Francia, dagli USA, 
dall’Argentina, dalla Germania, dal Regno Unito, dalla Sviz-
zera, dalla Spagna e dal Brasile.

Ad un anno dalla sua attivazione è positivo il bilancio sulla pagina 
Facebook ‘Il Sindaco informa’, seguita da più di 1700 persone.

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro
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OPPOSIZIONI

La nostra mozione, come Loreto Libera, sull’Ospedale di Lo-
reto è quanto mai oggi di attualità, considerata la discussio-
ne in Regione del Piano Socio Sanitario 2019-2021. Mentre 
altre realtà locali si battono per farsi rispettare, noi che cosa 
stiamo facendo? Occorre un impegno istituzionale deciso 
e unanime di tutte le forze politiche e consiliari affinché si 
rispettino le norme nazionali e i parametri che la Santa Casa 
ha e dei quali si è fatto finta troppo spesso di non vedere. 
Il nostro consigliere Castagnani ha evidenziato il fatto che 
Loreto rientra tra i Comuni con Ospedali entro 30 km dal 
cosiddetto Cratere. Quindi possiamo avere il riconoscimento 
di un Punto di Intervento degno di questo nome, eppure tutti 
zitti perché questa cosa potrebbe dare fastidio.
Nella mozione a firma Cristina Castellani e Gianluca Ca-
stagnani si chiede al Sindaco di Loreto di farsi promotore 
presso la Regione Marche, in questo momento di redazione 
del nuovo Piano Socio Sanitario, e presso l’Azienda Sani-
taria Unica Regionale nonché l’Area Vasta 2, per quanto di 
rispettiva competenza, al fine di prevedere per l’Ospedale 
Santa Casa di Loreto quanto indicato ai punti seguenti. 
1. chiedere formale riconoscimento dell’Ospedale Santa 
Casa quale struttura ospedaliera dotata almeno di un Punto 
di Primo Intervento, con adeguati servizi connessi e posti 
letto dedicati, oltre che di personale medico H24 specializ-
zato in medicina del soccorso;
 2. sostenere il ripristino delle funzioni e della piena operati-
vità della sala operatoria di Chirurgia, anche tramite il servi-
zio di anestesiologia, almeno H12, con posti letto dedicati e 
funzionali anche per il punto di primo intervento; 
3. chiedere un efficace mammografo di ultima generazione 
dotato di tomosintesi, considerata la mole di lavoro pro-
grammata e le liste di attesa della “senologia”, e il ripristino 
della TAC, a suo tempo donata dall’Arcivescovo di Loreto, 
poi dichiarata obsoleta dall’Asur e da questa mai restituita 
all’Ospedale di Loreto, considerata la presenza di spazi vuo-
ti nei quali potrebbe essere efficacemente ubicata; 
4. permettere di lavorare a regime alle due macchine per 
la diagnostica RX con la sostituzione di almeno una di esse 
con macchinari di nuova generazione; 
5. avere un nuovo ortopantomografo al posto del vecchio, 
fermo per guasto, troppo obsoleto, e ripristinare tutti i ser-
vizi elencati in premessa riguardanti il medesimo reparto di 
radiologia.
Una menzione particolare va al centro Diagnosi Prenata-
le, una eccellenza che serve anche a tutelare e potenziare 
le attività del nostro Ospedale. Infine, insistiamo con forza, 
considerati i parametri territoriali, il numero di accessi e la 
particolarità del nostro Ospedale, affinché il Piano Sanitario 
consideri il ripristino di un Punto di Intervento importante 
con medici specializzati e locali adeguati.
Basta chiacchiere e strategie elettorali, la popolazione della 
Valmusone e della Riviera del Conero è stufa e schifita da 
questo tipo di pianificazione e gestione sanitaria.

Ospedale di loreto: chiediamo 
garanzie nel rispetto di norme
e parametri incontrovertibili
DI GRUPPO CONSILIARE LORETO LIBERA

Cristina
Castellani
Loreto Libera

CAPOGRUPPO
Opposizione

La mozione di Loreto Libera e’ stata discussa nel consiglio 
del 26 febbraio. Approvata all’unanimità è così divenuta una 
delibera che l’amm.ne comunale ha inviato alla Quarta com-
missione regionale sulla Sanità perché riceva attuazione 
nello stesso Piano che la Commissione Regionale sta discu-
tendo. Si chiede inoltre, così come giusto che sia, di inserire 
il “S.Casa” entro i 30 km dal cosiddetto cratere sismico, così 
come definito dal cosiddetto Decreto Genova.
Vigileremo perché venga data corretta attuazione.

I consiglieri di Loreto Libera 
INDIRIZZO MAIL

castellanicristina@hotmail.it

Gianluca
Castagnani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione
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Ospedale di loreto: chiediamo 
garanzie nel rispetto di norme
e parametri incontrovertibili DI GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Reddito di Cittadinanza, 
conosciamolo meglio

Il Reddito Di Cittadinanza (RDC) è una misura di reinseri-
mento attivo al lavoro, che ha l’obiettivo di aumentare l’oc-
cupazione migliorando l’incontro fra domanda e offerta di 
lavoro e di contrastare la povertà e le disuguaglianze. 
Finalmente tutti i cittadini potranno guardare avanti e nes-
suno resterà indietro. Anche in Italia arriva uno strumento 
universale di welfare che esiste già in altri Paesi europei.
Chi ne ha diritto? Chi si trova al di sotto della soglia di po-
vertà assoluta: i dati parlano di 16.000 famiglie solo nella 
provincia di Ancona. 
I requisiti per accedere al Reddito di Cittadinanza sono:
• Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e ri-
siedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via 
continuativa;
• ISEE inferiore a 9.360 euro annui;
• Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abita-
zione, fino ai 30.000 euro annui;
• Patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può 
arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.
• 255.000 nuclei familiari con disabili riceveranno il reddito 
di cittadinanza
Ecco alcuni esempi:
1) Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà 
fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili 
come integrazione al reddito, più 280 euro di contributo per 
l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
2) Una persona che vive da sola avrà fino a 780 al mese di 
RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito, più 280 

Paolo
Serenelli
Movimento 5 Stelle

CAPOGRUPPO
Opposizione

euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo 
per il mutuo);
3) Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 
1 figlio minorenne avrà fino a 1.280 euro al mese di RdC: fino 
a 1.000 euro mensili come integrazione al reddito, più 280 
euro al mese di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di 
contributo per il mutuo);
4) Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 
2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di RdC: fino 
a 1.050 euro come integrazione al reddito, più 280 euro di 
contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il 
mutuo).
Il Reddito di Cittadinanza si può richiedere alle Poste Ita-
liane, sia direttamente all’ufficio postale che in via telema-
tica, oppure al CAF. L’INPS verifica se si è in possesso dei 
requisiti. Il RdC viene erogato attraverso una normalissima 
prepagata di Poste Italiane (non sarà possibile utilizzarla per 
il gioco d’azzardo).
Dopo l’accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Cen-
tri per l’impiego per individuare il percorso di formazione o 
di reinserimento lavorativo da attuare.
Dopo anni di promesse non mantenute da parte dei governi 
precedenti, finalmente questo esecutivo ha realizzato uno 
strumento che aiuta chi veramente ne ha bisogno.
Ora molte famiglie loretane che si trovano sotto la “soglia di 
povertà” potranno riacquistare serenità ed affrontare la vita 
quotidiana con maggiore dignità. 

Per tutte le info: www.redditodicittadinanza.gov.it

INDIRIZZO MAIL
serenelli.paolo@tiscali.it
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Adesso arriva la
parte più difficile

Una parte del nuovo anno l’abbiamo già lasciata alle nostre 
spalle e presto anche la stagione invernale andrà a farle 
compagnia sia nella parte turistica che, speriamo, anche in 
quella meteorologica così che piano piano, magari accarez-
zati dal sole e dal profumo delle prime margherite, con le pri-
me belle giornate ci immeteremo nella piena primavera che 
farà da apripista alla prossima Pasqua, ovvero il primo banco 
di prova, insieme ai giorni festivi che la seguono, per la nostra 
Città, le nostre strutture ricettive, i servizi e tutto quello che 
riguarda e comprende la nostra offerta turistica.
Ritengo che per noi tutti sarà un primo vero esame che ci 
chiede azitutto di rimanere a bordo del treno che trasporta 
i positivi dati turistici dell’anno 2018, i quali confermano un 
incremento di presenze nella nostra Regione e, di conse-
guenza, anche nella nostra amata Città Mariana, meta molto 
gradita da innumerevoli turisti.
Questi dati che rigurdano la Regione Marche sono tra l’altro 
poi stati confermati dalla stessa sulla stampa con degli arti-
coli pubblicati il giorno 30 dicembre 2018 dove sulle pagine di 
un quotidiano si leggeva il titolo “Lo scatto del turismo” e, in 
un altro, “Può sorridere il turismo: tutto positivo nelle Marche’’. 
Questi dati però non devono portarci all’errore di sederci negli 
allori, piuttosto ci devono stimolare ad andare avanti, a riparti-
re, a darci stimolo e, perché no, sostenerci anche nei momenti 
che saranno meno felici e nel gettare le basi per il nostro 
rilancio, per inseguire traguardi e vittorie: come si dice nello 
sport, una volta si può vincere o per bravura o per sbaglio o 
per fortuna o demeriti altrui, ma ripetersi e ripetersi e stare ad 
alti livelli sempre, quello è il difficile.
Per rimanere in tema, ci sono stati di recente degli articoli di 
alcuni importanti giornali esteri che sottolineavano come le 
Marche non abbiano niente da invidiare alla mia cara amata 
Toscana, usando anche i termini come “dimenticate la Tosca-
na per le Marche” o “Le Marche superano la Toscana”. Tutto 
questo ci deve far riflettere e portare a capire che stiamo at-
traversando un’era per quello che riguarda il turismo per noi 
molto ma molto importante, anzi cruciale, in cui veramente 
mettendo in campo i giusti argomenti e valori si può dare una 
svolta alla nostra offerta turistica e fare finalmente quel salto 
di qualità di cui tutti noi abbiamo bisogno per restare al passo 
con i tempi, essere appetibili sul mercato e poter affrontare a 
viso aperto i notri diretti concorrenti.
Infatti sostengo pienamente da molto tempo ormai, espri-
mendo questo sentimento anche esponendomi ad alcuni in-
contri con enti vari, che Loreto debba obbligatoriamente reci-
tare un ruolo di assoluta protagonista nel contesto di quello 
che riguarda l’offerta turistica del nostro territorio ed essere 
un punto di arrivo e di fermata e non una stazione da cui 
transitare magari senza scendere.
Quando io dico che Loreto dovrebbe essere protagonista, 
non intendo solo con l’offerta turistica, ma mi riferisco anche 
al peso della nostra Amministrazione quando ci si presenta 
ai vari tavoli di lavoro, come ad esempio con i vari Enti o con 
le realtà a noi vicine: gli altri Comuni dei Colli dell’Infinito o la 
stessa Riviera del Conero, per passare dai Comuni che inte-
ressano i Cammini Lauretani fino alla nostra Regione.

DI FEDERICO BARBAGALLO, PRESIDENTE ALAT

L’appello dell’Associazione 
Albergatori in vista della bella 
stagione: servono continuità, unione 
ed applicazione per andare avanti

ASSOCIAZIONI Per raggiungere questi obiettivi ci vogliono senz’altro del 
tempo e una forte volontà e spirito di squadra, oltre al fat-
to che bisogna affrontare un duro e snervante percorso nel 
quale però è categoricamente obbligatorio credere, altrimenti 
meglio fermarsi subito ed andare al parco giochi sugli scivoli, 
o magari sedersi lungo i binari e osservare i treni che pas-
sano con gli altri che si sono comodamente seduti sopra e 
stanno trascorrendo un piacevole viaggio.
In ogni caso a questo punto, se dobbiamo andare avanti e 
vogliamo raggiungere l’obiettivo comune, dobbiamo deciderci 
di remare tutti assieme, indipendentemente da chi abbiamo 
al nostro fianco sulla barca: l’importante è che lo scopo sia il 
medesimo. Dobbiamo inoltre dimenticarci di quello che Lore-
to è stato dei periodi di grande affollamento turistico che inte-
ressavano la Città, quando pellegrini e turisti la attraversava-
no come un grande fiume in piena. Un fenomeno positivo che 
tuttavia potrebbe anche averci portato a sederci e rilassarci, 
fino a non essere più preparati di fronte ad una situazione di 
diminuzione importante di flussi turistici quale quella che si è 
poi verificata. Non possiamo più vivere di passato.
I punti su cui dobbiamo lavorare li conosciamo benissimo 
sia dalla parte amministrativa, con tutto quello che riguarda 
l’offerta dei buoni servizi ai turisti, parcheggi, ascensori, ac-
coglienza informazioni, ecc., sia dalla parte ricettiva, dove in 
effetti è inutile negare che siamo rimasti un po’ indietro con 
quello che oggi gran parte del pubblico cerca ed è qui che 
durante la nostra crescita dobbiamo essere bravi ad andare 
verso i mercati a noi più congeniali, che tuttavia non vanno 
presi come punto di arrivo ma come aiuto per riuscire ad at-
trarre risorse da investire sulle nostre strutture per migliorare 
la nostra offerta e fare questo tanto sospirato salto di qualità.
Per quello che ci riguarda, intanto, a livello burocratico ab-
biamo fatto un piccolo passo in avanti in quanto anche l’Alat 
ha il suo Codice Catim presso la Regione Marche, che dà 
ulteriore riconoscimento alla nostra Associazione. Piano pia-
no cerchiamo di avvicinarci a tutte le altre realtà operative 
a livello turistico della Regione, avendo anche la possibilità 
di accedere come espositori alle fiere come è avvenuto alla 
BIT di Milano che si è svolta dal 10 al 12 febbraio scorso, una 
delle più importanti manifestazioni per la promozione turistica 
presenti in Europa. Così abbiamo avuto anche il piacere di 
conoscere molte altre realtà e confrontarci con loro e poter 
distribuire materiale pubblicitario sia su Loreto che sulle strut-
ture dei nostri associati. Chiaramente non è il punto di arrivo.. 
La Città di Loreto, tra l’altro, come a Rimini per il TTG ed ad 
Assisi per la BTRI, era presente anche all’interno del progetto 
dei Cammini Lauretani, altro cavallo su cui dobbiamo puntare, 
cosa che ha portato indubbiamente ulteriore visibilità a tutti 
noi, anche grazie al buon lavoro svolto da parte della nostra 
Amministrazione che ha effettuato un’ impeccabile presenta-
zione. Ci tengo ad aggiungere da ospite una mia personale 
opinione: alle volte, se è per un bene comune, si potrebbero 
anche seppellire tante vecchie polemiche che in una piccola 
realtà come Loreto arrecano solo danni al presente e al futu-
ro. Insomma, quel che è stato è stato, ora pensiamo all’oggi e 
al domani, è ora di svoltare e basta!
Invito tutti, e dico tutti, a scendere in campo per un’unica ma-
glia che tutti amiamo cioè quella della Città di Loreto. E poi 
chiedo almeno ai miei colleghi, una volta per tutte, di giocare 
questa partita a viso aperto e di provarci: prendiamoci le no-
stre responsabilità e portiamo a casa il risultato tutti insieme: 
nessuno oggi ci regala niente. Lo dico da persona realistica, 
che non teme di esporsi a giudizi e che non si ferma davanti 
a un ostacolo.
Concludo come sempre faccio dicendo che io mi sono in-
namorato di questa Città e che, se me lo permettete, sento 
anche un po’ mia. Per questo sarei felice se Loreto potesse 
tornare sugli scudi ed essere ammirata da tutti e quindi, per il 
poco che potrò fare, se ne avrò la possibilità, darò il massimo 
e spero che questo lo pensino e provino anche i Lauretani, 
che siano sempre orgogliosi di poter dire ‘Io sono di Loreto’.. 
A tal proposito, vorrei ringraziare vivamente Paolo Baiardelli, 
segretario dell’Alat, che sta facendo un grandissimo e fon-
damentale lavoro dietro le quinte: senza una buona spalla e 
senza un lavoro di squadra nessuno da solo può emergere.
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È sempre più presente nel 
nostro territorio una realtà 
vitale al servizio della co-
munità lauretana. Stiamo 
parlando dell’ADMO, As-
sociazione Italiana Dona-
tori Midollo Osseo. Grazie 
alla convenzione tra AVIS 
Marche e ADMO Marche, 
avvenuta proprio a Loreto 
durante la Festa del Rin-
graziamento dell’8 dicem-
bre 2017, chiunque volesse 
intraprendere il meraviglio-
so percorso di donazione 
del midollo osseo e delle 
cellule staminali emopoietiche potrà farlo rivolgendosi alla 
sede Avis Loreto di via Trieste 17. Tutto ciò si è realizzato 
grazie al fatto che AVIS E ADMO collaborano da anni al fine 
di sensibilizzare la popolazione sui temi della donazione, del-
la solidarietà e dei corretti stili di vita. Non solo, in sinergia 
cercano di agevolare sempre più le attività di reclutamento 
dei donatori e di collaborare tra le loro strutture associative 
presenti a livello regionale, provinciale e comunale. Pertanto, 
anche la nostra AVIS non è rimasta immune a questa stretta 
cooperazione, anzi è ancora più attiva non solo nel sostenere 
i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento 
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, nonché nella 
promozione per il buon utilizzo dello stesso, ma anche per 
favorire il rafforzamento della solidarietà umana attraverso 
la diffusione dei principi di donazione e trapianto di midollo 
osseo e cellule staminali, facendo si che nei cittadini nasca la 
coscienza della donazione. 

Proprio per questo motivo, 
la nostra realtà è anche 
molto partecipe alle inizia-
tive di proselitismo ADMO. 
Una di queste, che vorrem-
mo porre all’attenzione dei 
lettori, è quella avvenuta 
ad Ancona per potenziare 
le tipizzazioni fra i giovani 
in età compresa tra i 18 e 
i 35 anni. Stiamo parlando 
della Settimana Nazionale 
per la Donazione del Mi-
dollo Osseo e cellule sta-
minali emopoietiche ‘Match 
it Now!’ avvenuta lo scorso 

settembre ad Ancona. Nell’ambito di questa iniziativa, presen-
te in 180 città italiane, le persone interessate hanno potuto 
ottenere informazioni e iscriversi al Registro Italiano Donatori 
di Midollo Osseo. Per quello che ci riguarda, anche una nostra 
donatrice di Sangue, Isabella Mei, in occasione di ‘Match it 
Now!’, si è sottoposta a tipizzazione per essere poi presente 
in quell’importante documento che permette di salvare vite 
umane, se appunto c’è la giusta compatibilità. Anche Papa 
Giovanni Paolo II, nella sua Lettera Enciclica Evangelium 
Vitae, afferma che tra i gesti che concorrono ad alimentare 
un’autentica cultura della vita “merita un particolare apprez-
zamento la donazione di organi compiuta in forme eticamen-
te accettabili, per offrire una possibilità di salute e perfino di 
vita a malati talvolta privi di speranza.“ Pertanto, invitiamo 
tutti coloro che vogliono avere informazioni su come iscriver-
si all’ADMO, a rivolgersi all’AVIS LORETO.

Admo: una concreta realtà 
lauretana

Cresce la collaborazione tra l’Associazione di donatori del midollo osseo 
e l’Avis, uniti soprattutto nelle campagne di sensibilizzazione ai temi della 
donazione



32

Festa del Ringraziamento Avis, 
una giornata dei giovani 

Come di consuetudine, l’AVIS LORETO ritiene importante 
condividere una grande iniziativa che si svolge proprio a 
Loreto l’8 dicembre di ogni anno, ovvero la Festa del Rin-
graziamento AVIS MARCHE. In questa occasione, tutte le 
sezioni marchigiane trascorrono una bella giornata insieme, 
condividendo ciò che è stata l’annuale attività delle sezio-
ni provinciali e comunali, ospitando le delegazioni regionali 
ADMO e AIDO, ma soprattutto ponendo l’accento sui nuovi 
giovani donatori. È infatti questo il consesso dove vengono 
premiate le nuove generazioni di ogni sezione comunale 
marchigiana. Donare il sangue è un atto di maturità, di gran-
de sensibilità, di altruismo e di civiltà, nonché un gesto di 
interessamento verso la società che ci circonda, un modo di 
sottolineare il nostro essere comunità. 
Sappiamo, infatti, che il sangue non è riproducibile in labo-
ratorio ma è indispensabile nei servizi di pronto soccorso, 
di chirurgia e per la cura di alcune malattie gravi. Ed è per 
questo che il problema riguarda tutti.
I donatori sono quindi una garanzia per la salute di chi ne ha 
bisogno e i giovani possono fare tanto. C’è bisogno, infatti, di 
nuovi donatori, per garantire il ricambio generazionale, utile 
al mantenimento delle attuali quantità. Noi, nel nostro ambi-
to, riusciamo a permettere che tutto ciò avvenga, visto che 
nella sezione lauretana molti giovani chiedono di entrare a 
far parte della nostra grande famiglia. Siamo fermamente 
convinti che la cultura giovanile della donazione significhi 

partecipazione attiva e costruttiva alla vita collettiva. I gio-
vani, infatti, grazie a questi gesti altruistici, gratuiti, anonimi 
si fanno comunità adulta. Tutto ciò è stato evidenziato pro-
prio durante la 12^ edizione della Festa del Ringraziamento, 
che dopo la celebrazione della S. Messa presso la Basilica 
della S. Casa, ufficiata dal Rettore Padre Franco Carollo, il 
corteo con i labari delle Avis intervenute e la deposizione 
della corona d’alloro al Monumento del Donatore, è prose-
guita al Centro Giovanni Paolo II di Montorso alla presenza 
del presidente Regionale AVIS Massimo Lauri e di quello 
nazionale Gianpietro Briola. Inoltre, hanno partecipato all’in-
contro l’Assessore Regionale Moreno Pieroni e il Sindaco di 
Loreto Paolo Niccoletti. Dopo la presentazione della nuo-
va campagna Avis Marche 2018-2019 “Dai la precedenza 
alla donazione”, proprio per sensibilizzare alla donazione 
i ragazzi, sono stati premiati i nuovi giovani donatori delle 
Marche. Per l’AVIS LORETO, Eddy Mangiaterra ha ricevu-
to questo significativo riconoscimento. Eddy è uno studente 
dell’ultimo anno del liceo scientifico e ha già donato più di 
una volta, nonostante gli impegni scolastici e sportivi. Eddy, 
dunque, è sicuramente un esempio per altri suoi coetanei 
che, grazie alla sua esperienza, potrebbero essere indotti 
ad intraprendere questo cammino responsabile di assoluta 
rilevanza sociale e sanitaria. Tutto ciò permetterebbe anche 
di garantire un ricambio generazionale con nuovi e giovani 
donatori costanti nel loro impegno periodico.

ASSOCIAZIONI

Ancora una volta le nuove generazioni al centro della più importante 
giornata dell’anno per l’Associazione, che si è svolta lo scorso 8 dicembre
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Nutri, 
previeni, 
cura

L’impegno
per la Giornata
del Farmaco

Ricordo di Suor Beniamina

Organizzato dal Rotary Club Loreto, si è tenuto il 17 genna-
io un interessantissimo incontro con la Dottoressa Rena-
ta Alleva, PhD in Biochimica, Master di Secondo Livello in 
Nutrizione Clinica, Specialista in Scienze dell’Alimentazione, 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’U-
niversità di Bologna. Presidente provinciale ISDE sez. Ascoli 
Piceno. Il tema trattato è stato: “Nutri, previeni e cura: quan-
to è importante la qualità del cibo per la nostra salute?” 
La Dottoressa Renata Alleva ha sottolineato nella sua rela-
zione l’importanza di quello che gli studi clinici dimostrano e 
cioè che la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo 
che mangiamo. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato 
l’importanza di una pratica quotidiana di attività fisica che 

aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato in partico-
lare fin dall’età adolescenziale. Mangiare sano ed essere 
informati aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croni-
che come l’obesità e il sovrappeso, l’ipertensione arteriosa, 
le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie me-
taboliche, il diabete tipo 2 e alcune forme di tumore.
In conclusione, informarsi e mangiare sano è prendersi cura 
di se stessi!
Al termine della relazione, dopo gli applausi e le doman-
de dei numerosi partecipanti alla serata, il Presidente Carlo 
Santini ha ringraziato la relatrice per aver brillantemente 
esposto l’importante tema trattato e di aver coinvolto il pub-
blico presente. 

Il Rotary è anche partnership: ecco alcune immagini dei soci del nostro 
Club adoperarsi in occasione della “G.N.R.F.”, Giornata Nazionale Rac-
colta del Farmaco, progetto Banco Farmaceutico, che si è svolta il gior-
no 9 febbraio presso la farmacia “Santa Casa” di Loreto e la Farmacia 
Comunale di Villa Musone.

Ci ha lasciati nel mese di gennaio Suor Beniamina, al secolo 
Giovanna Casu, che molti lauretani sicuramente ricorderan-
no per aver frequentato sin dagli anni ’60 il suo asilo. Suor 
Beniamina è scomparsa all’età di 96 anni ed era ancora 
molto amata e stimata da tutti coloro che l’hanno conosciu-
ta, anche se ormai dal 1984 era stata trasferita a Villa Po-
tenza di Macerata, dove ha diretto un’altra scuola materna.
Suor Beniamina era una donna forte, determinata, schietta e 
sincera, come la terra in cui era nata: la Sardegna. Era una 
suora fuori dall’ordinario ed “anticonformista”, che sapeva 
lottare con tenacia e determinazione per la sua scuola, per 

i suoi bambini e per le persone che avevano bisogno.
Amava i bambini sopra ogni cosa, ma sempre senza mai 
compiacerli, adularli o viziarli. Suor Beniamina era una vera 
educatrice, riusciva a gestire da sola classi di 40 bambini 
con quella “autorevolezza” che ogni educatore, insegnan-
te o genitore, dovrebbe avere. Nella sua scuola materna i 
bambini imparavano, prima che a leggere l’alfabeto, a “vive-
re”, a prendere coscienza delle proprie capacità e a gestire 
i primi “conflitti” con gli altri. Cogliamo l’occasione delle pa-
gine di questo giornalino per salutarla e dirle grazie!

Notizia segnalata da Maria Giuseppina Vita

L’interessante incontro proposto dal 
Rotary Club Loreto per sensibilizzare 
sull’importanza di una corretta 
alimentazione per restare in salute
e prevenire malattie

DI ANDREA MENGARELLI, ROTARY CLUB LORETO
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Le Acli impegnate nel sociale

Il Circolo Acli “ G. Toniolo” di Villa Musone sempre in prima 
linea e sensibile alle tematiche sociali e il “Centro per la 
Famiglia” istituito dal Comune di Loreto, in collaborazio-
ne con varie associazioni di volontariato impegnate nel-
le tematiche di aiuto e sostegno, promuovono nel Nostro 
Territorio un Progetto dedicato alla fragilità che accom-
pagnano le fasi più avanzate della vita e al ruolo centrale 
della famiglia che si fa carico di assistere e prendersi cura 
dell’anziano.
 
Il progetto, grazie all’impegno, la volontà e la disponibilità 
di un gruppo di figure professionali come medici (il Dott. 
Marcello Arcangeli, geriatra, il Dottor Luca Gironelli, neu-
rologo, Il dott. Dolcini , dirigente Sanitario Asur), la psico-
loga (Dott.ssa Emanuela Monachesi), l’avvocato ( Dott.ssa 
Daniela Romanini) e la Coordinatrice A.T.S. XII ( Dott.ssa 
Alessandra Cantori), è stato introdotto nelle due Conferen-
ze Pubbliche intitolate “ L’età che avanza. Difficile percorso 
tra fragilità ed aspettative di vita” che si sono svolte il 22 
novembre 2018, introducendo tematiche riguardanti l’allun-
gamento della vita, le fragilità dell’anziano, la normativa di 
riferimento e l’offerta territoriale. 
 
La seconda il 6 Dicembre 2018 dove sono stati approfonditi 
gli aspetti relativi alle patologie neurologiche degenerati-
ve, l’assistenza domiciliare e i servizi Asur nelle Marche 
oltre che il ruolo fondamentale dei Servizi Sociali. 
 
Durante questi incontri sono state rilevate :
 
- Le fragilità dell’anziano e le difficoltà pratiche e psicolo-
giche che ogni giorno incontrano i familiari (cargiver infor-
mali) coinvolti nel compito di cura e assistenza 
 
- L’ importanza della Diagnosi Precoce per quelle patolo-
gie neurologiche degenerative e demenze senili.
 
- Le difficoltà economiche ed organizzative dei familiari 
che si assumono l’incarico di assistere a domicilio il pro-
prio congiunto che viene definito “paziente nascosto” o 
“secondo paziente” che è colui che assume questo ruolo 
importante e gravoso.
 
In quest’ultimo punto si è aperto un vivace dibattito dove 
si è evidenziata la necessità di sostenere la figura del car-
giver domiciliare.
In risposta a questa necessità si è ritenuto opportuno riu-
scire a istituire e promuovere:
 
- Uno Sportello di Ascolto il mercoledì mattina (previo ap-
puntamento 071 9732424) presso il Centro per la Famiglia 
nei locali siti in Via Hernes1 e il martedì dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 presso la Farmacia Comunali di Villa Musone .
 
L’obiettivo a lungo termine è quello di riuscire a costituire 
il “Caffè Alzheimer”, uno spazio dedicato agli anziani e ai 
loro familiari, per favorire momenti di socialità, di trainig 
cognitivo e spazi di condivisione e di acquisizione di infor-
mazioni necessarie per svolvere con consapevolezza e 
serenità il difficile compito di caregiver con incontri gratuiti, 
con figure mediche specializzate oltre che fornire una for-

Un progetto che guarda all’anziano e alla famiglia 

ma di Assistenza Domiciliare che integri quella usualmen-
te erogata dal Sistema Sanitario per supportare concreta-
mente le famiglie.
E’ un progetto che richiede sinergia tra le realtà che già 
operano nel territorio, associative, pubbliche con la pro-
spettiva di riuscire a creare una Rete solidale.

                                                     
 

“THE CAREGIVER’S CAFÈ” 
Un momento dedicato ai familiari degli anziani fragili. 

Il calendario di Primavera: 
30 marzo ‘19   11 maggio ‘19 
13 aprile ’19        26 maggio ‘19 
27 aprile ’19        22 giugno ‘19 

 

Il sabato dalle 15.30 alle 17.30 
presso il Circolo Acli “G. Toniolo” di Villa Musone 

 

SONO INVITATI A PARTECIPARE 

Tutti coloro che sono impegnati nella cura e 
nell’assistenza di una persona anziana  
con problemi di non auto sufficienza. 

L’ingresso è gratuito ed è possibile inserirsi         
nel gruppo ad ogni nuovo incontro. 

         

Contattaci:   379 1656850 - 329 4965771 o passa a trovarci  

in FARMACIA a VILLA MUSONE il martedì dalle 17.00 alle 19.00,  

il sabato mattina su appuntamento.  
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Le ACLI e i suoi Servizi 
Via Hermes, 1 – Loreto 071 9732424 

presso il “Centro per la Famiglia” 

mercoledì solo su appuntamento, 

     venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
 

             Per info e appuntamenti: 
            ancona@acliservice.acli.it  
                  071 2072482 

lunedì dalle 8.30 alle 13.30 

Per info e appuntamenti: 
ancona@patronato.acli.it 
       071 2070939 
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MULTISERVIZI

Loreto: la nuova frontiera
della Farmacia 

Quando si riveste un ruolo importante e di responsabilità 
nei confronti della collettività, come quello del Farmacista, 
bisogna sempre essere al passo con i tempi e con le novità 
del settore.
Dopotutto, il farmacista non è solo un mero e freddo “di-
spensatore di farmaci”, anzi.
Egli si prende in carico la responsabilità di tutelare il benes-
sere a tutto tondo del cittadino poiché ci si rivolge al farma-
cista non solo quando si sta male ma, soprattutto, quando 
si vuole stare bene. Ed in questa ricerca del benessere, la 
Farmacia ed il Farmacista in quanto professionista hanno 
un ruolo chiave.
Così, per rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza, 
alla Farmacia Comunale di Loreto si è deciso di ampliare 
la forbice della qualità e della quantità dei servizi offerti in 
entrambe le sedi: sia in quella di Villa Musone, che garan-
tisce al cittadino persino l’apertura con orario continuato 
dalle 8.00 alle 20.00, sia nella succursale di Villa Costantina, 
aperta dalle 8.30 alle 12.30.
Uno staff giovane, guidato dagli esperti farmacisti storici 
della nostra realtà, sta accogliendo il seme della moder-
nità, inserendo novità e servizi sempre più soddisfacenti e 
all’avanguardia.
Il cambiamento si percepisce già all’ingresso della Farma-
cia, dove un locale rinnovato accoglie il cittadino. Entrando 

Si amplia la forbice dei servizi proposti dalla Farmacia Comunale, sia per 
quantità che per qualità, nella consapevolezza dell’importante ruolo che il 
farmacista ha per il benessere del cittadino.

in farmacia si possono trovare le risposte a tutti i nostri bi-
sogni, con un nuovo reparto interamente dedicato alla der-
mocosmesi e al make up, una zona interamente dedicata ai 
più piccoli e alle loro mamme.
Si aggiunge al carnet delle novità anche la Fidelity Card, 
attiva dallo scorso anno, che permette con la raccolta di 
punti sulla spesa del parafarmaco di raggiungere traguardi, 
sconti e premialità.
E ultimo, ma non per importanza dato che sarà questo il 
progetto che donerà un nuovo volto alla Farmacia, la realiz-
zazione del nuovo locale adibito alla moderna e funzionale 
“Farmacia dei Servizi”.
Costantemente seguiti nella cura del loro benessere, difatti, 
i cittadini potranno presto aver accesso ai nuovi servizi che 
verranno presto attivati: come quello dell’holter pressorio, 
l’holter cardiaco, l’Ecg, i test per le intolleranze alimentari, i 
test di autoanalisi per glicemia, colesterolo e trigliceridi, la 
foratura di lobi per orecchini, e alle varie giornate a tema 
che la Farmacia deciderà di organizzare nell’ottica della 
prevenzione.
Comincia ora una stagione di nuovi obiettivi professionali, 
dove il compito primario del farmacista non è più solo la 
dispensazione del farmaco, ma il benessere a tutto tondo 
del cittadino.
Vi aspettiamo!
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MULTISERVIZI

Una nuova era
per i parcheggi urbani

Nell’ottica di una città sempre più votata al turismo, per 
rendere Loreto sempre più competitiva nell’accoglienza 
del visitatore, si sono aperte le porte al circuito My Cicero. 
MyCicero è l’app, diffusa su tutto il territorio nazionale, che 
permette di pagare la sosta, acquistare biglietti del treno e 
scoprire itinerari ed orari dei mezzi pubblici direttamentre 
dal proprio smartphone. Insomma, in modo molto pratico ed 
intuitivo, si scarica l’applicazione, ci si registra e con poche 
mosse la sosta è garantita con l’immenso vantaggio, per 
il cliente, di pagare solamente i minuti effettivi di sosta e 
togliere via di mezzo scomode monetine.
Ulteriore vantaggio dell’adesione comunale alla piattafor-
ma di MyCicero è la sua versatilità, mostrandosi difatti essa 
pronta a fornire servizi trasversali alla semplice sosta on 
line, come ad esempio il riconoscimento della zona gra-

L’innovazione percorre anche le vie di Loreto grazie all’installazione 
dei nuovi parcometri con bancomat e, soprattutto, grazie alla nuova 
applicazione MyCicero.

zie alla localizzazione GPS, la ricerca dell’area di sosta più 
vicina, la pianificazione del viaggio con i mezzi pubblici e 
persino l’integrazione della sosta per bus.
L’obiettivo è ovviamente non solo quello, principale, di age-
volare al cittadino la sosta nelle sue commissioni quotidia-
ne, ma anche quello di coccolare il turista fornendogli un 
modo agevolato e senza pensieri per monitorare la sosta 
e godersi così tutto ciò che la nostra bella Loreto ha da 
offrirgli.

Oltre a questo, presso i parcheggi di Loreto si è provveduto 
anche all’installazione dei parcometri con bancomat: cinque 
nuovi parcometri in grado di supportare questa modalità di 
pagamento sono stati diseminati tra i parcheggi del Comune 
di Loreto.
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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






