
1

A
ut

o
ri
zz

az
io

ne
 d

e
l 
tr

ib
un

al
e
 d

i A
nc

o
na

 n
.1
5/

94
 r

.g
. p

e
ri
o
di

ci
 d

e
l 
12

 m
ag

gi
o
 1

99
4

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale

La buona gestione:
bilancio in positivo.

In estate a Loreto:
il calendario degli eventi 2019.



2

DIRETTORE EDITORIALE
Paolo Niccoletti

DIRETTORE RESPONSABILE 
Tiziana Petrini

COORDINATRICE
Angela Peluso

GESTIONE EDITORIALE
Loreto Multisevizi

COMITATO DI REDAZIONE
MAGGIORANZA
Angela Peluso, Gabriella Cocchia

OPPOSIZIONE
Matteo Duri (Loreto Libera), Mauro 
Ortolani (Movimento 5 Stelle), Dino 
Elisei (Uniti si Cambia)

PROGETTO GRAFICO
Segni e Suoni Srl

TIPOGRAFIA
Bieffe Spa

Chiuso in redazione il 30/06/19 

IN QUESTO NUMERO 2 - Giugno 2019

3
LA PAROLA
AL SINDACO

4
PRIMO PIANO
La buona gestione: 
bilancio in positivo senza 
aumentare le tasse

5-6
ASSESSORATO BILANCIO, 
PATRIMONIO E LAVORI 
PUBBLICI
Ascensore inclinato:
ecco l’iter dei lavori
Il Bastione Sangallo rifà il trucco
Lavori conclusi 
e lavori in corso

7
ASSESSORATO 
ALL’AMBIENTE, 
ECOLOGIA, URBANISTICA
Festa dell’Ambiente 2019

8-9-10
ASSESSORATO 
SERVIZI SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ, SANITÀ
Percorsi di Inclusione 
Sociale Attiva
Laboratorio analisi: 
impennata delle attività 
ed equipe potenziata
Terza età, si torna alle terme
L’estate dei nostri bimbi
Centro Alice, che programma!

11
ACCADE A LORETO
Di Nicola ricorda Capovilla

12-13
ASSESSORATO 
AL TURISMO, AL 
COMMERCIO, ALLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E GEMELLAGGI
Luci della ribalta per Loreto
Virgo Lauretana fa 59

16-17
POLITICHE DEL LAVORO
La mia Via Lauretana

18-19-20-21-22-23
ASSESSORATO CULTURA, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT
2 giugno: ricorrenza tra 
memoria e futuro
“Scrivi... a modo tuo” 
quarta edizione
I giovani lauretani ricordano 
gli angeli e gli eroi della legalità
Fondazione Solari: 
ecco i premiati 2019
Una Stagione Teatrale 
all’insegna della partecipazione
La Banda cittadina, linfa vitale
Lulte: un altro anno ricco di 
eventi e proposte culturali
In estate a Loreto

24-25
POLIZIA E VIABILITÀ
Lauretum 3: con l’emergenza 
non si scherza
2 nuovi automezzi 
per la Protezione Civile
Un’unica rete radio

26
POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA
Centro per la famiglia

27
POLITICHE DEL 
TERRITORIO AGRICOLO
In silenzio

28-29
OPPOSIZIONI
Bocciatura Unesco: 
per Loreto una grandissima 
opportunità perduta
Addio alla plastica monouso 
a Loreto?
 
30-31
FONDAZIONE OPERE 
LAICHE LAURETANE
Festa del Corpus Domini: 
una tradizione che si rinnova
Continua l’opera di 
valorizzazione delle 
risorse immobiliari
La nuova Aerea Verde 
di Casa Hermes 
Incontro tra generazioni

32
MULTISERVIZI
Novità per la Farmacia 
Comunale

34-35-36-37-38-
39-40-41-42
ASSOCIAZIONI
“Non ti lascio solo”
Loreto e Andalo: amicizia più 
forte dopo l’alluvione 2018
Donare sangue gesto 
“vitale” per il prossimo
Gli studenti dell’alberghiero 
incontrano Mattarella
La nostra vittoria al 
Trophée Mille!
Esperienza nei resort extra 
lusso dei Caraibi per 8 studenti
“La Morte del Giusto”, 10mila 
spettatori per l’edizione 2019
Diario di un viaggio 
nella storia delle storie
Consegnate le Borse di Studio 
“Anna Cocozza”
“Io Solo”, un libro per riflettere
Medaglie e soddisfazioni 
per i piccoli della Vitality Club
Un inno straordinario 
alla nobile arte
La nostra danza fa incetta 
di premi

IL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO 
USCIRÀ NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. 
PER TUTTI GLI INTERESSATI AD INVIARE 
CONTRIBUTI, SI PREGA DI SEGNALARLI AL 
SEGUENTE INDIRIZZO ENTRO IL 25/08/2019: 

periodicocomunale@loretomultiservizi.it

ORARI DI RICEVIMENTO GIUNTA

PAOLO NICCOLETTI - Sindaco, Protezione Civile e Personale  
niccoletti.loreto@regione.marche.it 
Riceve: mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 (su appuntamento) 
c/o Palazzo Municipale Corso Boccalini - Segreteria: 071.7505623-071.7505625
 
ALESSIA MORELLI - Vicensindaco e Assessore Servizi Sociali, Pari Opportunità, Sanità  
morelli.loreto@regione.marche.it - Riceve: mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 
c/o settore Servizi Sociali - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.7505633 
 
LUCA MARIANI - Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport  
mariani.loreto@regione.marche.it 
Riceve: mercoledì dalle 12.45 alle 14.00 e giovedì dalle 17.45 alle 19.00  
c/o Residenza municipale C.so Boccalini 32 - Segreteria: 071.7505626-071.7505638
 
MARCO ASCANI - Assessore Bilancio, Patrimonio, Lavori Pubblici  
marcoascani.loreto@regione.marche.it - Riceve: giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
c/o Ufficio Tecnico - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.7505641-071.7505648
 
PAMELA FLAMINI - Assessore Ambiente, Ecologia, Urbanistica 
flamini.loreto@regione.marche.it - Riceve: martedì dalle 16.30 alle 18.00 
c/o Ufficio Tecnico - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.7505640 

FAUSTO PIRCHIO - Assessore Turismo, Commercio, Attività Produttive, Gemellaggi  
pirchio.loreto@regione.marche.it - Riceve: mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 
c/o Residenza Municipale C.so Boccalini 32 - Segreteria: 071.7505626-071.7505638
 
GIORDANO BATTISTONI - Consigliere delegato per le materie di polizia e viabilità
battistoni.loreto@regione.marche.it - Riceve: mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 
c/o Comando Polizia Municipale - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.970159 

GABRIELLA COCCHIA - Consigliere delegato per la valorizzazione alla famiglia
cocchia.loreto@gmail.com - Riceve: giovedì dalle 17.30 alle 19.00 - Segreteria: 071.7505656

LAURO PADELLA - Consigliere delegato per il territorio agricolo
Riceve su appuntamento al numero 071.7505640 

ANGELA PELUSO - Consigliere delegato all’informazione e politiche del lavoro
pelusoangela.loreto@regione.marche.it - Riceve il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 071.7505656 



3

‘Usare, migliorare e tramandare 
la Casa Comune’ 
DI PAOLO NICCOLETTI

LA PAROLA AL SINDACO

Il 2 ottobre 1955, Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, tenne 
uno straordinario discorso al cospetto dei sindaci delle ca-
pitali di tutto il mondo, eccezionalmente riuniti nel Salone 
dei 500 di Palazzo Vecchio. Era il primo incontro di questo 
genere del dopoguerra. Il discorso è passato alla storia con 
il titolo ‘Le città non possono morire’ ed è rimasto impresso 
nella memoria collettiva perché esprime quel sentimento 
di ‘casa comune’ che tutte le città, sia grandi che piccole, 
possiedono: un sentimento molto profondo che appartiene 
sia alle amministrazioni che al senso civico degli abitanti e 
che rappresenta il patrimonio da custodire e tramandare ai 
cittadini di domani. 
Ecco, in questo discorso, La Pira dice qualcosa che a me 
sembra particolarmente significativo e che voglio condivide-
re con tutti voi: la città in cui viviamo o che amministriamo 
non è nostra. La riceviamo in eredità da chi è venuto prima 
di noi ed abbiamo il compito di tramandarla a chi ci seguirà. 
‘Qual è il diritto che le generazioni presenti possiedono sulle 
città ricevute dalle generazioni passate? – si chiede La Pira 
– La risposta, è chiaro, non può essere che questa: hanno 
il solo diritto di usare migliorandolo, e non distruggendolo 
o dilapidandolo, il patrimonio visibile ed invisibile, reale ed 
ideale consegnato loro. Un patrimonio che è destinato ad 
essere trasmesso, accresciuto e migliorato, alle generazioni 
future: usare, migliorare e ritrasmettere la casa comune!’. 
È un monito, questo di La Pira, che vale per allora, per oggi 
e per il domani. Una sorta di regola universale del ‘buon go-
verno’ cui abbiamo l’onere e l’onore di ispirarci. Soprattutto, 
una grande responsabilità. Senza naturalmente volerci nep-
pure lontanamente paragonare alla straordinaria grandezza 
del ‘sindaco santo’ di Firenze, nel nostro piccolo come am-
ministrazione abbiamo cercato il più possibile di fare nostra 
questa missione e di far sì che gli esiti della nostra gestio-
ne fossero migliorativi rispetto a ciò che avevamo a nostra 
volta ricevuto in eredità dal passato. Soprattutto, abbiamo 
deciso di puntare su due fattori: la competenza e il gioco 
di squadra. I fatti ci stanno dando ragione: il conto consun-
tivo del bilancio 2018 evidenzia una chiusura con un disa-

vanzo di 1 milione.  Siamo in positivo di 1 milione, nonostante 
al nostro insediamento, nel giugno 2015, avessimo trovato 
una situazione tutt’altro che semplice e di segno esatta-
mente contrario: il Comune aveva appena perso una causa 
da 1 milione di euro. Ciò nonostante, siamo riusciti a risalire 
la china e, con una buona gestione della cosa pubblica ed 
intelligenti operazioni di ottimizzazione dei costi, con la ca-
pacità di intercettare finanziamenti pubblici e creare mecca-
nismi di produzione di nuove entrate per il Comune, siamo 
riusciti non solo a recuperare il gap iniziale, che avrebbe 
potuto mettere in ginocchio un’amministrazione della no-
stra dimensione, ma siamo riusciti a generare nuovo valore 
da redistribuire alla cittadinanza. Il tutto senza aumentare 
le tasse. Al contrario, diminuirle come nel caso della Tari 
grazie al nuovo virtuoso sistema di raccolta differenziata at-
tivato due anni fa. Certo, c’è ancora lavoro da fare e tutto 
può essere migliorato. 
Ma la strada intrapresa è, a mio avviso, quella giusta per la 
nostra città. E quando verrà il momento di consegnarla a chi 
verrà dopo di noi, o ai nostri figli, lo faremo consapevoli di 
consegnare una città in piena salute economico-finanzia-
ria, ricca di prospettive, capace di cogliere le opportunità e 
di guardare serenamente al futuro. E saremo fiduciosi che, 
ispirate dall’insegnamento di La Pira, le prossime generazio-
ni non potranno che fare ancora di meglio. 
Buona estate a tutti!



42

DERMOCOSMESI

 FITOTERAPIA

INTEGRATORI 

NOLEGGIO AUSILI SANITARI

FARMACI VETERINARI

ALIMENTAZIONE SPECIALE

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDì AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 8:00 - 20:00
per info e prenotazioni: 071970142

FARMACIA 
COMUNALE

FIDELITY

 CARD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MULTISERVIZI PUBBLICITA'.pdf   1   22/02/19   10:35



5

PRIMO PIANO 

La buona gestione: 
bilancio in positivo 
senza aumentare le tasse

Il risultato di amministrazione 2018 presenta un avanzo di 
€5.644.768,01 che è aumentato rispetto agli esercizi prece-
denti in quanto alimentato principalmente dall’eliminazione 
di alcuni residui passivi ormai perenti e soprattutto per il 
diverso modo di accertare alcune entrate soprattutto quelle 
che riguardano i proventi derivanti dall’attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti, mentre  per 
i residui attivi di difficile riscossione e per i quali i termini 
di prescrizione non sono ancora maturati è stato accanto-
nato un apposito Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per ben 
€3.647.882,05, una cifra considerevole che mostra l’assoluta 
cautela della gestione.

In sintesi, con il conto consuntivo 2018 la parte destinata agli 
investimenti, subito disponibile ed investita, ammonta ad € 
115.620,16, mentre l’avanzo finale ammonta ad €922.394,17; 
quest’ultimo importo dovrà essere verificato a luglio con gli 
equilibri di bilancio e solo successivamente potrà essere 
utilizzato. 

Complessivamente si stima un avanzo di oltre €1.000.000, 
una cifra considerevole, un piccolo tesoretto, che permet-
terà di realizzare ulteriori opere in conto capitale.

Altri dati rilevanti per comprendere i progressi fatti fino ad 
oggi sono i tempi medi dei pagamenti (per l’amministrazione 
pubblica obiettivo 30 giorni):
nel 2015 30 + 29 gg, quindi mediamente 59 giorni
nel 2018 30 - 13 gg, quindi mediamente 17 giorni.
Come si può intuire, si è ottenuto un importante snellimento 
delle procedure di liquidazione dovute sia a nuovi strumenti 
contabili che, soprattutto, alle disponibilità di cassa.
Inoltre, il debito delle spese in conto capitale al 31/12/2014 
ammontava ad €694.723 di cui €537.513 pagati entro il 
31/12/2015, mentre al 31/12/2018 il debito era di € 78.853,10 
per la gran parte relativo a fatture dell’ultimo trimestre 2018 
e pagate entro gennaio 2019.
Numeri che parlano da soli e che, se affiancati all’assenza 
di aumenti delle entrate tributarie, quelle che a noi cittadini 
piace chiamare “tasse”, evidenziano ancora di più la loro 
importanza: basti pensare che la Tari dal 2015 al 2018 è 
stata ridotta dell’8%.

Per i servizi a domanda sono stati introdotti nuovi regola-
menti e metodi di valutazione ISEE che hanno reso più eque 
le tariffe applicate, con nuove soglie di esenzioni e maggiori 
attenzioni alle fasce più deboli.  

Parlano da soli i numeri della gestione finanziaria che nel 2018 si è 
chiusa con un avanzo di quasi 1 milione. Generati importanti capacità di 
risparmio e strumenti in grado di portare risorse utili. 

SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017 2018

Fondo cassa 1.117.576,24 1.714.145,38 1.593.491,11 2.491.000,22

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

L’intenso lavoro che stiamo svolgendo sta dando risultati 
estremamente positivi, adeguati alle linee programmatiche 
ed alle aspettative di una città come Loreto.  Dopo quasi 
quattro anni di attività abbiamo generato importanti capaci-
tà di risparmio e consistenti strumenti che generano risorse 
utili alla struttura. 
La solidità e compattezza della parte politica, con il contri-
buto del personale comunale, stanno permettendo di rag-
giungere obiettivi tangibili ed evidenti. 

L’esercizio 2018 si è concluso positivamente: il risultato di 
sintesi della gestione finanziaria evidenzia al 31/12/2018 un 
fondo cassa pari ad € 2.491.000,22.
Dal 2015, anno dell’insediamento di questa amministrazione, 
ad oggi, le anticipazioni di cassa si sono progressivamente 
ridotte, fino al loro azzeramento (vedi tabella). Si tratta di un 
dato straordinario, indice della positiva situazione e gestione 
dei flussi di cassa.

Tabella trend anticipazioni di cassa e fondo cassa dal 2015 ad oggi
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici

È stato aggiudicato alla ditta Maspero Elevatori spa, a seguito di un ribasso d’asta del 
16.12%, il Bando relativo alla progettazione esecutiva e alla stessa esecuzione dei lavori 
per la revisione generale decennale dell’ascensore inclinato, cosiddetto appalto integrato. Il 
bando era stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria, Sede Coordinata 
di Ancona) ed era scaduto lo scorso 22 novembre 2018, per un importo a base di gara di 
261.584,38 euro. 
Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Ingegner Corrado Maria Cipriani, lo scorso 
9 maggio ha comunicato l’avvio della progettazione. Da questa data verranno calcolati 30 
giorni, previsti dal bando, entro i quali il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al 
Provveditorato. La data limite è stata perciò il 10 giugno.
A seguire il progetto dovrà essere approvato dal Ministero e dall’Ustif (Ufficio Speciale Tra-
sporti ad impianti fissi) di Venezia. Una volta approvato il progetto esecutivo, il RUP dovrà 
dare l’inizio lavori per i quali il bando prevedeva 120 giorni per la consegna, mentre la Ma-
spero ha fatto un ribasso di 24 giorni, quindi dall’inizio lavori avranno 96 giorni per il termine.
Ovviamente conclusi i lavori l’ascensore dovrà essere collaudato e finalmente restituito alla 
collettività. Il comune di Loreto, in tutto questo iter, è spettatore vigilante, nel senso che ogni 
aspetto è curato dal Provveditorato. Auspichiamo il ritorno all’operatività dell’ascensore per 
la fine dell’anno.

Ascensore inclinato: 
ecco l’iter dei lavori
Aggiudicato l’appalto per la revisione generale decennale 
della struttura che si stima sarà di nuovo operativa 
per fine anno. I lavori sono appaltati dal Provveditorato, 
il Comune di Loreto mantiene il suo ruolo di vigilanza

Il Bastione Sangallo rifà il trucco
Lavori di restauro al via per il Bastione cittadino, oggetto di interventi 
di riqualificazione in tutta la struttura. Il sito sarà riconsegnato 
alla cittadinanza nel mese di settembre

Come noto, il comune di Loreto ha ottenuto dalla Regione 
Marche, nell’ambito dei fondi POR FESR 2014/2020, la cifra 
di € 800.000,00 per la riqualificazione dei due Bastioni cit-
tadini, le scale di accesso alle cantine bramantesche e il 
recupero dell’archivio storico.

Per quanto riguarda il Bastione Sangallo, la spesa finanziata 
è di € 365.000,00, necessaria per l’impermeabilizzazione, il 
rifacimento del massetto e la ripavimentazione della  ter-
razza che  si  apre  sul  panorama  verso  il  mare  ed  i  pa-
esi  limitrofi,  il  ripristino  e l’impermeabilizzazione del  piano  
orizzontale  del  parapetto  della  terrazza, il  recupero  o 
rifacimento della ringhiera.
L’intervento  di  riqualificazione prevede inoltre il rifacimento 
dei pavimenti interni e la sostituzione degli  infissi che  dan-
no  sulla terrazza della sala mostre.
Verranno risanati anche  i  paramenti  murari  esistenti, sia  
esterni  che interni, che vale a dire il  restauro  del  prospet-
to  del  teatro  prospiciente  Piazza  Garibaldi, delle lapidi 
commemorative e della statua di Garibaldi, site nell’omoni-
ma piazza.
All’interno si prevede l’introduzione di porte in vetro a se-

parazione tra il foyer del teatro e la sala mostre, la rea-
lizzazione di saracinesche ed  inferriate di separazione tra 
l’ingresso ed  il teatro al fine di creare degli spazi autonomi 
ed indipendenti l’uno dall’altro.
Verrà inoltre introdotta una nuova illuminazione dei locali 
interni al Bastione Sangallo al fine di valorizzare gli spazi 
e la loro fruizione, implementando le tecnologie mediante 
l’acquisto di  attrezzature  per  il  teatro  e  la  sala  mostre 
e l’eventuale adeguamento dei percorsi di esodo in ragione 
della frequentazione pubblica degli spazi.
Il  completo  risanamento  della  pavimentazione  interna  
ed  esterna  con  la  sostituzione  degli attuali  infissi, la  
compartimentazione  della sala  mostre  con  l’accesso  al  
superiore  teatro e l’insieme degli interventi previsti, nel loro 
complesso, restituiranno l’accessibilità agli spazi interessati 
che ad oggi sono difficilmente fruibili.

I lavori sono stati consegnati il 17 aprile ed avranno una 
durata di 5 mesi, salvo proroghe di alcuni giorni dovuti a 
sospensione lavori o imprevisti. Gli ambienti non saranno 
fruibili dalla fine di maggio fino al termine dei lavori, stimati 
per la fine di settembre.
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VIA BRAMANTE: 
NUOVA SFALTATURA 
DALL’INCROCIO CON VIA 
ALIGHIERI FINO A VIA SOLARI

NOME RUBRICA

Lavori conclusi e lavori in corso
DI MARCO ASCANI

VIA VALDICE: 
ASFALTATURA PRIMO TRATTO
FINO AL CONFINE CON RECANATI

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Realizzata nel mese di giugno 
la manutenzione di via Manzoni, 
nel tratto dalla rotonda con via 
Rosario fino alla rotonda con via Villa 
Berghigna e nel tratto adiacente il 
ponte sul fiume Musone. L’intervento 
è stato possibile a seguito della Legge 
145/2018, art. 1 comma 107-112, che ha 
previsto l’assegnazione ai comuni con 
popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti 
di un contributo pari a 100.000,00 € 
per messa in sicurezza del territorio da 
destinare ad interventi non pianificati 
dall’amministrazione.

VIA MANZONI
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 

Anche quest’anno i piccoli studenti delle scuole lauretane 
si sono cimentate con le tematiche della raccolta 
differenziata e della difesa dell’ambiente, dedicato 
stavolta al riutilizzo della plastica

Anche quest’anno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo IC Solari  
hanno partecipato al concorso a tema ambientale “Chi ricicla 
fa la differenza”. Il tema scelto è stato quello della raccolta 
e del riuso della plastica. I ragazzi hanno realizzato lavoretti 
utilizzando rifiuti di plastica, con i quali hanno dato esempio di 
riuso della stessa, di economia circolare e di rispetto dell’Am-
biente.  Hanno inoltre elaborato componimenti a tema sulla 
plastica e sull’ inquinamento dei mari.
Per la scuola materna dell’infanzia, è stata premiata la 

Scuola Volpi: i bambini hanno 
realizzato  con alcune botti-
glie di plastica un simbolo da 
appendere, dal titolo “Lo scac-
cia-plastica” ed hanno compo-
sto una poesia  per dire no alla 
plastica. 
Per  le scuole primarie, è stata 
premiata l’Immacolata Conce-

zione, che ha realizzato un fu-
metto estremamente originale 
sulla plastica intitolato “La città 
dei rifiuti”.
Le classi della scuola prima-
ria di secondo grado,  invece, 
si sono concentrate sul Fiume 
Musone e sul Contratto di Fiu-
me Musone, di cui il comune 
di Loreto è capofila. Hanno 
studiato, approfondito, e riscoperto, durante tutto l’anno sco-
lastico, la fauna e la flora del bacino fluviale e, attraverso 
specifiche visite sul luogo, hanno potuto studiare l’ambiente 
che circonda il corso d’acqua ed hanno preso coscienza delle 
problematiche di inquinamento, di rischio idrogeologico che 
il fiume presenta. A conclusione dell’intero percorso hanno 
realizzato una bellissima mostra, presso l’Aula Paolo Sesto 
della Santa Casa di Loreto.

Festa dell’Ambiente 2019
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Ufficio 071.75.00.315

Impresa Funebre 
via fratelli Brancondi, 58

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Percorsi di Inclusione 
Sociale Attiva

Positivi, tangibili e completi i risultati del primo anno di 
sperimentazione del progetto di inclusione del Comune, 
attivato in rete con i soggetti del terzo settore e la 
Fondazione OO.LL. Casa Hermes

La difficile situazione economica 
che caratterizza il nostro Pae-
se da un decennio è un dato di 
realtà che ha cambiato in poco 
tempo equilibri sociali prima so-
stanzialmente stabili. Il concetto 
stesso di “indigenza”, anni fa 
utilizzato per definire una cate-
goria ben delimitata e definita di 
popolazione cittadina, ha assun-

to negli ultimi tempi nuovi significati, proprio perché riferita ad 
una nuova fascia di cittadinanza fragile, non connessa a for-
me di esclusione sociale oggettivamente individuabili. In par-
ticolare, a fianco dell’utenza “tradizionale” dei Servizi Sociali 
caratterizzata da povertà e/o difficoltà di carattere sanitario e 
relazionale in senso ampio, si è aggiunto un numero di citta-
dini che si trovano a dover affrontare una situazione di disa-
gio legata a periodi prolungati di disoccupazione o inattività 
lavorativa. A fronte delle richieste di aiuto economico e ac-
compagnamento al lavoro, le risorse a disposizione non con-
sentono di fornire risposte adeguate a tutti i casi e si è quindi 
evidenziata la necessità di costruire progettualità specifiche 
a favore di cittadini più fragili e vulnerabili. Le progettazioni 
si rivolgono alle persone più deboli che difficilmente posso-
no trovare collocazione nel mondo del lavoro per patologie, 
scarsa formazione, età tali da precluderne il reinserimento 
lavorativo e che solo attraverso politiche di sostegno, di for-
mazione e recupero delle capacità residue, possono evitare 
un progressivo decadimento. Tutte le evidenze dimostrano 
quanto sia necessario uscire da una logica prevalentemente 
assistenzialistica basata sul contributo economico e attivare, 
invece, azioni che permettono alla persona di valorizzare le 
proprie potenzialità in una dinamica di ri-socializzazione. Il 
programma di inclusione sociale realizzato è in linea con il 
modello definito dalla Regione Marche, che traccia le linee 
guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione. I Tirocini di inclusione so-
ciale attiva si rivolgono sia a persone con una vulnerabilità 
specifica dovuta ad una patologia invalidante, sia a persone 
che invece dispongono già di prerequisiti di accesso al mon-

do del lavoro, con l’obiettivo di incrementarne l’occupabilità e 
possibilmente di aumentare le opportunità, attraverso espe-
rienze guidate nel mondo del lavoro. I percorsi di sostegno 
costituiscono una risposta a bisogni di integrazione sociale 
oltre che di integrazione al reddito. Inoltre contribuiscono alla 
valutazione di competenze pre-lavorative (tenuta, autonomia, 
motivazione) e abilità trasversali (relazione, comunicazione, 
organizzazione) e quindi aiutano concretamente a discernere 
tra coloro che mostrano risorse per l’avvio di percorsi eman-
cipatori e chi invece necessita di assistenza continuativa. La 
durata del percorso è, in media, di sei mesi rinnovabili sulla 
base del buon andamento dell’inserimento, del permanere 
dei requisiti di difficoltà economica e dell’impegno mostra-
to dalla persona. Il monitoraggio dell’esperienza lavorativa 
avviene attraverso incontri di valutazione effettuati in itinere 
con tutti gli attori del percorso e con schede di valutazione 
finale compilate dall’assistente sociale (case manager) e dal 
referente del “datore di lavoro” presso il quale si svolge il 
tirocinio. La realizzazione di interventi di inclusione sociale 
attiva ha implementato un sistema di rete composto dal Co-
mune e dai soggetti del Terzo Settore, oltre che dai privati. 
In particolare, per la realizzazione di percorsi rivolti a coloro 
che presentano i requisiti per un futuro ingresso nel mondo 
del lavoro e che necessitano di una integrazione del reddito, 
un importante apporto è dato dalla Fondazione Opere Lai-
che Lauretane e Casa Hermes che ha creduto fortemente 
nella valenza progettuale di inclusione sociale attiva met-
tendo a disposizione risorse economiche e strutture per la 
loro realizzazione. Inoltre, le azioni progettuali di sostegno 
inserimento e reinserimento rientrano anche nei percorsi 
personalizzati legati alla misura di contrasto nazionale alla 
povertà, condividendone la logica di passaggio da assisten-
zialismo puro ad inclusione attiva della persona. I risultati 
raggiunti dopo un anno di avvio dalla sperimentazione del 
progetto sono stati positivi, tangibili e concreti: si tratta di una 
strada tracciata che continueremo a percorrere nella logica 
di passaggio da forme di assistenzialismo ad una logica di in-
clusione sociale attiva, in cui la persona in difficoltà non viene 
più percepita come mera “portatrice di bisogni” ma come una 
risorsa attiva.   
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Terza età, si 
torna alle terme
La legge regionale 01 dicembre 2014, n. 32 “Sistema regiona-
le integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della 
famiglia”, privilegia e promuove il sostegno alla vita sociale e 
di relazione dell’anziano e la valorizzazione delle sue risorse 
positive in rapporto alla vita familiare e sociale. Rientrando 
nei compiti istituzionali dei Comuni la programmazione e l’or-
ganizzazione di interventi a favore della “terza età”, anche 
per questa estate è stato organizzato un ciclo diurno di cure 
termali presso lo stabilimento “Santa Lucia” di Tolentino, dal 
24 Giugno al 6 Luglio 2019, allo scopo di poter effettuare tera-
pie riabilitative confacenti allo stato di salute dei partecipanti, 
con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali, favorendo 
uno stile di vita attivo e aperto alla socializzazione. Non solo 
un’occasione di relax e di svago, ma anche un’opportunità per 
dedicare del tempo a sé, e al proprio benessere fisico e al 
miglioramento della capacità motoria, abbinando ai momenti 
di relax attività ed esercizio fisico in acqua termale (dai be-
nefici effetti anti aging), con l’assistenza di personale medi-
co specialistico. La terapia termale rappresenta un momento 
importante nell’ambito della terapia medica generale e tale 
importanza è riconosciuta nella prevenzione e riabilitazione 

di molte malattie invalidanti. La medicina termale non deve 
definirsi “alternativa”, ma piuttosto “complementare e sequen-
ziale” rispetto alla medicina ufficiale, che comunque detiene 
la valutazione e il controllo anche delle terapie termali. Il 
progressivo invecchiamento della popolazione, determinato 
dalla caduta del tasso di natalità e dall’allungamento della 
vita media, ha portato al consolidarsi di una concezione della 
salute intesa non solo più come cura delle malattie ma anche 
come miglioramento psico-fisico della persona. Un cambia-
mento che ha fatto registrare un’attenzione crescente agli stili 
di vita, ad una alimentazione più sana, ad una regolare attività 
fisica, e una certa serenità interiore. Le terme hanno registra-
to una flessione nell’età media degli ospiti: è scesa la quota 
degli anziani, mentre è salita la percentuale dei ragazzi fino 
a 17 anni di età e degli adulti dai 18 ai 64 anni. Il successo di 
adesioni di ogni anno conferma la validità dell’iniziativa volta 
al benessere, a favorire uno stile di vita sano e attivo , aperto 
alla socializzazione. I luoghi di cura termale, se frequentati 
con regolarità, oltre a garantire e a conservare con maggior 
sicurezza i benefici acquisiti sul piano della salute, favoriscono 
la socialità, la possibilità di incontrare e conoscere persone 
nuove; talvolta nascono spontanei gruppi di aggregazione che 
si rivedono sistematicamente in determinate stagioni dell’an-
no. La terapia termale rappresenta un momento importante 
nell’ambito della terapia medica generale e tale importanza 
è riconosciuta nella prevenzione e riabilitazione di molte ma-
lattie invalidanti. 

Laboratorio analisi: impennata 
delle attività ed equipe potenziata

Dopo l’inclusione dell’Ospedale di Osimo nell’Inrca, alcuni punti di prelievo del territorio 
sono confluiti nel Laboratorio di Loreto con un aumento del 30% delle attività

Il Laboratorio Analisi di Loreto, con determina DGR/ASUR n. 
350 del 14/5/2015, è stato definito UOSD (Unità Operativa Sem-
plice Dipartimentale) Medicina di Laboratorio e Allergologia. 
Insieme alle UOSD Laboratorio di Fabriano e Senigallia fa capo 
alla UOC (Unità Operativa Complessa) Patologia Clinica di Jesi. 
Risulta perfettamente integrato nel Laboratorio Unico Logico 
(LUL) dell’Area Vasta 2, nel quale già da quattro anni, nell’otti-
ca di una maggiore organizzazione e migliore efficienza, sono 
state accentrate alcune attività specialistiche (Autoimmunità e 
Sierologia Infettivologica a Jesi, Allergologia e Parassitologia a 
Loreto, Sangue Occulto e HPV a Senigallia, Test Coagulativi di 
II Livello a Fabriano), mentre altre come Elettroforesi/Proteine 
e Tossicologia lo saranno a breve. Dopo l’inclusione nell’INR-
CA dell’Ospedale di Osimo, avvenuta il 1 giugno 2018, i Punti 
Prelievo di ADI Osimo, Offagna, Osimo Stazione, Montemar-
ciano, Monte S. Vito, Agugliano, Polverigi e Chiaravalle sono 
confluiti nel Laboratorio di Loreto, comportando un aumento 
dell’attività di oltre il 30%. L’attività viene garantita da un’equipe 
costituita da: 2 Medici, 1 Biologo, 1 Coordinatore Tecnico Sani-
tario Laboratorio Biomedico, 6 Tecnici Sanitari Laboratorio Bio-
medico, 2 Infermieri Professionali part-time, 3 Amministrativi, 1 
Ausiliario. Tenuto conto del rilevante numero di Punti Prelievo 
serviti, che sono 32, il Laboratorio Analisi di Loreto, certifica-
to ISO 9001:2015, si configurerebbe come un Laboratorio HUB 
Territoriale, strategico e di importanza fondamentale per i co-
muni serviti. L’attività viene svolta su 12 ore, dalle 7:00 alle 19:00. 
L’80% delle risposte sono pronte nell’arco della giornata entro 
le ore 14:00. Grazie ad una rete di trasporti ormai collaudata, i 

campioni giungono al Laboratorio entro 3 ore dai prelievi, at-
traverso 4 mezzi della Croce Rossa Italiana. Il Laboratorio ef-
fettua esami di ematologia, coagulazione, chimica clinica, urine, 
allergologia, parassitologia, tossicologia ed allestisce preparati 
per esami citologici. Di prossima attivazione è il Bi-Test, esame 
indispensabile per il Centro Regionale di Screening Pre-Natale, 
attivo da due anni presso l’Ospedale di Loreto, servizio di ec-
cellenza regionale ed extra-regionale. Sono stimati circa 5.000 
esami/anno che aumenteranno in quanto verranno effettuati 
progressivamente per tutte le Marche. Il Laboratorio esegue 
anche circa 5.000 test/anno di Allergologia per tutta l’AV2 oltre 
a 7.000 test/anno di Citopatologia per esami di screening vesci-
ca, cervice uterina e diagnosi oncologica mediante ago-aspira-
to per tutta l’ASUR (Senigallia, Jesi, Urbino, Fermo, S. Severino, 
ecc.). Sono inoltre previsti 6.000 pap-test. Complessivamente, 
per tutti e 32 i punti prelievo territoriali vengono eseguiti circa 
1.200.000 test l’anno. Questi i punti territoriali: Agugliano, Anco-
na Viale Vittoria, Ancona Poli 2000, Ancona ADI, Ancona Sert 
Colombo, Ancona Sert De Gasperi, Ancona Casa Rossa, An-
cona Residenza Conero, Camerano, Casa Circondariale Bar-
caglione, Casa Circondariale Montacuto, Castelfidardo, Casa 
Riposo Mordini Castelfidardo, Castelfidardo RSA, Castelfidardo 
Sert, Castelferretti, Chiaravalle Ospedale, Collemarino, Falco-
nara, Falconara Centro Nephrocare, Loreto Ospedale, Loreto 
Abitare il Tempo, Loreto Casa Hermes, Loreto Oasi Ave Maria, 
Montemarciano, Monte S. Vito, Offagna, Osimo Stazione, Osi-
mo Centro Salute Mentale, Osimo Poliambulatorio di Piazza 
del Comune, Polverigi e Sirolo.
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              COMUNE DI LORETO 
                 Provincia di Ancona 

 

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

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

 

 

            Stabilimento Balneare                       Parco Acquatico Malibu’ 
                         Annito                           Porto Recanati  
                            Porto Recanati  
 

Verranno proposte anche due giornate presso il  

Centro Ippico Valmusone di Campocavallo di Osimo. 

                                                                         

                                                     € 165,00                                        € 130,00 dal secondo figlio 
 

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

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

SCADENZA ISCRIZIONI: 21 GIUGNO 2019 
 

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

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

 

Loreto, 6 Giugno 2019 
 
 

 

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

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Attività ricreativa in spiaggia, ma anche giornate a cavallo 
e al parco acquatico per i piccoli ospiti dei centri estivi organizzati 
anche quest’anno dal comune.

L’Amministrazione Comunale, come risposta 
ai bisogni delle famiglie e quale intervento 
con finalità ludico-educative, durante il perio-
do di sospensione estiva delle attività didatti-
che, dal 1 luglio al 26 luglio 2019 organizza un 
Centro estivo Diurno rivolto ai bambini e ra-
gazzi con fascia d’età dai 3 anni (bambini che 
hanno frequentato il 1° anno di scuola mater-
na) ai 12 anni (bambini che hanno frequentato 
il 1° anno di scuola secondaria di primo grado).
Il servizio è rivolto a minori residenti a Loreto, frequentanti 
la scuola dell’obbligo, e ai minori residenti fuori comune ma 
frequentanti le scuole dell’obbligo di Loreto, dal momento 
che i centri estivi si configurano come prosecuzione dell’at-
tività scolastica, avendo finalità ludico-educative.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di mettere a dispo-
sizione iniziative e opportunità di gestione del tempo libero 
in un periodo in cui le attività scolastiche sono concluse 
ma, in genere, le famiglie hanno ancora impegni di lavoro. 
Tali iniziative rientrano nelle linee fondamentali della attua-
le politica del welfare comunale, volta ad aiutare le famiglie 
nella cura e crescita dei figli con la creazione di servizi per 
l’infanzia, favorendo l’offerta di percorsi educativi e la cura 
dei tanti aspetti della vita quotidiana dei ragazzi – della fa-
scia di età interessata – per cui l’inserimento nel centro 
estivo viene considerato quale prolungamento dell’attività 
scolastica con finalità sociali, educative e formative, in con-
tinuità e coerenza con l’azione della scuola e della famiglia.
La partecipazione ai centri estivi consente di raggiungere 
finalità educative e ludiche, favorisce la creazione di legami 
personali e sociali e fornisce, nel contempo, l’opportunità di 
svolgere attività ricreative, sportive e culturali all’aria aperta.
Gli obiettivi specifici dei centri estivi sono l’intensificazione 
delle occasioni di aggregazione, il rafforzamento del rap-
porto tra minori e loro educatori attraverso attività di ag-
gregazione e di convivenza sportive e ricreative e il coin-
volgimento di bambini diversamente abili e/o con problemi 

di emarginazione  con particolare atten-
zione al loro inserimento in un ambiente sereno e “nor-
male”.
Il centro estivo si svolgerà in due diverse strutture dalle 
ore 8.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì: lo “Stabilimen-
to Balneare Annito” di Porto Recanati e il parco Acquatico 
malibù, sempre a Porto Recanati.
Verranno inoltre proposte due giornate presso il Centro Ip-
pico Valmusone di Campocavallo di Osimo.

I costi del Servizio sono i seguenti:

CENTRI ESTIVI MINORI (LUGLIO)
TARIFFA SERVIZIO
€ 165,00 pro-capite

€ 130,00 pro-capite dal 2° figlio

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

I modelli di domanda per la partecipazione al Centro Estivo 
Diurno anno 2019 sono reperibili sul sito internet del Co-
mune www.comune.loreto.an.it e disponibili presso l’Ufficio 
Messi Comunali, in via Asdrubali. L’ordine di arrivo e la re-
golarità del pagamento costituiscono condizione di ammis-
sione nei limiti dei posti disponibili. 

Un programma di tutto rispetto quest’anno per le attività ri-
creative del Centro Alice, a partire dalle visite in esterna: il 
12/6 quella alla mostra su Bansky, al Palazzo Campana di 
Osimo con pranzo da Old Wild West, e il 21/6 la gita a Rasiglia 
(Pg). Quindi la colonia estiva, che si svolgerà dal 01/07/2019 
al 01/08/2019 presso il balneare la rotonda di Porto Recanati, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
Dopo l’arrivo in spiaggia verso le 9.00 vi saranno le attività in 
spiaggia, il bagno, la colazione, la doccia doccia e il relax fino 

alle ore 12.00 quando vi sarà il pranzo presso il ristorante del 
balneare. Alle 14.30 si parte per il ritorno a Loreto. 
Ci saranno a disposizione un ombrellone ogni 2 utenti e o una 
sdraia o un lettino per ogni ospite. Il trasporto sarà a carico 
pars con il Loreto Grande Cuore. 
A questi eventi, bisogna aggiungere, escluso per il periodo 
della colonia: i laboratori di arteterapia, la libroterapia (lunedì 
mattina), la piscina (martedì e venerdì mattina) e la musicote-
rapia (mercoledì pomeriggio).

L’estate dei nostri bimbi

Centro Alice, che programma!
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ACCADE A LORETO

12

Di Nicola ricorda Capovilla

Presentato a Loreto il volume  “Il Cardinale Loris Francesco 
Capovilla nel ricordo del Segretario Comunale di Loreto”, 
edito dalla Edizioni Tecnostampa di Loreto e scritto dallo 
storico segretario comunale Luigi Di Nicola, che con il prela-
to ha avuto il privilegio di intessere una relazione di amicizia 
anche personale perdurata ben oltre il distacco di Capovilla 
da Loreto, ovvero fino alla sua morte, avvenuta nel maggio 
2016.  Il libro è una pubblicazione che si legge con interesse 
e tutta di un fiato ed ha l’emblematico sottotitolo ‘La Torre 
e il Campanile’: due simboli della comunità lauretana, che 
convivono sotto lo stesso cielo, il più delle volte in sinto-
nia. Una convivenza un tempo non facile, per la prevalenza 
dell’una o dell’altra autorità, ma certamente incentrata qui a 
Loreto – negli ultimi decenni - sul dialogo, sulla collabora-
zione, sulla comprensione e sulla condivisione.
La pubblicazione è tutto un intrecciarsi di vicende che coin-
volgono Torre e Campanile, Sindaco ed Arcivescovo, con 
fatti che vengono puntualmente descritti e sui quali l’Autore 
mantiene sempre un profilo professionale severo e distac-
cato. Non è eccessivo affermare che questa pubblicazione 
possa essere inserita a pieno titolo nelle fonti storiche che 
raccontano la vita della comunità civile e religiosa di Lore-
to. Sono foglie di un grande albero che la Volontà Divina 
volle fosse impiantato proprio qui, su questo colle, fino a 
divenire uno più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio 
mariano del mondo cattolico. Merito del Dottor Di Nicola, 
che ha svolto la sua attività di Segretario generale per qua-
si quaranta anni a partire dal 1972, è stato quello di aver 
raccontato, documentandola, questa storia e di non averla 
mandata smarrita.
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VIA ARTURO GATTI

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

Luci della ribalta per Loreto 
DI FAUSTO PIRCHIO

Negli ultimi anni si sono intensificate le presenze 
della nostra città nei media nazionali. In particolare Loreto 
è stata protagonista di numerose trasmissioni tv, 
oltre che set del film ‘Il precursore’

Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

Sono aumentate in quantità e anche in qualità le presenze 
mediatiche della nostra città nei principali contenitori tele-
visivi italiani. Ultimo, solo in ordine di tempo, il bellissimo 
speciale di 40 minuti realizzato da Marco Polo Tv e andato 
in onda nei primi giorni di giugno: la trasmissione Week End, 
condotta dalla giornalista Erika Mariniello, ha fatto tappa a 
Loreto mostrando in modo molto dettagliato tutte le princi-
pali attrazioni della nostra città, ovviamente partendo dalla 
Basilica per poi continuare con i camminamenti di ronda, il 
museo pinacoteca della Santa Casa e, addirittura, un luogo 
davvero singolare come la grotta della contrada dell’Oca 
Bianca. Si è trattato di un importante momento di visibili-
tà per Loreto, molto apprezzato sia dal pubblico che dagli 
operatori turistici della città. Soprattutto, si è trattato dell’en-
nesimo tassello di un percorso di valorizzazione del nostro 
patrimonio artistico, culturale, tradizionale e gastronomico 
su cui questa amministrazione ha deciso di puntare con 
convinzione. Sono infatti almeno quattro stagioni che ve-
dono protagonista Loreto in trasmissioni che hanno grande 
seguito presso il pubblico generico. Ricordiamo sicuramente 
tutti le puntate registrate nella nostra città di ‘Ricette italia-
ne’, il popolare contenitore itinerante condotto da Davide 

Mengacci: era la primavera 
del 2016 e grazie a questo 
volano straordinario abbia-
mo avuto la possibilità di 
mostrare all’Italia le nostre 
attrazioni artistiche ma an-
che le nostre eccellenze 
cittadine, facendo inter-
venire nelle varie puntate 
i giovani studenti dell’Al-
berghiero e anche lo chef 
stellato Errico Recanati e 
le creazioni dolciarie della 
pasticceria Picchio: due re-
altà che attraggono turisti 
ed appassionati da tutto il 
Paese. In seguito, Loreto ha 

partecipato anche al con-
tenitore ‘I viaggi del cuore’ 
che, nel dicembre 2016, ha 
mandato in onda una punta-
ta dal nostro santuario. 
Non solo tv, comunque: si 
è lavorato anche per ren-
dere Loreto appetibile an-
che come location di film, 
in particolare legati a tema-
tiche spiriturali e religiose. 
Solo pochissime settimane 
fa è stato presentato alla 
stampa il film ‘Il precurso-
re’,  che ha visto girare molte scene proprio nella nostra 
città. L’opera, prodotta dalla Fondazione vaticana S. Gio-
vanni XXIII, Vatican Media e Officina della Comunicazione, 
in partnership con il Dicastero per la Comunicazione della 
Santa Sede, è stata realizzata con il supporto di Fondazione 
Marche Cultura – Marche Film Commission ed è un docufilm 
incentrato sulla vita di Giovanni il Battista. Il film è stato gira-
to prevalentemente nelle Marche, riservando il 45 per cento 
delle riprese ai luoghi di Loreto, dove sono stati realizzati 
molti ciak.
Questa esperienza particolarmente positivia ci dimostra che 
siamo pronti ad accogliere anche altri set cinematografici, 
in particolare se ci sono dietro progetti di profondo valore 
spirituale come questo dedicato al Battista. 
Ma Loreto è disponibile ad accogliere anche iniziative di 
carattere cinematografico più complessivo, proprio per il 
valore dei luoghi storici situati all’interno della città, per la 
bellezza dei paesaggi, per significato che essa riviste nel 
panorama culturale italiano. 
Aprirsi come location ideale ad esperienze di questo tipo 
consentirà di diversificare anche la capacità attrattiva del 
territorio dal punto di vista turistico, che rimane essenzial-
mente calibrato sulla propria fisionomia spirituale, ma che 
può spendere carte importanti e di grande suggestione an-
che a livello artistico e naturalistico.
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Nel suo genere è la rassegna più longeva: nata nel 1961, 
il prossimo anno festeggerà la sua sessantesima edizione. 
Ma in attesa della kermesse del giubileo, anche quella che 
sta per aprire i battenti in questo 2019 non sarà da meno per 
le aspettative di tutti gli appassionati di musica sacra che la 
aspettano come un evento irrinunciabile. L’appuntamento è 
previsto a partire dal prossimo 3 luglio, giornata inaugurale 
della Rassegna Internazionale di Musica Sacra ‘Virgo Lau-
retana’, e si protrarrà fino a domenica 7 quando vedrà la 
conclusione con la tradizionale messa solenne cantata in 
Basilica.
Polonia, Romania, Russia, Taiwab e Ucraina sono i paesi 
rappresentati quest’anno, oltre ovviamente alla Cappella 
Musicale della Santa Casa, che farà come sempre gli onori 
di casa. Tutti cori di assoluto prestigio che si esibiranno in 
varie location cittadine, quali la Piazza della Madonna, nel 
consueto ‘Corinfesta’ del sabato mattina, e la Basilica stes-
sa. Quest’anno, ci sarà una novità in più: i Canti della Fra-
ternità. I cori andranno ad allietare con i loro canti anche gli 
ospiti delle varie case di riposo cittadine (Abitare il Termpo, 
Oasi Ave Maria e Pia Casa Hermes) e i monasteri di Lore-
to (Immacolata Concezione, Carmelitane e Monastero delle 
Passioniste). Un modo significativo e toccante per portare la 
‘lieta novella’ della musica in chi non potrebbe altrimenti go-
derne la gioia. Del resto, uno dei tratti più emblematici della 
Rassegna Virgo Lauretana, fin dagli albori, è stato quello 
di voler unire, sotto lo stesso manto della nostra Madonna 
Lauretana, popoli e usanze provenienti da ogni parte del 
globo e spesso estremamente distanti per etnia e cultura: 
la musica e il canto che uniscono e rendono tutti uguali e 

fratelli. Un messaggio che diventa tanto più attuale in un 
periodo come questo. 
Di fatto, la  Rassegna Virgo Lauretana rappresenta da sem-
pre un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della 
polifonia, che avranno l’opportunità di assistere a concerti di 
altissima qualità oltre che di avvicinarsi alla tradizione mu-
sicale di altre culture. 
Si tratta di una manifestazione che contraddistingue Loreto 
da sempre: in nome della musica che eleva lo spirito e crea 
legami di amicizia, è nato un appuntamento ormai storico, 
che richiama l’attenzione degli appassionati di questa tipo-
logia di musica che solo qui possono trovare il mix ideale 
tra fede, virtuosismo e spettacolo. E a proposito di spettaco-
lo, tutte di grande eccellenza le proposte in programma: si 
inizia con il concerto inaugurale del mercoledì tenuto dalla 
Cappella Musicale della Santa Casa, che eseguirà brani dal-
lo Spatzenmesse di Wolfang Amadeus Mozart e ‘Litanie de 
venerabili altaris Sacramento’ di Leopold Mozart. Il giovedì e 
il venerdì saranno dedicati ai Canti della Fraternità al mattino 
e ai concerti della sera in Basilica. Il gran concerto di gala si 
terrà nella serata del sabato, sempre in Basilica, dopo una 
suggestiva fiaccolata.
Precedentemente nota come Rassegna Internazionale del-
le Cappelle Musicali, voluta e resa celebre nei primi anni 
’60 dal già sindaco Augusto Castellani, ‘Virgo Lauretana’ 
è organizzata dal 2004 dall’Associazione Virgo Lauretana, 
in collaborazione con il Comune di Loreto, la Delegazione 
Pontificia della Santa Casa, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto, la Fondazione Opere Laiche e la Cassa di 
Risparmio di Loreto.

Virgo Lauretana fa 59 
Veleggia verso i sessanta anni la più longeva rassegna 
di musica sacra più antica d’Italia. Dal 3 al 7 luglio si alterneranno 
i cori di Polonia, Romania, Russia, Taiwan e Ucraina. 
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POLITICHE DEL LAVORO

La mia Via Lauretana
Cinque giorni di cammino da Loreto ad Assisi 
percorsi insieme ad un gruppo di amici e testimoniati 
in prima persona per promuovere un progetto di 
natura e spiritualità. Ecco il diario di bordo.

Martedì 23 aprile 2019 
1° Tappa - Loreto - 
Macerata km 27

Giovedì 25 aprile 2019  
3° Tappa - Belforte del Chienti - Camerino Km 17

Ricevuta la benedizione dal 
Rettore Padre Franco Carollo fra 
le mura della Santa Casa, e dopo 
aver salutato il sindaco Niccoletti, 
con il mio gruppo sono partita 
da Loreto in direzione Assisi. 
Nell’intento di promuovere la Via 
Lauretana e la città di Loreto, tutte 
le sere ho condiviso nella pagina 
Facebook del Sindaco Informa 
immagini ed emozioni, descrivendo 
le tappe salienti di un percorso che 
in cinque giorni offre arte, cultura, 
natura e spiritualità.
Dunque, lasciato Loreto e 
passando per Chiarino, siamo 
arrivati a San Firmano di 
Montelupone, dove abbiamo potuto 
visitare la bellissima abbazia. 
Percorrendo suggestive strade 
di campagna, abbiamo incontrato 
molte persone, per lo più abitanti 
del posto, che con cordialità ci 
hanno offerto acqua, saluti e che 
con stupore ci domandavano dove eravamo diretti. Siamo partiti con la pioggia, ma cammin 
facendo il cielo si è schiarito e ci ha regalato un bel sole. Arrivati finalmente a Macerata, 
nonostante la stanchezza non abbiamo resistito, abbiamo allungato il percorso per arrivare fino 
allo Sferisterio per fare la foto di rito.
Finita la camminata... abbiamo terminato la giornata con una bella tavolata!

Oggi percorso più 
breve. Breve ma intenso 

ed in salita, tanta salita! 
Partiti da Belforte del 
Chienti, siamo arrivati al 

lago di Caccamo dove era 
allestito il mercatino 

per la Festa dei fiori. Per 
pranzo non abbiamo 
resistito al famoso 
ciauscolo con pecorino 
accompagnato 

da una buona vernaccia. Costeggiando il lago siamo saliti a 
Pievefavera, dove meravigliati abbiamo trovato, sulla nicchia di una casa, l’immagine della 
Madonna di Loreto. Percorso un vecchio sentiero in disuso, usato dai pellegrini di un 
tempo, abbiamo valicato le colline fino ad arrivare a Camerino. Già alla vista delle prime 
case e per via dell’insolito silenzio, abbiamo toccato con mano le ferite del terremoto. 
Questa sera il gruppo dormirà diviso, perché proprio a causa del terremoto nessuna 
sistemazione era abbastanza capiente per tutti. Ospitati in parte dalle Suore Clarisse 
abbiamo ricevuto il rito dell’accoglienza del pellegrino, molto commovente: le suore si 
sono inginocchiate davanti a noi e dopo averci chiesto il nome, ad ognuno di noi hanno 
lavato e baciato i piedi.

Oggi è stata veramente dura! Siamo partiti da Macerata 
molto carichi... sapevamo di percorrere tanti km, ma tutti 
in pianura, invece la stanchezza dei km fatti ieri si è fatta 
sentire.  Prima piccola fermata a Sforzacosta e poi via, di 
nuovo in cammino.
Per arrivare a Tolentino abbiamo attraversato 
suggestive campagne verdeggianti. A pranzo ci siamo 
fermati nell’Azienda Agricola La Rancia: il proprietario, 
originalissimo, ci ha raccontato la sua storia e fatto vedere 
le foto storiche del locale, il tutto con un ottimo menù 
turistico a 10€. Piccolo ristoro e via, di nuovo in cammino 
direzione Bel Forte del Chienti, antico paesetto arroccato su 
una collina. A fine giornata dopo tanti km sulle gambe ed il 
peso sulle spalle abbiamo fatto l’ultimo sforzo in salita per 
essere accolti nell’antico Palazzo Bonfranceschi dell’800. 
L’accoglienza della proprietaria e la bellezza del palazzo 
hanno contribuito a mitigare la stanchezza del giorno.

Mercoledì 24 aprile 2019 
2° Tappa Macerata - Bel Forte del Chienti - Km 28

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro
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Dopo una toccante e personale benedizione ricevuta 
dalle Suore Clarisse ci siamo rimessi in viaggio. 
Eravamo un po’ preoccupati per due nostri pellegrini, 
perché non avevano trascorso una bellissima nottata. 
Affaticati e debilitati hanno comunque deciso di 
proseguire con noi e durante il cammino li abbiamo 
aspettati e confortati.
Ma la salita, il forte vento, la pioggia non sono stati di 
grande aiuto: il vento in particolare ci ha ostacolato in 
tutti i modi, ci è entrato dentro e ci ha seguiti come un 
compagno di viaggio.
Oggi poche tappe, solo una speciale da Padre Mario 
Minicucci a Serravalle del Chienti, che ci aspettava a 
braccia aperte con una tavolata imbandita dove non 
mancava nulla: aveva preparato tutto, dall’antipasto al 
caffè con il famoso Varnelli. 
Dopo pranzo il tempo è peggiorato. Padre Mario, 
dopo aver celebrato la messa per noi, ha voluto 
accompagnarci a destinazione con il suo pulmino 
evitandoci gli ultimi Km sotto il temporale. Arrivati 
a Colfiorito abbiamo incontrato altri due pellegrini, 
entrambi sulla Via Lauretana, uno in bici e l’altro a 
piedi proveniente da Milano, partito da Assisi e diretto 
a Loreto. Pur essendo a Colfiorito pensiamo agli amici 
Elisa e Gianluca, tragicamente scomparsi il mese 
scorso, perché questa sera a Castelfidardo verranno 
ricordati con una fiaccolata.

Lasciato Colfiorito ci incamminiamo perché…Spello ci aspetta! Oggi è il giorno 
prima dell’arrivo, il giorno più duro, il giorno della prova, il giorno in cui la 
stanchezza si fa sentire ma la voglia di arrivare è più forte! Siamo carichi! 
Intorno a noi mille colori, il marrone della terra, l’argento della palude, il verde 
brillante del grano, il trasparente dell’acqua delle cascate, l’azzurro del cielo 
misto al grigiore che ogni tanto si fa notare, il bianco delle pietre sotto i piedi. 
Trascorsi 4 km, abbiamo festeggiato i nostri primi 100 km con foto di rito e 
striscione.

E tra un colore e l’altro siamo arrivati a Spello!

Lasciato Spello e salutata la signora Margherita, che ci ha preparato una colazione ottima 
a base di ciambellone e crostata fatta in casa, ci avviamo per la Via degli Ulivi in direzione 
Assisi. Tra papaveri, ulivi e casette in pietra, con l’animo a mille e con Assisi all’orizzonte, 
camminiamo veloci per arrivare alla meta. Davanti alla Basilica di San Francesco abbiamo 
trovato tutti i nostri familiari che ci aspettavano e che, con immensa emozione, ci hanno 
abbracciati. Anche noi pellegrini ci siamo abbracciati, tutti con le lacrime agli occhi, 
coscienti di non aver condiviso insieme soltanto km! 
Seconda tappa della giornata, la visita alla tomba di San Francesco dove ognuno di noi ha 
lasciato il proprio “fagotto”. E per finire, la Santa Messa nella Basilica Superiore prima di 
condividere insieme ai familiari un meritato pranzetto!

Ringraziamo tutte le persone che anche a distanza hanno seguito il nostro cammino 
e li invitiamo a fare questa esperienza, non solo di fede, ma anche di crescita e forza 
personale.

Come consigliere 
comunale ringrazio tutto il 
gruppo che mi ha accolta 
e che mi ha dato la 
possibilità di fare questa 
esperienza, ringrazio il 
Sindaco Niccoletti per 
avermi autorizzato a 
condividere il cammino in 
questa pagina, che spero 
possa essere di incentivo 
per altri gruppi e di 
promozione turistica per 
Loreto e tutti i paesetti 
coinvolti dalla Via 
Lauretana. Grazie!

Domenica 28 aprile 2019 
LORETO - ASSISI - Km 135

Venerdì 26 aprile 2019   
4° Tappa - Camerino - Colfiorito - Km 24

Sabato 27 aprile 2019
5° Tappa - Colfiorito - Spello - Km 28
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‘Scrivi… a modo tuo’ 
quarta edizione
Premiati i vincitori del concorso di poesia, mentre 
il componimento dello scorso anno dedicato al 
bullismo è diventato colonna sonora dell’incontro 
a tema promosso dalla Regione Marche

In una cerimonia molto intima, svoltasi a teatro il 7 maggio, 
sono avvenute le premiazioni della quarta edizione del con-
corso di poesia “Scrivi… a modo tuo” dedicato ai ragazzi delle 
classi V della scuola primaria e delle classi I, II e III della se-
condaria di primo grado.
Come ormai da diverse edizioni, anche quest’anno le scuo-
le di Visso hanno partecipato al concorso e questo piccolo 
e semplice gesto di accoglienza ci regala ogni volta molte 
emozioni nel vedere la gratitudine con il quale viene accolto.
Le poesie partecipanti sono state giudicate da una giuria tec-
nica, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto, composta 
da Andrea Anconetani, presidente di giuria, dalle poetesse 
Marina Baldoni, Fiorella Lorenzetti, Pina Pezzullo e dalla pro-
fessoressa Laura Falasco nominata dalla scuola; vogliamo 
anche ricordare Maria Luisa Marani che ci ha accompagnato 
in giuria nelle scorse edizioni e che purtroppo lo scorso anno 
ci ha lasciato.

Come di consueto una delle poesie è stata scelta da una giu-
ria di artisti che poi ha avuto il compito di metterla in musica 
facendola diventare a tutti gli effetti una canzone inedita e 
ringraziamo dunque Alessandro Berti e Nicola Pigini affiancati 
dal maestro Giuliano Stacchiotti.
La serata di premiazione è stato un vero e proprio spettacolo 
che ha visto, oltre alla declamazione delle poesie vincitrici, 
anche l’esibizione, dal vivo, di Alex Berti accompagnato dal 
chitarrista Matteo Maggiori e dal fisarmonicista Luigino Pal-
lotta ed un DJ-Set di Nicola Pigini che qualche giorno dopo 
è partito come DJ ufficiale del Giro D’Italia per Rai Radio 2.
Vogliamo anche ricordare che la poesia sul bullismo, messa 
in musica lo scorso anno, è stata utilizzata come colonna 
sonora dell’incontro tematico all’interno di Orienta-Marche 
promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Re-
gione Marche svoltosi a Loreto; questo a testimoniare che i 
nostri ragazzi si sanno raccontare e ci vogliono raccontare.

Il 2 giugno si è festeggiato il 73° 
anniversario della Repubblica 
Italiana. L’Amministrazione Co-
munale ha voluto mantenere 
salda la tradizione della con-
segna di una copia della Costi-
tuzione a coloro che in questo 
anno compiono il 18esimo anno 

di età. Il ritrovo, fissato alle 10.30, è avvenuto di fronte al Par-
co delle Rimembranze dove stanno proseguendo senza so-
sta i lavori di ristrutturazione. Dopo la deposizione della co-
rona di alloro il corteo, guidato dalla Banda “Città di Loreto”, 
si è snodato lungo via Asdrubali e via Melozzo da Forlì per 
raggiungere Piazza della Madonna e rendere gli onori presso 
la lapide intitolata ai fratelli Brancondi, per poi riprendere il 
cammino lungo Corso Boccalini e raggiungere, dunque, Piaz-
za Garibaldi. Successivamente alla deposizione della corona 
di alloro presso le lapidi ai caduti, i componenti del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze hanno guidato la 
riflessione sull’importanza della Festa della Repubblica per 
poi passare la parola al Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, 
che ha ricordato l’importanza di essere parte dell’Europa ed 

il ruolo fondamentale delle giovani generazioni che devono 
ereditare e far crescere la storia del nostro Paese. La matti-
nata si è conclusa con la ricorrenza di più grande valore che 
è la consegna delle Costituzioni ai 18enni, accompagnata dal 
giuramento solenne di fronte alle autorità militari e civili. 
Questo vuole essere un gesto semplice, ma che vuol ricorda-
re ai maggiorenni la loro entrata a tutti gli effetti nella società 
civile con la facoltà di fare scelte autonome e direttamente 
connesse con la vita sociale di tutti i giorni e con la capacità 
di saper accompagnare queste scelte con ricerca e senso 
critico.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

2 giugno: ricorrenza 
tra memoria e futuro

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

In occasione della Festa della Repubblica 
il tradizionale corteo e la consegna della 
Costituzione Italiana ai neo-maggiorenni
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I giovani lauretani ricordano gli 
angeli e gli eroi della legalità

La Commissione Cit-
tadinanza e Costitu-
zione dell’IC “Solari” 
di Loreto, in accordo 
con quanto stabilito 
dal MIUR, mira a far 
sviluppare in tutti i 
suoi studenti compe-
tenze e quindi com-
portamenti di “cittadi-
nanza attiva” ispirati, 
tra gli altri, ai valori 
della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 
conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 
costituzionali rappresentano un momento fondamentale per 
la crescita di queste competenze negli studenti. Le com-
petenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base 
che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione, devono 
raggiungere al termine del biennio dell’obbligo, a sedici anni. 
Tutti gli allievi e le allieve dovranno possedere alcune com-
petenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” 
europee. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai 
principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai 
“diritti garantiti dalla Costituzione”. In questo ambito, durante 
il corrente anno scolastico, la Commissione, composta dai 
professori Pace, Camilletti, Vantaggiato, Panunzi e Traferro, 
quest’ultima referente del gruppo, ha voluto far riflettere i 
propri alunni su chi ha sacrificato la vita perché la nostra 
fosse una società dove la legalità diventa il suo valore fon-
dante. È, infatti, dovere della scuola tenere vivo il ricordo di 
chi si schiera dalla parte della legalità, di chi riafferma con 
l’impegno personale, quotidiano, il valore della vita e dell’o-
nestà, della giustizia e della libertà. La battaglia, poi, contro 
le mafie deve essere un impegno continuo e partendo dalla 
scuola, in considerazione dell’esempio trasmesso da figure 
come Capponetto, Falcone, Borsellino e le loro scorte for-
mate da agenti della Polizia di Stato, le giovani generazioni 

devono porre le basi 
per un mondo migliore. 
Il pool dei docenti men-
zionati sopra, coadiu-
vati dall’Assessore alla 
P. I. e Cultura Luca Ma-
riani e dall’AVIS Loreto, 
nella persona del Vice-
presidente Nazzareno 
Pighetti, hanno voluto 
proporre agli alunni 
delle classi seconde e 

terze scuola secondaria di I grado uno spettacolo in parte 
recitato ed in parte cantato dove si narra, in maniera inedita, 
la storia della vita del giudice Caponnetto, di fatto narrando 
anche la storia d’Italia dal 1983, anno dell’assassinio del giu-
dice Rocco Chinnici, al 1993, anno della strage dei Georgofili. 
Il musical dal titolo “Lascerò che una nuvola Vi accompagni” 
è stato messo in scena presso il teatro Comunale di Loreto 
lo scorso 23 maggio, dall’Associazione culturale “Tutti per 
Uno” di Firenze, all’interno della quale troviamo dei membri 
di rilievo: gli uomini della scorta del giudice Capponetto, tra 
cui spicca Giampiero Gregori, le note speaker radiofoniche 
Alessandra Maggio e Eva Edili e le cantanti professioniste 
della Tredicesima Nota di Signa. Il tutto non sarebbe stato 
possibile senza il vitale apporto della Fondazione Opere Lai-
che e dell’Assessore Regionale Moreno Pieroni. 
Grande stima e riconoscenza per questa iniziativa va alla 
dirigente scolastica professoressa Angela Massaro, sempre 
sensibile a queste tematiche e, quindi, pronta a realizzare 
significativi progetti come quello appena concluso. 
Ultimi ma per questo non meno importanti i fondamentali 
attori, dalla professoressa Laura Procino, che per prima ha 
segnalato questo spettacolo alla Commissione Cittadinanza 
e Costituzione, al sindaco Paolo Niccoletti, al Direttivo AVIS, 
sottolineando il fondamentale lavoro del Cavaliere Nazza-
reno Pighetti. 

In collaborazione con l’I.C. “Solari”

Olimpia Falaschini, Alice Graciotti, Carlotta Raffaeli, Gaia Man-
giaterra, Alessio Capitanelli, Andrea Manzotti, Aurora Cupido, 
Megan Anna Jones, Pierfrancesco Giommi, Marco Mignanelli, 
Niccolò Pelusi, Eleonora Nobili, Pier Paolo Capitano, Teresa 
Musella, Luca Del Bianco, Lucrezia Malizia, Elisabetta Mof-
fa, Sofia Giorgi, Alessia Bufano, Giulia Bartolacci, Emanuele 
Vissicchio, Miriam Bruglia, Federica Papa, Alessandra Pusole, 
Ilaria Torresi, Anna Chiara Ominetti, Giulia Campanari, Luca 
Tozzi, Marta Greghini, Michela Astuti, Matteo Marabini, Anasta-
sia Mazzoni, Lavinia Rossi, Sabrina Mangiaterra, Giulia Capeci.

Fondazione Solari:
ecco i premiati 2019

Consegnate le storiche borse di studio destinate agli studenti lauretani più meritevoli
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Il 18 maggio si è conclusa la Stagione Teatrale 2019 con lo 
spettacolo “Incontro in musica tra Faber e Gaber” con Neri 
Marcorè. Una serie di sold-out hanno caratterizzato l’apertu-
ra e la chiusura della stagione teatrale, ma in genere tutti gli 
spettacoli hanno registrato ottime presenze di pubblico con 
una media di 250 spettatori per ogni spettacolo su 300 posti 
disponibili, una affluenza che è cresciuta del 40% rispetto allo 
scorso anno. Questo testimonia e conferma che quanto mes-
so in piedi in questi anni sta portando i suoi frutti avvicinan-
do nuovamente il pubblico al nostro Teatro e restituendolo 
ai suoi cittadini carico di storie da raccontare, di incontri, di 
scambi e di attese che hanno caratterizzato le serate inver-
nali e primaverili di Piazza Garibaldi.
Questa ottima risposta di pubblico ci stimola e ci impegna 
a progettare la futura stagione teatrale ancora una volta in 
crescita rispetto a quella appena passata e questo non sa-
rebbe possibile se non con il grande supporto e la preziosa 
collaborazione che il T.U.L. (Teatri Uniti Loreto) sta dando per 
rendere vincente la proposta. Il coinvolgimento delle realtà 

teatrali locali che formano il T.U.L (Allegra Brigata, Arcoba-
leno, Artistica… Mente, Il Focolare, Nuovi Linguaggi, Teatro 
Terra di Nessuno, Ubo Teatro), oltre che di nomi di fama na-
zionale, fa sì che si possa proporre al pubblico una vastità di 
tipologie di spettacolo che riesce a catalizzare i vari gusti e le 
molteplici sensibilità degli spettatori.
La crescita della proposta è testimoniata anche dalla sezione 
della Stagione dedicata ai ragazzi, che ha visto una parteci-
pazione media di 130 spettatori per ogni spettacolo. Questo 
dato rappresenta un risultato già molto importante per una 
Stagione dedicata ai più piccoli, ma acquisisce ancora più for-
za se si considera che questa è al suo secondo anno ed ha 
avuto un incremento di presenze del 60%. La partecipazione 
 di così numerose famiglie che hanno gremito il Teatro nel-
le domeniche pomeriggio ci incoraggia a far crescere anche 
questa parte della Stagione.
Vogliamo ringraziare oltre che il T.U.L. anche gli sponsor che 
hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e la 
Pro Loco “Felix Civitas Lauretana” per il supporto logistico.

Sabato 8 giugno si è svolto l’esame conclusivo del Corso di 
Orientamento Musicale tenuto come ogni anno dalla Banda 
“Città di Loreto” e sostenuto dall’Amministrazione Comunale. 
Il percorso intrapreso nel 2015 ha portato ad avere una realtà 
molto florida di generazioni giovanissime che si affacciano a 
strumenti di tipo bandistico. Erano, infatti, 28 i ragazzi che han-
no ricevuto l’attestato per la partecipazione anche nell’anno 
2018/2019 al COM. Alcuni di loro hanno già partecipato alle 
uscite ufficiali. Questi ragazzi sono una linfa vitale per permet-
tere alla nostra banda di continuare a crescere garantendo 
la presenza nei molteplici appuntamenti civili e religiosi che 
si susseguono durante l’anno a Loreto. Vogliamo ringraziare 
per l’impegno profuso a favore di questo corso il M° Giuliano 
Stacchiotti, che da 4 anni si dedica con passione ed estrema 
disponibilità all’insegnamento a favore dei nostri ragazzi. Tut-
to questo non sarebbe stato possibile senza il quotidiano e 
paziente lavoro del presidente della banda musicale “Città di 
Loreto”, Paolo Giorgetti, che spende tempo ed energie per 
mantenere viva una realtà come la banda, fondamentale per 
la vita sociale di un paese. Con lui ringraziamo anche il M° 
Stefano Crucianelli, che in ogni uscita ufficiale dirige la banda 

con sapienza e maestria. Se la nostra banda ha superato i 150 
anni di età è sicuramente frutto e merito di quanti, ai vari livel-
li, dal direttivo allo strumentale, si sono spesi negli anni per 
la crescita ed il mantenimento di una così importante realtà: 
ringraziamo dunque tutti coloro che contribuiscono a mante-
nere fiorente la Banda Musicale “Città di Loreto”.

Una Stagione Teatrale 
all’insegna della partecipazione

La Banda cittadina, linfa vitale

Incremento del 40 per cento 
delle presenze agli spettacoli 
in cartellone: un’ottima risposta 
di pubblico anche grazie alla 
collaborazione con il TUL. Ultimo 
spettacolo con Neri Marcorè

Si conclude il Corso di Orientamento Musicale di tipo bandistico, 
un impegno che si rinnova e cresce nel tempo.
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Si è concluso il XXX Anno Accademico 
della Libera Università Lauretana per la 
Terza Età (LULTE) inaugurato il 13 otto-
bre2018 con una conferenza dal titolo 
“Ordinamento Comunitario e Costituzio-
ne” tenuta dal professor Glauco Nori.
In questi mesi si sono susseguiti circa 
40 corsi che hanno permesso agli iscritti 
di cimentarsi sia in materie più teoriche 
come Letteratura Italiana, Filosofia, Sto-
ria, Lingue, che in materie più pratiche 
come Recitazione, Disegno, Acquarello, 
Cucito e Ricamo, passando per il benes-
sere fisico attraverso i corsi di ginnasti-
ca. Le lezioni si sono svolte, dunque, sia 
nella classica maniera frontale, che sot-
to forma di laboratorio. 
Durante l’anno la proposta è stata arric-
chita da lezioni itineranti con mete come 
Padova oppure Firenze, senza dimenti-
care la visita dei luoghi marchigiani colpiti dal sisma per ri-
scoprire il patrimonio artistico e culturale che contraddistin-
gue la nostra regione. Se da una parte questo tipo di lezioni 
permette di visitare nuovi luoghi, dall’altra offre la possibilità 
di partecipare ad eventi di alto livello, come la grande Opera 
allo Sferisterio di Macerata.
A tutta questa ricca offerta formativa si aggiungono le con-
ferenze aperte a tutta la cittadinanza per approfondire par-
ticolari tematiche di varia natura, siano esse filosofiche, giu-
ridiche o tecniche.
La validità di questa proposta è sottolineata dal continuo 
abbassamento dell’età degli iscritti a testimonianza che l’U-
niversità della Terza Età, senza perdere la sua vocazione, 
riesce ad attrarre anche le generazioni più giovani. Questo 
anche grazie alla passione con cui i docenti si dedicano alle 
lezioni e alla cura che mettono nel coinvolgere gli iscritti.
La conclusione di questo XXX Anno Accademico è stata af-

fidata, come di consueto, alla mostra dei lavori pratici svolti 
dagli iscritti durante l’anno ed esposti nella sala “Oscar Mar-
ziali” a maggio e ad una conferenza pubblica che quest’an-
no si è tenuta il 25 maggio in Sala Consiliare ed ha avuto 
una rilevanza particolare. 
È stata, infatti, l’occasione per la presentazione del progetto 
“Viaggio nella Bellezza – lo sguardo del fotografo incontra 
i luoghi della Via Lauretana” con successiva inaugurazione 
della mostra medesima divisa in 2 location: la sala “Oscar 
Marziali” e le “Cantine del Bramante”. 

Questo progetto, in lavorazione da 2 anni e svolto in colla-
borazione con i Rotary Club dei paesi lungo la Via Laureta-
na, di cui il Rotary Club di Loreto è stato capofila e coordi-
natore, si concluderà con la stampa di un volume fotografico 
che raccoglie i lavori del corso di paesaggistica che voglio-
no valorizzare il percorso ed i luoghi della Via Lauretana.

Tutto questo ogni anno è 
reso possibile dall’instanca-
bile lavoro del Rettore Pro-
fessor Sandro Bolognini e di 
tutto il Consiglio Direttivo del-
la LULTE, coadiuvati dalla se-
greteria, che con passione si 
adoperano quotidianamente 
per coordinare le varie attivi-
tà e cercare proposte sempre 
nuove ed accattivanti da sot-
toporre agli iscritti.

Lulte: un altro anno ricco 
di eventi e proposte culturali

Conclusione con molteplici iniziative per il xxx anno accademico 
della Libera Università Lauretana per la Terza Età
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ASSESSORATO CULTURA E ASSESSORATO AL TURISMO

In estate a Loreto
Nutrito il calendario degli 
eventi messi a punto dagli 
Assessorati al Turismo e alla 
Cultura guidati rispettivamente 
da Fausto Pirchio e Luca 
Mariani. Opportunità di svago
e anche di riflessione nei molti 
appuntamenti programmati, 
tra musica, incontri e iniziative 
speciali. 
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Assessorato al Turismo 
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI LORETO

VIA PAPA SISTO V

23 Giugno
Mostra Mercato

Dal 20 al 21 Luglio 2019 
Slow Food - Rassegna 
della birra artigianale - 
Associazione Commercianti 
ed Artigiani di Loreto 

Dal 24 al 25 Agosto 2019 
Slow Food - Rassegna 
della birra artigianale - 
Associazione Commercianti 
ed Artigiani di Loreto

Dal 28 al 29 Settembre 2019 
Slow Food - Rassegna 
della birra artigianale - 
Associazione Commercianti 
ed Artigiani di Loreto

CORSO BOCCALINI

23 Giugno 2019 ore 17.00 
3a Edizione Festa del Ciambellone 
del pellegrino

Dal 13 al 27 Luglio 2019 
Mostra fotografica ed espositiva 
di materiale militare vario dedicata 
alle truppe polacche ed alleate 
-  Accademia di Opoligia e Militaria 
- Museo Storico dell’ Aeronautica 

PIAZZA PAPA 
GIOVANNI XXIII

1 Agosto 2019 ore21.30
Spettacolo di Cabaret 
"Quello Che Parla Strano" 
di Maurizio Lastrico

22 Agosto 2019 ore21.30
Live Music con 
"Gli Amici dello Zio Pecos"

23 Agosto 2019 ore21.30
Miss Italia 2019 
Elezione di Miss Marche 
e Miss Loreto 

PIAZZA GARIBALDI 

21 Giugno 2019 ore 21.30
LU E LIA CASTING DAY 

23 Giugno 2019 ore 18.00
Conferenza stampa presentazione
calendario eventi estivi 
“In estate a Loreto - 2019”

18 Luglio 2019 ore 21.15
Rassegna Loreto Percorsi 
“PARVA LICET” 
Serate d’autore tra spettacolo 
giornalismo e filosofia
Riccardo Iacona 
"Il cammino dell' Italia 
in Presa Diretta"

19 Luglio 2019 ore 21.00
MEMORIE, incontri
con le scritture

24-25-26 Luglio 2019 ore 21.00
MEMORIE, incontri
con le scritture

27 Luglio 2019
Concerto Lirico

31 Luglio 2019 ore 21.15
Rassegna Loreto Percorsi 
“PARVA LICET” Serate 
d’autore tra spettacolo 
giornalismo e filosofia 
Paolo Crepet 
"I cammini della passione"
 
30-31 Agosto e 1 Settembre 
2019 ore 21.15
360 gradi festival
Rassegna di Microteatro 
e non solo.

30 Giugno 2019 ore 21.15
Ballando Sotto le Stelle 
a cura della scuola 
Espressione Arte Danza 
di Letizia Francioni
Spettacolo di danza 
e musica

7 Luglio 2019 ore 21.15
Ballando Sotto le Stelle 
a cura dell'Happiness 
Sport & Fitness di Loreto
Spettacolo di danza 
e musica

8 Agosto 2019 ore 21.30
Live Music - TRI 
Tributo al Rock Italiano. 
Una band... Tre cantanti... 
e tanto Rock

11 AGOSTO 2019 ore 21.15
Ballando Sotto le Stelle 
a cura della scuola Hobby 
Dance di Guido Papa
Spettacolo di danza 
e musica

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II
(PORTA MARINA) 

PIAZZA MADONNA
e BASILICA DELLA SANTA CASA

Dal 3 al 7 Luglio 2019
59^ Edizione della Rassegna 
Internazionale di Musica Sacra 
“Virgo Lauretana”

10 Luglio 2019 ore 21.15
Rassegna Loreto Percorsi “PARVA LICET” 
Serate d’autore tra spettacolo 
giornalismo e filosofia
Vittorio Sgarbi “Il cammino di Lorenzo 
Lotto da Venezia a Loreto”

21 Luglio 2019 ore 21.15
Concerto J.A.M della Junior band 
Anbima Marche
Associazione Nazionale delle Bande 
Musicali Autonome dei Gruppi Corali 
e della Musica Popolare Italiana 

13 Agosto 2019 ore 21.30
Concerto di mezza estate lirico sinfonico
Sagrato della Basilica della 
Santa Casa di Loreto

CENTRO STORICO

13 Luglio 2019
Raduno di veicoli storici militari 
e rievocatori in uniforme d’epoca 
Accademia di Opoligia e Militaria 

COMUNE
DI LORETO
Assessorati
Turismo e Cultura

PORTA ROMANA - SALA ESPOSITIVA 
"O. MARZIALI"

Dal 13 Giugno al 3 Luglio 2019
Mostra collettiva di arte varia denominata 
"Primavera Lauretana"
Sala Espositiva "O. Marziali

Dal 4 all'11 Luglio 2019
Mostra pittorica dell’artista
William Serafini
“I colori di Loreto”
Sala Espositiva "O. Marziali

Dal 13 Luglio al 6 Agosto 2019
Mostra collettiva di arte varia denominata 
"Primavera Lauretana"
Sala Espositiva "O. Marziali

Dall'8 al 18 Agosto 2019
Mostra d'arte grafica
e decorativa dell'artista 
Franca Forani 
Sala Espositiva "O. Marziali

L’amministrazione si riserva la 
facoltà di variare gli spettacoli 
in caso di maltempo o altre 
cause di forza maggiore

www.comune.loreto.an.it
www.loretoturismo.info.it

www.prolocoloreto.com
www.turismo.marche.it

INFO: 071 7505625
segreteria.loreto@regione.marche.it
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Lauretum 3: 
con l’emergenza 
non si scherza

Lo scorso 10 maggio si è tenuta la terza edizione dell’eser-
citazione denominata “Lauretum”, patrocinata dal Servizio 
Protezione Civile della Regione Marche e svolta in colla-
borazione tra l’Amministrazione Comunale e il Nucleo di 
Protezione Civile, il Cen.For.Av.En. dell’Aeronautica Militare, 
il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana e i Vigili del 
Fuoco. Non meno importante è stata la partecipazione at-
tiva di altre associazioni e organizzazioni. L’evento calami-
toso simulato per lo scenario di rischio è stato un sisma di 
grado 5.1 della scala Mercalli con epicentro sulla costa tra 
Marcelli e Porto Recanati. A seguito di tale evento è avve-
nuta, con la presenza di Volontari in qualità di osservatori 
non partecipanti, l’evacuazione dei plessi scolastici presenti 
nel territorio comunale al fine di testare le procedure da 
adottare in caso di emergenza.
Nel frattempo, a seguito della sua convocazione, presso 
la sede di Loreto Stazione del Nucleo di Protezione Civile, 
veniva costituito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per 
la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione.
La simulazione è proseguita con una richiesta di soccor-
so da parte dell’Istituto “Einstein-Nebbia”, che ha messo in 
moto la “macchina” dei soccorsi coinvolgendo la simultanea 
azione dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, dell’Aero-
nautica Militare e dei Volontari di Protezione Civile. Il co-
ordinamento e la cooperazione tra le forze in campo sono 
stati la chiave per l’ottenimento degli obiettivi prefissati per 
questa esercitazione che, ad ogni modo, ha offerto nuovi 
spunti tecnici di riflessione per il continuo miglioramento e 
perfezionamento delle dinamiche procedurali di soccorso e 
assistenza alla popolazione in caso di emergenza.

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

POLIZIA E VIABILITÀ

Si ripete per il terzo anno consecutivo 
la simulazione di evento calamitoso organizzata 
da Comune e Protezione Civile per testare le 
capacità di soccorso ed evacuazione di scuole 
e luoghi sensibili
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2 nuovi automezzi 
per la Protezione 
Civile

Un’unica rete radio

Il 13 aprile sono stati presentati i due nuovi automezzi in do-
tazione al Nucleo di Protezione Civile: un nuovo Mitsubishi 
L200 ed un Land Rover Defender 110. 
Il primo è stato acquistato grazie ai fondi messi a disposizio-
ne dall’Amministrazione Comunale, dalla Fondazione Opere 
Laiche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto; il 
secondo è stato dismesso dall’Aeronautica Militare e acqui-
sito grazie ad un accordo di collaborazione tra enti. 
I due mezzi andranno ad implementare l’attuale parco auto 
dell’organizzazione di volontariato e saranno, fin da subito, 
messi a disposizione della colonna mobile regionale in caso 
di necessità.

La nuova esigenza di comunicazione, che i sistemi radio ana-
logici non possono più in alcun modo soddisfare, sorge dalla 
necessità di un’unica rete radio per le comunicazioni tra le re-
altà dislocate sul territorio comunale e non solo. Tale neces-
sità è emersa, in concreto, a seguito della passata edizione 
dell’esercitazione Lauretum effettuata congiuntamente a vari 
enti e organizzazioni. Il ruolo assunto dalla comunicazione, 
durante una reale emergenza, è assolutamente centrale per 
il coordinamento delle risorse, al fine di garantire un’efficien-
te ed immediata risposta alle situazioni e agli interventi da 
fronteggiare. Il miglioramento e potenziamento dell’infrastrut-
tura di telecomunicazione, nel loro complesso, prevedono la 
messa in opera di una stazione ripetitrice, di apparati stazione 
base e apparati ricetrasmittenti portatili nonché l’allestimen-
to, presso il Centro Operativo Comunale, di una postazione 
informatica dotata di un software cartografico per il monito-
raggio tramite GPS degli utenti radio e per la gestione degli 
eventi sul territorio.
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Il Centro per la Famiglia è una sede di incontro per chi ha 
necessità di condividere e costruire un percorso familiare e 
sociale. Il progetto viene sviluppato grazie alla disponibilità 
numerose associazioni che operano nel territorio e che si 
occupano di soluzioni familiari.
Ci si prefigge lo scopo di informare e orientare le famiglie 
su servizi e risorse presenti nel territorio, promuovere il be-
nessere familiare a sostegno delle competenze genitoriali 
attraverso servizi e di favorire lo sviluppo e la costituzioni di 
reti di relazioni per integrare e potenziare servizi nell’ottica 
di prevenzione di disagio familiare. 
Vuole essere uno strumento per assistere famiglie, affian-

candole nella gestione delle piccole e grandi complessità di 
vita quotidiana, offendo servizi e informazioni, con ascolto, 
orientamento, consulenze individuali, di coppia e di media-
zione familiare. 
Viene offerta una serie di consulenze gratuite per tentare di 
risolvere problemi familiari, personali, sociali, finanziari o le-
gali. Il volontario al centro offre ascolto cercando di aiutare 
la persona a risolvere o valutare obiettivamente il problema.
Proponiamo periodicamente corsi di formazione e informa-
zioni sia a genitori che aspiranti volontari, rivolti a coloro 
che intendono partecipare ad attività volte al benessere e 
alla socialità.

27

Centro per la famiglia 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia

Informiamo della variazione degli orari del 
Centro per i mesi di luglio e agosto. 
Sempre attivo il numero di telefono 071 9732424 
per raggiungere gli operatori in caso di necessità

Un’unica rete radio
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Ci sono manifestazioni che necessitano di amplificazioni, ri-
flettori e di colori forti, per enfatizzare minuscole figure che 
vogliono creare atmosfere suggestive, però poi, con l’ultimo 
riflettore che si spegne, se ne va anche l’ultima magia.
Contrariamente, a Loreto ogni anno si ripete un evento che 
passa in punta di piedi, illuminato solo dalla luna e da qual-
che candelina, non legato a esibizionismi o protagonismi, 
ma che anzi richiede una partecipazione umile e raccolta: è 
il pellegrinaggio Macerata/Loreto, dove ogni partecipante è 
interprete e spettatore di se stesso.  Si parte la sera e subito 
ci s’immerge nella notte, velocità e tempo hanno un’altra 
dimensione, riesci a sentire l’odore del buio, vedi luoghi che 
di giorno non ci sono.
Per una notte si abbandonano quei colori e suoni che con-
fondono la mente e ognuno, in cuor suo, esprime ricono-
scenza o prega per una grazia. Ci si lascia trasportare dalle 
tenebre in un silenzio spezzato solo da cantilene che si per-

dono lontane. Abbandonati 
ai propri pensieri, di tanto in 
tanto si alza lo sguardo sco-
prendo un cielo nuovo, sco-
nosciuto e a capo chino, con 
passo lento e incerto ma si-
curo della meta, senza luce, 
senza timore, si percorrono 
vie che si immergono in una 
campagna immobile, coper-
ta da ombre e odori fore-
stieri, l’umidità che scende dalla notte si mescola al tepore 
che il sole ha lasciato a terra durante il giorno, esaltando 
così il sapore del grano quasi maturo e l’aspro odore delle 
erbe selvatiche. 
Ci si lascia guidare dalla speranza, dalle proprie pene, i 
compagni di viaggio sono dei cari rimasti a casa, sono la 
paura di non farcela, la fatica ma soprattutto la fede.
E si va. Si va fino a quando la luce del sole rende vano lo 
sforzo dell’ultima candelina, che sfidando il buio della notte, 
tremolante giunge a Loreto ancora viva. 
Si va, fino a quando vicini alla meta si è invasi da un’emo-
zione fortissima che sfocia nel pianto,  piangi perché una 
forza non tua, ti ha trasportato sino alla meta, piangi perché 
ti senti una persona diversa, piangi per il dolore, per la stan-
chezza…..piangi.
Giunti ormai a Loreto si incontrano due città: una che son-
necchia pigra, quasi indifferente a quel fiume di buoni pro-
positi, una città che si rigira sul letto aspettando che ritorni 
la quotidianità, un’altra invece sveglia e presente, silenziosa, 
anche lei né interprete né spettatrice ma solo umile servi-
trice, lì nel tratto più ripido, lì ad accogliere, lì a porgere una 
mano, ad alleviare il disagio, a sorreggere, sostenere, lì solo 
per il piacere di dare. 
E vero che, a manifestazione finita, la magia scompare, ma 
state sicuri che quella candelina tremolante difficilmente si 
smorza, anzi il prossimo anno la ritroveremo più viva che 
mai.

Come avamposto di una piccola città, la frazione di Costa-
bianca è stata e sarà testimone di continui e costanti pas-
saggi di pellegrini che a piedi si recano al Santuario Mariano, 
si può pensare che lo sviluppo della frazione sia dovuto 
proprio a questi ricorrenti peregrinazioni.
Da sempre, gli abitanti del quartiere, ricchi di una cultura 
contadina dove l’ospitalità e il dividere quel poco che ave-
vano era prioritario, aprivano le loro case ai pellegrini, che 
ormai prossimi alla fine di un lungo viaggio, là dove le de-
bolezze umane incominciano a prendere il sopravvento, 
apprezzavano molto quel sostegno fisico, come una buo-
na tazza di caffè, un bicchiere d’acqua, servizi igienici, o la 
risposta a una semplice domanda: “quanto manca”?
Ma col passare del tempo le manifestazioni sono cresciute 
notevolmente e oggi, dopo molti anni, si è passati da po-
che centinaia a molte decine di migliaia di fedeli, quindi gli 
abitanti di Costabianca, eredi di quella cultura che trae gra-
tificazione nel donare, si mettono a fianco di coloro che da 
sempre, e in silenzio, erano pronti a porgere una mano. 

In silenzio    

POLITICHE PER IL TERRITORIO AGRICOLO

Si rinnova ogni anno il suggestivo appuntamento 
con il Pellegrinaggio Macerata-Loreto, che 
vede la frazione di Costabianca protagonista 
nell’accoglienza

Lauro
Padella
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per il territorio 
agricolo
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DI GRUPPO CONSILIARE LORETO LIBERA
Cristina
Castellani
Loreto Libera

CAPOGRUPPO
Opposizione

Gianluca
Castagnani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione

Bocciatura Unesco: per 
Loreto una grandissima 
opportunità perduta

Essere nella lista del Patrimonio dei Beni dell’Unesco si-
gnifica fare parte di una comunità internazionale che, ap-
prezzando i valori, anche materiali, di importanza universale, 
porta ad un nuovo modo di vedere luoghi, territori e storia. 
Il marchio Unesco attrae risorse economiche: esistono be-
nefici in relazione all’incremento del turismo di tipo culturale 
determinato dalla comunicazione internazionale che ogni 
anno l’Unesco stesso effettua. 
Secondo le statistiche di settore, il turismo ne riceve un in-
cremento riguardo alle presenze tra il 15-20 %, con tassi di 
occupati superiori alle medie.
L’approvazione della candidatura di Loreto, impattando con-
cretamente sulla domanda turistica, avrebbe portato una in-
dubbia rivitalizzazione dell’afflusso turistico in una città che 
negli ultimi anni soffre per un calo di presenze o per un 
turismo “mordi e fuggi” che non contribuisce certo all’eco-
nomia locale.
Positiva sarebbe stata l’azione nei confronti di un aumento 
di addetti nel settore del turismo, dell’artigianato e del com-
mercio: i dati confermano che nei siti Unesco le performan-
ce occupazionali sono sempre molto positive. 
Tutto questo poteva essere ma non è stato!
“L’operazione Unesco”, iniziata nel 2012 da una convenzio-
ne tra Regione Marche - Assessorato Cultura e Turismo e 
la Delegazione Pontificia, con un incarico ad “uno studioso” 
per un importo di 13.000 euro, doveva produrre dettagliata 
documentazione per arrivare al superamento del primo step 
italiano previsto.

Lo studio doveva contenere: 1) la dimostrazione dell’ecce-
zionale valore universale del Complesso del Santuario di 
Loreto; 2) un’analisi comparativa dettagliata che mettesse a 
confronto il bene proposto con beni analoghi nazionali ed 
internazionali; 3) l’attestazione della esistenza dei requisiti 
di integrità, autenticità e condizioni di conservazione e 4) 
degli strumenti di tutela adeguata all’interno del perimetro 
del bene stesso.
La documentazione, “ben studiata” fin dal 2012, con nota 
sottoscritta oltre che dall’Assessore regionale al Turismo 
e dal Delegato Pontificio anche dal Sindaco di Loreto, viene 
inviata nei primi mesi del 2017 alla Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco e all’Ufficio Unesco del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a Roma. 
Dopo pochi mesi, ad agosto 2017, arriva però la solenne 
bocciatura per la città di Loreto: la comunicazione dichiara 
che ”non appaiono sussistere le condizioni per considerare 
positivamente la proposta stessa ai fini di un inserimento 
nella Lista Propositiva Italiana” a causa di testi che “appaio-
no non sufficientemente circostanziati né avvalorati da una 
letteratura internazionale che li supporti in maniera inequi-
vocabile” e anche per altri motivi ben circostanziati dal com-
petente Ufficio Ministeriale.
In sostanza il lavoro presentato è risultato carente e ina-
deguato. I soggetti responsabili, seppure a diverso titolo, di 
tale deludente esperienza hanno consapevolezza del dan-
no arrecato a tutti i loretani, con questa importantissima oc-
casione perduta? 

OPPOSIZIONI



30

DI GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Paolo
Serenelli
Movimento 5 Stelle

CAPOGRUPPO
Opposizione

Addio alla plastica 
monouso a Loreto?

Mai come in questi giorni il tema ambientale è così sentito. 
Tv, giornali, radio, imprese, tutti ne parlano! Grazie anche a 
Greta, la ragazzina svedese che si è fatta portatrice della 
diffusione del “green spirit” in Europa e nel mondo. Il riscal-
damento globale e l’inquinamento di aria e acqua derivano 
da comportamenti errati dell’uomo che, poco attento al suo 
habitat, compie noncurante delle bellezze e della ricchezze 
naturali di cui disponiamo.
Ad oggi infatti i processi antropici hanno fortemente mutato 
il nostro luogo abitativo, che è sempre più spesso caratte-
rizzato da eventi climatici atipici che ne manifestano il cam-
biamento. 
Una delle cause è senz’altro il largo consumo di plastica 
monouso che, erroneamente smaltita, finisce negli oceani 
di tutto il mondo (per un totale di 8,3 milioni di tonnella-
te ogni anno) con conseguenze molto negative per flora e 
fauna e quindi, di riflesso, anche per l’uomo che vi si ciba. A 
confermarlo c’è infatti uno studio condotto dall’ Università 
Politecnica delle Marche dove è emerso che le micropla-

stiche sono presenti anche in pesci ed invertebrati, di cui si 
nutre l’uomo. 
Per questo, già da ottobre dello scorso anno, avevamo con-
segnato all’Amministrazione comunale la mozione “plastic 
free”, animati dalla nostra volontà di essere tra i primi paesi 
d’Italia ad aderire all’abolizione della plastica monouso dagli 
uffici del comune e non solo. All’epoca, il ministro dell’am-
biente Costa aveva lanciato da poco la sua “plastic free 
challenge” che subito abbiamo idealmente accolto con fa-
vore, non esitando a proporne l’adesione al Sindaco e agli
assessori. Ad oggi, dopo sette mesi, la mozione non è stata 
ancora discussa (causa il protrarsi della discussione di mo-
zioni precedenti la nostra). Ci auguriamo però che quando i 
lettori leggeranno queste righe la nostra volontà di contri-
buto al miglioramento ambientale si stata accolta e votata 
all’unanimità. Sarebbe un ottimo esempio che Loreto
rivolge agli altri comuni, consapevoli anche che le direttive 
europee in tema ambientale si stanno rivolgendo proprio in 
questa direzione.

Lo scopriremo nel prossimo consiglio comunale!
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Anche quest’anno Casa Hermes, come da lunga tradizione, 
festeggia il Corpus Domini. Giovedì 20 Giugno, alle ore 16.30, 
Sua Eccellenza Mons. Fabio Dal Cin ha celebrato la Santa 
Messa all’interno della Cappella della Casa di Riposo e Re-
sidenza Protetta. 
In occasione della solennità, dopo la liturgia, si porta in pro-
cessione, racchiusa in un ostensorio, un’ostia consacrata ed 
esposta alla pubblica adorazione. Per l’evento, come in mol-
ti paesi italiani, si è creato, sin 1996 un connubio della festa 
con l’infiorata. 
L’occasione è stata motivo anche per inaugurare due pro-
getti rientranti nelle attività della casa Hermes: una mostra 
nella nuova ala, allestita dai Maestri Bruno Mangiaterra e 
Piero Piangerelli, con i lavori eseguiti da alcuni ospiti che 
hanno seguito un corso di pittura, e l’inaugurazione del nuo-
vo giardino sensoriale. La banda musicale del Comune di 
Loreto, ha allietato la serata con il proprio repertorio. 
Le porte di Casa Hermes sono state aperte alla cittadinanza 
e quanti si sono voluti unire ai i festeggiamenti. 

La Fondazione Opere Laiche Lauretane chiede manifestazioni d’interesse per la locazione dell’immobile situato in Comune 
di Loreto, località Grotte, n° civico 2. La Fondazione ha ipotizzato un progetto che prevede importanti interventi di ristruttu-
razione della corte esterna e dell’edificio principale. Gli interessati potranno proporre diversi interventi che a loro avviso co-
stituiscano una miglior valorizzazione della struttura. Continua così l’opera di valorizzazione dei beni immobiliari di proprietà 
della Fondazione Opere Laiche. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Fondazione all’indirizzo 

hiip://www.operelaiche.it/bandi-e-avvisi/item/164-immobile-in-via-grotte-2-di-loreto-manifestazioni-di-interesse-alla-lo-
cazione

Festa del Corpus Domini: 
una tradizione che si rinnova

Continua l’opera di valorizzazione 
delle risorse immobiliari

FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE
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La nuova 
Area Verde di 
Casa Hermes

Incontro tra 
generazioni 

Ancora un progetto all’avanguardia 
per il benessere degli ospiti con la 
creazione di un giardino sensoriale 
dagli effetti terapeutici

Casa Hermes e Istituto Alberghiero 
“Nebbia” come un ponte tra realtà 
del territorio 

Il progetto della Fondazione Opere Laiche Lauretane intende 
favorire il benessere degli ospiti e dei familiari con la creazio-
ne di un “luogo speciale”. L’obiettivo è stato quello di compor-
re una struttura armoniosa e bella, inserendola in un contesto 
vivo e naturale, modellandola in modo elegante e secondo 
le necessità dei residenti. L’integrazione con il paesaggio ha 
portato a una perfetta fusione fra natura e l’opera stessa. Il 
Giardino di Casa Hermes si suddivide in due aree: una, pre-
esistente, posta frontalmente rispetto all’edificio e l’altra, più 
estesa, alla sua sinistra. È di notevoli dimensioni, diversificato, 
dalle proprietà rilassanti e terapeutiche, che avrà la capacità 
di migliorare l’equilibrio psicofisico attraverso dei percorsi ad 
hoc. Lo spazio è stato migliorato con la realizzazione di un 
percorso proprio all’interno della nuova area verde, a forma 
curvilinea, pensato per favorire il senso di orientamento e la 
percezione di serenità. All’interno sono ricavate anche delle 

aiuole “accessibili” per gli ospiti, con la presenza di alcuni 
luoghi di sosta dotati di sedute e un gazebo dove potersi fer-
mare per godere della vista. Il giardino sensoriale è ricco di 
piante mediterranee e impreziosito da due fontane d’acqua. 
Le ricerche effettuate nei paesi anglosassoni e nel Nord Eu-
ropa dimostrano che frequentare in modo continuativo un 
giardino sensoriale porti numerosi benefici e abbia evidenti 
effetti terapeutici su soggetti con patologie o disabilità. Il con-
tatto con la natura avviene in un contesto idoneo, pensato e 
progettato per agevolare il recupero psicofisico e per raffor-
zare le attività residue. Inoltre, sono provati i vantaggi per il 
benessere emozionale come ammirare i colori, accarezzare 
le piante e ascoltare suoni e silenzi della natura. 
Ancora una volta la Casa Hermes si pone all’avanguardia per 
quanto riguarda le terapie atte a migliorare la qualità della 
vita dei propri ospiti. 

La Fondazione Opere Laiche Lauretane proietta Casa Her-
mes a diventare sempre più un polo di eccellenza nei servizi 
per la terza età. L’Hermes ha da poco inaugurato una cucina 
all’avanguardia e con l’aiuto di una nutrizionista ha elaborato 
dei menu che cercano di coniugare il gusto ad una dieta equi-
librata confacente allo stato di salute degli ospiti. 
Nell’ottica di una crescita ulteriore, la Fondazione Opere Lai-
che si è resa sostenitrice del progetto “La Gioia del Cibo an-
che con la disfagia”. 
Il lavoro, promosso dalla Fondazione Paladini con la collabo-
razione degli Istituti alberghieri di Senigallia, Piobbico e Lore-
to, si è snodato in un percorso didattico che ha permesso ai 
ragazzi di approfondire gli aspetti clinici della disfagia e quelli 
tecnici, analizzando i cibi, la loro lavorazione, le consistenze e 
la strumentazione necessaria. 
Altra sfida che la Fondazione ha colto è quella di avvicinare i 
giovani delle scuole superiori alla terza età attraverso l’alter-

nanza scuola lavoro non come un semplice obbligo scolasti-
co da adempiere ma come una prova di crescita personale e 
lavorativa. Così si può definire l’esperienza di quattro giovani 
studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nebbia” di Loreto 
che stanno svolgendo il loro stage scolastico presso la Casa 
di riposo Hermes. Con loro anche alunni del Podesti di Anco-
na e del Bonifazi di Recanati.
I giovani si esercitano in una struttura di rilievo e, al contempo, 
si arricchiscono di un’esperienza umanamente significativa.
La Fondazione Opere Laiche ha deciso di avvicinare gli ospiti 
di casa Hermes al mondo digitale introducendo la lavagna 
multimediale all’interno della struttura. Dal punto di vista 
dell’individuo anziano l’esperienza multimediale, essendo ca-
ratterizzata da elevato coefficiente d’interattività, costituisce 
di per sé un elemento di grande stimolo cognitivo. Con l’aiu-
to di questo strumento tecnologico sarà possibile proporre 
esercitazioni di riabilitazione cognitiva specifiche.
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MULTISERVIZI

Novità per la Farmacia 
Comunale

Tante novità per la Farmacia Comunale e la sua sede suc-
cursale! La sede succursale della Farmacia Comunale, 
precedentemente ubicata in via Altotting, è stata trasferi-
ta presso il nuovo locale in via Graziosi 81, nello stabile 
frontale al centro commerciale, sempre a Villa Costantina 
di Loreto.
Il trasferimento è sembrato la migliore scelta per rendere 
più visibile ed accessibile la farmacia, che deve essere un 
servizio sempre il più possibile vicino ai cittadini. 
La scelta di questo trasferimento è stata portata avanti di 

concerto con il Comune di Loreto ed il consiglio di Ammini-
strazione della Loreto Multiservizi.
I cittadini, soprattutto quelli del quartiere di Villa Costantina, 
si sono affezionati alle nostre farmaciste, trovando in loro 
un punto di riferimento per il loro benessere. 
La loro fiducia non rimarrà delusa e lo staff della farmacia 
sarà sempre al loro servizio.
Troverete la farmacia aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 
alle 12:30.
Vi aspettiamo! 

Trasferita in un nuovo locale la succursale
della Farmacia a Villa Costantina
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“Non ti lascio solo”

Loreto e Andalo: amicizia più 
forte dopo l’alluvione 2018

Procedono in maniera interessante le attività del progetto 
“Non ti lascio solo” promosso dal circolo ACLI G. Tonio-
lo di Villa Musone. Il progetto informa, sostiene ed orienta 
i familiari coinvolti nella cura e nell’assistenza domiciliare 
dell’anziano in condizioni di fragilità.
Lo sportello di Ascolto psicologico riceve tutti i martedì dalle 
17.00 alle 19.00 o su appuntamento il sabato mattina presso 
i locali della farmacia comunale di Villa Musone. Offre con-
sulenza psicologica, legale e orienta verso i sevizi di valu-
tazione neuropsicologica e per le pratiche amministrative e 
propone percorsi di stimolazione cognitiva individuale.
I gruppi di auto mutuo aiuto si tengono con regolarità dallo 
scorso mese di febbraio, con cadenza quindicinale, e favo-
riscono nei familiari l’accettazione, l’elaborazione e l’acqui-
sizione di strategie affettivo-relazionali per affrontare con 
consapevolezza e competenza il ruolo di assistenza nei 

confronti del proprio anziano congiunto.
Lo scorso maggio si è svolta, con buona partecipazione 
di pubblico, la conferenza tematica “Alzheimer, Diagnosi e 
Cura” tenuta dal dottor Pelliccioni, direttore dell’unità ope-
rativa della Neurologia dell’INRCA di Ancona, con il quale 
stiamo stabilendo un rapporto di collaborazione. 
Questo progetto è nato in seno alle ACLI grazie alla vo-
lontà e all’impegno della dottoressa Emanuela Monachesi, 
psicologa clinica, esperta in problematiche legate all’invec-
chiamento, e all’avvocato Daniela Romanini, esperta in me-
diazione familiare e coordinatrice delle attività. Iniziato come 
progetto pilota, sta ottenendo riconoscimenti e patrocini: co-
mune, Fondazione OO. LL., Università Terza Età, INRCA. Gli 
incontri del gruppo di auto mutuo aiuto, per questo ciclo, 
termineranno nel mese di giugno. Si sta lavorando alla pre-
parazione di un nuovo ciclo per l’autunno.

Il Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti ha consegnato nello 
scorso mese di aprile al Sindaco di Andalo Perli e all’asses-
sore Bottamedi una nuova copia della statua della Madonna 
di Loreto, perché la cappellina in montagna dedicata appunto 
alla Madonna di Loreto, dopo il maltempo che lo scorso anno 
ha interessato le Dolomiti, era rimasta danneggiata.
Andalo era presente a Loreto con il Circolo “La bella età “ 
composto da circa 40 persone. La Celebrazione, presieduta 
da Monsignor Fabio Dal Cin, è stata seguita da numerosi pel-
legrini che gremivano il Santuario. L’11 maggio la statua della 
Madonna di Loreto è stata benedetta ed installata nei boschi 
delle Dolomiti di Brenta ad Andalo.

Proseguono le attività del progetto promosso dal Circolo Acli di Villa 
Musone. Successo in particolare per lo Sportello di Ascolto Psicologico

ASSOCIAZIONI
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Donare sangue gesto “vitale” 
per il prossimo

Aiutare il prossimo è un grande gesto meritorio che però 
diventa stupendo quando questa nostra azione assume una 
valenza salvavita per chi si trova in una situazione vera-
mente critica. In questo frangente è importante fermarsi a 
riflettere su tutto ciò. È quello che sta facendo l’AVIS Loreto, 
avendo iniziato una amicizia profonda con il Signor Giovanni 
Diodovich, un nostro concittadino che ha ricevuto più di 350 
donazioni di plasma e sangue intero, grazie alle quali ha 
avuto la sua vita salva. Quattro anni fa, Giovanni fu colpito 
dalla porpora trombotica trombocitopenica (chiamata anche 
sindrome di Moschowitz), malattia rara ed acuta del san-
gue causata dalla deformazione e rottura dei globuli rossi. 
La sua situazione è subito apparsa molto critica, ma gra-
zie alla disponibilità di plasma e sangue dei donatori AVIS, 
il signor Diodovich ora è tornato alla sua vita quotidiana. 
Ora, cerca costantemente di portare la sua testimonianza 
per far capire a tutti, in particolare alle giovani generazio-
ni, che è essenziale diventare donatori di sangue, visto che 
ciò significa diventare mezzo di salvezza per chi, come lui, 
non aveva altre terapie salvavita. Proprio in questo ambito, 
Giovanni ha avuto un ruolo preminente durante gli incon-
tri preparatori al concorso Borse di studio AVIS-AIDO-AD-
MO 2019. Infatti, il suo intervento ha colpito molti i giovani 
lauretani delle classi quinte primaria e terze secondaria di 
primo grado della nostra Comunità. Significative sono state 
le parole pronunciate dal Signor Diodovich, che ha sottoli-
neato l’importanza di ricevere plasma e sangue intero per 
poter scongiurare il peggio. I ragazzi sono stati molto colpiti 
tanto da porre domande e, in alcuni casi, chiedendo se era 
possibile donare prima dei diciotto anni. Il progetto per la 
scuola e la cultura AVIS- AIDO- ADMO non sarebbe potuto 
avvenire senza l’indispensabile apporto economico e il sup-

porto continuo della Fondazione Opere Laiche Lauretane e 
la Fondazione Carilo. La sensibilità dimostrata verso questo 
ormai consolidato appuntamento annuale è ammirevole e 
spinge tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di 
questo evento complesso ed impegnativo a continuare nel 
percorso di sensibilizzazione verso la donazione. È bello 
terminare questa riflessione prendendo a prestito le parole 
del Signor Diodovich: “Per me la donazione di sangue e di 
plasma non ha voluto dire solamente avere salva la vita, ma 
mi ha fatto conoscere degli angeli che sono sempre pronti a 
donare parte di sé stessi a persone che, come me, sono in 
una situazione di grande difficoltà. Il tutto senza voler nulla 
in cambio. Non è questo un gesto meraviglioso?”. 

La preziosa testimonianza del nostro concittadino Giovanni Diodovich, 
colpito da rara malattia e salvato da oltre 350 trasfusioni
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Gli studenti dell’Alberghiero 
incontrano Mattarella 

La nostra vittoria al Trophée Mille!

Lo scorso 14 maggio, in occasione di una visita al Palazzo 
del Quirinale, gli alunni dell’Istituto “Einstein-Nebbia” di Lo-
reto hanno avuto l’onore di essere ricevuti dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella: 28 ragazzi straordinari, 
le eccellenze della scuola, accompagnati dal Dirigente sco-
lastico Gabriele Torquati, dalla Referente del Progetto pro-
fessoressa Paola Martano, da alcuni insegnanti di sostegno 
e curricolari, da una delegazione del personale Ata, hanno 
consegnato al Presidente alcuni piccoli e simbolici doni: una 
copia del PTOF (piano dell’offerta formativa) per rappresen-
tare l’intera comunità scolastica, i “biscotti del Presidente” 
preparati dai ragazzi, utilizzando ingredienti che richiama-
no le origini del Presidente della Repubblica, in particolare 
mandorle e pistacchi, accompagnati da una deliziosa pasta 
frolla e infine, per non dimenticare la nostra terra ferita dal 
terremoto, un vino passito D.O.C. dei Colli maceratesi.
Cuore del progetto, la lettera scritta da Luigi, in cui è sta-
to chiesto al Presidente Mattarella, quale massima autorità 
dello Stato, un concreto aiuto per “superare le differenze”.
Il Presidente si è dimostrato attento e sensibile alle richieste 
dei nostri studenti e ne ha condiviso il contenuto facendolo 
suo. Il giorno seguente alla Referente sono giunti i ringra-
ziamenti per l’iniziativa da parte della Presidenza della Re-
pubblica.

Un premio prestigioso e di rilevanza internazionale quello 
conseguito dal nostro Istituto al Trophée Mille International 
di Reims. Il concorso ha visto gareggiare dodici squadre pro-
venienti da tutto il mondo, tra cui quella formata dai nostri 
studenti Daniel Orso e Noemi Luconi, selezionati per rappre-
sentare l’unica scuola italiana presente. I partecipanti hanno 
dovuto preparare in sole tre ore e mezzo un piatto salato 
e uno dolce, utilizzando quattro prodotti tipici locali: l’anatra 
Mulard, il biscotto rosa di Reims, lo Champagne e la zucca 
Butternut. La giuria era composta da quindici Chef di fama 
internazionale che hanno guidato e trasmesso la loro pas-
sione per la cucina a tutti i partecipanti, nominando, alla fine 
dell’evento, la migliore squadra selezionata per il 9° Trofeo 
Internazionale Mille. Le nostre congratulazioni vivissime ai 
nostri studenti e ai docenti del nostro Istituto che li hanno se-
guiti: gli Chef Matteo Alessandroni e Alessandro Paoletti. Un 
ringraziamento speciale ai due mentori Sara Accoroni, Cam-
pionessa mondiale di Pasticceria, ed Errico Recanati, famoso 
Chef stellato del ristorante Andreina. Si ringraziano, inoltre, la 
nostra docente di francese Lucia Duranti, preziosa interprete 
e traduttrice, il Dirigente scolastico, i docenti e gli Assistenti 
Tecnici di Sala e Cucina e tutti coloro che, a vario titolo, hanno 
reso possibile questa magnifica vittoria!

L’ I.I.S. “ Einstein-Nebbia” di Loreto è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica per il progetto “Siamo tutti diversamente uguali”

L’Istituto lauretano, unica squadra italiana rappresentata, 
si aggiudica il prestigioso premio conferito a Reims.

ASSOCIAZIONI
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Esperienza nei resort extra lusso 
dei Caraibi per 8 studenti

Si è da poco conclusa la nostra mobilità Erasmus+ VET nelle 
isole caraibiche di Turks and Caicos. Che dire? Un paradiso 
terrestre, un mare turchese dalle mille sfumature con una 
delle barriere coralline tra le più famose e ricche al mondo, 
spiagge incontaminate e poco frequentate se non da stormi 
di uccelli marini e pellicani, tanto sole e il giusto vento per 
gli amanti del kite surf. 
Un luogo meta di un turismo balneare di nicchia, di altissima 
qualità, dove resort 5 stelle e 5 stelle lusso offrono servizi 
di altissimo livello coccolando i propri ospiti in un ambiente 
super esclusivo, raffinato e di relax. 
Il questo luogo da sogno otto ragazzi dell’IIS Einstein Neb-
bia di Loreto frequentanti il quarto e quinto anno sono stati 
accolti dal gruppo Turks and Caicos Collection per un’e-
sperienza di formazione professionale di un mese presso 
i propri boutique resort all inclusive 5 stelle lusso. Si tratta 
di villaggi di fronte all’oceano, caratterizzati da esclusività, 
eccellenza, cura del dettaglio e del cliente, rispetto dell’am-
biente; oasi di relax e pace, in un’atmosfera elegante, intima 
e riservata. Si tratta di luoghi in cui le persone ti salutano 
ancora per strada e ti rivolgono sempre un sorriso, in cui 
l’ospitalità è davvero un valore, in cui la mission di molte 
strutture ricettive è abbracciare la diversità e far risplendere 
la personalità di ognuno. In quest’angolo di paradiso i no-
stri ragazzi hanno potuto migliorare le proprie competenze 
professionali e linguistiche, acquisire autonomia, flessibilità, 
accrescere autostima e fiducia in se stessi, vivere in un am-
biente multiculturale e multirazziale, abbattere pregiudizi e 
barriere. Ma non è tutto, anzi!! 
Il gruppo Turks and Caicos Collection ha offerto proposte 
di lavoro a tempo indeterminato a ben 12 nostri studenti del 
settore di cucina, pasticceria, sala/bar e ricevimento presso i 
propri prestigiosissimi villaggi, incluso anche il loro villaggio 
super esclusivo, l’Ambergris Cay, costruito in un’isola privata 
raggiungibile solo con jet privati!

Oggigiorno sentiamo continuamente parlare di disoccupa-
zione, di crisi, inefficienza della scuola, mancanza di deter-
minazione e volontà. Noi siamo invece molto fieri di poter 
offrire posti di lavoro altamente qualificati in uno dei luoghi 
più belli al mondo, possibilità di carriera, opportunità, voglia 
di distinguersi e di avere successo!
Tutto ciò potrebbe sembrare un sogno, invece è realtà per 
12 ragazzi dell’Istituto, non ancora usciti dal mondo della 
scuola. Questo è stato reso possibile grazie al programma 
Erasmus+ che offre tante opportunità e prospettive, al lavo-
ro in team di docenti e staff scolastico che credono nel pro-
prio lavoro e lo svolgono con impegno e passione, grazie 
alla vision e mission dell’Istituto e della dirigenza, grazie alle 
strutture ricettive che credono nei giovani e vogliono offrire 
loro possibilità e crescita professionale e grazie anche ai 
nostri ragazzi, che ci sorprendono sempre con le loro mille 
risorse più o meno nascoste e con il loro entusiasmo. 

Grazie al programma di mobilità Erasmus+ Vet crescono le opportunità di 
lavoro e di crescita per i giovani studenti dell’Einstein Nebbia
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‘La Morte del Giusto’, 10mila 
spettatori per l’edizione 2019

Un filo ideale, un esempio di testimonianza, di fede e di cul-
tura che muove dalla Santa Casa di Loreto e ad essa ritorna 
anche il Venerdì Santo. Un evento diventato ormai tradizione 
radicata nel territorio: il borgo di Villa Musone che si ritrova 
protagonista della Passione Vivente, atto decisivo e culmi-
nante del Mistero della Salvezza. È ‘La morte del Giusto’, una 
rievocazione artistica che da 42 anni scrive la storia della 
città, attraverso un racconto realistico, autentico, partecipato. 
Tra le numerose Sacre Rappresentazioni messe in scena in 
tutta Italia, quella lauretana si caratterizza, pur ripercorrendo 
fedelmente i passi del Vangelo, per uno sviluppo del tutto 
originale, a partire dal titolo e da altre connotazioni utili ad im-
mergere lo spettatore nel dramma in fieri, come la presenza 
di uno speaker che guida lo sviluppo della rappresentazione 
e di un Coro che commenta i passi come nello spirito della 
tragedia greca. 
Anche in questa edizione 2019 la sacra rappresentazione è 
stata capace di richiamare un gran numero di spettatori, tra 
cittadini, turisti e pellegrini. “Siamo orgogliosi di sostenere 
questo momento che unisce tutte le anime della nostra città, 
legate alla fede, alla cultura e all’arte e che risponde ad una 
volontà di partecipazione ampia e trasversale. Si tratta anche 
momento di importate valorizzazione di quella attrattività del 
nostro territorio che fa riferimento al turismo spirituale”, ha 
spiegato Fausto Pirchio, Assessore al Turismo del Comune 
di Loreto.

L’organizzazione della ‘Morte del Giusto’ è curata dal Cen-
tro Turistico Giovanile e, iniziata quasi sottovoce nel 1978 
all’interno della Chiesa parrocchiale di Villa Musone, è cre-
sciuta proporzionalmente all’entusiasmo di chi vi partecipa 
attivamente e di chi vi assiste. “La ‘Morte del Giusto’ - hanno 
spiegato Gino Principi, Presidente del Ctg, e Mario Serenelli, 
il regista della Passione Vivente che prevede centinaia tra 
attori e figuranti - è dedicata ai sofferenti, agli emarginati, a 
quanti portano la Croce di Cristo. Con la cadenza delle sta-
zioni affluiscono di volta in volta le persone che personifica-
no un’umanità perduta, sottoposta alle sofferenze della vita 
quotidiana. La Passione vivente di Villa Musone è una vera e 
propria rievocazione in grado di testimoniare il farsi presente 
della salvezza operata da Gesù”. 
La particolarità della Morte del Giusto, spiegano Principi e 
Serenelli, è inoltre caratterizzata dalla testimonianza annuale 
di un personaggio che ha attraversato la propria o l’altrui sof-
ferenza e dall’accogliere, tra i protagonisti, i Prelati di Loreto 
nelle vesti di Cirenei d’eccezione. La Sacra Rappresentazione 
Lauretana è inoltre inserita tra le candidate, sulla base di una 
iniziativa di Europassione per l’Italia cui essa è affiliata, a Bene 
culturale immateriale dell’UNESCO, mentre lo scorso 6 aprile, 
in tema di Unesco, una sezione del cast (soldati e Pilato) ha 
partecipato alla Passione dei Sassi a Matera. 
     

Nata 42 anni fa, nel tempo l’opera è cresciuta in popolarità e 
spettacolarità. Molti i fattori innovativi, nel rispetto del Vangelo: 
uno speaker e un Coro per entrare nel vivo della rappresentazione.

ASSOCIAZIONI
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Diario di un viaggio
nella storia delle storie

C’è un filo che unisce la città di Matera alla “Passione di Cri-
sto”, un filo capace di incidere sui “Sassi” la parola Riscatto.
Quest’anno proprio a Matera la Pasqua è arrivata in anticipo: 
per la sua storia la città dei Sassi è stata scelta da Europas-
sione per l’Italia, la rete dei 40 sodalizi italiani che operano in 
quasi tutte le regioni con la finalità di valorizzare e promuo-
vere l’espressione più diffusa e significativa della cultura e 
della tradizione popolare, la rappresentazione della Passione 
di Cristo, nel contesto delle forme di teatro religioso, auspi-
cando per Matera l identificazione di “Città della Passione”.
Riscatto, [dal latino reexcaptare composto di capere (prende-
re, trarre) ex (fuori) e re (a sé)] è qualcosa che viene strappato 
e portato verso di sé; è il gesto di Orfeo che sottrae Euridice 
dagli inferi; è il moto di un popolo oppresso dalla dittatura 
che tenta di guadagnarsi la libertà; è l’intimo desiderio di una 
popolazione che ha vissuto nascosta per molti anni tra i Sassi 
ma che, da una condizione di miseria assoluta che l’aveva 
relegata ai margini della società, ha saputo riscattarsi ribal-
tando la prospettiva, trasformando l’appellativo di vergogna 
in splendore e patrimonio dell’umanità; è l’ultimo atto d’amore 
di Cristo che dalla croce ci ha redenti acquistandoci a prezzo 
del suo sangue.
C’è un filo rosso, secondo una tradizione popolare a noi lon-
tana, quella cinese, che vuole che ogni uomo, alla nascita, 
porti legato al mignolo della mano sinistra e che tiene unite 
le persone.
C’è un filo rosso, quello della storia dolorosa, della morte e 
della resurrezione dei “Sassi” di Matera, che mi piace pensare 
sia la materia, lo spazio simbolico che ha ispirato la rappre-
sentazione intitolata “La Passione dei Sassi”.
Sette sassi sono stati le sette tappe di una passione itinerante 
dentro la storia delle violenze, delle sofferenze e della morte 
dell’uomo, alla ricerca di quelle pietre che anziché lapidare 
riscattano e fanno risorgere ogni uomo, ogni città, ogni co-
munità; 18 le scene dirette dalla regista Anna Maria Ponzellini, 
che hanno ripercorso i momenti salienti e toccanti, le ultime 
ore della Storia dell’Uomo nella storia degli uomini, sceneg-
giate dal professor Claudio Bernardi dell’Università la Cattoli-
ca di Milano, nella frazione Sassi di Matera il 30 marzo scorso.
Partendo da Piazza del Sedile, passando per il Tradimento 
di Giuda, l’Ultima Cena, la Cattura nell’Orto degli Ulivi, il Rin-
negamento di Pietro, il Processo nel Sinedrio in Piazza San 
Pietro Caveoso, si è arrivati a Via Vico Solitario, nei pressi del 
Pretorio, dove Gesù è comparso davanti a Ponzio Pilato.
A rispondere all’invito del Presidente di Europassione per l’I-
talia, Flavio Sialino, è stata anche la nostra comunità, nella 
rappresentanza di un manipolo di soldati romani della no-
stra “Morte del Giusto”: Alberto Mandolesi, Maurizio Galassi, 
Lorenzo Rinaldi, Paolo Giorgi, Daniele Pietrella, Massimiliano 
Simonetti, sono partiti per la Basilicata il 27 marzo al seguito 
del “nostro” Pilato, Marco Antonietti, facendo vibrare i cuori e 
sgretolare ogni Sasso di Matera.
Nessun effetto speciale, solo un gran lavoro collettivo, ini-
ziato nei tre giorni precedenti, che ha intrecciato personaggi, 
interpreti, costumi, attrezzeria delle “Passioni” che si traman-
dano nelle diverse regioni e che ciascuna realtà rappresenta 
secondo la propria tradizione.

Il fascino di un luogo la cui geografia del territorio caratteriz-
zata da pietre, grotte, vegetazione spontanea, percorsi acci-
dentati racconta una storia di sacrifici e dolore, il fascino di 
quel luogo, un po’ “terra santa”, in cui il tempo sembra si fermi 
a 2000 anni fa, non appena ci metti piede, ha fatto da cornice.
Disponibilità, umiltà, pazienza, impegno, serietà hanno reso 
possibile la messa in scena di un evento speciale in cui azio-
ne, cammino, coralità, coinvolgimento, suggestione, commo-
zione, riscatto e gioia sono state le parole chiave.
Io c’ero. Insieme ad un folto pubblico di turisti ignari, arriva-
ti a Matera per una semplice visita, o spettatori accorsi per 
l’evento, mi sono trovata a “vivere” la passione; al seguito di 
una guida-attore che faceva da raccordo commento e narra-
zione lungo tutto il percorso, ho potuto accompagnare Gesù 
lungo la via crucis all’incontro con la madre, con la Veronica, 
con il Cireneo, con le Pie donne fino alla Rupe di Madonna 
dell’Idris dove l’ho visto crocifiggere. Ho ascoltato l’annuncio 
della Sua Resurrezione dalle parole piene di gioia stupore 
e meraviglia della Maddalena e mi sono fermata davanti la 
Pietra dove venne adagiato il corpo di Gesu per essere unto 
con una mistura di aloe e mirra allestita nei pressi della Rupe, 
che ricorda la pietra dell’unzione del santo sepolcro, simbolo 
di tutte le persone care scomparse e di tutte le donne e gli 
uomini vittime della violenza e dell’indifferenza umana.
Tutti abbiamo potuto ungere e ricordare un proprio caro.
A tutti al termine del percorso è stata donata in ricordo una 
pietra, senza valore, ma che portava con sé un auspicio, un 
augurio: che il nostro cuore non sia mai di pietra e che ogni 
uomo, ogni famiglia, ogni comunità sia fondata sulla Pietra 
Viva. Io non c’ero 42 anni fa quando nella nostra piccola co-
munità di Villa Musone un giovane vice-parroco nelle stan-
zette di un oratorio attorniato dai suoi ragazzi voleva fer-
mamente realizzare la passione e morte di Cristo, in modo 
valido, sia nella rappresentazione scenica che nel rispetto 
della verità storica.

Una rappresentanza de ‘La Morte del Giusto’ ha partecipato 
alla suggestiva rievocazione della Passione di Cristo che si è tenuta 
a Matera il 30 marzo scorso. Ecco il racconto di chi c’era
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Un filo rosso invisibile, lunghissimo e indistruttibile quel prete 
iniziava a tessere su quanti lo hanno incontrato.
Non sono mancate le difficoltà nel corso degli anni in quella 
parrocchia di periferia e non ne sono mancate in quei tre 
giorni di prove, dal 27 al 29 marzo appena passato, a Matera.
Quel filo rosso spesso si è aggrovigliato creando intrecci e 
nodi. Ma ogni intreccio sciolto è stato il superamento di un 
ostacolo, ogni nodo districato è servito a rafforzare i legami.
Io il mio sasso il 30 marzo scorso non sono riuscita a pren-
derlo, tanta la gente, in numero maggiore rispetto alle aspet-
tative degli organizzatori.
Ma qualcosa di più grande ho portato a casa con me da quel 
viaggio, qualcosa che niente e nessuno potrà mai distruggere: 
un’unica Pietra Viva, quella dell’amore vero, solo quella resta 
e su quella pietra noi che a Matera c’eravamo abbiamo pog-
giato le “fatiche”, gli sforzi, gli imprevisti, le risate, la soddisfa-
zione, l’emozione unica. Su quella Pietra abbiamo consolidato 
la nostra amicizia e abbiamo preso coscienza di essere parte 
di qualcosa più grande di noi. Questo ho riportato a casa con 
me, nella mia famiglia, nella mia comunità.
Il desiderio nascosto di un prete vive ancora oggi e dopo 42 
anni percorre le vie di Villa Musone, attraverso Pilato, Sommi 
Sacerdoti, Soldati Romani e del Sinedrio, Gesù, Maria, Giovan-
ni, Pie Donne, Veronica, Cireneo, Galilei o Giudei per una sera.

Io c’ero quest’anno, il Venerdì Santo a Villa Musone, e quel 
desiderio l’ho visto e l’ho sentito farsi flusso di gente e di 
emozione, un flusso che ci trae da ciò che non siamo, da ciò 
che non vogliamo essere, verso qualcosa di migliore, ver-
so qualcosa di più grande di noi, verso qualcosa che Padre 
Valentino vedeva già in ciascuno più di 42 anni fa: il nostro 
Riscatto.
A Matera il 30 marzo 2019 la Rappresentazione Sacra “La 
Morte del Giusto” di Villa Musone c’era ed ha portato alto il 
suo nome.
Laggiù nella Capitale Europea della Cultura 2019, Patrimonio 
Unesco dal 1993, si è creata la giusta coesione tra le varie 
tradizioni delle Passioni Italiane; è bastato un elemento con-
diviso comune della loro tradizione a permettere il dialogo 
tra comunità lontane e diverse nell’ottica di salvaguardare e 
trasmettere alle giovani generazioni quel patrimonio del qua-
le ogni individuo dovrebbe sentirsi padrone. Nella memoria di 
quanto tramandato ognuno può riscoprire la propria identità 
può sentire quel desiderio neanche troppo nascosto di esse-
re riconosciuti dall’Unesco quale bene immateriale per l’uma-
nità, obiettivo oltretutto di Europassione per l’italia.
Io so che ci sarò anche fra più di 40 anni se saprò mantenere 
quel desiderio e trasmetterlo ai miei figli, continuando a tes-
sere quel filo rosso.

ASSOCIAZIONI

Consegnate le Borse di Studio 
“Anna Cocozza”

Nel rispetto della progettualità dell’Anno Rotariano 2018-
2019 a favore dell’azione verso le nuove generazioni, il Ro-
tary Club Loreto, il giorno 16 maggio 2019, ospitato presso 
l’Istituto Alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, ha conse-
gnato le Borse di Studio ‘A. Cocozza’ ai meritevoli studenti 
dell’Istituto Alberghiero stesso e dell’Istituto Comprensivo 
‘Solari’, alla presenza dei rispettivi Dirigenti Scolastici, pro-
fessor Gabriele Torquati e professoressa Angela Massaro. 
Le Borse di Studio sono intitolate alla Professoressa Anna 
Cocozza, socia fondatrice del Club, nonché Presidente dello 
stesso, che ha dedicato la propria vita professionale allo 
studio ed all’insegnamento. 
I vincitori di questa edizione sono: per l’Istituto Comprensivo 

‘Solari’: Daniele Donzelli e Joele Serrani. Per l’Istituto Al-
berghiero ‘Einstein-Nebbia’: Ayyati Kaoutar. 
Gli studenti sono stati omaggiati anche da una copia cia-
scuno del libro “Io Solo”, della scrittrice lauretana Ma-
nuela Taffi, importante per l’attuale e scottante argomen-
to trattato: il bullismo. La consegna delle Borse di Studio 
rappresenta ormai un punto fermo della stesura del Piano 
Direttivo di Club in quanto si prefigge l’obiettivo di premiare 
e contribuire concretamente gli studenti che meglio rispon-
dono ai requisiti stabili dal bando e che durante tutto l’anno 
scolastico rilevano punteggi scolastici di eccellenza in re-
lazione all’indice ISEE, al fine di assicurare il risultato più 
imparziale e soddisfacente possibile.

DI ANDREA MENGARELLI

Anche per l’Anno Rotariano 2018-2019 si rinnova l’impegno 
del Club lauretano verso gli studenti più meritevoli della comunità
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‘Io Solo’, un libro per riflettere

Proseguono con successo le presentazioni del libro “Io Solo”, 
dell’autrice marchigiana Manuela Taffi. Questa volta la pre-
sentazione è stata organizzata dal Rotary Club di Loreto il 
giorno 11 aprile presso il Ristorante Dream di Recanati. A 
fianco dell’autrice il presidente Carlo Santini, docente e vice 
preside del Liceo Classico di Recanati, che ha illustrato situa-
zioni reali legate al bullismo che accadono nelle scuole sot-
tolineandone i diversi aspetti. Alla presentazione è intervenu-
to anche l’assessore della Regione Marche Moreno Pieroni, 
che ha dimostrato interesse e sensibilità verso l’argomento 
trattato dal libro, esprimendo allo stesso tempo la volontà e 
l’interesse della Regione, complimentandosi con l’autrice ed 
invitandola a proseguire nel suo percorso di scrittrice in temi 
sociali e d’attualità. Non è mancato il dibattito con i presenti, 
ormai di consuetudine nelle presentazioni di Manuela Taffi, 
tra i quali insegnanti, operatori del settore ed alcuni studenti 
accompagnati dai genitori. L’autrice ha presentato poi il libro 
nella provincia di Pesaro-Urbino a maggio e anche a Torino 
in occasione del Salone del Libro.

Interessante incontro proposto da Rotary Club Loreto sul tema del bullismo 
nelle scuole in occasione della presentazione del volume di Manuela Taffi

La settima edizione della manifestazione di karate organiz-
zata dalla Vitality Club ha richiamato ben 187 giovani atleti. 
Quattro i livelli della competizione: forma libera, kata, com-
battimento (prova del palloncino) e percorso. La peculiarità 
dell’evento è stata la partecipazione di 18 società tutte entro 
i confini marchigiani. Per i piccoli della Vitality Club (5-10 anni) 
sono fioccate medaglie frutto di allenamenti costanti e itine-
rante durante tutta la stagione

Medaglie e soddisfazioni per
i piccoli della Vitality Club

Più che un semplice criterium è stato un vero e proprio even-
to. Un inno ed uno straordinario spot per la nobile arte. Ses-
santa piccoli atleti, tra i 5 e i 12 anni, hanno realizzato una ma-
nifestazione che nei numeri e nella qualità espressa saranno 
ricordati. Teatro la palestra della scuola “Patrizi” di Recanati, 
lo scorso 6 aprile. I risultati sono stati straordinari. 
Due nomi su tutti, Pistelli Angelo e Del Grosso Domenico, 

categoria Allievi, sono approdati ai Criterium nazionali di Ca-
tanzaro. Per loro il riconoscimento alla tradizionale “Pasqua 
dello sportivo”, organizzata dal comune di Recanati, che ha 
premiato anche Sara Palombini per il suo trionfo ai campio-
nati italiani. 
Per la Palombini si tratta dell’ennesima onoreficenza dopo il 
gran gala del pugilato a Sant’Elpidio a mare.

Un inno 
straordinario
alla nobile arte 
60 piccoli atleti e risultati 
straordinari per il Criterium di aprile 
che ha visto la premiazione di 
Pistelli, Del Grosso e Palombini

da sx: il nostro Presidente Emanuele Castellani, l’atleta Sara Palombini, 
il Campione Olimpico e Mondiale Roberto Cammarelle, il Maestro Walter 
Palombini 
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Forse è proprio vero che la Bellezza delle nostre terre af-
fina la creatività ed il talento. Espressione Arte Danza, nota 
scuola di danza del territorio diretta da Letizia Francioni 
perfezionatasi presso il Teatro l’Accademia del teatro alla 
Scala di Milano, si è aggiudicata duplici Primi Premi dal nord 
al sud delle Marche. Domenica 5 maggio, presso il Teatro 
delle Api di Porto S.Elpidio, al 10° Concorso “Danza Marche” 
la commissione giudicatrice, formata da personalità come 
l’etoile Luciana Savignano, Bill Goodson (Modern), Valentina 
Di Pippo (contemporaneo) e Kris (hip-hop) ha assegnato il 
1° Premio al gruppo composto da Elisa Carbonari, Filippo 
Monaci, Francesca Savastano con la coreografia “When 
Woman Was The Sun” di Stefania Luchetti, insegnante di 
danza contemporanea della scuola. È stato poi consegnato 
il 1° Premio e Borsa di studio con stage alla Dance Inten-
sive Program presso il Codarts di Rotterdam a Filippo Mo-
naci, talento emergente, nella sezione danza classica per 
l’interpretazione della variazione di repertorio dall’opera 
“Don Chisciotte” di Minkus riadattata dalla coreografa ospite 
Agnieska Domanska.
Domenica 12 maggio al concorso “Giovani in crescendo”, 
svoltosi presso il teatro Rossini di Pesaro, giudicati da per-
sonalità del mondo della danza come il maestro coreografo 
di fama internazionale Mauro Astolfi e il coreografo Fred-
dy Franzutti fondatore del balletto del Sud, i ragazzi della 
scuola si sono aggiudicati ben altri due primi posti per la 
sezione contemporaneo e senior e un terzo posto per la 
sezione di classico solisti. Da alcuni anni Espressione Arte 
Danza realizza nella sua sede prestigiose collaborazioni 

con personalità internazionali: ospita il progetto formativo 
residente di studio della danza contemporanea in collabo-
razione con Dance Arts Faculty di Roma. 
Espressione Arte Danza è fiera di offrire la possibilità ai gio-
vani studenti di potersi confrontare e perfezionare con Mae-
stri di calibro internazionale, entrando in contatto con realtà 
coreutiche professionali. Un ringraziamento è rivolto a tutto 
lo staff della scuola, agli insegnanti e ai professionisti esterni 
che collaborano con dedizione e professionalità permetten-
do ai ragazzi di raggiungere questi traguardi. 

La nostra danza fa 
incetta di premi
Gli allievi della scuola ‘Espressione Arte Danza’ si sono aggiudicati 
primi premi nelle più prestigiose rassegne delle Marche: un percorso 
di studi coreutici che crea opportunità internazionali
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