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Inverno 
demografico
o nuova 
primavera? 

LA PAROLA AL SINDACO

Nel corso del 2018 a Loreto sono state 130 le persone che 
ci hanno lasciato a fronte di soli 62 nuovi nati. In pratica, 
le morti hanno superato di oltre il doppio le nascite. Cer-
to, siamo in buona compagnia, il trend del saldo naturale 
negativo è lo stesso in tutta Italia: gli indicatori demografici 
hanno rilevato al 1 gennaio 2018 una popolazione italiana 
con 100mila residenti in meno rispetto all’anno precedente. 
Soltanto cento anni fa, nel 1917 e nel 1918, nacquero meno 
bambini di quelli che nascono oggi. Ma in quegli anni ci fu-
rono rispettivamente il culmine della prima Guerra Mondiale 
e l’epidemia di Spagnola, non certo il clima di benessere 
e pace che conosciamo oggi. Ormai l’Italia è il Paese più 
vecchio del mondo dopo il Giappone. Questo fenomeno va 
sotto il nome emblematico di ‘inverno demografico’ e tocca, 
nel nostro piccolo, anche la nostra città. 
Al di là delle spiegazioni economiche e sociologiche che 
vengono date sul fenomeno di procrastinare sempre più 
l’avere dei figli, e quindi tendenzialmente arrivare ad aver-
ne sempre meno, viene da chiedersi se davvero (e perché) 
abbiamo perso l’entusiasmo di creare nuove famiglie. Cono-
sciamo bene le cause ‘oggettive’ di questo dato, che spa-
ziano dalla difficoltà di raggiungere l’indipendenza lavorativa 
da parte delle giovani coppie fino allo scarso sostegno alla 
maternità e alla conseguente penalizzazione delle donne, 
ancora troppe volte costrette ingiustamente a scegliere tra 
figli e professione. 
Ma è solo questo? Forse viene da pensare che abbiamo 
perso la speranza nei confronti di una società che potreb-
be e dovrebbe aiutarci di più a sostenere i carichi familiari. 
Senza dubbio il modello di questa società va ripensato, sen-
za dubbio dobbiamo riflettere tutti sul nostro futuro, nella 

convinzione che la demografia non è un destino ineluttabile 
e che è possibile cambiare rotta se la società e la politica 
capiscono che i figli non sono una questione privata, ma un 
bene comune. In questo contesto, una ventata di speranza 
ci viene dalla nostra riconosciuta capacità di saper affron-
tare le sfide dell’assistenza anche a lungo termine: quest’e-
state il nostro Ospedale di Comunità è stato segnalato tra le 
migliori buone prassi italiane nell’indagine condotta da Italia 
Longeva in collaborazione con il Ministero della Salute, alla 
stessa stregua di strutture prestigiose come il Gemelli di 
Roma e quelle di altre regioni italiane che sono all’avan-
guardia sul fronte della cosiddetta ‘Long term care’, ovvero 
l’assistenza collegata alle conseguenze di una popolazione 
che vive sempre più a lungo. In questo, abbiamo fatto e con-
tinuiamo a fare – in collaborazione con l’ente regionale – 
un buon lavoro con una struttura che è in grado di garantire 
servizi importanti ai cittadini, non solo di Loreto ma di tutto il 
territorio limitrofo. Ne parliamo in questo numero di re-inizio 
delle attività che, come da consuetudine, ripropone anche 
una panoramica delle festività del settembre lauretano: le 
nostre tradizioni centenarie sono state ancora una volta fat-
te rivivere coinvolgendo moltissimi giovani, proprio nei giorni 
in cui si è insediato il Comitato di organizzazione del Giubi-
leo Lauretano per celebrare il centenario della Madonna di 
Loreto Patrona del Volo, Giubileo che si aprirà ufficialmen-
te il prossimo 8 dicembre e di cui vogliamo ringraziare sia 
l’Arma Aeronautica che Papa Francesco. Abbiamo davvero 
tanta tradizione, tanta storia e tanto valore da tramandare ai 
nostri giovani. Perché il futuro, non va dimenticato, ha radici 
profonde. E sarebbe davvero un peccato se l’inverno demo-
grafico non cedesse il passo ad una nuova primavera.

Anche Loreto è stato toccato dal saldo 
negativo nati-morti, proprio mentre
il nostro Ospedale viene riconosciuto 
come un esempio di buone prassi da 
Italia Longeva. Urge una riflessione sul 
ruolo della società e sul nostro futuro
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PRIMO PIANO 

Ospedale di Continuità
tra le best practice italiane

La struttura di Loreto portata come esempio tra le migliori buone 
pratiche nazionali nell’Indagine 2019 sulla continuità assistenziale 
condotta da Italia Longeva, in collaborazione con il Ministero della 
Salute, di cui proponiamo alcuni passaggi

“L’Ospedale di Comuni-
tà di Loreto nasce dalla 
riduzione della fram-
mentazione ospedalie-
ra regionale prevista 
dalle Delibere di Giunta 
della Regione Marche 
735/2013 e 139/2016. 
Fino a qualche anno fa 
nella Regione Marche vi 
erano numerosi ospe-
dali di polo di piccole 
dimensioni, connessi 
all’ospedale di rete, che 
già allora gestivano principalmente patologie croniche con 
servizi ambulatoriali e di ricovero. Per ovviare a questa ec-
cessiva frammentazione, nel 2013 e nel 2016 tramite due 
Delibere di Giunta Regionale sono stati trasformati gli ex 
ospedali di polo in Ospedali di Comunità (ad oggi sono 13 
sul territorio regionale), iniziando così il percorso di alline-
amento dell’offerta sanitaria a quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale 70 del 2015. 
Lo scopo di tale processo è stato quello di riconvertire dei 
posti letto per acuti in posti letto territoriali, rientrando così 
nel parametro standard che prevede la disponibilità di 3,7 
posti letto per acuti ogni 1.000 abitanti. […]. Così come per 
gli altri Ospedali di Comunità, anche per quello di Loreto 
l’intento è stato quello di creare una struttura territoriale che 
potesse essere un punto di riferimento per i residenti delle 
zone limitrofe, offrendo anche servizi peculiari a servizio di 
tutta l’Area Vasta di riferimento o dell’intera Regione. Ne 
è un esempio il Centro Unico Regionale ASUR Marche di 
Diagnosi Prenatale di secondo livello, che collabora con gli 
specialisti della Regione Marche in Genetica Medica Prena-
tale, Neonatologia, Neurochirugia Pediatrica, Neurologia e 
Neuropsichiatria infantile, Cardiologia e Cardiochirurgia Pe-
diatrica e Ortopedia Pediatrica. 
La normativa regionale ha previsto poi per l’Ospedale di Co-
munità di Loreto una serie di servizi ambulatoriali e posti let-
to territoriali articolati in 40 di Cure Intermedie e 8 di Hospi-
ce. I posti letto di cure intermedie sono stati suddivisi in due 
moduli a diversa complessità clinico assistenziale: il primo 
di 10 posti letto è gestito dai Medici di Medicina Generale e 
vede ospitati pazienti a minore intensità clinico-assistenziale 
provenienti prevalentemente dal domicilio. Il secondo, ca-
ratterizzato da un livello di intensità assistenziale maggiore, 
consta di 20 posti letto (ed altri 10 in attesa di apertura) 
gestiti da medici specialisti dipendenti (internisti, neurologi, 

cardiologi, ematologi 
etc.) in grado di offrire 
piena copertura ad una 
vasta gamma di pro-
blematiche a maggiore 
intensità ospitando pa-
zienti prevalentemen-
te dimessi dagli ospe-
dali per acuti. […]. Per 
quel che riguarda gli 
standard assistenzia-
li, presso l’Ospedale di 
Comunità sono previsti, 
sulla base di normative 

nazionali e regionali, 160 minuti di assistenza (infermiere e 
OSS), 15 minuti di assistenza medica e 15 minuti di fisiotera-
pia per paziente/die. La continuità dell’assistenza notturna, 
prefestiva e festiva viene garantita dal servizio di Continuità 
Assistenziale territorialmente competente. Accanto ai posti 
letto di Cure Intermedie, vi sono 8 posti letto di Hospice, 
che presentano una organizzazione basata sulla gestione 
diretta da parte dei Medici di Medicina Generale palliativi-
sti. L’obiettivo in tempi ragionevoli sarà quello di allargare 
quanto più possibile l’offerta al fine di poter attuare non solo 
cure palliative ai pazienti terminali ma anche a pazienti non 
oncologici o in stadio più precoce di malattia (es. ricove-
ro sollievo), integrando l’assistenza con dei servizi quali ad 
esempio la terapia del dolore. 
Nell’ambito dell’Ospedale di Comunità di Loreto è possibile 
trovare un Punto di Assistenza Territoriale (PAT) aperto H24 
che rappresenta un presidio ambulatoriale particolarmente 
attivo, in grado di gestire circa 10.000 accessi l’anno. 
Vi si recano per lo più pazienti con problematiche di bassa 
complessità clinica […] per le quali l’alternativa sarebbe il ri-
corso al Pronto Soccorso. […] La gestione di questa tipologia 
di pazienti è resa possibile dalla presenza all’interno della 
struttura di un Servizio di Diagnostica per Immagini e di un 
Servizio di Medicina di Laboratorio che svolgono attività sia 
per pazienti esterni sia interni. A completamento dell’offer-
ta dell’Ospedale di Comunità di Loreto è presente un po-
liambulatorio con varie attività specialistiche e un Servizio 
di Citologia che funge da punto di raccolta dei campioni, di 
preparazione dei vetrini e di lettura degli stessi. La presenza 
nella struttura, inoltre, di un ambulatorio delle vaccinazio-
ni e di un consultorio familiare contribuisce ulteriormente 
a generare una reale integrazione dei servizi di long-term 
care. […] .
Fonte: http://www.italialongeva.it/indagine-2019/
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Ospedale di Continuità
tra le best practice italiane

Il 2020 sarà l’anno del 
Giubileo Lauretano

Il prossimo 8 dicembre il cardinale Parolin presiederà la celebrazione 
di apertura del Giubileo concesso dal Papa per tutti i viaggiatori in 
aereo, militari e civili, e per tutti i pellegrini al Santuario della Santa 
Casa. Si concluderà il 10 dicembre dell’anno prossimo.

Il 24 marzo 1920, accogliendo i desideri di molti piloti 
d’aereo reduci della prima guerra mondiale, papa Be-
nedetto XV, su richiesta del cardinale Agostino Richel-
my, arcivescovo di Torino, e di altri cardinali e vescovi, 
proclamò la «Beatissima Vergine Maria, denominata di 
Loreto, la principale patrona presso Dio di tutti i viag-
giatori in aereo». Da quel momento la Virgo Lauretana, 
benché l’Aeronautica militare italiana non fosse anco-
ra una forza armata (verrà fondata solo tre anni dopo, 
nel 1923), venne universalmente riconosciuta come la 
sua patrona nonché patrona, più in generale, del volo. 
Cento anni dopo la città di Loreto, la Delegazione 

Pont i f i-
cia e l’Arma Aeronautica si apprestano 
ad inaugurare un periodo di celebrazioni, previste nel corso 
dell’anno 2020, per celebrare il centenario di questo lega-
me particolare a cui Papa Francesco ha voluto concedere 
il sigillo della valenza giubilare: dal prossimo 8 dicembre al 
10 dicembre 2020, infatti, avrà luogo il Giubileo Lauretano 
per tutti i viaggiatori in aereo, militari o civili, e per tutti co-
loro che si recheranno pellegrini alla Santa Casa. La Porta 
Santa verrà aperta l’8 dicembre dal cardinale Pietro Parolin, 
come ha già annunciato l’arcivescovo Fabio Dal Cin qualche 
mese fa. Nel frattempo, lo scorso 8 settembre, in occasione 
delle Festività dedicate alla Natività di Maria, si è costituito 
ufficialmente il comitato d’onore per le celebrazioni del cen-
tenario della Madonna di Loreto Patrona del volo, che vede 
coinvolti diversi soggetti del territorio, tra cui la Regione 

Marche e, ovviamente, l’Aeronautica 
Militare.“Ringraziamo Papa Francesco 
di questo grande dono del Giubileo”, 
aveva detto l’arcivescovo Dal Cin nel 
marzo scorso, in occasione della firma 
dell’Intesa tecnica per il coordinamen-
to sulle celebrazioni, “L’indulgenza 
plenaria dell’anno giubilare riguarderà 
i fedeli che varcheranno la Porta San-
ta per chiedere il dono della conver-
sione a Dio e ravvivare la propria filia-
le devozione a Colei che ci protegge 
nei viaggi in aereo. L’icona della «San-
ta Casa in volo» con Maria ci aiuterà a 
vivere spiritualmente la grazia del Giu-
bileo per costruire insieme la grande 
casa del mondo per la gloria di Dio e 
la concordia di tutti gli uomini”.
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Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Il Censimento della 
popolazione

Bando per l’accesso
ai contributi per il pagamento 
dei canoni di locazione

Anche Loreto è chiamata a partecipare alle rilevazioni 
Istat su base annuale attraverso un campione di famiglie 
residenti. Un dovere partecipare per i cittadini, ma anche 
un’opportunità.

A ottobre 2019 parte la secon-
da rilevazione del Censimento 
permanente della popolazione 
e delle abitazioni. Il Censimento 
permette di misurare le princi-
pali caratteristiche socio-eco-
nomiche della popolazione di-
morante abitualmente in Italia. A 

ottobre 2018 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione censuaria 
con cadenza annuale e non più decennale, che consente un 
rilascio di informazioni continue e tempestive. A differenza 
delle tornate passate, il Censimento permanente non coin-
volge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un 
campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a parteci-
pare sono circa 1 milione 400 mila, in oltre 2.800 comuni. Il 
nuovo censimento è in grado di restituire informazioni rap-
presentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione 
dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte 
– la rilevazione detta “areale” e quella “da lista” – con quelli 
provenienti dalle fonti amministrative. La famiglia può essere 
chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni 
campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in 
corso del censimento. I principali vantaggi introdotti dal nuovo 
disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della 
rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. 
Il Censimento Permanente si articolerà in due differenti inda-
gini campionarie: la rilevazione Areale avverrà nel periodo 1 

ottobre – 20 dicembre 2019 su indirizzi /aree scelti da ISTAT, 
che un rilevatore perlustrerà rilevando prima indirizzi, edifici 
ed abitazioni non occupate e poi le famiglie residenti, utiliz-
zando esclusivamente un computer portatile; Istat ha stimato 
che tale rilevazione coinvolgerà circa 51 famiglie di Loreto. 
La rilevazione da Lista avverrà invece nel periodo 7 ottobre 
– 20 dicembre 2019 coinvolgendo un campione stimato di 
circa 239 famiglie nel nostro Comune, che avranno la possi-
bilità di compilare autonomamente il questionario on-line. La 
rilevazione è prevista dal Regolamento Europeo n. 763/2008 
e l’Istat è tenuto, per legge, a svolgere questa rilevazione, 
così come i cittadini sono obbligati a partecipare fornendo i 
dati richiesti che saranno raccolti e trattati nel rispetto della 
normativa in materia di tutela del segreto statistico e di pro-
tezione dei dati personali. I risultati del censimento saranno 
diffusi in forma aggregata e non sarà quini possibile risalire 
ai soggetti a cui si riferiscono. Per la buona riuscita della 
rilevazione e per arricchire il patrimonio dei dati statistici utili 
alla collettività è fondamentale la piena collaborazione delle 
famiglie coinvolte nell’indagine censuaria. Aderire è un obbli-
go di legge ma anche un’importante opportunità. 
Per maggiori informazioni: 
www.istat.it/censimentipermanenti/popolazione-e-abita-
zioni
www.facebook.com/IstatCensimentiGiornoDopoGiorno
Ufficio Comunale di Censimento: Piazza Garibaldi  
presso i  Servizi Demografici.  

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 14 set-
tembre, il decreto del MIT del 4 luglio 2019 relativo al riparto 
delle disponibilità 2019 del Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione (art.11 legge 431/1998).
Con delibera di Giunta Comunale sono stati stabiliti gli ul-
teriori criteri di accesso al beneficio, in applicazione della 
vigente normativa e di quanto stabilito dalla Regione Marche 
con DGR - 1288/2009, individuando l’ammontare del cano-

ne di locazione massimo riconoscibile ai fini dell’accesso e 
stabilendo un incremento del 25% del contributo per eroga-
zione, anche oltre il tetto fissato, in presenza di situazioni di 
particolare debolezza sociale. I bandi, per la partecipazione 
al Fondo annualità 2019, sono emessi dai Comuni entro il 30 
settembre. La disponibilità del Fondo, per la Regione Mar-
che, ammonta ad € 264.138,07.



7

Abitare Solidale: Loreto c’è

Il 5 per mille va al sociale

Riconfermata l’esperienza di housing sociale attivata dal 
Comune di Loreto in collaborazione con l’Associazione 
Auser Volontariato Marche

Destinata ad interventi di tipo solidale la somma derivante 
al Comune dalla devoluzione del 5 per mille Irpef destinata 
agli enti locali per l’esercizio finanziario 2017.

Anche per la seconda annualità, che coincide con il periodo 
2019-2020, viene riconfermata l’adesione del comune di Lo-
reto alle attività previste nel progetto ‘Abitare Solidale Santa 
Palazia’ attuato dall’associazione Auser Volontariato Mar-
che di Ancona. Si prosegue dunque sulla strada tracciata da 
tempo, ovvero quella di sostenere il riconoscimento della 
rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo 
settore, anche attraverso la partecipazione delle associa-
zioni e degli enti di promozione sociale alla progettazione, 
attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi pre-
visti dal sistema integrato dei servizi sociali. A tal proposito, 
il Comune ha deliberato di aderire al partenariato garanten-
do per il biennio indicato la partecipazione di un assistente 
sociale alle attività formative di progetto, la partecipazione 
con un proprio referente agli incontri di coordinamento e del 
gruppo Operativo, il sostegno e il contributo alla promozione 
e alla sensibilizzazione delle attività progettuali, la collabo-
razione per l’invio dei casi, ritenuti adeguati, sia al progetto 
delle coabitazioni private sia al condominio solidale, mediate 
specifica modulistica, partecipando alla progettazione e al 
sostegno dei percorsi individuali di autonomia in collabora-
zione con l’equipe di progetto.

Il condominio solidale è una delle forme di social housing e 
rappresenta un positivo esempio di intervento sociale, ca-
pace di rispondere ai nuovi bisogni abitativi, relazionandosi 
con un contesto di risorse scarse e ottimizzando fattori es-
senziali per le nostre comunità: lo spazio, il tempo, il denaro 
pubblico, le relazioni e un destino comune.
Al momento stati attivati due progetti di condominio solidale, 
che rappresentano il tentativo di affrontare trasversalmente 
più problemi sociali (l’emergenza abitativa e la non auto-
sufficienza economica), con un approccio multi-target alla 
debolezza sociale mirante alla riattivazione delle potenziali 
risorse della persona e facendo leva su strumenti di respon-
sabilizzazione quali l’adesione all’ “accordo di ospitalità”. 
Inoltre, obiettivo centrale di ogni progetto è il conseguimento 
dell’autonomia dei condomini che abitano in via temporanea 
in questi alloggi e la creazione, attorno ad essi, di una rete 
che permanga anche dopo l’uscita dal condominio, dove la 
coabitazione si basa su un patto abitativo che prevede un 
reciproco scambio di servizi e azioni di mutuo aiuto.

L’amministrazione comunale ha deciso di destinare alla re-
alizzazione di iniziative di carattere sociale la quota del 5 
per mille destinata ai comuni per l’esercizio finanziario 2017 
(anno di imposta 2016). Tale quota, ammontante a 1.047,90 
euro e proveniente quindi dalla devoluzione del 5 per mille 
Irpef che la Direzione Centrale Agenzia delle Entrate ha ero-
gato al Comune come quota spettante dalla dichiarazione 
dei redditi dei cittadini per l’anno finanziario 2017, sarà dedi-
cata in particolare all’ attuazione di progetti abitativi solidali, 
che rappresentano un valido tentativo di affrontare trasver-
salmente più problemi sociali (l’emergenza abitativa e la non 
autosufficienza economica), con un approccio multi-target 
alla debolezza sociale mirante alla riattivazione delle po-
tenziali risorse della persona. Come è noto, i contribuenti 
possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef 
a finalità di interesse sociale. In questo senso, il cinque per 
mille dell’IRPEF costituisce una, seppur minima, opportunità 

di finanziamento della spesa sociale sostenuta dai Comuni 
che non grava sui contribuenti. 
Consapevole che la scelta circa la destinazione del 5 per 
mille presuppone, da parte dei cittadini, una valutazione in-
formata della attività realizzate dai soggetti potenziali desti-
natari delle risorse e che la previsione normativa che disci-
plina il 5 per mille sollecita i Comuni allo sviluppo di iniziative 
comunicative che siano volte a sensibilizzare la cittadinanza 
rispetto alle attività realizzate in ambito sociale dall’ammini-
strazione, l’amministrazione ritiene che il tipo di progettazio-
ne sociale individuata rappresenti una valida risposta soli-
dale al bisogno, grazie all’attivazione di una rete di volontari 
e di operatori specializzati al fine di favorire e sviluppare 
percorsi di inclusione sociale per l’uscita dalla marginalità 
estrema, implementando un sistema di rete composto dal 
Comune e dai soggetti del Terzo Settore.



8

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici

Lo scorso 30 luglio, con l’approvazione in con-
siglio comunale dell’avanzo di amministrazio-
ne, è stato sbloccato anche il finanziamento del 
progetto di riqualificazione del campo sportivo 
Montereale. Il progetto, che prevede un investi-
mento di 150.000€, include la realizzazione di 
un bike park e di uno skate park, oltre alla pre-
senza di una pista di pattinaggio. Tutta l’area 

sarà attorniata da un anello ciclabile e fitness, 
con anche un’ampia area verde caratterizzata 
dalla piantumazione di numerosi arbusti, che 
può essere adibita anche a zona per spettacoli 
e manifestazioni all’aperto. Infine, è stata pre-
disposta la realizzazione di un parcheggio per 
circa 50 posti auto.

Ecco il nuovo Montereale: 
uno spazio a disposizione 
dei cittadini
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Approvato il progetto di riqualificazione del campo sportivo che 
renderà la zona un’area verde attrezzata per sport e spettacoli
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Lavori in corso

I nostri ‘luoghi del cuore’

Ecco i principali interventi realizzati sulle nostre 
strade, sia cittadine che di prima periferia

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 

Completato il rifacimento 
del manto stradale di via 
Lavanderia. Si tratta di un 
progetto  accorpato con il 
secondo tratto di via Val-
dice, per un importo com-
plessivo di €87.000.

Eseguita manuten-
zione straordinaria di 
parte di via Bramante 
e della traversa della 
stessa con via Aldo 
Moro, per un importo 
di €40.000.

Terminata l’asfaltatura 
di via Costabianca,
a breve la segnaletica

Sono diversi i monumenti e gli scorci di Loreto entrati 
nella classifica dei ‘Luoghi del cuore’ del Fai che, tramite 
un censimento on line, ha stilato l’elenco dei siti italiani più 
interessanti e cari ai cittadini

L’Acquedotto Pontificio, la 
Fontana Buffolareccia, il Giar-
dino di Piazza Giovanni Paolo 
II, il Bastione di Porta Marina, 
la Conca di Montorso, Villa 
Bonci, oltre ovviamente alla 
Basilica della Santa Casa, 
sono questi alcuni dei posti 
più significativi di Loreto che 
sono entrati nella classifi-
ca Fai dei ‘Luoghi del Cuore’ 
italiani, classifica determinata 
dalla raccolta firme e dalle 
votazioni on line fatte dai cit-
tadini che hanno pensato di segnalare questo o quel luogo 
a loro caro. E così è stato anche per molte location o monu-
menti lauretani che meritano di essere menzionati all’interno 
dell’immenso ed inestimabile patrimonio artistico, naturalisti-
co e culturale italiano. Il tutto grazie all’impegno e all’amore 
per la propria città di tutti coloro che hanno voluto dedicare 
qualche minuto del loro tempo a segnalare il loro luogo pre-
ferito, permettendogli di ‘scalare’ la classifica. Si tratta in so-
stanza di una ‘mappatura spontanea’ della bellezza del no-

stro Paese, fatta dalle persone 
che si sentono in qualche modo 
legate ai territori in cui vivono o 
in cui hanno avuto esperienze 
importanti per la loro vita. Non 
per altro Luoghi del cuore è un 
modo di dire entrato ormai nel 
lessico comune e utilizzato abi-
tualmente per indicare luoghi 
unici, una mappa variegata e 

sorprendente formata da siti per noi speciali perché legati 
alla nostra identità e alla nostra memoria. Piccoli o grandi, 
famosi o sconosciuti, questi luoghi ci emozionano e raccon-
tano la nostra storia personale: un sogno, una scoperta, una 
gioia, un rifugio. E il senso del censimento Fai, giunto ormai 
alla 9° edizione con l’eccezionale risultato di più di 2 milioni 
raccolti e oltre 37.200 luoghi oggetto di segnalazione, era 
anche quello di indicare quei siti che hanno necessità di in-
terventi di restauro o di valorizzazione. 

Ripristinato il manto 
del secondo tratto 
di via Valdice, per 
una lunghezza di 
circa 220 metri a 
partire dall’incrocio 
con via Bellaluce
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Una famiglia Loretana quest’anno risparmierà sulla tassa ri-
fiuti rispetto alla media italiana. Tra il 2015 e il 2019 la media 
nazionale della Tari, come certifica uno studio effettuato dal 
servizio delle politiche territoriali della Uil, è aumentata me-
diamente dell’1,6%. Nel medesimo lasso temporale, invece, 
Loreto ha fatto registrare una graduale diminuzione: se nel 
2015 una famiglia formata da quattro componenti con una 
casa di circa 80 metri quadri versava 269 euro, nel 2019 ne 
verserà 244. Questo a fronte di una media nazionale che am-
monta, sempre nel 2019, a 302 euro. La progressiva riduzione 
della quota Tari riscontrata in questi anni permette così alle 
famiglie lauretane un significativo risparmio del 6%. Un ottimo 
risultato dovuto essenzialmente al successo registrato dalla 
pratica della raccolta differenziata: se infatti nel 2018 Loreto 
aveva raggiunto il 75%, a giugno del 2019 si è già arrivati al 

75,79% (nel 2017 si contava invece il 65%).Per questo il rin-
graziamento va innanzitutto i cittadini, che si sono impegnati 
molto seriamente: i risultati ottenuti in termini economici sono 
visibili a tutti avendo potuto ridurre il pagamento della Tari 
ma va sottolineata anche, e soprattutto, l’importanza di questi 
risultati in termini di sostenibilità per il territorio. È infatti grazie 
a questo senso civico che è stata ridotta sensibilmente la 
produzione dei rifiuti indifferenziati: da 2.220.650 chili nel 2017 
siamo arrivati a 1.670.840 chili nel 2018. Inoltre, i costi per il 
servizio di nettezza urbana si sono ridotti da 1.833.333,00  a 
1.730.000,00 euro nel 2018. Dati che consentono una previsio-
ne per il 2019 di 1.695.000,00 euro. Dunque una riduzione di 
140.000,00 euro circa, che sta portando ad ottenere risparmi 
non solo per le famiglie ma anche per le attività commerciali 
e produttive del territorio. Prossimo obiettivo 80%.

Risparmio sulla Tari
grazie al “porta a porta”

SCONTI E PROMO
ZUMBA FITNESS - GINNASTICA DOLCE - STEP - FUNCTIONAL

BALLI CARAIBICI - KIZOMBA
LISCIO - BALLI DI GRUPPO

BACHATA
SENSUAL

SEDE: Loreto Zona Ind.le Brodolini (dietro centro commerciale simply) 
Info: Emiliano e Mara 334 8118284 - 071 7501041

È partito su tutto il territorio comunale il servizio di con-
trollo ed eradicazione della popolazione delle nutrie. 
Verranno installate 8 gabbie-trappole nei territori più col-
piti. La ditta incaricata provvederà al monitoraggio, cattu-
ra, disinfezione e disinfestazione gabbia, abbattimento e 

smaltimento carcasse, nel rispetto delle linee guida indi-
cate nel piano regionale. 
Allo stesso modo, si è proceduto con la campagna di con-
trollo e di eradicazione dei piccioni torraioli mediante in-
stallazione di gabbie.

Interventi su nutrie e piccioni
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Cambio della guardia 
al comando di polizia 
locale

Cambio della guardia per il comando di polizia locale di 
Loreto: dopo anni di onorato servizio il Maggiore Norberto 
Garbati ha infatti lasciato dal 1° settembre l’incarico di Co-
mandante della polizia locale per trasferirsi, come funziona-
rio, alla Regione Marche. 
Una scelta personale, che lo ha portato a perseguire nuovi 
obiettivi professionali dopo aver guidato per ben 18 anni il 
settore della polizia lauretana, settore in cui aveva presta-
to servizio per altri 8 anni prima di diventare comandante. 
Naturalmente a Norberto Garbati vanno il plauso e il ringra-
ziamento del Sindaco, del consigliere delegato alla Polizia 
locale Giordano Battistoni e dell’amministrazione tutta per 
l’operato svolto. 

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

POLIZIA E VIABILITÀ

Dopo 18 anni il Comandante Maggiore 
Norberto Garbati si trasferisce in Regione. 
Al suo posto subentra il Commissario Giovanni Papa

A prendere il testimone è il commissario Giovanni Papa, già 
vice-comandante da oltre un decennio, al quale va l’augurio 
di buon lavoro per questo suo nuovo incarico che lo ve-
drà impegnato nelle molte iniziative e nei molti progetti che 
riguarderanno il settore nei prossimi mesi. Intanto, dopo il 
concorso che si è svolto quest’estate e che ha visto già dal 
1° agosto entrare in organico due nuove unità, l’amministra-
zione si sta già organizzando per dare seguito all’assun-
zione di un nuovo vice-comandante che possa affiancare 
Giovanni Papa e, con tutta probabilità, anche di un secondo 
vice-comandante.
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Tutti in sella con il 1° Ciclo
pellegrinaggio Assisi-Loreto 

Sulle strade dell’Umbria e delle Marche in bicicletta colle-
gando le due città italiane simbolo della spiritualità: la prima 
edizione assoluta del Ciclo pellegrinaggio Assisi Loreto ha 
rappresentato un’ulteriore valorizzazione di quella Via Lau-
retana che in Italia è tra gli itinerari più rappresentativi dei 
cosiddetti Cammini religiosi. Lo scorso 30 giugno ha avuto 
luogo la prima edizione di un pellegrinaggio che stavolta 
ha utilizzato le due ruote: a partecipare circa 50 ciclisti più 
altri 10 ciclisti ‘speciali’ in quanto appartenenti all’Aeronau-
tica Militare con il suo Comandante Luca Massimi in testa, 
che ha voluto portare la sua presenza ufficiale a questa 

iniziativa realizzata nel significativo anno in cui si celebra 
il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto 
Patrona del Volo. Il gruppo è partito da Assisi alle 7 e 30 del 
mattino arrivando a Loreto intorno alle 17.45 dove, in Piazza 
della Madonna, sono stati salutati dalle autorità civili e re-
ligiose. L’itinerario ha toccato tutte le 23 città che compon-
gono la Via Lauretana, alcune delle quali purtroppo sono 
località pesantemente ferite dal sisma del 2016: in ciascuna 
di esse i ciclo-pellegrini sono stati accolti sia dalla cittadi-
nanza che dai rispettivi sindaci, quali il Sindaco di Muccia 
Mario Baroni e quello di Tolentino Giuseppe Pezzanesi che 

Il cammino della ‘Via Lauretana’ percorso sulle due ruote da 
60 ciclo-pellegrini che, lo scorso 30 giugno, hanno partecipato 
ad uno degli eventi di spicco del progetto di valorizzazione dei 
Cammini Lauretani. 

POLIZIA E VIABILITÀ
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Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

li attendeva all’arrivo della suggestiva tappa dell’Abbadia di 
Fiastra. In tutto sono stati percorsi 150 chilometri ad andatura 
controllata. L’iniziativa era stata anticipata da una conferen-
za stampa cui hanno preso parte il sindaco Paolo Niccoletti, 
l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni, l’assessore 
al Turismo al Comune di Loreto Fausto Pirchio, il Consigliere 
delegato Comune Loreto Giordano Battistoni e Andrea Tonti, 
ora dirigente e professionista del ciclismo su strada dal 1999 
al 2013, che ha avuto il compito di organizzare l’evento vista 
l’esperienza maturata negli anni come operatore di eventi in 
mobilità dolce con il suo Tour operator Bike Division.



14

POLIZIA E VIABILITÀ

Lunedì 16 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico 2019/2020 per i circa 1.300 studenti 
del nostro Istituto Comprensivo “G. Solari” e vogliamo rivolgere a ciascuno il nostro migliore 
augurio di un anno proficuo che faccia gustare la bellezza dell’imparare scambiando nuove 
esperienze con i propri compagni e con gli insegnanti che quotidianamente si dedicano con 
passione alla crescita delle nuove generazioni.
Questo anno scolastico porta con sé un avvicendamento importante nella nostra scuola, salu-
tiamo infatti la professoressa Angela Massaro, che per 3 anni ha guidato il nostro Comprensi-
vo con professionalità e con dedizione, instaurando un rapporto collaborativo con i vari organi 
che sono di supporto alla didattica e con le Istituzioni. Diamo a nostra volta il benvenuto alla 
professoressa Luigia Romagnoli, che è stata nominata come nuova dirigente del comprensivo 
loretano e a cui diamo tutto il nostro supporto per svolgere al meglio ed in sinergia l’incarico 
che le è stato affidato.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

L’inizio del nuovo anno scolastico a Loreto coincide 
con il cambio della dirigenza del Comprensivo Solari: 
Luigia Romagnoli prende il posto di Angela Massaro

Tutti a scuola!

Viabilità Scuole Lotto e 
Marconi per il venerdì

Il mercato settimanale del venerdì, a seguito 
dell’ultimazione dei lavori di ripristino dell’area 
pedonale in via Aldo Moro, è tornato nella sua 
precedente collocazione, ovvero in viale Euro-
pa e via Aldo Moro. Con l’inizio del nuovo anno 
scolastico è pertanto necessario dare indicazioni 
sulla viabilità per la sola giornata del venerdì. La 
sicurezza dei nostri ragazzi sarà sempre la no-
stra priorità: l’area pedonale dinanzi agli ingressi 
dell’istituto, pertanto, rimarrà in vigore nella stes-
sa modalità dello scorso anno. Invitiamo i genitori 
e gli utenti di continuare a rispettarla evitando di 
mettere a rischio l’incolumità di tutti i ragazzi. 
Nella giornata del venerdì sarà necessario segui-
re piccoli accorgimenti in quanto la presenza del 
mercato settimanale limita la normale viabilità. 
La planimetria indica nel dettaglio le modalità di 
accesso e di successivo deflusso consigliate: il 
rispetto di queste piccole indicazioni aiuterà a far 
defluire il traffico in maniera opportuna. Avvici-
narsi alle scuole con qualche minuto di anticipo 
è il modo migliore per contribuire ad eliminare la 
possibilità d momenti di coda. Grazie per la col-
laborazione.

Le indicazioni dell’amministrazione comunale 
per rendere fluido e sicuro l’ingresso dei ragazzi 
nella giornata del mercato cittadino
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NUOVO

P.ZZA LUIGI
FANINI

VIA ALDO MORO

VIA BRAMANTE

VIA S. PERTINI

COMUNE DI LORETO
PROVINCIA DI ANCONA

PLANIMETRIA VIABILITA'
ENTRATA - USCITA SCUOLA PER IL GIORNO DI

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

VIA ALDO MORO

TUTTI I VENERDI
DALLE 6:00 ALLE 14:00

VIA SAN FRANCESCO

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00
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06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

venerdì
06,00 - 14,00

SCUOLE "L. LOTTO"e 
SCUOLE "G. MARCONI"

AREA PEDONALE
ECCETTO PULMINI E 

BUS SCOLASTICI

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità
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L’estate lauretana 2019 è trascorsa all’insegna della musica e 
dell’intrattenimento. Ad aprire le danze, nel vero senso della 
parola, è stata la scuola Espressione Arte Danza di Letizia 
Francioni, che il 30 giugno si è esibita a Porta Marina, piaz-
zale Giovanni Paolo II, per lasciare successivamente il palco 
all’Happiness Sport & Fitness Ex Più Blu e alla scuola Hobby 
Dance di Guido Papa, esibitesi rispettivamente il 14 luglio e 
l’11 agosto.
La musica dal vivo è stata un’altra importante protagonista 
dell’estate appena trascorsa: i concerti sono iniziati il 21 luglio 
quando, per il terzo anno consecutivo, si sono esibiti a Loreto 
i ragazzi della J.A.M (Junior band Anbima Marche). Questo 
appuntamento ha visto circa 100 ragazzi giovanissimi prove-
nienti da tutte le Marche incontrarsi a Loreto per un seminario 
di studio e di formazione per strumenti bandistici che è termi-
nato con il concerto finale in Piazza della Madonna.

Giovedì 8 agosto è stata la volta del T.R.I. (Tributo al Rock 
Italiano): una band e 3 cantanti hanno omaggiato, in oltre due 
ore di concerto, tre importanti rockers italiani, ovvero Luciano 
Ligabue, Vasco Rossi e Piero Pelù; mentre giovedì 22 agosto 
è stata la volta degli Amici dello Zio Pecos, che hanno diverti-
to Piazza Giovanni XXIII con la loro musica in una altalenanza 
di cover e di inediti. Passando dalla danza alla musica, non 
poteva di certo mancare una espressione artistica come il 
cabaret portato in piazza da un ottimo Maurizio Lastrico, che 
giovedì 1 agosto ha intrattenuto per due ore ininterrotte una 
gremita Piazza Giovanni XXIII. La freschezza e la dinamicità 
della sua esibizione hanno fatto dimenticare il caldo estivo, 
divertendo il pubblico con una semplicità e con una sponta-
neità uniche e coinvolgendolo fattivamente all’interno dello 
spettacolo. La varietà delle proposte ha riscontrato il favore 
del pubblico che ha ricambiato con una ottima presenza.

Quella del 2019 è stata la quarta edizione degli incontri lette-
rari organizzati in collaborazione con la Biblioteca Comunale 
“A. Brugiamolini”. L’iniziativa è partita nel 2016 con l’”Aperitivo 
con il Poeta”, una serie di incontri con 4 poetesse loretane 
all’interno della Biblioteca durante il periodo invernale. L’idea, 
nata con la Commissione Cultura e Spettacolo, è poi cresciuta 
negli anni fino ad ospitare nomi come Scarabicchi e Piersanti 
sempre nella medesima formula di incontri con gli autori all’in-
terno della Biblioteca Comunale.
Per il terzo anno consecutivo la collaborazione con l’Arcipe-
lago Itaca Edizioni è stata preziosa e sicuramente proficua e 
quest’anno si è deciso di dare una nuova veste agli incontri 

spostandoli all’aperto, 
in Piazza Garibaldi, nel 
periodo estivo. Con il 
titolo “Memorie” si è 
dato, dunque, vita ad 
un ciclo di 4 incontri, a 
fine luglio, con 6 poeti 
e scrittori: mentre nei primi 3 incontri gli autori hanno presen-
tato i propri lavori e le proprie opere, l’incontro conclusivo ha 
ospitato una Lectura Dantis a cura di Lorenzo Bastida. Sicu-
ramente un modo differente per passare una serata estiva 
all’insegna della letteratura.

Ancora un cartellone vincente per gli spettacoli estivi culminati con l’esibizione 
di Maurizio Lastrico. Notevoli la presenza ed il successo di pubblico

Estate all’insegna della musica 
e del divertimento

Gli incontri letterari 
cambiano periodo e 
location
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POLITICHE DEL LAVORO

Un’accoglienza ‘dolce’ 
per i pellegrini 

Loreto città accogliente per natura, lo diventa ancora di più quando tra giu-
gno e agosto le presenze turistiche sul territorio accrescono ulteriormente. 
Un’accoglienza, quella della città mariana, profondamente legata anche alla 
tradizione, e ben simboleggiata dalla riproposizione del ‘Ciambellone del Pel-
legrino’, l’iniziativa promossa dal Comune e dalla Proloco di Loreto, giunta 
ormai alla terza edizione, che domenica 23 giugno si è svolta con grande suc-
cesso di pubblico.  L’evento ha previsto come di consueto la realizzazione di 
un ciambellone formato gigante, lungo ben 175 metri, che si è snodato lungo 
Corso Boccalini, a partire dalle ore 17.00: largo ai palati quindi per una festosa 
merenda collettiva mentre, dopo la performance culinaria, ci si è dati appun-
tamento in piazza Garibaldi per ascoltare le novità del calendario “In estate a 
Loreto”. Madrina d’eccezione ad entrambi gli eventi miss Italia Carlotta Mag-
giorana. “Il ciambellone del pellegrino è accolto con molto entusiasmo dalla 
comunità di Loreto – ha affermato Fausto Pirchio, Assessore al Turismo del 
Comune di Loreto - perché rievoca un’antichissima usanza che affonda le 
radici nel 1600 quando i cittadini lauretani offrivano ai pellegrini, stanchi dal 
lungo viaggio, una fetta del semplice ma gustosissimo dolce. Inoltre questa 
giornata simboleggia l’apertura dei molteplici eventi ed attività che caratte-
rizzeranno la nostra estate, aperta a turisti e pellegrini”. L’iniziativa ha visto 
ancora una volta lavorare insieme i pasticceri locali di Loreto e Castelfidardo 
con i ragazzi dell’istituto alberghiero Einstein Nebbia ed è stata realizzata con 
il contributo di Confartigianato e Cna. 

Giunge alla terza edizione il Ciambellone del Pellegrino, 
lo spettacolare dolce confezionato lungo Corso Boccalini 
che quest’anno ha raggiunto i cento metri di lunghezza

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro

Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

Si ringraziano i 
seguenti panifici:
• Panificio Bramante
• Panificio Cingolani
• Panificio Casa del Pane
• Panificio René e Angela 
• Panificio Pirri Rolando
• Biscotteria Arte e Biscotti
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Vittorio Sgarbi, Paolo Crepet e Riccardo Iacona sono state 
le personalità che quest’anno hanno dato vita all’ormai 
appuntamento fisso con la rassegna culturale molto 
amata da cittadini e turisti

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

Loreto Percorsi, una certezza 
nell’estate lauretana

Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

Il viaggio è iniziato mercoledì 10 luglio e, per questa e altre 
due serate di grande suggestione, ha intrattenuto ed affascina-
to come ogni anno cittadini e turisti ormai affezionati a questo 
appuntamento tra la fede e la cultura. Anche in questa estate 
2019 la rassegna ‘Loreto Percorsi – Parva Licet’ non ha deluso 
le aspettative: primo ospite d’eccezione, il 10 luglio appunto, il 
noto critico d’arte Vittorio Sgarbi con il suo  intervento titola-
to “Il cammino di Lorenzo Lotto da 
Venezia a Loreto”. Un percorso ap-
passionante all’insegna del fil rouge, 
Cammini, una linea direttrice che può 
rappresentare la degna sintesi dei 
fil rouge degli anni precedenti. Nella 
parola Cammino è racchiuso il senso 
del desiderio, del viaggio e dell’Italia, 
è un ribadire la centralità del deside-
rantes e del desiderio inteso come 
anelito di colui che cerca. E quale 
città, se non Loreto, è la più adatta 
all’idea del cammino? Il cammino del 
pellegrino, il cammino del viandante, 
il cammino di colui che è alla ricerca 
della felicità, di colui che tenta di es-
sere parte del mercato della felicità, 
di colui che non smette di contrattare 
per la felicità. È nella città di Loreto, 
in questa città fra terra e cielo, spazio 
fisico e spazio simbolico, luogo del 
sacro, che il grande pittore Lorenzo 
Lotto decise di finire i suoi giorni da 
oblato, ed è nella città di Loreto che 
sono conservate ben nove tele della 
sua preziosa produzione. Chi meglio 
di Lorenzo Lotto avrebbe potuto 
rappresentare la figura del deside-

rantes, dell’uomo in cammino, 
dell’essere alla ricerca di una 
felicità che non sempre è data 
su questa terra, se non colui che 
abbandonò lo splendore di Ve-
nezia per “le strade longissime e 
storte della Marca”? Chi meglio 

di colui che deci-
se di vivere e la-
vorare in queste 
province “senza 
onore” fra penu-
ria e limitatezza di mezzi? Questi sono alcuni dei 
nodi che Sgarbi ha cercato di sciogliere con la 
sua analisi della realtà sempre lucida e polemi-
ca, la sua presa di distanza dal perbenismo e dal 
tradizionalismo culturali, il suo carattere forte e 
il martellante impatto mediatico delle sue idee.
La rassegna Loreto Percorsi è un progetto di 
conoscenza che unisce armonicamente turismo 
e cultura, pertanto non potevano mancare figu-
re di spicco del panorama nazionale che a loro 
modo parlassero della tematica del cammino 
suscitando spunti di riflessione sul pubblico: 
dopo Sgarbi si sono susseguiti gli incontri altret-
tanto suggestivi con Paolo Crepet e Riccardo 
Iacona.
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La prestigiosa
“Virgo lauretana” 2019 
dedicata ai Mozart 

È dedicata alla famiglia Mozart l’apertura della 59° edizione 
della “Virgo lauretana”, in particolare a Leopold Mozart, pa-
dre dell’indiscusso genio musicale Wolfang Amadeus: en-
trambi, infatti, furono pellegrini a Loreto nel 1719. Su quelle 
incantevoli note, dunque, si aprirà domani (3 luglio, ndr) la 
rassegna internazionale di musica sacra più antica d’Italia e 
tra le più prestigiose al mondo e sino a domenica 7 luglio la 
sede pontificia darà spazio alle voci più interessanti del pa-
norama artistico offrendo a visitatori, appassionati e cittadini 
i valori più profondi dell’integrazione e della pace. Polonia, 
Romania, Russia, Ucraina e Taiwan saranno i protagonisti 
della “Virgo lauretana” che da cinque anni, proprio per con-
sentire una maggiore partecipazione al pubblico, anima le 
estati lauretane e non più il periodo pasquale.
“Si tratta di un evento di grandissima importanza, sia per le 
istituzioni e soprattutto per la città che ci ha investito mol-
tissimo – ha dichiarato Fausto Pirchio, Presidente dell’Asso-
ciazione Virgo Lauretana – Questa rassegna contraddistin-
gue Loreto da sempre nel nome della nostra Madonna Nera 
e, soprattutto, in nome della musica che eleva lo spirito e 
crea legami. Inoltre dedicheremo la serata di gala alla fami-
glia Mozart, in quanto padre e figlio, con precisa documen-
tazione tratta da uno scambio epistolare, visitarono la città 
mariana”. 
Un’ulteriore novità, quest’anno, sarà l’ampia sinergia non 

solo tra cultura e tradizione corali, ma anche culinarie e 
popolari. Sabato 6 luglio, a partire dalle 9.30, la Piazza della 
Madonna sarà infatti animata da “Corinfesta”, un’occasione 
in cui i diversi paesi intoneranno canti popolari e offriranno 
cibi del proprio Paese. Cinque giorni, dunque, di musica sa-
cra e non solo, per interpretare al meglio il messaggio cri-
stiano nel nome della fratellanza. Era il lontano 1961, quan-
do si riunirono i primi coristi giunti da ogni continente per 
omaggiare la Virgo, e da allora questo evento rappresenta 
un appuntamento imperdibile in cui cori polifonici di assolu-
to prestigio internazionale si esibiranno presso i Monasteri, 
le Case di Riposo e nella suggestiva cornice del santuario 
della Santa Casa. Si inizia mercoledì 3 luglio ore 21,15, con 
il concerto della Cappella Musicale della Sanata Casa nella 
Basilica, con l’esecuzione dei brani “Spatzenmesse” di W.A. 
Mozart e “Litanie de Venerabili altaris Sacramento” di Leo-
pold Mozart, quindi i “concerti della sera”, il 4 e 5 luglio e il 
“Concerto di Gala” del 6 luglio preceduto dalla fiaccolata. La 
chiusura è prevista il 7 luglio con della Santa Messa presie-
duta da Monsignor Fabio Dal Cin.     
 ‘Virgo Lauretana’ è organizzata dal 2004 dall’Associazione 
Rassegna Virgo Lauretana, in collaborazione con i fonda-
tori, Comune di Loreto, la Fondazione Opere Laiche e Casa 
Hermes, Delegazione Pontificia della Santa Casa, Fondazio-
ne Carlilo, Ubibanca. 

Compie quasi sessant’anni la rassegna più antica e prestigiosa d’Italia in 
questo settore che dal 3 al 7 luglio incanterà cittadini e visitatori con concerti 
unici al mondo per suggestione e melodie. Coristi da Polonia, Romania, 
Russia, Taiwan e Ucraina in uno scambio di canti, tradizioni e cibo

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI
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La Polonia e Loreto vicine
nel segno della riconoscenza

Un omaggio sentito e profondo ai liberatori della Seconda 
Guerra Mondiale: Loreto ha inaugurato sabato 13 luglio la 
mostra dedicata alle truppe polacche, protagoniste, nel lu-
glio del 1944, della liberazione di molti territori delle Marche 
dal dominio nazifascista, compresa la città mariana, che ha 
ricordato il settantacinquesimo anniversario della Libera-
zione con due appuntamenti di grande significato storico e 
civile: il primo è la mostra di materiale militare (uniformi, 
elmetti, simulacri di armi) e di riproduzioni di foto d’epoca 
allestita nel Museo storico Aeronautico in corso Boccalini. 
L’esposizione è stata curata da Massimo Ossidi, Presidente 
dell’Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona. Il secondo 
evento si è tenuto mercoledì 17 luglio alle ore 18, presso 
il Cimitero di Guerra Polacco di Loreto, con la Santissima 
Messa in suffragio dei soldati del secondo corpo di Arma-
ta polacco caduti sul fronte adriatico. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche rappresentanti istituzionali in arrivo da 
Varsavia e alcuni superstiti delle divisioni militari. 
“Tutti noi abbiamo un debito di riconoscenza verso chi, con 
il loro sacrificio, al termine di una sanguinosa guerra mon-
diale, ha guadagnato all’Europa il più lungo periodo di pace, 
democrazia e prosperità - ha spiegato il sindaco Paolo Nic-
coletti in occasione dei due eventi - In particolare Loreto 
è molto legata ai giovani del secondo corpo d’armata che 
liberarono le Marche e la città e che ora sono sepolti al 
Cimitero polacco, situato proprio ai piedi della Basilica della 
Santa Casa”.  

Due appuntamenti per celebrare, a luglio, la ricorrenza 
dei 75 anni dalla Liberazione dei territori delle Marche dai nazifascisti 
da parte delle truppe polacche
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Loreto per due giorni capitale 
europea del Turismo Religioso

Loreto chiama all’appello tutte le città santuario d’Europa 
per una riflessione a tutto tondo sul presente e sul futuro 
dei Pellegrinaggi Mariani: un fenomeno che sta assumendo 
proporzioni sempre più consistenti, interessando migliaia di 
persone attratte sia dall’esperienza di fede che dai richiami di 
un turismo più ‘slow’ e che, come tale, ha necessità di essere 
incanalato in una progettualità comune che possa portare 
al consolidamento di un filone turistico ben specifico. È in 
questa chiave che hanno avuto luogo i lavori del primo Mee-
ting Internazionale sul Turismo Religioso, il 23 e 24 settembre 
scorsi: un momento di confronto senza precedenti nel suo 
genere, in quanto sono state presenti le rappresentanze delle 
più importanti sedi europee di Santuari dedicati alla Madonna, 
omologhe in questo proprio a Loreto, ovvero: Lourdes (Fran-
cia), Ourem-Fatima (Portogallo), Czestochowa (Polonia), Al-
tötting (Germania), Einsiedeln (Svizzera) e Mariazell (Austria). 
Al centro dell’incontro è stato il tema del pellegrinaggio e 
degli itinerari legati a questo tipo di viaggio spirituale di cui 
esempio tra i più significativi è la stessa Via Lauretana, recen-
temente inserita in un progetto di valorizzazione complessi-
vo. I lavori del lunedì mattina sono stati dedicati al Congresso 
Internazionale dei Santuari Mariani, che ha visto le delega-

zioni ospiti confrontarsi sulle rispettive esperienze di acco-
glienza turistica, nonché sui prossimi progetti da affrontare, 
possibilmente in rete. Tutte e sette le città santuario fanno 
infatti parte dell’Associazione Shrine of Europe, che dal 1996 
promuove la pratica del pellegrinaggio legato al culto maria-
no anche come mezzo per conoscere per scoprire l’Europa 
viaggiando a piedi sulle orme degli antichi pellegrini. Proprio 
sulla scia del lavoro svolto in seno a Shrine of Europe e del-
le numerose attività di valorizzazione della Via Lauretana, 
l’amministrazione comunale di Loreto ha fortemente voluto 
questo evento, con l’obiettivo di renderlo una sorta di ‘Osser-
vatorio’ privilegiato sulla nicchia del turismo della fede. Siamo 
particolarmente soddisfatti di aver creato questo momento di 
riflessione che ci proietta in quella dimensione internaziona-
le che da sempre caratterizza la città santuario di Loreto e 
tutte le sue potenzialità turistiche. La promozione del turismo 
religioso come volano per l’economia di una gran parte del 
territorio marchigiano e, in questo momento, anche della Via 
Lauretana, è una nostra priorità assoluta e siamo convinti che 
il legame con le altre città santuario nostre omologhe in Eu-
ropa, con alcune delle quali siamo gemellati da anni, possa 
solo far crescere le aspettative di questo comparto’.

Il 23 e 24 settembre si è tenuto il I Meeting Internazionale del Turismo 
Religioso, alla presenza delle più importanti sedi europee di santuari 
dedicati alla Madonna: Lourdes, Fatima, Czestochowa, Altotting, 
Einsiedeln e Mariazell

Fatima

Marziazell

Czestochowa

Lourdes

Atotting

Einsiedeln

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI
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Un gemellaggio sempre 
più saldo

Festa della Birra: 
buona la prima

Anche quest’anno, l’assessorato ai gemellaggi non può non 
essere soddisfatto delle iniziative che hanno avuto luogo 
fra la nostra città e quella di Altötting. I rapporti di amicizia, 
sempre frequenti, si coronano annualmente con lo scambio 
giovani a luglio, per i ragazzi di Loreto, e a fine agosto per 
quelli della città bavarese. Le belle esperienze vissute dai 
nostri giovani e dai loro coetanei tedeschi rafforzano sem-
pre di più la relazione gemellare fra Loreto e Altötting. ll 
gemellaggio, infatti, è una scelta di solidarietà che risulta 
efficace quando coinvolge non soltanto le istituzioni delle 
città, ma si estende alle rispettive popolazioni ed in par-
ticolare ai giovani, promuovendo una cittadinanza attiva e 
partecipante. Ed è proprio questo che si sta consolidando a 
Loreto, grazie alle due amministrazioni comunali ed in parti-
colare all’Assessorato ai gemellaggi, nonché al Club locale 
Loreto-Altötting e all’omonima controparte bavarese. Que-
sta amicizia è un’azione complessa, ricca di prospettive, e 
anche uno strumento straordinario di azione interculturale 
fra Regioni diverse dell’Europa: vince pregiudizi, procura un 
incontro umano, cuce in una prospettiva unitaria le “diversi-
tà” europee, crea autentici legami di amicizia fra giovani di 
lingue e costumi diversi. 
Proprio questa azione si è toccata con mano lo scorso 30 
agosto quando l’AVIS Loreto, una delle prime realtà ad aver 
voluto il gemellaggio fra le due cittadine, ha organizzato un 
pomeriggio insieme offrendo una merenda e trascorrendo 
alcune ore in allegria, confrontandosi non solo fra i giovani 
coinvolti nello scambio e con l’Assessore Fausto Pirchio, 
ma anche fra alcuni studenti dell’IC locale, i soci del Lore-

to-Altötting Club alcuni cittadini interessati allo scambio per 
i loro figli e i soci dell’Avis locale. In questo ambito, corre 
l’obbligo di ringraziare quest’ultima entità molto attiva che 
ha messo a disposizione la propria sede, offrendo non solo 
un ricco rinfresco, ma anche dei doni per i giovani tedeschi 
e quelli italiani. Fra questi, anche dei braccialetti offerti all’A-
vis dalla ditta LAL Articoli Religiosi Loreto, alla quale va un 
sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata. 

È stata Loreto la sede della prima edizione del Festival 
delle Birre artigianali marchigiane, il ‘Loreto Beer Fest’, che 
nel week end del 24 e 25 agosto scorsi si è svolto nella 
nostra città creando un’occasione di svago e festa all’inse-
gna del gusto e della qualità. Organizzata dall’Assessorato 
al Turismo e alle attività produttive in collaborazione con 
la Pro Loco Felix Civitas Lauretana, il presidio Slow Food 
Loreto Valmusone e la Confartigianato Imprese di Ancona 
e Pesaro Urbino, la manifestazione ha visto la presenza 
di stand gastronomici, musica, laboratori, street food e un 
simpatico ed interessante mercato contadino.

I rapporti di amicizia tra i giovani di Loreto e di Altötting rafforzano il 
legame tra le due città, anche grazie al supporto dell’Avis, che ha creato 
un significativo momento di incontro



22

Il settembre lauretano, tra 
costume e spiritualità
Molteplici le iniziative che si sono svolte a Loreto 
per una manifestazione che costituisce un grande 
patrimonio di tradizione e partecipazione cittadina 
come la corsa del Drappo, la rappresentazione 
Visita del Re a Loreto e la celebrazione
dei personaggi illustri che nella storia
hanno fatto visita alla città 

Cultura, arte e spiritualità: Loreto, facendo leva su que-
sti preziosi paradigmi, torna, come ogni anno, a celebra-
re le proprie tradizionali festività di settembre. Un au-
tentico patrimonio di identità e valore civile per la città: 
il Settembre Lauretano si ripropone con un bagaglio di 
iniziative che rappresentano la tradizione, ma senza ri-
nunciare ad inserire ogni anno novità particolari. La città 
sente e apprezza molto le Festività Lauretane, costruite 
in sinergia tra amministrazione e realtà associative or-
ganizzatrici. 
Quest’anno le manifestazioni sono state caratterizzate 
da una serie di incontri in costume di particolare sug-
gestione: la rievocazione storica e la sfilata coreogra-
fica dei figuranti in costume del XIX secolo nel centro 
cittadino con l’accoglienza del “Re a Loreto”, Vittorio 
Emanuele II presente nella città mariana dopo la bat-
taglia di Castelfidardo, a cura dell’Associazione Stori-
co Culturale Rioni della città di Loreto. L’ormai celebre 
“Corsa del drappo”, la corsa dei cavalli in salita. E quindi 
la novità del 2019, rappresentata dalla rievocazione dei 
personaggi illustri che nella storia sono stati a Loreto: 
Napoleone Bonaparte, Giacomo Leopardi, Carlo Goldo-
ni, Wolfang Amadeus Mozart e Fausto Coppi accompa-
gnato dalla Dama Bianca.  
Per il terzo anno consecutivo è stata, inoltre, conferma-
ta la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Castelfidardo per l’organizzazione della tappa loretana 
del PIF Around. Quest’anno, dopo la Solenne Proces-
sione del 7 settembre, una marching band, la Gryphus 
Dixie Band, ha animato le vie del Centro Storico di Lore-
to a suon di musica dixieland.

Foto gentilmente concesse da:
∙ Obiettivo Foto di Franco Gulli - Loreto
∙ Ennio Mangiaterra
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Personaggi
famosi
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Corsa del 
Drappo

Pellegrinaggio 
podistico
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Miss Italia: la prima volta
di Loreto 
La proposta turistica 2019 si è 
arricchita di un evento di spicco 
ospitando la finale marchigiana 
del celebre concorso, vinta dalla 
portorecanatese Giulia Ciarlantini. 
Eletta anche Miss Loreto: 
Nicole Pesaresi 

Prova superata alla grande per Loreto, che per 
la prima volta ha sperimentato sul suo cartellone 
estivo niente meno che la finale marchigiana di 
Miss Italia: una scelta determinata dalla volon-
tà di arricchire a 360 gradi la proposta turistica 
estiva della città, inserendo un evento di grande 
richiamo all’insegna dello spettacolo e dell’intrat-
tenimento. 
Una scelta vincente visto il grande successo di 
pubblico che lo scorso 23 agosto ha partecipato 
all’ultimo step delle selezioni regionali del cele-
bre concorso, vinte dalla diciottenne portoreca-
natese Giulia Ciarlantini che ha poi rappresentato 
le Marche a Jesolo nella finalissima nazionale 
del 6 settembre, trasmessa anche in diretta su 
Rai 1.
La città ha così tenuto a battesimo in piazza Papa 
Giovanni XXIII la nuova Miss Marche, nel corso 
di una serata evento che ha fatto da prestigioso 
contorno alla passerella di potenziali miss e che 
ha riscosso notevole successo, per la notevole 
soddisfazione del sindaco Paolo Niccoletti, pre-
sente sul palco durante l’incoronazione. 

Soddisfatto anche l’assessore al Turismo Fausto 
Pirchio: “Questa iniziativa ha rappresentato uno 
tra i momenti salienti del cartellone ‘In estate a 
Loreto’, avendo sintetizzato perfettamente i no-
stri obiettivi, che sono quelli di offrire sia ai con-
cittadini, sia ai turisti e pellegrini un campionario 
di proposte di alto valore artistico e culturale”. 

L’evento, che ha potuto contare su tre conduttori, 
Daniela Gurini, Marco Moscatelli e Marco Zinga-
retti, è stato arricchito anche dalle performance, 
particolarmente apprezzate dal numeroso pub-
blico accorso a Loreto, di Marco Capretti, caba-
rettista della trasmissione Made in Sud, program-
ma dal successo consolidato in onda su Rai Due 
ormai da diverse stagioni, della cantante Dagmar 
Trevisan, oltre che da uno spettacolo di ballo e 
dalla stessa suggestiva sfilata delle pretendenti a 
Miss Marche in abito da sposa.  

Obiettivo Foto di Franco Gulli - Loreto
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Ascolto, confronto, crescita e sostegno: sono gli indirizzi del “Centro per la Famiglia” di Loreto, 
che si trova in via Hermes, presso la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes. Al 
centro per la Famiglia si possono trovare informazioni, consulenza genitoriale, consulenza 
alla coppia, orientamento legale, formazione. Il servizio si pone come sede di incontro per 
tutti coloro che hanno necessità di condividere e costruire un percorso di benessere familiare 
e sociale.
Il Centro si prefigge lo scopo di informare e orientare le famiglie sui servizi e le risorse 
presenti sul territorio, di promuovere il loro benessere attraverso i servizi a sostegno delle 

competenze genitoriali, di favorire lo sviluppo di risorse della comunità e la 
costituzione di reti di relazione tra le persone ed infine di integrare e potenziare 
le attività dei servizi territoriali e specialistici, in un’ottica di prevenzione del 
disagio familiare e di quello dei bambini. In particolare, il Centro Famiglia offre 
una serie di consulenze gratuite per tentare di risolvere insieme problemi di 
natura familiare, personale, sociale, psicologica, finanziaria o legale. 
L’approccio è centrato sulla persona e conta sul dialogo che si svolge in 
condizioni di parità, offrendo all’utente comprensione ed empatia, ma anche 
l’opportunità di sviluppare le proprie capacità di autoregolazione e autore-
alizzazione in un clima di accettazione e di sostegno. Se, a seguito degli 
incontri, si ritiene opportuno interpellare uno specialista il consulente ne sol-
lecita l’intervento.
Sono inoltre proposti periodicamente dei corsi di formazione e informazione 
per genitori e aspiranti volontari. 
Per contatto tel. 071 9732424

 

 
✓  RADIOGRAFIE 
✓  MAMMOGRAFIE 
✓  OPT (Ortopantomografia) 
✓  CONE Beam 
✓  ECOGRAFIE 
✓  MOC (mineralometria ossea computerizzata) 
 
 

I nostri specialisti in radiodiagnostica: 
 
•Dott.ssa Fabiola PRINCIPI 
•Dott. Claudio GRENDENE  
•Dott. Jarno MORBIDUCCI 
•Dott. Roberto ESPOSITO 
 
Prenotazioni esami radiografici e visite specialistiche al numero:  
071 23 63 861

Centro Famiglia: si riparte

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Dopo la pausa estiva ricominceranno le attività del Centro 
di via Hermes, che affianca I nuclei familiari nella gestione 
delle piccole e grandi complessità della vita quotidiana

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia
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DI GRUPPO CONSILIARE LORETO LIBERA

Cristina
Castellani
Loreto Libera

CAPOGRUPPO
Opposizione

Gianluca
Castagnani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione

Campo Sportivo 
di Montereale:  
tanto aspettare 
per “un niente”!

OPPOSIZIONI

È vero che in un angoletto, tra le righe del programma elettorale della lista “Adesso Loreto”, 
che governa il Comune, insieme a tante belle promesse di cui alcune disattese, c’era scritto 
che tra gli anni 2015-2020 avrebbero riqualificato lo storico  campo sportivo di Montereale, 
costituito per il gioco della squadra di calcio loretana fin dai primi anni del 1900.     Vero è 
anche che l’area versa da decenni nel più completo abbandono nonostante si tratti di una 
delle zone più panoramiche di Loreto e che meriterebbe una importante valorizzazione in 
chiave turistica oltre che ambientale. Ma visto che, per legge, per eseguire un’opera pubblica 
l’ente locale, cioè il Comune, deve prevedere i fondi in bilancio sia per la progettazione che 
per l’esecuzione delle opere, a distanza di quattro anni dalle elezioni, sembrava proprio che 
non se ne facesse più nulla.     Sino a giugno 2019 silenzio assoluto, neppure un centesimo 
previsto in bilancio, poi d’improvviso, nell’ultimo consiglio comunale, quello del 30 luglio 
scorso, arriva l’annuncio da parte dell’assessore ai lavori pubblici. 
In aula viene affermato che è stato redatto un progetto preliminare (che con delibera di 
giunta di qualche giorno dopo diventa esecutivo) e di avere una cifra, circa 150.000 euro, 
oltre che il benestare del comitato di quartiere denominato Piana/San Giovanni Bosco.   Ma 
in consiglio comunale non viene mostrato nulla: né un disegno, né un elaborato di massima.  
Al contempo però viene chiesto il voto favorevole alle opposizioni, a scatola chiusa; anzi, 
il primo cittadino propone di mostrare ai capigruppo il progetto solo alcuni giorni dopo il 
consiglio comunale. Come dire: prima vota poi vedrai il progetto!   Un progetto che, da no-
stre informazioni, dovrebbe prevedere semplicemente circa 50 posti auto: quindi un po’ di 
asfalto sul vecchio campo di gioco; poi una zona per pedalare e un po’ di verde.     Questa 
opera pubblica, che la città attende da tanti anni e con giuste aspettative, non può ridursi ad 
un semplice spot elettorale. Essa merita una valutazione più attenta, meno affrettata, anche 
con la partecipazione dei gruppi consiliari, visto che si tratta di un’opera destinata a tutti i 
cittadini di Loreto e non solo agli elettori del sindaco Niccoletti.
Per Loreto Libera occorre fare retromarcia e ragionare molto attentamente: si poteva ar-
ricchire di verde una zona che non ha parchi, piantumando alberi ed arbusti invece che 
asfaltare, magari prevedendo un parcheggio auto  coperto posto sotto il piano del campo 
sportivo;  il tutto coinvolgendo anche l’Astea che, avendo un importante impianto proprio 
sotto il lato est dell’attuale campo sportivo, avrebbe potuto ampliare il serbatoio idrico, mi-
gliorare il servizio e partecipare concretamente alla spesa per l’opera.
L’impressione, tutt’altro che infondata, è quella che si cerchi in fretta e furia un’opera ad 
effetto, giusto ad un anno appena dalle prossime elezioni comunali, così come accaduto 
negli anni senza una programmazione seria degli interventi e a discapito delle vere attese 
della città.
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È tempo di bilanci e di tirare una linea 
su quanto di positivo è stato fatto. 
La Loreto Multiservizi srl  continua 
incessantemente a lavorare per mi-
gliorare gli standard qualitativi offerti 
alla cittadinanza nell’ottica dell’evo-
luzione.
Il successo di questo modo di lavo-
rare, unito alla corretta ed attenta 
gestione dei ricavi e dei costi della 
società, hanno comportato, in termini 
di bilancio, un utile incrementato del 
30,61% rispetto all’anno precedente.
Settore trainante della società è ov-
viamente quello della Farmacia Co-
munale, nelle sue due sedi: quella 
centrale di Villa Musone e la succur-
sale di Villa Costantina, che è stata 
recentemente dislocata nella nuova 
sede in via Graziosi, di fronte al cen-
tro commerciale.
Quello della Farmacia è il settore che 
impiega la maggioranza delle energie e dei fattori di produ-
zione della società, ma anche il settore più redditizio. Ciò 
ha permesso di gettare le basi, nel corso del 2018, per un 
nuovo modo di intendere la Farmacia: la moderna farmacia 
dei servizi che sta pian piano crescendo. 
Un turnover generazionale dovuto al pensionamento di 
membri storici della nostra farmacia ha comportato l’ingres-
so di giovani dottoresse specializzate a completarne lo staff. 
In un settore come quello farmacologico, dove la media 
nazionale ha riscontrato dei cali per via della spietata con-
correnza del mercato online non sempre degno di fiducia 
e professionale, la Farmacia Comunale gestita dalla Lore-
to Multiservizi si impone in controtendenza, conseguendo 
un consistente aumento dei ricavi in relazione agli esercizi 
precedenti. Ciò è dovuto sia all’assortimento dei prodotti 
della farmacia, studiato secondo  fabbisogni e la domanda 
della clientela, sia grazie ad una politica di fidelizzazione 

del cliente: si consolida la sua stima 
attraverso il consiglio del persona-
le competente e sempre disponibile 
e si premiano i suoi acquisti con la 
Fidelity Card, che permette di acce-
dere a bonus e sconti a premialità 
crescenti su base d’acquisto.
La parola d’ordine è “evoluzione” 
anche per il settore dei parcheggi 
pubblici.
L’esercizio 2018 ha portato con 
sé numerose novità, come l’inizio 
dell’inserimento di alcuni parcometri 
abilitati al pagamento con bancomat 
e moneta elettronica e l’ingresso nel 
settore del Parking 2.0. L’innovazio-
ne tecnologica aiuta gli ausiliari del 
traffico nello svolgimento del loro la-
voro, grazie alla dotazione di appositi 
palmari che permettono di emettere 
multe con foto.  
Nell’era del parcheggio moderno, 

finalmente anche a Loreto è possibile pagare la sosta di-
rettamente dal proprio telefonino, grazie all’applicazione 
Mycicero. 
L’installazione di due tornelli su quattro dei bagni pubblici in 
gestione della società permette di ammortizzare le spese 
sostenute per la pulizia, manutenzione, gestione e decoro 
dei serivizi; per i due bagni ad accesso libero, la società non 
percepisce alcun corrispettivo.
Sostanzialmente invariato rimane il settore dedicato al pe-
riodico comunale, occupandosi la società solamente della 
stampa e della distribuzione. I contenuti sono gestiti dal co-
mitato di redazione a ciò preposto e sottoposti al controllo 
successivo da parte del direttore responsabile.
In una gestione sempre orientata all’efficienza, alla raziona-
lizzazione e al contenimento delle spese della cosa pubbli-
ca, la società intende garantire sempre la qualità e l’evolu-
zione al passo con i tempi dei servizi offerti.

MULTISERVIZI

Multiservizi: bilancio positivo
La società tira le somme sul lavoro svolto nel 2018: trainanti la rinnovata 
Farmacia Comunale e una gestione più tecnologica dei parcheggi
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Da quando il volto della farmacia così come tradizionalmen-
te nota è cambiato, la Loreto Multiservizi ha voluto muovere 
i suoi passi verso la realizzazione dell’ambizioso progetto 
della “farmacia dei servizi”: misurazione della pressione, 
analisi del colesterolo, degli acidi urici e della glicemia sono 
solo alcuni dei servizi che la Farmacia già regolarmente 
svolge. A questi servizi di prima istanza, oggi, nella sede 
di Villa Musone si affiancano anche il servizio di foratura di 
lobi per orecchini, l’elettrocardiogramma e l’holter pressorio, 
consulenze specialistiche e giornate a tema. L’elettrocar-
diogramma (Ecg) rappresenta ancora oggi l’esame strumen-
tale più utilizzato nella diagnostica cardiologica. Consiste 
nella rilevazione e nella trascrizione grafica del tracciato 
dell’attività elettrica del cuore, ottenuta con un apparecchio 
detto elettrocardiografo. L’Holter pressorio è un test non in-
vasivo ed indolore che consente di monitorare i valori della 
pressione arteriosa ad intervalli regolari nell’arco delle 24 
ore, mediante un piccolo apparecchio di dimensioni simili 
a quelle di uno smartphone fissato in vita con una cintura. 
Tale esame è particolarmente indicato per chiunque abbia 
la necessità di confermare la diagnosi di ipertensione arte-

riosa, di avere informazioni precise sull’azione dei farmaci 
in ogni momento della giornata, quando sospetta l’iperten-
sione durante il sonno notturno e per la valutazione della 
variabilità della pressione in tutti i soggetti come gli anziani, 
i diabetici e le donne in gravidanza. 
Solo grazie a queste innovazioni e a questo costante am-
pliamento della forbice dei servizi offerti, la Farmacia Co-
munale si erge come primo presidio a garanzia dell’accesso 
alle prestazioni sanitarie, come intermediario efficace e fun-
zionale con il Servizio Sanitario Nazionale e come risposta 
immediata di prima istanza ad ogni bisogno della cittadinan-
za. Ma la farmacia non ferma qui la sua corsa verso l’in-
novazione. Presto altri servizi si affiancheranno a quelli già 
erogati, per prendersi cura a tutto tondo del benessere del-
la cittadinanza. Vi invitiamo a venirci a trovare nelle nostre 
sedi, a Villa Musone con orario continuato (dalle 08.00 alle 
20.00), e a Villa Costantina (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 
alle 20.00) e a contattarci per informazioni su questi servizi. 
Non perdete l’occasione di richiedere la Fidelity Card della 
Farmacia per poter accedere a numerosi sconti e vantaggi. 
Prendetevi cura del vostro benessere!

La Farmacia dei servizi
Tante novità per la Farmacia Comunale di Villa Musone 
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A Loreto Aido sempre più attivo

Edoardo Frontini, un esempio per tutti

C’è sempre molto fer-
mento nella sezione 
Aido Loreto, impegnata 
in tanti eventi di proseli-
tismo affinché tutti pos-
sano capire quanto sia 
importante entrare a far 
parte di questa grande 
famiglia. L’Associazio-
ne, che dallo scorso anno ha la propria sede all’interno di 
quella dell’Avis, in via Trieste 17, è costantemente impegnata 
in attività di promozione, in base al principio della solidarietà 
sociale, della cultura della donazione di organi, tessuti e cel-
lule. Inoltre, la nostra sezione si occupa in maniera signifi-
cativa della promozione della conoscenza di stili di vita atti 
a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere 
come terapia il trapianto di organi. Ultimo, ma non per que-
sto meno importante, la nostra Associazione ha il compito 
di raccogliere le dichiarazioni di volontà favorevoli alla do-
nazione di organi, tessuti e cellule post mortem. 
Le iniziative di proselitismo sono state tante dall’inizio 
dell’anno, generalmente affiancando L’Avis Loreto. A gen-
naio scorso, per esempio, tre nostri soci, Stefano Papetta, 
Nazzareno Pighetti ed Emanuela Guidantoni, ci hanno rap-
presentato nell’ambito della Maratona di lettura, in occasio-

ne della giornata della 
Memoria,  organizzata 
dall’IC “Solari”. La no-
stra Associazione ha 
avuto un grande ruolo 
anche durante il proget-
to borse di studio Avis, 
supportando quest’ulti-
ma nell’organizzazione 

e nell’espletamento del concorso. Si sta lavorando ala-
cremente ad altre importanti manifestazioni per diffondere 
quello spirito di solidarietà che diventa elemento portante 
di quella cittadinanza attiva che ci fa accorrere in aiuto di 
chi è in difficoltà. Infatti, il nostro gruppo ha l’obiettivo pri-
mario di sensibilizzare la comunità locale alla cultura della 
donazione degli organi. Vista la nostra coesione e il piacere 
di lavorare insieme, ci impegniamo costantemente per testi-
moniare la valenza morale e civile del dono. Siamo portatori 
di un messaggio umanitario che deve diventare educazione 
civica. 
Oggi più che mai dobbiamo puntare a persuadere più per-
sone possibili a rispondere ‘sì’ alla donazione, a credere nei 
valori insostituibili della solidarietà. Chiunque voglia far par-
te della nostra Associazione e collaborare alle sue nume-
rose attività può contattarci presso la sede di via Trieste 17. 

Far parte dell’Avis Loreto non vuole dire sola-
mente essere un donatore di sangue o gestire 
tutta la parte legata alle donazioni della sezione, 
ma è molto altro. In questo periodo, dopo l’an-

I tanti progetti della sezione lauretana dell’associazione 
per diffondere la cultura della donazione degli organi

L’Avis Loreto conferisce 
un riconoscimento speciale 
al socio che ha raggiunto 
le 122 donazioni

ASSOCIAZIONI
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Einstein Nebbia: 
incontro con Mattarella

Edoardo Frontini, un esempio per tutti

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 straordina-
ri, le eccellenze della scuola, accompagnati dal dirigente 
scolastico Gabriele Torquati, dalla referente del progetto 
professoressa Paola Martano, da alcuni insegnanti di so-
stegno e curricolari, da una delegazione del personale Ata, 
hanno consegnato al Presidente alcuni piccoli e simbolici 
doni, ovvero: i “biscotti del Presidente” preparati dai ragaz-
zi utilizzando ingredienti che richiamano le origini siciliane 
del Presidente della Repubblica, in particolare mandorle e 
pistacchi, accompagnati da una deliziosa pasta frolla. Tutto 
senza dimenticare la nostra terra ferita dal terremoto con 
un vino passito D.O.C. dei colli maceratesi. È stata quindi 
donata una copia del PTOF (Piano dell’Offerta Formativa) 

per rappresentare l’intera comunità scolastica. Infine, è sta-
ta consegnata una lettera scritta da Luigi, uno dei ragazzi 
“speciali” dell’Istituto, in cui si chiede al Presidente, quale 
massima autorità dello Stato, un concreto aiuto per “supe-
rare le differenze”.

Momenti di grande emozione per 28 studenti dell’Istituto
ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica

nuale Festa del Donatore, il Direttivo e i suoi più stretti colla-
boratori si accingono a fare un consuntivo di dodici mesi ricchi 
di tanti eventi. Primo fra tutti è quello legato alle 122 donazio-
ni del nostro Socio Edoardo Frontini, che non ha mai mancato 
ad un appuntamento per salvare vite fino alla soglia dei suoi 
70 anni. Il 23 giugno scorso, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Loreto, è stato conferito ad Edoardo un diploma e 
il distintivo di diamante per la sua ammirevole attività solidale 
verso chi aveva bisogno. Tutto ciò diventa un esempio da se-
guire per coloro che donano o che sono in procinto di farlo. In 
particolare, ci riferiamo ai neo diciottenni, potenziali cittadini 
attivi in grado di alleviare i dolori di chi soffre. È per questo 
motivo che anche quest’anno, nel mese di luglio, sono state 
inviate delle lettere-invito ai giovani lauretani che hanno rag-
giunto la maggiore età e che potrebbero iniziare un percorso 
di solidarietà ed aiuto verso gli altri. L’Avis Loreto, non paga 
di quanto raggiunto, ha voluto completare il percorso di cit-
tadinanza attiva con il complesso progetto per la scuola e la 
cultura che la vede impegnata per circa nove mesi, con Aido 
e Admo, in un processo di sensibilizzazione dei ragazzi delle 

scuole primarie e secondaria di primo grado locali. Secondo 
l’Avis Loreto, infatti, si sta proprio percorrendo questa strada 
affinché a 18 anni si possa prendere l’importante decisione di 
iniziare a compiere costanti atti volontari, gratuiti, anonimi e 
responsabili che possano condurre le giovani generazioni, se 
non ad eguagliare, almeno ad arrivare ad accumulare tanti 
grandi gesti di solidarietà simili a quelli del signor Frontini. 
In questo ambito, ci preme ricordare anche le 100 donazioni 
della socia Patrizia Pepa, modello anche lei da seguire per la 
sua tenacia nell’aiutare gli altri.  Corre l’obbligo di ringrazia-
re le due fondazioni lauretane: Carilo e Opere Laiche, i loro 
presidenti e consigli di amministrazione, sempre pronti a col-
laborare a queste significative iniziative per la nostra comu-
nità, nonché l’Amministrazione Comunale. Da quanto detto, 
si evince come Avis Loreto collabori in forte sinergia con le 
istituzioni scolastiche locali, visto che i nostri progetti rappre-
sentano dei percorsi condivisi che servono a forgiare i nostri 
giovani per farli diventare cittadini solidali attenti, consapevoli 
e responsabili nel prendere coscienza dei bisogni del sociale 
in un discorso aperto di solidarietà.
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Passaggio del Martelletto 2019 
DI ANDREA MENGARELLI

Rotary Club: la visita 
del Governatore
DI ANDREA MENGARELLI

Con la calorosa presenza di numerosi soci ed ospiti si è 
svolta il 27 giugno presso il caratteristico ristorante “Signo-
re te ne ringrazi” di Montecosaro, l’annuale cerimonia del 
“Passaggio del Martelletto” del Rotary Club Loreto: Federi-
ca Zallocco succede a Carlo Santini.
A Carlo è andato il riconoscente plauso della platea, che 
ha salutato con entusiasmo la Presidente entrante, che ha 
condiviso con i presenti 
la relazione programma-
tica, illustrando finalità ed 
obiettivi del nuovo anno 
rotariano oltre che pre-
sentando la squadra che 
la affiancherà.
Nel rispetto di queste in-
dicazioni in merito alla 
attenzione verso le Nuove 
Generazioni si è svolta la 
cerimonia del passaggio 
di consegne del Rotaract 

Club Loreto: Simone Severini succede a Maicol Pizzicotti 
Busilacchi. I prossimi mesi vedranno i Club Lauretani sem-
pre all’opera, impegnati in progetti di service con un occhio 
di particolare riguardo al territorio ed alla comunità prose-
guendo il lavoro già intrapreso con profitto lo scorso anno. 
Certi del ben operato porgiamo un grande in bocca al lupo 
ai Presidenti entranti ed ai loro soci.

Giovedì  18  luglio il Governatore del Distretto 2090 per l’Anno Rotariano 2019-
2020, Basilio  Luigi  Ciucci,  ha  effettuato  la visita ufficiale al nostro Club. 
L’evento  più  importante  dell’Anno  Rotariano  consente al Governatore di 
approfondire  la conoscenza del Club ed ai soci di confrontarsi con lui per ve-
rificare  la  bontà  del  proprio  operato.  La  giornata  è iniziata con l’incontro  
del  Governatore  e  della  Presidente Federica Zallocco con l’ Arcivescovo  
Monsignor  Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio per la Santa Casa di  Loreto,  
seguito  poi  dall’incontro  con  il  Sindaco  di  Loreto Paolo Niccoletti  che,  nel 
corso di un lungo e cordiale colloquio, ha avuto modo di   esprimere   sinceri   
apprezzamenti   sull’operato  del  nostro  club. Successivamente il Governato-
re si è intrattenuto presso la nostra sede in via Porta  Romana  con  il Direttivo 
del Club allargato anche al Presidente del Rotaract  Loreto,  Simone  Severini.  
Al Governatore sono stati illustrati i programmi  del  Club  ed  in  un  franco e 
cordiale scambio di idee abbiamo ricevuto  sinceri  apprezzamenti  per  quan-
to  abbiamo  fatto  e per quanto abbiamo in animo di fare.
All’incontro  ha  fatto  seguito la tradizionale conviviale, nel corso della quale  
il  Governatore e il Past Governor Mario Giannola hanno accolto due nuovi  
soci  nel  nostro Club: Francesco Clementi e Danila Cestola. Nel suo interven-
to,  il  Governatore  non  ha  lesinato  elogi e riconoscimenti al nostro  Club,  
augurandoci  e spronandoci a fare sempre meglio ed ad essere sempre vicino 
a chi ha più bisogno di aiuto e sostegno.

A fine giugno la tradizionale cerimonia di avvicendamento 
alla presidenza del Rotary Club Loreto: Zallocco succede 
a Santini. Rinnovo delle cariche anche per il Rotaract

Una visita cordiale e ricca di soddisfazioni per il 
club lauretano in occasione di quello che è il più 
importante momento dell’anno rotariano

ASSOCIAZIONI
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Un impegno concreto verso Loreto

La Pro Loco “Felix Civitas Lauretana”, realtà pulsante della 
nostra comunità, continua a crescere e fornire un grande ser-
vizio alla nostra città. Le numerose attività che essa espleta 
sono naturalmente connotate dalla peculiarità di Loreto, le-
gata indissolubilmente alla Basilica.
Tutto ebbe inizio negli anni ’90, quando un gruppo di citta-
dini lauretani affiancati da una folta schiera di giovani, sem-
pre lauretani, decisero di fondare la Pro Loco “Felix Civitas 
Lauretana”, riconoscendo nel turismo religioso, artistico e 
culturale uno degli aspetti qualificanti della cittadina mariana. 
Pertanto, si fissarono quelle finalità legate alla promozione 
dell’affluenza turistica attraverso iniziative che valorizzava-
no l’immagine di Loreto, nonché il suo miglioramento turistico 
informativo e dei servizi. Inoltre, si volle enfatizzare un altro 
importante scopo: quello di incoraggiare e organizzare mani-
festazioni per i visitatori e i residenti, un esempio fra tutti era 
la selezione dello Zecchino d’Oro con Cino Tortorella, che 
aveva una eco nazionale e vedeva la partecipazione di tante 
persone, loretane e non. Tutto questo è sempre stato portato 
avanti con tenacia e dedizione dai soci. Nel 2008, poi, c’è stata 
una grande svolta, grazie alla Delegazione Pontificia. Infatti, 
l’apertura dei Camminamenti di Ronda, elemento caratteriz-
zante la struttura architettonica della Basilica, è stata fatta 
conoscere ed apprezzare alla comunità lauretana nonché 
ai numerosi pellegrini e visitatori, grazie alla gestione della 
Pro Loco. Dal 2008 ad oggi, il trend è stato costantemente 
positivo e il fatto di aver ubicato la biglietteria e il punto di 
partenza lungo Corso Boccalini incentiva ancora di più le per-
sone alla visita, con un effetto economico che si riflette sugli 

esercizi commerciali del Centro Storico. Da tutto ciò si evince 
come la Pro Loco sia una realtà dinamica grazie ai suoi 50 
soci, la maggior parte dei quali giovani lauretani e non che si 
impegnano, dopo un percorso formativo di stage scolastici o 
del Servizio Civile, a restare nell’Associazione per apportare 
il loro contributo alla valorizzazione della Felix Civitas Lau-
retana. Pertanto, gli anni ’90 e gli inizi del nuovo millennio 
hanno posto le basi per la Pro Loco odierna: associazione 
che propone eventi, fornisce informazioni legate alla città e al 
territorio e dà servizi ai cittadini come la distribuzione dei sac-
chetti per la raccolta differenziata. Inoltre, stimola i cittadini e 
le istituzioni, collabora fattivamente con altri enti e gestisce le 
attività turistiche, prima fra tutte l’area camper di Via Maccari. 
L’estate 2019 sta volgendo al termine e la Pro Loco non può 
non essere soddisfatta dei 30 eventi che l’hanno vista fra i 
collaboratori. Tra questi, due meritano particolare menzione 
perché totalmente organizzati dall’Associazione. 
Stiamo parlando del suggestivo Concerto all’Alba, che ha 
avuto luogo l’11 agosto, e  il Concerto di mezza estate del 13 
agosto, evento ormai consolidato e fiore all’occhiello della 
Felix Civitas Lauretana. In questo ambito, ci preme ringraziare 
le due fondazioni locali: CARILO e Opere Laiche, il Comune 
di Loreto e l’Assessore Regionale ai grandi eventi Moreno 
Pieroni per la preziosa collaborazione. 
La nostra Pro Loco è cresciuta tanto, diventando un’entità 
sempre più contattata da quei segmenti della nostra società 
che ricorrono alla Pro Loco e tutto questo concretizza la sua 
mission: l’amore verso Loreto. Ciò porta ad un impegno co-
stante dei soci affinché la nostra sia sempre una “città felice”.

L’intenso lavoro della Pro Loco Felix Civitas Lauretana, che dagli anni ’90 
valorizza e sostiene le attività legate alla promozione turistica

Successo per 
la mostra 
della Lulte

Nel mese di maggio 2019 si è concluso positivamente il XXX 
Anno Accademico della Università della Terza Età con i suoi 
numerosi corsi nell’ambito di attività culturali e di laboratorio, 
organizzati nel nostro Comune di Loreto.
Sabato 18 maggio, alle ore 18.00, alla presenza dell’Asses-
sore alla Cultura della Regione Marche, Moreno Pieroni, del 
Sindaco e presidente dell’Università Lauretana, dottor Paolo 
Niccoletti,  e del Rettore della LULTE, professor Sandro  Bo-
lognini, si è aperta, presso la saletta “Oscar Marziali”, situata 
a Porta Romana, la mostra dei dipinti realizzati dagli allievi 
iscritti al corso di acquerello.

Gli autori dei lavori pittorici (Lia Angelini, Paola Campitelli, Pie-
ra Marconi, Maria Antonietta Nucci, Isabella Rita, Livio Sbaffo, 
Silvana Vico), sotto la competente guida del professor Piero 
Piangerelli, sono stati in grado di allestire una dignitosa espo-
sizione di 27 opere.
L’insieme dei dipinti ha riscosso un ampio plauso sia dal pub-
blico presente all’inaugurazione, sia dai visitatori, ritenendo 
la tecnica dell’acquerello eseguita con proprietà di intento 
espressiva, capace di raggiungere tutti gli angoli dell’arcipe-
lago dei sentimenti  e delle emozioni che la natura può tra-
smettere. 

L’Università della Terza Età 
ha chiuso il suo XXX anno 
accademico con l’esposizione 
dei dipinti realizzati dagli allievi 
del corso di acquerello
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Una settimana
di amicizia e comunità

“Cosa ne pensate di questa settimana di campo scuola che 
avete appena trascorso?”
“Per noi questo campo è stato importantissimo: oltre a co-
noscere nuovi amici, abbiamo trovato la felicità, riscoprendo 
il senso della vera comunità e cercando noi stessi nella no-
stra interiorità, imparando a specchiarci!” questa è stata la 
risposta di un gruppo di giovani ragazzi alla fine del campo 
scuola della parrocchia San Flaviano di Villa Musone, tenuto-
si dal 4 all’11 agosto a Pian dei prati, Carpegna (PU), guidato 
da un gruppo di giovani animatori e dall’esperta guida degli 
educatori Lorenzo, Luigi, Raffaella, Lucia e dal parroco Padre 
Giorgio Monzani. I ragazzi in queste brevi ma intense giornate 
oltre a divertirsi con giochi e cacce al tesoro all’aria aperta, 
hanno affrontato e discusso temi profondi ed importanti come 
il coraggio, il servizio, la missione, la lealtà, la giustizia e la 
comunità, spiegati di volta in volta con delle storie riguardanti 
i cavalieri della tavola rotonda di re Artù. Un campo carico 

di emozioni che i ragazzi porteranno sempre nel loro cuore, 
come quando sono andati a trovare gli anziani di una casa di 
riposo a Carpegna con cui hanno parlato e condiviso due ore 
della loro giornata, oppure quando, dopo una lunga escursio-
ne, hanno ammirato il panorama mozzafiato dalla Cima del 
“Sasso Simone”. Inoltre hanno avuto il piacere di ricevere la 
visita dell’arcivescovo della diocesi di Loreto, Sua Eccellen-
za Monsignor Fabio Dal Cin, che ha dato loro una bellissima 
lezione di vita, consigliando, prima di agire, di fermarsi a riflet-
tere e interrogarsi su “come farebbe Gesù in questa situazio-
ne?”. Giornate spensierate, accompagnate anche dall’ottima 
cucina dei cuochi che ogni giorno si sono prodigati a prepa-
rare piatti sani e buoni. Terminata la settimana i ragazzi han-
no imparato l’importanza di essere una comunità, non solo 
durante la settimana di campo scuola, ma anche nella vita 
parrocchiale di tutti i giorni, dove ognuno può contribuire con 
le sue qualità mettendole al servizio di tutti.

Il Campo scuola della Parrocchia San Flaviano di Villa Musone a Carpegna: 
occasione preziosa per riflettere sui grandi valori
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“La Pignoccara” cresce

È arrivato il momento di tirare le somme per l’attivo Comi-
tato di Quartiere della Pignoccara. Se si ripercorre ciò che 
è stato realizzato, si tocca con mano quanto fatto. Ci sono 
stati un grande coinvolgimento degli abitanti della zona e una 
notevole attenzione alle loro richieste e segnalazioni, in se-
guito ufficialmente sottoposte all’Amministrazione Comunale. 
Quest’ultima ha cercato sempre di poter risolvere criticità e 
problemi. Altro grande obiettivo raggiunto è stato quello di 
offrire opportunità aggregative ai cittadini della Pignoccara e 
non solo. Attraverso, infatti, delle iniziative come la tombola 
natalizia, preceduta da una cena dove il Comitato ha offerto 
pizza e dolci, l’iniziativa di San Lorenzo, evento musicale ag-
gregativo dello scorso anno, si è consolidata una struttura 
associativa che ha dato la possibilità di conoscersi e stare 
insieme. Quest’anno, poi, i tre incontri estivi organizzati han-
no riscosso un grande successo. Dall’evento musicale con 
i bravissimi Borgonauti, una giovane band lauretana che ha 
intrattenuto la folta audience, anche in questo caso, non solo 
della Pignoccara ma di tutto il nostro centro. Altro grandissi-
mo evento, che ha visto una massiccia ed inaspettata parte-
cipazione di pubblico, è stato la serata dedicata al teatro in 
dialetto lauretano. Esilaranti scene di un mercato rionale e 

altri sketch magistralmente messi in scena dall’Associazione 
Arcobaleno e da alcuni membri del Comitato e della Parroc-
chia S. Cuore hanno allietato e fatto ridere il nostro quartie-
re e molti cittadini di Loreto. Le nostre iniziative per questa 
estate si sono concluse con “Metti le gambe sotto al tavolo”: 
una cena aperta a tutti che ha visto la partecipazione di quasi 
cento persone. Accanto a questi eventi sociali, il nostro co-
mitato di quartiere è impegnato nella consegna dei sacchetti 
per la raccolta differenziata. Pertanto, ogni fine settimana la 
nostra sede è aperta al pubblico per la loro distribuzione. 
Gestire un comitato di quartiere non è facile. Cercare di re-
alizzare attività che rendano “La Pignoccara” più coesa non 
è un’impresa da poco, specialmente se si pensa che tutto è 
fatto in maniera volontaria e per il bene comune. Scorrendo 
ciò che si è realizzato, non si può non essere soddisfatti del 
lavoro svolto e dunque un grande plauso va al presidente del 
Comitato Tommaso Colanero, al suo vice Paride Pangrazi, al 
segretario Nazzareno Pighetti e ai consiglieri Giovanni Miccio, 
Gabriele Andreola, Davide Battistoni, Giuseppe Niccoletti, Vit-
torio Papa. Infine, ringraziamo Cristano Raffaeli e Gianfranco 
Guazzaroni che sono stati per un periodo di tempo consiglieri 
apportando un grande contributo al lavoro svolto.

Un consuntivo ricco di 
soddisfazioni per il comitato di 
quartiere che con le sue attività 
ha saputo coinvolgere gli abitanti 
e creare un positivo spirito di 
aggregazione

Ecco a voi i The Avengers

Un progetto giovanile nato quasi per 
gioco e che invece, grazie alla volontà, 
alla caparbietà, allo spirito di gruppo e 
soprattutto alla coerenza, si è trasfor-
mato in realtà per alcuni ragazzi che 
frequentano l’associazione di ballo 
Ritmo Latino asd, capitanati dai loro 
insegnanti Mara Testoni ed Emiliano 
Frontini. Un progetto di studio lungo 8 
mesi, dove i ragazzi imparano diverse 
discipline quali bachata, salsa, hip hop 
e regaetton, montate in una coreogra-
fia di loro gusto. Quest’anno sono nati 
i The Avengers, un progetto grazie al 
quale i ragazzi si sono esibiti in palchi di 
congressi famosi e non solo.

In seno all’associazione Ritmo Latino ha preso vita un interessante 
progetto giovanile di ballo, forza di volontà e amicizia
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L’alfabetizzazione emotiva 
attraverso la danza 

In un momento storico che non ci facilita ad entrare in con-
tatto soddisfacente con noi stessi e con gli altri, incontrare 
uno strumento d’ espressione come l’arte della danza è una 
via per un processo di crescita sano e armonioso, che dona 
gli strumenti per non perdere il contatto con il proprio po-
tere interiore. Educare alle emozioni attraverso il corpo e la 
danza significa armonizzare pensieri ed emozioni a livello 
verticale (mente/corpo della persona) e a livello orizzontale 
(relazione con gli altri). La conferenza con Maria Daniela 
Zaccagnini, counselor, docente Aspic, Master Pratictioner 
PNL, intende valorizzare le emozioni come sorgente di con-

sapevolezza e si propone di discutere il loro ruolo nella 
ricerca di un benessere attraverso il magico mondo danza. 
Allo stesso modo, l’intento di Patrizia Gabbanelli, danzatrice 
tanguera e campionessa Italiana FIDS di danze argentine  
2011, e del tanguero Victor Carlo Vitale (anche attore e re-
gista ), protagonisti di questo interessante incontro con un 
intervento dal titolo “Teatro e Tango, un mix di arte, discipli-
na, musica, cultura e molto altro”, è quello di unire le forze e 
conoscenze artistiche, per meglio far esprimere, attraverso 
la meravigliosa danza del Tango Argentino, il proprio corpo, 
la mente e la passione per l’arte del comunicare.”

La Conferenza-aperitivo con la counselor Maria Daniela Zaccagnini e 
l’esperienza con il tango argentino di Patrizia Gabbanelli e Victor Carlo Vitale  
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Pronti per la nuova 
stagione sportiva

È iniziata una nuova e importante sta-
gione sportiva 2019-2020 per tutto lo 
staff della società sportiva lauretana, 
dai tecnici, agli atleti ai genitori. L’ASD 
Karate Loreto opera nel comune di 
Loreto dal 1985, l’attuale sede di al-
lenamento è in via Brodolini presso 
la palestra ASD Ritmo Latino (dietro 
il Simply) e ha una sede secondaria 
nel comune di Camerano, presso la 
palestra Blast House in via Camera-
nense (di fronte al complesso Elios). 
La società svolge: corsi di avviamento 
allo sport per bambini/e, corsi di ka-
rate agonistico e amatoriale, corsi di 
difesa personale maschile e femmini-
le, per civili e forze dell’ordine, corsi 
di preparazione atletica per tutte le 
età e attività sportive. Lo Staff Tec-
nico è formato da maestri, istruttori, 
allenatori e arbitri appartenenti alla 
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali) unica riconosciuta dal CONI.
Nuova importante stagione, dicevamo in apertura, perché 
dopo i ricchi successi ottenuti dagli atleti/e Vittoria Barontini 
(kata), Giorgia Pavani (kumite), Patrick Pakocs (kata), Mar-
ta Baldoni (kumite), Giada Tiburzi (kumite), Leonardo Co-
nocchioli (kumite), Rachele Campanari (kumite), Tommaso 
Campanari (kata), Francesco Biondi (kumite), Celestino Pepi 
(kumite), Michelle Severini (kumite), Rebecca Tronti (kumite), 
Sami Ben Ali (kumite), sia in campo Regionale, Nazionale 
che Internazionale, la Società Sportiva è stata insignita dal 
CONI Nazionale, della “Stella di bronzo” al merito sportivo,

così come è stata conferita, sempre 
dal CONI Nazionale, la “Palma di 
Bronzo” al merito tecnico, al Diret-
tore Tecnico dell’ASD Karate Loreto 
Maestro cintura Nera 6° dan Franco 
Del Duca. Lo stesso tecnico in data 
30 e31 Luglio 2019 ha partecipato con 
la Nazionale Italiana Master agli “Eu-
ropean Master Games” di Torino di 
Karate, nella categoria Kumite (com-
battimento), classe 60-65 anni, kg. -84.
Il M° Franco Del Duca, ex atleta delle 
“Fiamme Gialle”, la Società Sportiva 
più titolata al mondo, ha dovuto ce-
dere al suo rivale tedesco a cinque 
secondi dal termine dell’ incontro per 
un infortunio ai tendini del braccio de-
stro, che gli ha negato così l’accesso 
alla finale per l’oro ma lo ha fatto co-
munque salire sul terzo gradino per 
una meritatissima medaglia di bronzo 
che lo ha proiettato di diritto ai pros-

simi “World Master Games” in programma in Giappone a 
Maggio 2021, dopo le Olimpiadi del 2020 sempre in Giap-
pone, dove la disciplina del Karate “FIJLKAM” esordisce per 
la prima volta come Nuovo Sport Olimpico. Non da meno 
per l’Atleta Marco Del Duca, cintura Nera 3° dan, che dopo 
quindici giorni di ritiro presso il Centro Olimpico Federale 
FIJLKAM di Roma, ha superato brillantemente l’esame di 
qualifica di allenatore federale di karate. 
Precedentemente, si era qualificato terzo alla fase Regio-
nale di Qualificazione ai Campionati Italiani nella specialità 
dei Kata (forme).

Rientro in grande stile per l’ADS Karate Loreto dopo le performance positive 
ottenute da atleti e maestri nella prima parte dell’anno 
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Quando il gioco è 
sano e propositivo

L’associazione GDV Ludica è nata da un gruppo di amici i 
quali, appassionati del gioco intelligente e consci del suo 
potere educativo, hanno provato a rendere questa loro pas-
sione un vessillo sotto il quale poter presentare le loro atti-
vità: un modo anche per far conoscere a tutti il loro mondo 
ed il vero potenziale di un gioco sano e propositivo.
È iniziata così, ormai da più di 10 anni, l’attività associativa 
in questa veste, che richiama durante le sue giornate an-
che giovani provenienti dalle province comprese tra Pesaro, 
Ascoli e Macerata. Una delle attività principali dell’associa-
zione sono i giochi da tavolo i quali, negli ultimi tempi anche 
in Italia, sono ritornati d’interesse per una nutrita schiera di 
persone, sia giovani che non, basti vedere le numerose fiere 
del settore durante l’anno in giro per il Paese. Da sottoline-
are la partecipazione dell’associazione alle manifestazioni 
nella regione, dove presenzia con un angolo ludico, nel qua-
le è possibile far provare numerosi titoli di giochi da tavolo. 
Parlando di quest’ultimi, l’associazione può vantare il fatto di 
avere ben oltre 100 titoli a disposizione degli associati pres-
so la loro sede, sempre in continuo aggiornamento. I titoli 
vanno dai più semplici ed immediati a quelli più complicati 
che possono durare anche diverse ore.
Oltre ai giochi da tavolo trattiamo anche wargames, o me-
glio conosciuti come giochi di miniature, che spaziano da 
temi più classici come il fantasy a quelli futuristici ed alcu-
ni distopici. Non mancano neanche i giochi di ruolo, fulcro 
dell’origine associativa, che grazie a queste avventure di-
rette da un narratore e plasmate da dei giocatori che in-
terpretano i loro personaggi (similmente ad attori di teatro), 

fanno passare diverse ore a fantasticare davanti un tavolo 
su ambientazioni di ogni genere.
L’attuale sede ludica si trova per il momento nella sala del 
complesso ex mattatoio (vicino aereonautica), ospiti delle 
Opere Laiche che ci hanno concesso nel fine settimana lo 
spazio per le nostre attività. Nel momento in cui leggerete 
l’articolo, potremmo esserci però già trasferiti nel nuovo lo-
cale, concessoci di recente dal comune di Loreto, situato in 
Viale Europa (dietro alla Coop).
Se siete interessati, o solamente incuriositi, potete seguire le 
varie attività sui canali Facebook, Telegram, Instagram e sito 
web: www.gdvludica.it

L’affascinante mondo del gioco intelligente 
raccontato da GDV Ludica, associazione lauretana 
attiva da oltre 10 anni

Canappa Boxing: le soddisfazioni 
del settore giovanile

Per la Canappa Boxing Club il primo provvisorio bilancio di 
questo 2019 è già motivo di lustro. Davide Morelli è campio-
ne regionale settore amatori categoria master (kg +85). Ma 
il fiore all’occhiello della scuola di Parco Scalabrini rimane 
il settore giovanile: ai campionati Italiani di Latina, il 22 e 23 
giugno scorsi, è stato conseguito l’eccellente 10° posto con-
quistato da Giulio Pierini di 7 anni, categoria cuccioli. Altro 
bel piazzamento per gli allievi Angelo Pistilli e Francesco 
Pennacchio di 12 anni, classificati quattordicesimi. Entrambi 
parteciperanno dal 26 al 29 settembre al Trofeo Coni, che 
la Canappa Boxing disputa ormai da quattro anni consecuti-
vamente, con teatro della riunione presso la splendida Isola 
Capo Rizzuto in Calabria. Infine, ma non ultimi, i dilettanti 
che hanno collezionato successi e prestazioni nei match di-
sputati in questa prima parte dell’anno. Un plauso a Matteo 
Morelli (kg 69), Marco Elisei (kg 74), Andri Vinichenko (kg 68), 
Tonino Motta (kg 62)

Gli allievi del Club confermano il trend di successi 
e prestazioni registrato in questi anni

Nella foto  da sx: N 3 Pennacchio Francesco, N 2 Pistelli Angelo,
N 1 Pierini Giulio, M° Walter Palombini
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I giovanissimi del C. S. Loreto 
vincono il titolo provinciale
DI GIOVANNI PESPANI

I giovanissimi del C.S. Loreto, allenati da Mandorino in collabo-
razione con Spagna, conquistano il titolo provinciale. Il Loreto, 
a cui bastava il pari contro la Jesina, si è aggiudicato il trian-
golare finale, battendo il Marina 5-0 e superando la squadra 
allenata da Mancinelli, che si è presentata al “R. Capodaglio” 
imbattuta (17 gare, nel proprio girone, e la vittoria contro il 
Marina nel triangolare finale). Grande prestazione dei giova-
nissimi che, sotto una pioggia battente,  hanno domato l’ostica 
Jesina vincendo 2-1. Tutto è inizato al fulmicotone per il Lore-
to,  che al 10’ si è portato in vantaggio con il bomber Baldoni 
che ha finalizzato un’azione corale. La Jesina ha subito il colpo 
ed il Loreto ha messo in cassaforte il risultato grazie ad un 
rigore decretato per atterramento in area di Mangiaterra, che 
Barsan ha trasformato. La Jesina si è rivista alla fine del primo 
tempo ed a inizio ripresa per riaprire l’incontro riuscendoci 
in parte grazie alla rete di Fascina. Sulle ali dell’entusiasmo 
gli ospiti hanno cercato il pareggio ma hanno trovato sulla 
loro strada un ottimo Tedesco che ha parato l’impossibile. Nel 
finale la stanchezza ha allungato le squadre ma è il Loreto, 
con il palo colpito da Mangiaterra ad essere pericoloso. Poi al 
fischio finale è inizata la festa. Grande soddisfazione da parte 
del presidente Capodaglio: «Vittoria meritata, dopo aver sfio-

rato a  dicembre la qualificazione alla fase regionale, i ragazzi 
hanno disputato la fase provinciale in maniera perfetta ed ad 
altissimo livello. Complimenti ai ragazzi, a Mister Mandorino e 
Spagna, che ha seguito a maggio la squadra per l’assenza di 
Mandorino per motivi familiari: per il nostro settore giovanile è 
l’ennesimo successo che ci rende molto orgogliosi del lavoro 
che stiamo facendo nel settore giovanile».

Queste le formazioni: 
Loreto: Tedesco, Trevisano (Beccarini), Alba (Paduano) , Ra-
gaini, Carnevali, Paolo, Piccinini, (Giorgetti), Mangiaterra, Bal-
doni (Giaconi), Spalletti, Barsan Allenatori: Spagna- Mandorino. 
A disposizione: Lazzaro, Rossi, Giampaoli, Cusanno, Romano.
Jesina: Montero, Stura, Olivari, Dolmetta, Petrini, Cionchetti, 
Montesi, Boldrini, Moretti, Fascina Santinelli. Allenatore: Man-
cinelli. A disposizione: Pistola, Bilò, Pasquinelli, Machedon, 
Zannini, Belardinelli. Marcatori: Baldoni (L), Barsan su rigore 
(L), Fascina (J).

L’entusiasmante match dei loretani 
contro la Jesina. Il Presidente 
Capodaglio: “Orgogliosi del lavoro fatto 
nel settore giovanile”

La Nova Volley 
Loreto ai blocchi
di partenza

È scattata ufficialmente la stagione pallavolistica 2019-2020. 
Grazie al grande impegno e competenza dei dirigenti e tec-
nici della società Nova Volley Loreto 2014, la nostra città 
si conferma una piazza storica nel panorama pallavolistico 
nazionale maschile e femminile. Fin dalla sua costituzione, 
infatti, l’obiettivo della Nova Volley Loreto è stato quello di 
riportare la città nell’olimpo della pallavolo italiana ma, al 
contempo, far sì che fossero i ragazzi e le ragazze uscite 
dal settore giovanile a costituire l’asse portante delle squa-
dre. Inoltre la società presieduta da Franco Massaccesi ha 
investito molto per migliorare ed ammodernare l’infrastrut-
tura del Palaserenelli con importanti lavori per l’installazio-
ne dell’impianto fotovoltaico, il rifacimento degli spogliatoi 
e dell’impianto di illuminazione e la creazione di due campi 
da beach volley adiacenti al palasport, oltre a numerosi al-
tri interventi. In questa stagione la società parteciperà a 14 
campionati di categoria tra maschili e femminili. La punta 
di diamante è la squadra maschile, che disputa per il terzo 
anno consecutivo il campionato nazionale di serie B con 
alla guida coach Romano Giannini che è anche il Direttore 

Tecnico del settore giovanile. Nel settore femminile invece 
partecipiamo al campionato regionale di serie D con Paolo 
Calamante come capo allenatore. Seguendo il calendario 
scolastico, dal 16 settembre anche il settore giovanile scen-
de in campo con i corsi per i bambini/e dai 6 anni mentre la 
presentazione della stagione sportiva di tutti i gruppi, dal 
minivolley alle prime squadre, alla presenze delle autorità 
civili, religiose, militari e della rappresentanza di Fipav e Coni 
oltre a tutti gli sponsor, è fissata per domenica 13 ottobre 
dalle ore 17 al Palaserenelli con ingresso aperto alla citta-
dinanza perché si tratta di una grande festa che ribadisce il 
legame storico tra Loreto e la pallavolo.

L’esordio in campionato in serie B della Sampress Nova Vol-
ley è fissato per la domenica successiva, 20 ottobre al Pala-
serenelli contro Castellana Grotte (BA) alle 17. Per sostene-
re i ragazzi sta partendo anche la campagna abbonamenti 
con prezzi sempre molto popolari per favorire l’afflusso di 
sempre maggiore pubblico. Per la serie D femminile e tutti 
i campionati giovanili, invece l’ingresso è sempre gratuito.

La nostra città si conferma piazza storica della pallavolo italiana. Nella stagione 
2019-2020 la società parteciperà a 14 campionati tra maschili e femminili

ASSOCIAZIONI
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