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L’Anno Giubilare 
è un’opportunità 
di crescita per 
tutta la comunità 

LA PAROLA AL SINDACO

Con la proclamazione dell’Anno Giubilare, che si apre uf-
ficialmente l’otto dicembre per concludersi il 10 dicembre 
del 2020, Loreto avrà modo di mostrare una volta ancora 
la propria identità di ‘Città aperta’. Questo evento rappre-
senta infatti un momento di assoluto valore per offrire il 
patrimonio della nostra città al mondo intero e definire di 
più e meglio i contorni della nostra capacità di accoglien-
za. Il dono che ci ha fatto il Santo Padre concedendo a 
Loreto l’opportunità di celebrare l’Anno Giubilare in coinci-
denza con il centenario dalla proclamazione della Madon-
na di Loreto patrona dell’Aeronautica e più in generale dei 
viaggiatori in aereo, è un’occasione straordinaria per tutta 
la nostra comunità, innanzitutto dal punto di vista spirituale, 
quindi culturale. Loreto è un patrimonio italiano e più anco-
ra del mondo, siamo onorati che con questo conferimento 
ci venga pienamente e nuovamente riconosciuto, In questo 
senso, l’Anno che abbiamo di fronte, e il suo immediato av-
vio, ci aiutano a pensare ancora più intensamente al Natale 
e alla Festività che stanno arrivando, ammantandolo di una 
veste, se possibile, rinnovata, ancora più autentica, intensa 
e forte. E desidero prendere in prestito, facendole mie in 
queste righe, le parole con cui Monsignor Fabio Dal Cin ha 
annunciato la notizia dell’Apertura della Porta Santa, colle-
gando l’evento al fatto che la nostra Madonna sia patrona 
degli aviatori, inducendo a “volare alto”: ecco, è un invito, 
questo, che accolgo in prima persona ma che giro anche ai 
cittadini per riuscire ad imprimere, con l’Anno Giubilare, un 
segno che possa restare nel futuro di Loreto, pensandola 
e vivendola appunto in maniera alta, ispirandosi ai principi 
spirituali ed insieme civili più alti, ad una concezione del 
vivere comune, appunto, alta. L’Anno Giubilare sarà anche 
una vetrina molto importante per la nostra città, rispetto ai 
chi vorrà visitarla, ai pellegrini, ai turisti, un’occasione per 
valorizzarne il patrimonio che da sempre possiamo vantare, 

un patrimonio fatto di storia, arte, cultura ma anche di una 
straordinaria capacità di accoglienza del prossimo che ci ha 
sempre contraddistinto e di cui non possiamo che essere 
fieri. Con il Giubileo Lauretano si apre una nuova finestra 
su possibilità importanti per la città, che dovrà saper strin-
gere sinergie, come ha sempre fatto, tra tutte le realtà che 
la caratterizzano, e come sta avvenendo efficacemente per 
l’organizzazione di questo grande evento. Loreto è spesso 
associata alla tradizione, giustamente e legittimamente, ma 
proprio con la forza della tradizione dovremmo continuare a 
costruire la capacità di migliorare il presente e definire oriz-
zonti concreti per il futuro, costruito su iniziative tangibili che 
possano offrire opportunità di crescita per la comunità ed 
in particolare per la popolazione più fragile e per chi, quel 
futuro, dovrà prepararlo, mattone su mattone, i giovani. Molti 
sono gli esempi che possiamo fare in questo senso, a me 
piace ricordare la collaborazione tra l’Università di Came-
rino e l’Istituto Superiore  Einstein Nebbia – Professionale 
Alberghiero per la realizzazione del Corso di attività labora-
toriali previste al terzo anno del Corso di laurea di Scienze 
Gastronomiche (di cui leggerete in queste pagine). Ad oggi, 
le adesioni sono così accresciute da fare dell’Istituto un vero 
e proprio punto di riferimento per tutto il territorio regionale. 
Ecco, l’auspicio: veder crescere la nostra comunità insie-
me, attraverso il frutto di una collaborazione che deve poter 
incamminarsi in ogni direzione. L’unica chiave conosciuta, 
del resto, per poter accogliere adeguatamente chi viene da 
fuori è farlo facendo crescere i propri cromosomi civili e so-
ciali. Muovono da queste considerazioni quindi gli auguri per 
le prossime Festività natalizie, un momento in cui il valore 
della riflessione è pari a quello della condivisione, di azioni  
e sentimenti, e che, come ogni anno, celebreremo nel segno 
della Festa, con iniziative e momenti capaci di rinsaldare la 
nostra più profonda identità. 

Con il dono fatto da Papa Francesco 
in coincidenza con il centenario dalla 
proclamazione della Madonna di Loreto 
patrona dell’Aeronautica, la città avrà 
l’occasione di confermare la propria identità 
di città aperta
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PRIMO PIANO 

Anno Giubilare, Loreto
al centro del mondo 

L’8 dicembre avrà inizio la celebrazione con l’apertura della 
Porta Santa a 100 anni dalla proclamazione della Vergine Lauretana 
patrona degli aeronauti. Previste molteplici manifestazioni spirituali e 
religiose, ma anche civili e militari

Loreto al centro del mondo, ancora una volta ed ancora 
un volta in modo unico: dal prossimo 8 dicembre la città 
celebrerà il Giubileo lauretano «Maria Regina et Janua Coe-
li» - la cui conclusione è prevista il 10 dicembre 2020 - con 
l’apertura della Porta Santa a 100 anni dalla proclamazione 
della Vergine Lauretana patrona degli aeronauti. Una occa-
sione irripetibile per guardare ben oltre i confini della città e 
ribadire il ruolo centrale che Loreto incarna ad ogni latitu-
dine, innanzitutto dal punto vista spirituale. Questo Giubileo, 
concesso da Papa Francesco nei mesi scorsi, nasce in oc-
casione del centenario della Madonna di Loreto Patrona del 
volo ed è dedicato, in generale, a tutti i viaggiatori d’aereo 
e a tutti i fedeli che desiderano giungere in pellegrinaggio 
al santuario della Santa Casa. Il Pontefice ha fatto a Loreto 
un ‘regalo’ dal valore incommensurabile dandole il privilegio 
di essere, per il prossimo anno, l’unica città a concedere 
“il dono dell’indulgenza plenaria”, che potrà essere ottenu-
ta anche, oltre che nella Basilica di Loreto, nelle cappelle 
degli aeroporti civili e militari, nonché nelle cappelle dei re-
parti dell’Aeronautica Militare. La città pertanto, sigillando 
la fondamentale collaborazione tra Delegazione Pontificia, 
Aeronautica e amministrazione comunale, si predispone ad 
accogliere questa grande opportunità universale ed insieme 
ad essa, concretamente, i pellegrini e i cittadini del mondo. 
Il Giubileo sarà quindi un momento di grande crescita per 
tutti e l’amministrazione è orgogliosa di poter partecipare 
direttamente a questo evento, con il sindaco come compo-
nente del comitato d’onore e l’Assessore al Turismo Fausto 

Pirchio, al tavolo tecnico di predisposizione delle iniziative 
previste, tra cui l’ideazione di un simbolo speciale che andrà 
ad accompagnare tutti gli eventi dedicati all’anno Giubilare, 
a partire dall’apertura della Porta Santa. Molte delle iniziati-
ve sono realizzate in collaborazione con l’Associazione dei 
Rioni. Il 7 dicembre è prevista, inoltre, l’organizzazione di 
una serie di momenti particolarmente significativi per tutto il 
territorio, che proseguiranno poi sino al 10. Si tratta di ma-
nifestazioni che avranno un carattere soprattutto spirituale 
e religioso, ma anche civile e militare, in un’ottica di valoriz-
zazione complessiva della città, che, una volta di più, potrà 
presentare al mondo il proprio splendido patrimonio e la  
propria importante storia. Il 7 dicembre è prevista così la vi-
sita alla Santa Casa e quindi in piazza Leopardi si procederà 
con l’accensione dell’albero di Natale donato dal Comune di 
Andalo, come da tradizione, e quindi si passerà alla visita al 
Presepe di Caltagirone. Nella Sala Paolo VI sarà organizza-
ta la presentazione delle Mostre Giubilari ed infine, a chiu-
dere questo pomeriggio di eventi, la visita nelle Cantine del 
Bramante alla Mostra dei Rosari e dei cimeli storici dell’Ae-
ronautica Militare. Tutto questo come preludio al momento 
più solenne relativo all’apertura della Porta Santa prevista 
appunto l’8 dicembre, alla presenza del Cardinale Parolin, 
con partenza della processione dalla Sala Pasquale Macchi. 
Subito dopo, sarà celebrata la Santa Messa. La prestigiosa 
giornata proseguirà quindi con uno spettacolo pirotecnico. 
Un ruolo molto significativo, nel contesto dell’Anno Giubila-
re, è svolto dalla stessa Aeronautica, tanto che, il 9 dicem-
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Anno Giubilare, Loreto
al centro del mondo 

bre, a Falconara, a partire dalle 10.30, è prevista la partenza 
dall’aeroporto della Madonna pellegrina per un itinerario 
mondiale che durerà per tutto l’Anno Giubilare. A Loreto, 
invece, nel pomeriggio sono previste l’accoglienza in costu-
me ai visitatori e la Rievocazione storica della Venuta della 
Santa casa per un altro momento davvero emozionante con 
la riproduzione della casetta portata a spalla da figuranti 
vestiti da angeli seguiti, a loro volta, da altri figuranti vestiti 
secondo le usanze del 1294. Il 10 dicembre, infine, si terrà 
la solenne celebrazione presieduta da Monsignor Emil Paul 
Tscherring, Nunzio Apostolico in Italia. Loreto aspetta con 
grande emozione l’apertura dell’Anno Giubilare, pienamente 
consapevole del dono fatto dal Pontefice e pronta ad mo-
strarsi ancora di più simbolo dell’accoglienza. 
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Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

In cantiere progetti 
di inclusione sociale

 Rete antiviolenza 

Intervenire efficacemente sulle problematiche di marginalità 
ed esclusione sociale è l’obiettivo del progetto approvato 
dall’Assessorato Servizi Sociali.

Migliorare la qualità degli inseri-
menti sociali di soggetti fragili e 
svantaggiati all’interno delle Or-
ganizzazioni di Volontariato del 
territorio, con il coinvolgimento 
della comunità locale. A tal fine 
sarà realizzata una rete di sog-
getti, professionisti e istituzioni 
che quotidianamente operano 
in situazioni dove spesso si ha a 

che fare con realtà individuali a rischio di marginalità sociale. 
Il progetto prevede che le comunità e le associazioni pren-
dano coscienza delle condizioni di fragilità e di svantaggio ed 
elaborino delle proposte al fine di intervenire efficacemente 
sulle problematiche di marginalità ed esclusione sociale. L’o-
biettivo è sviluppare percorsi di inclusione e di integrazione in 
favore di soggetti che, per i più svariati motivi, necessitano di 
un supporto/sostegno per un miglior inserimento nel tessuto 
sociale di riferimento per mezzo delle associazioni presenti 
nel territorio. La metodologia applicata sarà quella di “psi-
co-educare” la comunità per aumentare la consapevolezza 
rispetto alla tematica in questione ed attuare percorsi volti 
all’inclusività di ragazzi/adulti a rischio emarginazione socia-
le all’interno di contesti sociali e occupazionali. Il progetto 
intende integrare e migliorare la qualità dei servizi prestati 
delle istituzioni pubbliche e ciò non può prescindere dal coin-
volgimento di personale professionale in grado di fornire la 
propria conoscenza e competenza per l’interazione con gli 

attori/stakeholders di tale percorso: soggetti fragili, volontari, 
cittadini. Mettere in rete i partner al fine di contrastare le con-
dizioni di fragilità e di svantaggio della persona; sviluppare 
percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle 
comunità; promuovere l’integrazione sociale e l’educazione 
inclusiva. Il progetto servirà anche per diffondere e promuo-
vere l’integrazione sociale nelle associazioni e nelle comu-
nità in cui sono inserite, si acquisiranno le risorse necessarie 
per inserire all’interno delle associazioni delle figure profes-
sionali per formare i volontari nelle attività di integrazione so-
ciale dei soggetti fragili. I professionisti coinvolti nel progetto 
saranno i facilitatori dell’inserimento dei soggetti individuati 
dai servizi istituzionali (USSM e UMEA) all’interno delle re-
altà associative.  L’iter sarà il seguente: UMEA e USSM, che 
hanno in carico i soggetti fragili, individuano i percorsi di in-
serimento per strutturare un percorso di inserimento sociale. 
La formazione sarà orientata ad apprendere le metodologie 
e le modalità relazionali per rapportarsi efficacemente con i 
soggetti svantaggiati. I soggetti svantaggiati segnalati dell’U-
MEA, molti dei quali affetti da handicap intellettivi lievi e/o da 
problematiche della sfera psicosociale, avrebbero importanti 
benefici, potrebbero superare le loro paure ed insicurezze ed 
acquisirebbero autonomia e fiducia in se stessi per affron-
tare le dinamiche della vita quotidiana. I soggetti a rischio di 
emarginazione segnalati da USSM del Tribunale dei Minori 
avranno la possibilità di tornare sulla “buona strada” oltre 
all’opportunità di stringere nuove amicizie e frequentare co-
munità educative dove sono trasmessi valori positivi. 

A seguito della DGRM 272/2017 “prevenzione e contra-
sto alla violenza di genere” e dell’indirizzo condiviso dal 
Comitato dei Sindaci, l’ATS 13 ha avviato un percorso for-
mativo “servizi territoriali e l’attivazione della rete ter-
ritoriale antiviolenza. Esperienze concrete e procedure 
condivise” .
Il percorso, conclusosi a Novembre di quest’anno,  ha visto 
coinvolti anche gli  operatori del Servizio Sociale del no-
stro Comune, attraverso incontri finalizzati alla conoscen-
za e/o approfondimento di tematiche inerenti la  violenza 
di genere  e rivolti a tutti i soggetti che nel territorio hanno 
un approccio con donne e minori vittime di violenza:
● Forze dell’ordine (Polizia locale, Carabinieri, 
   Commissariato di Polizia di Osimo)
● Dirigenti scolastici
● Ospedali/Servizi sanitari
● Assistenti sociali dei Comuni e dei Servizi 
   Sanitari Territoriali
● Associazioni femminili
● Sindacati

Il percorso è stato realizzato con la collaborazione della 
Dott.ssa Pina Ferraro Fazio, Ass. Sociale – Consigliera di 
Parità della provincia di Ancona – Sociologa ad indirizzo 
criminologico, esperta di politiche ed azioni di contrasto 
alla discriminazione e violenza di genere contro le donne 
e i minori, insieme alle formatrici del Centro Antiviolenza 
di Ancona “Donne e Giustizia”. 
Sono inoltre intervenuti,  con le loro preziose testimonian-
ze, Magistrati della Procura della Repubblica di Ancona e 
del Tribunale per i Minorenni   oltre ad   esperte nazionali 
con specifiche esperienze all’interno dei Centri Antiviolen-
za e nel lavoro di rete con i servizi territoriali. 
L’ obiettivo finale di questa  formazione è la creazione 
della rete di protezione (di cui fanno parte i servizi del ter-
ritorio), la presa in carico, l’elaborazione, la condivisione e 
la sottoscrizione del protocollo operativo locale. 
Uscire dalla violenza è un percorso complesso,  per que-
sto serve una rete strutturata con specifiche competenze 
in grado di comunicare tra loro. 
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Promozione dell’agricoltura 
sociale

L’Assessorato Servizi Sociali è Assessorato all’Ambiente del 
Comune di Loreto danno il via al progetto di promozione 
dell’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità 
delle aziende agricole, con particolare attenzione alla fun-
zione di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti svan-
taggiati.
Gli obiettivi che il progetto si pone sono, in particolare:
- Individuare nell’azienda agricola partner, un ambiente agri-
colo in posizione centrale ai quattro comuni di Recanati, Lo-
reto, Osimo e Castelfidardo atto ad ospitare le fasce deboli.
- Offrire la possibilità di fare esperienze socio-lavorative ad 
un ampio numero di utenze (es: nuove povertà, immigra-
zione, disabilità, minori a rischio abbandono, traumatizzati 
psichici, ecc.), che verranno selezionate dagli enti preposti.
- Creare sinergia, rete, fare sistema tra i vari soggetti com-
petenti nel territorio.
- Vista la caratteristica strutturale dell’azienda agricola, i 
soggetti ospitati svolgeranno prevalentemente lavori di tipo 
agricolo con specializzazione nella produzione e vendita di-
retta di ortaggi, al contempo acquisiranno esperienza nella 
gestione del verde, nella potatura degli alberi e nella gestio-
ne idraulico-forestale dei corsi d’acqua.
Fondamentale diviene promuovere un’economia, un merca-
to sociale, divulgare l’iniziativa sia attraverso i canali d’in-

formazione come pure attivando misure che promuovano 
l’impiego di prodotti agricoli derivanti dall’agricoltura sociale.
Si aggiunge alla realizzazione del progetto anche la possi-
bilità di realizzare un Accordo di Programma Quadro (APQ) 
o un altro atto equivalente. I comuni interessati sono inoltre 
coinvolti nel bando del PSR Marche 2014-2020 – Accordi 
Agroambientali d’Area AAA–TSDA, col quale hanno già ot-
tenuto un finanziamento per eseguire lo studio di fattibilità 
per il contrasto al dissesto idrogeologico. A breve l’asses-
sorato comunica che seguirà la seconda fase dell’accordo, 
ovvero un secondo bando che andrà a finanziare gli inter-
venti veri e propri.
Tale accordo prevederà dunque la creazione di una squadra 
di operatori specializzati, alcuni dei quali verranno individuati 
durante le esperienze lavorative in azienda. Questo nuovo 
gruppo di lavoro eseguirà gli interventi di manutenzione e 
ripristino idraulico-forestale, finanziati dall’altro bando degli 
AAA-TSDA. 
In questo modo, le fasce deboli, oltre a fare un’esperienza 
di inserimento socio- lavorativo, svolgeranno in un secon-
do momento anche interventi di miglioramento del territorio 
con ricadute in termini idraulici e paesaggistici per i comuni 
stessi.
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici

Non si ferma l’azione amministrativa volta alla 
razionalizzazione ed al ritorno alla normalità 
del cimitero comunale.
Se fino al 2015 si parlava dell’ampliamento del 
cimitero, con un investimento di ben 760.000 
euro come unica soluzione alla situazione di 
stallo, alla mancanza di loculi e spazi per le 
normali operazioni, oggi, dopo l’approvazione 
del nuovo regolamento comunale possiamo 
guardare al nostro cimitero con occhi diver-
si grazie al censimento, all’istituzione dello 
sportello servizi cimiteriali, alle operazioni 
massive di esumazione ed estumulazione. 
Duecento sono i loculi disponibili ed ulteriori 
90 sono pronti per essere liberati grazie alla 
normale rotazione dovuta alle scadenze tren-

tennali.
Un risultato eccellente, sotto gli occhi di tutti i 
cittadini, ad esito di un lavoro imponente che 
non è ancora terminato.
Infatti se da un lato gli uffici stanno predispo-
nendo il bando che prevede l’esternalizzazio-
ne del servizio di gestione cimiteriale, previsto 
per i primi mesi del 2020, dall’altro sono in 
arrivo due importanti novità:
- l’installazione dei meccanismi per automa-
tizzare l’apertura e la chiusura dei cancelli, sia 
quello centrale che quello laterale;
- la collocazione di sei telecamere che ver-
ranno integrate al sistema di sorveglianza 
comunale, con lo scopo di aumentare la pub-
blica sicurezza e salvaguardare il patrimonio.

Lo scorso 28 settembre completato 
il rifacimento del manto stradale del 
secondo tratto di via Costabianca, 
dalla rotonda con via San Girolamo e 
via Sciamannata fino all’incrocio con 
via 1° Maggio, importo complessivo 
dei lavori 53.000 euro.

Cancelli automatici 
e telecamere al cimitero

Grandi interventi per un luogo fondamentale per la città,
frutto di un’operazione di razionalizzazione degli spazi 

Asfaltatura via Costabianca
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L’Università di Camerino sbarca a Loreto ed entra in cucina 
per siglare un accordo di grande prestigio: Unicam ha infatti 
scelto, insieme ad altre realtà della regione, l’Istituto Supe-
riore  Einstein Nebbia – Professionale Alberghiero per rea-
lizzare il Corso di attività laboratoriali previste al terzo anno 
del Corso di laurea di Scienze Gastronomiche. La scuola lau-
retana metterà così a disposizione dell’ateneo spazi didattici 
ma anche parte del proprio corpo docente, specializzato in 
cucina, per tenere lezioni pratiche agli studenti provenienti 
dall’Ateneo. Una novità assoluta per Loreto, che si predispo-
ne ad una collaborazione ‘naturale’ per la città, dove l’Istitu-
to Alberghiero rappresenta uno storico punto di riferimento 
per il territorio. Non solo, con questo accordo, la scuola, 
ospitando le attività laboratoriali, potrà entrare in contatto 
ancora più direttamente con lo stesso mondo universitario 
ed osservarne da vicino, specie da parte delle classi quinte, 
le molteplici dinamiche. Il Corso di laurea, a Camerino, è ini-
ziato lo scorso anno ma è solo per il terzo che sono previsti 
i laboratori, il cui orientamento potrebbe essere sostanzial-
mente indirizzato alla conoscenza e all’approfondimento di 
specialità gastronomiche tipiche del territorio, marchigiano 
in generale, ma anche lauretano. Insomma l’accordo con 
Unicam rappresenta un’opportunità di crescita per l’intero 

tessuto cittadino, resa possibile da questo percorso di inte-
grazione reciproca di spazi, insegnanti e conoscenze. L’ac-
cordo significa anche il riconoscimento dell’autorevolezza 
dell’Einstein Nebbia, della sua storicità, ma anche di Loreto, 
che si apre ad un nuovo rapporto con il mondo universitario 
in chiave futura, economica ed occupazionale: basti pensare 
alle capacità di accoglienza della città mariana e delle pro-
prie strutture ricettive che potrebbero necessitare di nuove 
figure del settore, come, ad esempio, il manager della ga-
stronomia, il cui compito è quello di conoscere la compo-
sizione del cibo e delle bevande, i loro processi produttivi, 
raccontarli e divulgarne la storia, soprattutto quella legata 
a un territorio d’origine. Il Corso, del resto, fornisce compe-
tenze nell’ambito dell’intera filiera gastronomica, che viene 
studiata ed analizzata con un taglio trasversale attraverso 
le discipline delle scienze degli alimenti e della nutrizione, 
del management e marketing, del food design, del diritto 
alimentare e della storia e cultura dell’alimentazione, rispet-
to a cui i laboratori dell’Einstein-Nebbia consentiranno, in 
modo complementare, una puntuale concretizzazione delle 
lezioni teoriche. Prove pratiche, insomma, che metteranno 
gli studenti alle prese con la cucina, uscendo così dalle aule 
e pronti per i fornelli. 

A Loreto arriva l’università
L’Ateneo di Camerino realizzerà dei laboratori per il corso di Laurea in 
Scienze gastronomiche all’Istituto Superiore Einstein Nebbia.
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

È in fase di ultimazione la campagna che ha portato a rinnovare sia il parco 
degli impianti per affissioni, ormai datati e vetusti, esistenti sull’intero territorio 
comunale, che quelli dei cestini in prossimità del centro storico dopo quella 
già attuata in molte zone del paese. La riorganizzazione del servizio delle 
pubbliche affissioni non solo ha permesso di poter sostituire le vecchie plan-
ce ma saranno contestualmente eliminate le affissioni indecorose sui muri 
della città così come avveniva finora. La sostituzione dei cestini del centro 
storico ci ha permesso di integrarli con il contesto e di dotarli di portacicche.

Attenzione al 
decoro dell’intero 
territorio

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Rifiuti: arrivano le telecamere

A breve il comune di Loreto si do-
terà di fotocamere per controllo 
ambientale che verranno disposte 
sul territorio per migliorare il de-
coro della città.
Preoccupata per il continuo ab-
bandono selvaggio dei rifiuti, 
l’amministrazione comunale ha 
previsto di dotarsi di fotocamere 
mobili di controllo ambientale con 
il principale obiettivo di rieducare, 
anche mediante azioni sanziona-
torie, i cittadini che decidano con-
tro ogni regola, anche di buon-
senso, di abbandonare rifiuti nei 
giorni diversi da quelli previsti per 
il normale conferimento. 
La fotocamera per il controllo ambientale è un dispositivo 
mobile, facile da installare e studiato soprattutto per i luoghi 
privi di alimentazione elettrica. 
La nuova aiutante del territorio e dell’ambiente può esse-
re installata facilmente e solitamente viene mimetizzata in 
modo da assumere le sembianze di un cartello di segnale-
tica stradale. 
La fotocamera è in grado di controllare tutti gli ambienti iso-
lati che necessitano di una protezione affidabile ed invisibile 

esercitando una discreta attività di sorveglianza. 
La progettazione del dispositivo è rivolta appositamente per 
la lotta contro l’abbandono improprio dei rifiuti e contro le 
discariche abusive. Prevede inoltre la conformità al provve-
dimento in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010 
del garante della Privacy. 
Il calendario del conferimento dei rifiuti è consultabile nel 
sito: www.comune.loreto.an.it.
Si rammenta che i rifiuti devono essere conferiti dinanzi le 
proprie abitazioni e non ammassati nelle aree dove sono 
presenti i cassonetti.

Presto verranno predisposti dispositivi di controllo ambientale per evitare 
il conferimento selvaggio e migliorare il decoro della città
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA
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Loreto premiato come 
comune riciclone 

Dal 2017 al 2019 la percentuale del-
la raccolta differenziata è aumenta-
ta di 10 punti, i costi sono diminuiti 
di € 140.000 e la tariffa si è ridot-
ta in media del 6%. Si è conclusa 
quindi con grande successo la III 
edizione dell’“Ecoforum Marche”, 
un appuntamento unico a livello 
regionale ideato da Legambiente e 
dedicato al confronto tra i rappre-
sentanti dei comuni, i gestori dei rifiuti 
e i cittadini sul tema della raccolta differenziata. I temi af-
frontati sono stati quelli delle sfide future a livello ambienta-
le della nostra regione e delle buone pratiche di gestione dei 
rifiuti verso un modello di economia circolare delle Marche. 
Nel corso dell’evento, è stata presentata la XVII edizione di 
“Comuni Ricicloni”.  
Le Marche riconosciute come regione virtuosa con il 
69,39% di raccolta differenziata. 162 i “Comuni Ricicloni” 
marchigiani che hanno superato il 65% di raccolta diffe

renziata nell’anno 2018. In particolare, per quanto riguarda i 
dati provinciali: la provincia  di Macerata si attesta al 73,9%, 
DI CUI FA PARTE LORETO CON IL 75%,  in crescita.
Vincitore assoluto il modello di gestione di raccolta dei rifiuti 
attraverso il “porta a porta” esteso su tutto il territorio pro-
vinciale, con un solo gestore ad offrire il servizio.
A seguire, troviamo la provincia di Pesaro- Urbino (70,28%), 
poi Ancona (68,73%),  Ascoli Piceno (65,98%) e  Fermo 
(64,97%).

In due anni raccolta differenziata 
aumentata di 10 punti e costi diminuiti

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 

Fognatura 
Costabianca

Il problema 
nutrie a Loreto

Ripartono i lavori per le 
vasche di laminazione

Ripartono i lavori di collettamento  de-
gli scarichi fognari della Costa Bianca al 
depuratore di Porto Recanati. Del tratto 
interamente realizzato, restava da rea-
lizzare solo l’attraversamento della sede 
autostradale, circa 60 m. Ora la questio-
ne attraversamento è stata sbloccata e a 
breve ripartiranno i lavori di realizzazione 
dello spingi-tubo necessario per l’attraver-
samento della sede stradale.

Il comune ha messo in campo un piano di controllo ed era-
dicazione delle nutrie, mediante l’installazione di quattro 
gabbie, poiché questo animale si sta riproducendo a dismi-
sura e sta flagellando il nostro territorio. Le nutrie rovinano 
le colture, popolano le nostre campagne, vengono travate 
nei giardini delle abitazioni – maggiormente in zona Pizzar-
detto – nuotano nell’acqua del mare, possono attaccare 
cani in alcuni casi. 

Con la realizzazione di quest’ope-
ra , che ha lo scopo regimare e 
contenere  meglio  le acque del 
fosso demaniale la Fiumarella, 
verrà messo in sicurezza l’abitato 
delle Grotte e di Porto Recanati. 
È in fase di realizzazione lo scol-
matore di portata. Nel gennaio 
2020 si prevede il completamente  
dell’opera.
È  stato inoltre approvato  il piano 
manutentivo dell’opera che dovrà 
garantirne la funzionalità.

Scavano la loro tana nelle scarpate dei fossi e quindi crea-
re numerosi problemi si smottamento. Si ricorda alla popo-
lazione che la nutria appartiene alla famiglia dei roditori e 
può anche veicolare malattie. Pertanto, si prega di non in-
terferire con il piano 
di cattura messo in 
campo dal comune 
di Loreto e di se-
gnalare  chiunque 
impropriamente, si 
avvicini alle gabbie, 
danneggiandole o 
liberando gli ani-
mali stessi.
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Equilibrio e territorio
Con i suoi quasi di quasi 7 km. quadrati il bacino che alimen-
ta il rio Bellaluce, Inizia dal vecchio Acquedotto Pontificio e 
finisce direttamente al mare. Tipicamente agricolo il baci-
no presenta una buona biodiversità di territorio, ed è forse 
l’unico luogo di Loreto dove il paesaggio rurale è rimasto 
pressoché intatto. Lasciandosi alle spalle Villa Bonci, segre-
gata da un bosco di proprietà dell’aeronautica militare, lo 
sguardo si appoggia sugli appennini, scorre lungo la Sibilla, 
viene poi accarezzato dalle dolci colline Marchigiane e si 
tuffa nel caos e baccano, che solo noi umani siamo capaci 
di produrre, nell’Adriatico. In ogni stagione la valle esplode 
di aromi e colori; si parte da un verde vigoroso di un bosco 
incontaminato sotto l’ex Istituto Baracca, ai gialli e verdi rag-
gianti delle colture primaverili, ai caldi colori estivi che solo 
il grano maturo ti può dare, o al marrone autunnale di una 
terra mai stanca di produrre. Compresa la frazione di Costa-
bianca il bacino ha una bassa densità abitativa ed è una zona 
poco frequentata. A monte la vallata è frammentata in pic-
coli appezzamenti di terreno agricolo, mentre a valle ci sono 
solo due grandi aziende che gestiscono il territorio molto 
ben curato. Neo della valle è la strada provinciale che la ta-
glia in due, via di recente costruzione sostituisce un vecchio 
tracciato che aveva una stazione di posta sotto la Costabian-
ca, per il cambio di buoi che trasportavano la ghiaia per il co-
mune di Recanati, da qui forse il nome Strada dei Pali dove 
forse venivano legati i buoi. Unica fonte di inquinamento, oggi 
è diventata una strada a scorrimento veloce, testimone di 
molti incidenti. Considerando l’alto valore di questo luogo sia 
l’attuale che la precedente amministrazione si sono molto 
operate per la tutela del territorio e per la sua sicurezza; con 
la nuova fognatura che convoglia le acque nere della Costa-

bianca al depuratore, con la 
realizzazione della rotatoria 
all’innesto con la statale, con 
illuminazione degli incroci 
pericolosi, il taglio costante 
dell’erba sulle strade che vi 
confluiscono e limitando la 
velocità con l’autovelox. Per 
la manutenzione dei fossa-
ti, con frequenti e costanti 
segnalazioni al consorzio di 
bonifica e dove non arriva il 
consorzio ci siamo attivati 
con accordi tra privati, pro-
grammando manutenzioni 
su tutta la lunghezza di ogni 
singolo fosso. Inoltre, intitolato COLLE della S. CASA il co-
mune di Loreto si è fatto capofila nella presentazione di una 
proposta progettuale per un programma di sviluppo rurale 
bando regionale PSR 2014 2020 sottomisura 16.5 a tutela del 
suolo e prevenzione del rischio e dissesto idrogeologico, mi-
rato esclusivamente per il bacino del Rio Bellaluce. In questo 
programma sono stati coinvolti sia l’amministrazione Ponti-
ficia che le opere laiche ma soprattutto una grande quantità 
di piccoli operatori agricoli in modo da coprire quasi tutto il 
territorio. Di questo bando tutti i progetti sono stati appro-
vatied ora si passa alla fase successiva dei sopralluoghi. È 
importante salvaguardare questo territorio perché a Loreto 
il Rio forse è l’unico che conserva ancora una buona biodi-
versità, sta di fatto che si possono fare incontri ravvicinati 
con tassi, istrici, caprioli, aironi, falchi e scoiattoli e purtroppo 

Lauro
Padella
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per il territorio 
agricolo

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA
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Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 

Pulizia fossi 
interventi 
2018/2019 
Sono stati eseguiti i seguenti interventi di 
manutenzione ordinaria sui fossi del terri-
torio, o mediante il Consorzio di Bonifica o 
autonomamente da parte del Comune:

Il Comune è intervenuto:
• Valdicerro 
• Via Brecce
• Via Impaccio, 
• Stazione Cimitero, 
• Costabianca

Il Consorzio è intervenuto:
• Costabianca 
   - ostruzione fluviale
• Rio bellaluce
• Rio Lavanderia
• Via brecce 

anche nutrie che sono risalite lungo il rio creando seri danni alle 
coltivazioni orticole. Come avrebbe creato danni un termovalo-
rizzatore che qualcuno in passato aveva pensato di collocare in 
quella zona. Contrariamente a quello che si può pensare l’agri-
coltura sta passando un momento di profonda crisi ed è questa 
la causa del disfacimento del nostro territorio. Oggi macchine 
agricole sempre più grandi, la tecnologia digitale e la chimica 
sono sempre più presenti in campagna, e stanno sostituendo 
l’uomo, il territorio si sta spopolano ed e facile notare dei campi 
puliti ma quasi sterili, oppure appezzamenti di terreno abban-
donati perché non più redditivi. Inoltre per chi non è addetto ai 
lavori è difficile vedere che oggi stiamo vivendo un cambiamento 
epocale per quanto riguarda l’agricoltura, una volta tutto aveva 
un valore ogni filo d’erba, pianta o cespuglio, era una risorsa, il 
territorio veniva curato in ogni sua forma, ogni zolla era calpe-
stata, ogni fossato era guidato, non cerano piste ciclabili ma i 
nostri campi erano attraversati da una miriade di stradelli che 
collegavano ed esploravano quasi tutto il territorio in modo che 
risultasse facile muoversi ma soprattutto per individuare ed in-
tervenire su delle criticità. La civiltà contadina di ieri non era solo 
fruitore ma anche custode e sentinella del territorio in cui viveva. 
Per questo, nel mio piccolo, sono fermamente convinto che non 
servono riunioni, accordi, o carta scritta per tutelare un territorio 
ma si deve ridare opportunità ai contadini che devono avere 
la certezza di un reddito che ne assicuri la loro sopravvivenza. 
Concludo dicendo che oggi come allora siamo tutti innamorati 
del nostro territorio e lo vorremo nostro e a portata di mano ma 
dove passa l’uomo, che non ha un interesse diretto, spesso fa 
terra bruciata alterando così quell’equilibrio con la natura e per 
questo che quando si debbono fare delle scelte dovranno esse-
re sempre quelle più conservatrici e integraliste.
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ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

Il Comune di Loreto, in virtù di quanto 
prevede la legge in materia di tutela degli 
animali d’affezione, è convenzionato con il 
Canile di Falconara Marittima per il rico-
vero dei cani randagi e dei gatti che non 
possono essere reimmessi sul territorio.
La struttura è gestita dall’Associazione 
ANITA ONLUS e i suoi volontari sono a 
vostra disposizione per ogni informazione 
necessaria per un’adozione seria e con-
sapevole. Un cane diventa un vero e pro-
prio componente della famiglia e molti sa-
rebbero gli animali bisognosi di una casa 
che ora si trovano in canili. 
Il Comune ha a disposizione durante que-
sto periodo natalizio i seguenti animali:

CANI:
CASPER, meraviglioso cucciolone di 8 
mesi, dolcissimo e socievole, taglia media.
FOX, 8 anni, taglia micro, per lui si richiede 
la disponibilità a un percorso con educa-
tore, tende a mordere, deve aver passato 
brutte avventure ma, come tutti, merita 
un’occasione.

GATTI:
MARTI, 8 mesi, maschietto tutto coccole e 
fusa, occhi da divo
FLAVIO, 4 mesi, più dolce di un ciocco-
latino
NUTELLA, 7 mesi, il nome di questa micina 
è già una garanzia, particolarissima squa-
mina di una dolcezza disarmante

In canile vi aspettano!!! L’adozione è un 
atto di amore e di responsabilità. 

Canile di Falconara Via Caserme n. 3 Fal-
conara M.ma, 
gestito dall’ “Associazione 
Anita Onlus” 071913581

Apertura dal lunedì alla domenica, dalle 
10.30 alle 11.15 
e dalle 15.30 alle 17.30

I nostri amici
a quattro zampe
Regaliamoci un cane o un gatto proveniente 
dal nostro comune grazie alla convenzione stipulata
con il Comune di falconara Marittima

https://it-it.facebook.com/associazioneanita/

POLIZIA E VIABILITÀ
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia

Il Centro per la famiglia di Loreto nasce con lo scopo di promuovere le aggregazioni familiari 
e quelle sociali come basilari per l’incremento di una cultura accogliente e solidale per tutta 
la comunità.
Il servizio del centro ha  come finalità principale la promozione del benessere delle famiglie, 
da attuarsi in integrazione con le attività dei servizi sociali ed educativi territoriali e spe-
cialistici, attraverso attività e progettualità da realizzare all’interno di tre aree di intervento 
dedicate a:

• Informazione               
• Sostegno               
• Sviluppo delle risorse familiari e comunitarie    

Una nuova associazione è entrata a far parte della rete a favore delle aggregazioni fami-
liari: Lo Scoiattolo Onlus, l’ente autorizzato per le adozioni e le cooperazioni internazionali 
con sede centrale a Terni e con sportello regionale a Loreto. Questa nuova Associazione 
consente al Centro per la famiglia di avere un respiro internazionale e di affacciarsi così 
all’estero. 
L’adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria fami-
glia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per la comunione d’intenti 
e per riconoscere un primo posto alla famiglia come fattore aggregante di civiltà e culture, 
anche diverse, il Centro per la famiglia di Loreto è fiero di dare il proprio benvenuto a questa 
nuova Associazione. 

Una nuova associazione 
al centro per la famiglia

Il centro per la famiglia dà il benvenuto alla nuova 
Associazione Lo Scoiattolo Onlus.

calendario
settimanale Associazioni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

mattina Patronato ACLI
8.30 - 13.30

Famiglie Numerose
9.30-11

Patronato ACLI
9 -13

Patronato ACLI
9 - 13

Non  si tocca la famiglia/
Famiglie Nuove

10 - 12

pomeriggio Non si tocca la famiglia
16.30 - 19

Famiglie Nuove
16 - 18

Famiglie Numerose
18,30 - 19,30

Non si tocca la famiglia
15 - 16.30

Famiglie Numerose
16.30 - 17.30

Lo Scoiattolo
15-17

Centro di ascolto Centro di ascolto

Centro di ascoltoCentro di ascolto

Centro di ascolto

16.00 15.00

19.30 17.30
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Un compleanno speciale quello del raduno pellegrinaggio 
dedicato alla Virgo Fidelis: l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri della città mariana compie infatti 100 anni, essendo nata 
nel 1919 per iniziativa di un gruppo di rappresentanti dell’Ar-
ma, tra cui ex combattenti, che la fondarono all’indomani 
della Prima guerra mondiale. Parallelamente al centenario 
dell’associazione corre anche quello, nel 2020, della Procla-
mazione della Beata Vergine di Loreto patrona degli Aero-
nauti, con la celebrazione dell’Anno Giubilare. Un’opportunità, 
questo parallelismo, che l’amministrazione ha voluto cogliere 
inserendo l’evento dell’Arma nel più ampio contesto giubila-
re: “Si è trattato di un appuntamento dal profondo valore civi-
le e sociale – ha spiegato il sindaco Paolo Niccoletti – cui si 
è unito un altrettanto importante significato turistico, Loreto si 
dimostra così ancora una volta città simbolo dell’accoglienza 
in ogni sua declinazione”. Eparticolarmente numerosa infatti 
è stata la  partecipazione all’evento, tra iscritti all’associazio-
ne, con relative famiglie (le ‘benemerite’ per quanto concerne 
le parenti donne), provenienti da tutto il centro Italia. 
Una tradizione che si rinnova, quindi, a Loreto che dopo aver 
portato negli anni scorsi, tra le altre ‘celebrità’ la Fanfara a 
cavallo dell’Arma di Roma, quest’anno ha ospitato il 4° Reg-
gimento a Cavallo dei Carabinieri protagonista delle esibizioni 

più spettacolari su tutto il territorio nazionale, come il Palio di 
Siena. Tra i presenti anche il Generale di Brigata ed Ispettore 
Regionale dell’Associazione Tito Baldo Honorati. 
Il raduno, questa volta, ha assunto il significato del pelle-
grinaggio, essendo inserito nel contesto dell’anno giubilare, 
come spiegato dal Presidente dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri sezione di Loreto, Fausto Pirchio, “in passato an-
dammo in 700, tra membri dell’Associazione e militi in visita 
a Benedetto XVI, ora con l’anno Giubilare lauretano abbia-
mo riproposto il medesimo spirito”. Migliaia di persone sono 
giunte in città, un motivo di orgoglio per chi organizza: ”Ci 
fa particolarmente piacere questa celebrazione e le relative 
adesioni, che dimostrano come sia reale l’attaccamento alla 
Virgo Fidelis, all’Arma e come quindi il motto ‘Fedeli nei se-
coli’, sia pienamente condiviso”, ha concluso ancora Pirchio, 
da venti anni Presidente dell’Associazione e da altrettanti re-
sponsabile della manifestazione, ringraziando la Banda Musi-
cale di Loreto anch’essa fedele accompagnatrice ventennale 
degli incontri. La giornata ha avuto inizio con l’ammassamen-
to a Porta Marina, quindi la deposizione delle Corone d’alloro 
ai caduti in piazza Garibaldi, l’arrivo in piazza della Madonna  
ed infine la Santa Messa celebrata nella Basilica inferiore 
della Santa Casa. 

La manifestazione, promossa dall’Associazione Nazionale 
Carabinieri locale, ha accolto iscritti provenienti da tutto il centro Italia. 
Quest’anno l’evento si è coniugato con l’anno Giubilare Lauretano 

Cento anni di Virgo Fidelis, 
arrivano i Carabinieri a cavallo 

Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 
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Cammini Lauretani 
protagonisti a Varsavia  

Tre giorni di significativa promozione del territorio laureta-
no. Ha rappresentato questo la partecipazione del Comune 
di Loreto alla Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia 
svoltasi dal 21 al 23 novembre scorso, cui la città ha preso 
parte in collaborazione con l’Associazione Turistica Riviera 
del Conero, ovvero l’ente di riferimento del comparto turisti-
co di 16 Comuni delle Marche che insistono geograficamente 
su questa magnifico ‘scorcio’ della regione. Loreto è stata 
presente nella capitale polacca all’interno dello spazio della 
Regione Marche con il progetto “Valorizzazione del traccia-
to della via lauretana cinquecentesca strada regia postale 
nell’ambito del finanziamento Por Fesr 2014/201”: un’oppor-
tunità di grande rilevanza per mostrare e rilanciare anche a 
livello internazionale il valore dei Cammini che per le Mar-
che, e per l’Italia in generale, rappresentano uno dei percor-
si più importanti nel sistema turistico spirituale e religioso. 
Per rispondere alle esigenze di promozione internazionale 
del progetto è stato così predisposto, in lingua inglese, un 
catalogo contenente informazioni e specificità dei 23 comu-
ni partecipanti all’ATS con l’intento di creare una proficua 
rete tra tutti i partner del progetto. Le ante della copertina 
del volume, infatti, oltre che riportare l’immagine della città 
capofila, evidenziano il tracciato della Via Lauretana con in-
dicazione di tutti i collegamenti tra i paesi aderenti all’ATS e 
le informazioni sul progetto e sui partecipanti all’Associazio-
ne Temporanea di scopo. Un’attenzione necessaria, questa, 
perché è solamente favorendo una rete a strette maglie tra 
tutte le proprie componenti che il territorio potrà crescere, 
facendone apprezzare le numerose e ricche capacità attrat-
tive, a 360 gradi, nel loro insieme. A Varsavia, così come per 
il Congresso di Cracovia sono stati così presentati tre diver-
si pacchetti di offerta turistica, uno di carattere ambientale 
e paesaggistico, uno dedicato alla cultura e al patrimonio 
artistico del territorio lauretano, infine, un terzo al turismo 
enogastronomico che rappresenta a sua volta un’eccellenza 
ovunque invidiata. Per questo l’appuntamento di Varsavia è 
stato così significativo, avendo presentato un territorio unito, 
capace di fare sinergia e di essere complementare in tutte le 
sue componenti: non avremmo ottenuto, se così non fosse, 
il prestigioso riconoscimento arrivato dalla Lonley planet, il 
secondo posto tra le destinazioni da visitare nel 2020 nella 
classifica ‘Best in travel 2020 – Top ten regions’, dove le 
Marche si sono dimostrate portabandiera dell’Italia. E’ quindi 
insieme un dovere e un piacere offrire le nostre bellezze al 
resto del mondo. 

L’appuntamento di Varsavia è stato solo uno degli incontri 
cui il Comune di Loreto ha partecipato nel 2019 in sinergia 
l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’infinito di cui è 
membro fondatore. Di seguito le altre partecipazioni e una 
sintesi delle attività realizzate in condivisione. 

PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
• Gennaio - Olanda-Utrecht-Vacantiebieurs 
• Gennaio - Norvegia-OSLO- Reiselivs Messen 
• Febbraio - Italia-Padova-Itinerando 
• Febbraio - Belgio-Bruxelles-Salon des Vacances
• Febbraio - Italia-Milano-BIT 
• Febbraio - Italia-Verona-Cosmobike 
• Marzo - Germania-Monaco di Baviera-F.RE.E 
• Marzo - Germania-Berlino-ITB 
• Marzo - Italia-Milano-Fa la cosa giusta! 
• Aprile - Italia-Bolzano-Fiera del Tempo Libero 
• Ottobre - Italia-Rimini-TTG 
• Novembre - Svizzera-Lugano-Salone Internazionale 
   Svizzero delle Vacanze 
• Novembre - Italia - Verona - Fiera dei cavalli WORKSHOP 
   - Germania - Monaco - incontro con T.O. e giornalisti
• Novembre - Polonia - Varsavia - TTWarsw - Turismo 
   religioso

Quindi 
• Progettazione Realizzazione e Distribuzione 
   di Materiale Turistico Promozionale
• Promozione tramite Web e social media 
• Articoli Stampa-Canali Televisivi
• Formazione e bandi
• Corso di alta formazione lingua inglese specifico
   per accoglienza turistica.
• Partecipazione a bandi europei regionali 
   e contratto di fiume (Musone)
• Escursioni
• Organizzazione di escursioni per turisti dalla costa 
   verso Loreto e da Loreto verso la costa
• Oltre 1500 partecipanti.

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

Il Comune ha partecipato con successo alla Fiera Internazionale del 
Turismo nella capitale della Polonia promuovendo il progetto dei Cammini 
e presentando diversi pacchetti di offerte, finalizzati alla promozione delle 
eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio
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La città si inserisce all’interno della realtà Shrine of Europe, che identifica 
e valorizza le città Santuario del Continente. Il movimento avviato verso il 
riconoscimento da parte delle istituzioni europee 

Congresso di Cracovia: Loreto 
riferimento del turismo spirituale 

Loreto illumina l’Anno Giubilare

Loreto ha partecipato al III° Congresso Internazionale di Turi-
smo Religioso e Pellegrinaggi di Cracovia dal 6 al 10 novembre 
2019 come membro di Shrine of Europe, la realtà che rappre-
senta i Santuari d’Europa e che riunisce i principali siti di pel-
legrinaggio mariani nel continente. Si è trattato di un’occasiona 
molto importante per ribadire a livello internazionale sia il ruolo 
che Loreto ha ormai maturato e svolge all’interno del sistema 
del turismo religioso mondiale sia per riproporre in un conte-
sto di grande valenza turistica e spirituale il patrimonio che la 
città può vantare sia da un punto di vista culturale che storico 
e paesaggistico. Abbiamo per questo allestito, così come per 
Varsavia, dei pacchetti specifici in grado di valorizzare ade-
guatamente la città ma anche il territorio di riferimento: uno di 
carattere ambientale e paesaggistico finalizzato a promuovere 
la nostra grande bellezza, che consente di poter visitare con-
temporaneamente, nello stesso soggiorno, località di mare e di 
montagna, una ricchezza che poche altre regioni italiani posso-
no vantare. Un secondo itinerario è stato dedicato alla cultura 
e al patrimonio artistico del territorio lauretano, a partire da 
Musei e Basilica, sino al coinvolgimento di città a noi prossime 
come Recanati, con la figura immortale di Giacomo Leopardi e 
la ricorrenza dell’Infinito, quella Recanati che è stata candidata 
anche a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Infine, un 
terzo percorso è stato dedicato al turismo enogastronomico 
che rappresenta a sua volta un’eccellenza ovunque invidiata. 
In questo caso gli esercizi commerciali e quelli artigiani, spe-
cie quelli risiedenti nelle aree del sisma hanno solo bisogno 
di farsi nuovamente conoscere ed apprezzare, pertanto inizia-
tive anche come quella di Cracovia rientrano perfettamente 
nell’obiettivo di riportare persone turisti e pellegrini in queste 
zone.  In generale l’importanza di questi grandi Santuari Mariani 
è stata sottolineata del resto dalle visite compiute dagli ultimi 
papi europei Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, mentre 
il movimento Shrine of Europe è ora una realtà ormai piena-
mente affermata come dimostrato anche dall’appuntamento 
che abbiamo ospitato a settembre e che ha ottenuto notevole 

risonanza. Si tratta di un fenomeno che sta assumendo propor-
zioni 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. E’ importante continuare a com-
piere  questo percorso, quindi, alla ricerca di un suo effettivo 
riconoscimento anche da parte delle stesse istituzioni europee, 
un cammino ben avviato, insomma, del quale Loreto si onora 
di far parte. 

Un tripudio di luci per accendere il Natale di Loreto. Quest’an-
no la città sarà ulteriormente illuminata per ricordare l’evento 
giubilare ed insieme le festività natalizie. Sono intanto due gli 
alberi che ne arrederanno le piazze: il primo è il tradizionale 
abete donato dal Comune di Andalo, che verrà posto nella 
parte civica della città, in piazza Leopardi e la cui illuminazio-
ne è prevista per i 7 dicembre. 
Quindi, l’albero espressamente dedicato all’Anno Giubilare, in 
piazza della Madonna, non una pianta reale ma una casca-
ta di luci di alto valore tecnologico, un centinaio di filamenti 
illuminati che partono dalla punta dell’albero per scenderne 
ai piedi, andando a ricordare la forma di un abete. All’interno, 

come lo scorso anno, si potrà anche vedere il Presepe messo 
a disposizione dell’Associazione Lauretana Presepi. Non ci 
saranno ovviamente solo i due alberi e ad allietare il Natale, 
poiché sono migliaia e migliaia le luci predisposte lungo la cit-
tà per il Giubileo. Le istallazioni luminose saranno realizzate 
a partire dalla fontana di Villa Costantina sino alla rotatoria 
della Cassa di Risparmio. 
Le luminarie sono invece previste dall’ingresso del centro 
storico ma anche a Porta Marina e Via Sisto V. Una illumi-
nazione di grande impatto certamente, ma anche sostenibile, 
considerando che si è provveduto all’utilizzo di luci a led e 
quindi a basso consumo. 

Molte le iniziative previste per l’illuminazione della città: da due alberi 
di cui quello tecnologico dedicato all’evento dell’8 dicembre, sino ad 
un percorso luminoso e colorato in tutto il centro storico  
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“Scrivi… a modo tuo”: 
un concorso lungo 5 anni
Giunge alla 5° edizione il concorso di poesia “Scrivi… a modo 
tuo” destinato agli studenti dalle classi V della Scuola Prima-
ria alle III della Secondaria di Primo Grado del nostro Comu-
ne. Anche quest’anno faranno parte del Concorso le Scuole 
di Visso ospitate a Loreto a seguito del sisma del 2016. 
L’iniziativa nata in collaborazione con la Commissione Cultu-
ra e Spettacolo e la Biblioteca Comunale “A. Brugiamolini” ha 
visto una continuità grazie all’impegno confermato in questi 
anni dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione e so-
prattutto grazie alla risposta dei ragazzi. Sono state, infatti, 

circa 500 le poesie ricevute in totale nelle precedenti edizioni. 
Viene confermata la formula vincente messa in campo in 
questi anni: due commissioni, una tecnica ed una speciale, si 
occuperanno di giudicare i vari componimenti.
 La prima avrà il compito di scegliere le prime 3 poesie per 
ogni classe di concorso, mentre la seconda si occuperà di 
mettere in musica uno dei componimenti  che diventerà una 
canzone inedita. 
Il Concorso si concluderà, come di consueto, con la festa per 
la cerimonia di premiazione.

Aperto il XXXI anno 
accademico della LULTE

Sabato 19 ottobre presso la Sala Consiliare si è svolta la 
conferenza di inaugurazione del XXXI Anno Accademico 
della Libera Università Lauretana per la Terza Età (LUL-
TE): conferenza dal titolo “SOCIAL NETWORK – Cono-
scere i mezzi di comunicazione di massa” affidata al Dott. 
Ing. Stefano Baglioni. Questo a confermare la sensibilità e 
l’attenzione che l’Università per la Terza Età mostra verso 
tematiche sempre attuali, per permettere alla cittadinanza 
di informarsi sulla evoluzione della nostra società. 
Il Consiglio Direttivo e la segretaria della LULTE, guidati dal 
Rettore Prof. Sandro Bolognini e supportati dall’Assessora-
to alla Cultura, hanno confermato anche per questo Anno 
Accademico 2019/2020 una ampia vastità di corsi che vanno 
dalla Letteratura Italiana alla Lingua Cinese, dal Disegno 
all’Informatica passando per i Giochi di Prestigio, non di-
menticando laboratori pratici come Cucito, Merletto e Ri-
camo e l’attenzione della LULTE anche verso il benessere 
fisico è tale da confermare corsi che prevedono l’attività 
motoria: tutto questo per un totale di 42 corsi messi a dispo-
sizione degli iscritti. Come di consueto non mancheranno in 
questo XXXI Anno Accademico appena aperto uscite didat-
tiche per la visita di importanti mostre e la partecipazioni ad 
eventi culturali del nostro territorio. È importante sottoline-
are la sensibilità dell’Università della Terza Età che dal 2016 
conferma anche uscite che prevedono la visita dei luoghi 
colpiti dal sisma: questo come semplice gesto di sostegno 

non dimenticando il nostro entroterra con il suo importante 
bagaglio artistico e culturale tornando a rivivere luoghi che 
hanno sicuramente accompagnato la vita di ciascuno. Rin-
graziando la Fondazione Opere Laiche e Pia Casa Hermes, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e la Regione 
Marche che aiutano l’Amministrazione Comunale a soste-
nere e mantenere viva la LULTE e visto il vasto ventaglio 
di proposte, non possiamo che invitare tutti i cittadini a par-
tecipare alla vita della nostra Università per la Terza Età.

Uno sguardo al futuro per l’Università per la Terza Età 
di Loreto, con la conferma di inaugurazione dedicata 
ai mezzi di comunicazione

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT
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Stagione Teatrale 2020

Vista la continua crescita della Stagione Teatrale in questi ultimi anni grazie al supporto del TUL (Teatri Uniti Loreto) e alla 
professionalità che ha dimostrato, quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre un partner d’eccezione 
che potesse aiutare il TUL e l’Assessorato alla Cultura a dare un ulteriore valore aggiunto ed una spinta pubblicitaria ad 
una stagione che già lo scorso anno ha registrato grandi successi: proprio per questo la stagione 2020 vedrà il supporto 
dell’AMAT a tirare le fila delle varie realtà coinvolte. La prossima stagione, che inizierà a gennaio, percorrerà quanto messo 
in campo finora nelle scorse stagioni ma con ulteriori arricchimenti ed un maggior numero di spettacoli; saranno sempre 3 
i blocchi che caratterizzeranno IL CARTELLONE 2020: PROSA, RAGAZZI e TUL.
L’attenzione particolare verso l’approccio delle generazioni giovanissime al Teatro ha fatto sì che venissero ricercate, con 
ancora più forza, delle produzioni con larga esperienza nazionale nel mondo del teatro per ragazzi e quest’anno saranno 
proprio gli spettacoli dedicati ai ragazzi a dare il via alla stagione: 

Il cartellone delle proposte artistiche continua la sua crescita 
e le collaborazioni si allargano

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

DOMENICA 19 GENNAIO 
lo Spettacolo PINOCCHIO 
con una produzione dell’Accademia perduta 
Romagna Teatro (Emilia Romagna). 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 
MOZTRI, 
produzione: Luna e Gnac (Lombardia); 

DOMENICA 15 MARZO 
TEATRO...che passione!!!, 
produzione: Ubo Teatro; 

DOMENICA 19 APRILE 
PIGIAMI, 
produzione: Fondazione TRG 
(Piemonte); 

DOMENICA 17 MAGGIO 
GIUANNI BENFORTE CHE 
A 500 DIEDE LA MORTE, 
produzione: Teatrino Pellidó (Marche). 
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Il teatro per ragazzi, sarà sempre caratterizzato da particolari agevolazioni per favorire la partecipazione di tutta la famiglia 
nelle domeniche pomeriggio che ospiteranno gli spettacoli.
Le sezioni teatrali classiche, che andranno in scena la sera, alle 21,15 saranno invece aperte dalla grande Prosa: 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO
BELLE RIPIENE 
con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, 
Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo 

SABATO 22 FEBBRAIO
SERATA ROMANTICA 
con Michele Placido

GIOVEDÌ 12 MARZO 
PARENTI SERPENTI 
con Lello Arena

VENERDÌ 17 APRILE 
CHI ME LO HA FATTO FARE 
con Marco Marzocca

SABATO 23 MAGGIO 
DOPPIO BRODO SHOW 
con Maria Pia Timo

La sezione dedicata alle compagnie che formano il TUL avrà il suo via SABATO 8 FEBBRAIO con la compagnia Teatro 
Terra di Nessuno e a seguire: SABATO 29 FEBBRAIO con Il Focolare; SABATO 21 MARZO con il Gruppo Ricreativo Ar-
cobaleno; SABATO 9 MAGGIO con Artistica…Mente; SABATO 16 MAGGIO con Nuovi Linguaggi.

È doveroso sottolineare che fanno parte del TUL anche la compagnia Ubo Teatro che proporrà uno degli spettacoli per 
ragazzi e la compagnia Allegra Brigata che quest’anno sarà da supporto logistico non potendo prendere parte alla stagione 
con un suo spettacolo.
Il coinvolgimento dell’AMAT ha portato un ulteriore appuntamento che sarà, però, fuori cartellone che è una tappa del tour 
di Angelo Branduardi che è partito qualche giorno fa proprio dalle Marche e sarà domenica 8 marzo al Palacongressi.
Sarà, dunque, una stagione ricca che si articolerà in 5 mesi con un totale di 15 spettacoli più 1 spettacolo ospite de IL CAR-
TELLONE; a questo punto, nell’attesa di tutti i dettagli, vi invitiamo a prendere nota delle date per poter rendere sempre più 
vivo il nostro teatro.
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OPPOSIZIONI

Lontano dagli occhi… 
lontano dal cuore!  

“I denari per fare le opere dentro le mura di Loreto si trovano sempre, mentre per la 
sicurezza e il mantenimento decoroso delle frazioni non ci sono mai!” Questo pensiero ci 
è stato affidato da un concittadino molto esasperato dalla situazione in cui vive.
La nostra lista civica ha a cuore tutta la città di Loreto e si impegna attraverso i nostri due 
consiglieri comunali a sollecitare, tramite mozioni ed e-mail, perché si migliorino i servizi 
fondamentali come la sicurezza e la salute dei cittadini. Atti, quelli di Loreto Libera, nei 
quali si chiede continuamente di porre attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio 
e a vigilare affinché il tutto avvenga nel rispetto delle regole e della doverosa traspa-
renza amministrativa.  Abbiamo spesso denunciato, con le nostre mozioni, le tante pro-
blematiche non risolte che pesano sulla Città, spesso in merito al Centro Storico, visitato 
annualmente da milioni di turisti, soprattutto per le ripercussioni negative nei confronti di 
chi vive a Loreto e degli stessi visitatori.  
Ma se il centro non ride, le frazioni addirittura piangono.  Le tante promesse sbandierate 
con enfasi in periodo elettorale sono rimaste tali, soprattutto per quelle zone più perife-
riche delle frazioni, poste ai confini del territorio di Loreto. Pensiamo al Pizzardeto, alle 
Grotte e Montarice, alla Stazione, alla Villa Berghigna, alla Costabianca, a Montorso, a 
Villa Costantina, a Villa Musone.  
Vivere nelle frazioni è sempre più difficile se la pulizia delle vie avviene quando capita, se 
i marciapiedi, quando ci sono, sono rotti, pieni di erbacce o occupati dalle auto in sosta, 
quando l’illuminazione è scarsa, le buche sono ovunque e sempre più pericolose dopo 
ogni forte pioggia, la videosorveglianza manca e il tutto non aiuta a sentirsi sicuri a casa 
propria. Vivere male e senza tutele efficaci per la propria salute (cosa respirano i bambini 
piccoli?) non è dignitoso per una città come Loreto, e in cinque anni di consiliatura un 
traffico mai ben pianificato, anzi in alcuni casi incancrenito per assenza di viabilità de-
cente, spesso un traffico veloce con ogni sorta di veicolo, anche pesante, che attraversa 
le frazioni. Abbiamo fatto, in questi anni, molti atti per la messa in sicurezza dei pedoni, 
fornendo soluzioni che sono state votate ma spesso non realizzate. Chi amministra do-
vrebbe mettersi nei panni degli anziani e dei bambini piccoli ed uscire di più dal “palazzo” 
e vivere i problemi quotidiani.
Facile quindi, in queste condizioni, sentirsi lauretani di serie B, sarebbe automatico farne 
buona memoria per le prossime … promesse … ehm .. no! Buona memoria per le  prossi-
me elezioni comunali, e pure regionali!

Zona Stazione: 
la via che porta “a campo”

Zona Costabianca: 
occhio alle buche!!

Zona Villa Costantina: 
erbe su erbe... insalata comunale

Zona Pizzardeto: 
attenzione: cantiere diffuso!!

DI GRUPPO CONSILIARE LORETO LIBERA

Cristina
Castellani
Loreto Libera

CAPOGRUPPO
Opposizione

Gianluca
Castagnani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione
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Una finestra moderna e innovativa per affacciarsi ancora 
più compiutamente sulle numerose iniziative realizzate dal-
la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes 
(www.operelaiche.it): è questo l’obiettivo del restyling del 
portale della stessa Fondazione presentato nel corso di una 
conferenza stampa, durante la quale sono stati illustrati i 
nuovi progetti che questa storica realtà di riferimento per 
tutto il territorio lauretano sta realizzando. Tra i progetti è 
previsto il prossimo completamento della ristrutturazione 
della sezione centrale di Casa Hermes, un impegno di gran-
de rilevanza per la struttura che consentirà di poter ospitare 
i cento posti autorizzati in nuove camere, confortevoli, cli-
matizzate e fornite di comodi servizi, cui si aggiunge la pos-
sibilità, per gli ospiti, di poter usufruire di ampi spazi adibiti 
ad animazione e di sale da pranzo accoglienti e spaziose. 
“Una conferma questa – ha spiegato il Presidente Paolo 
Casali intervenuto alla conferenza stampa di presentazione 
con il Direttore Generale Andrea Giglioni - di come la nostra 
realtà continui efficacemente ad assicurare standard quali-
tativi tra i più elevati per gli ospiti, garantiti da una carta dei 
servizi che definisce l’impegno della Fondazione verso i cit-
tadini-utenti e dal coinvolgimento di operatori professionali 
sugli obiettivi di miglioramento delle prestazioni”. 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, sta 
inoltre partecipando a ‘Residenze aperte’, progetto compar-
tecipato dalla Fondazione Cariverona e finalizzato alla re-

alizzazione di un percorso in grado di consentire agli ospiti 
di accedere facilmente al giardino sensoriale recentemente 
inaugurato, permettendo loro un più agevole utilizzo delle 
aree verdi. Non solo, il progetto prevede anche l’acquisto di 
adeguate attrezzature per la palestra della struttura stessa. 
Tra le novità illustrate durante la conferenza stampa, an-
che la presentazione di due lavagne multimediali interatti-
ve acquistate per facilitare un’attività di animazione ancora 
più coinvolgente ed efficace tale da offrire agli ospiti una 
variabile ‘quasi infinita’ di quei giochi che permettono loro 
di mantenere viva l’attenzione ed esercitare proficuamente 
la propria memoria. L’uso di questi strumenti sarà a breve 
implementato grazie ai nuovi processi di innovazione tec-
nologica attraverso i quali le due lavagne potranno trasfor-
marsi in punti di collegamento via Skype affiancando, senza 
sostituirle, le visite dei parenti. 
La Fondazione Opere Laiche Lauretane, come attestano le 
iniziative presentate durante l’incontro con la stampa, con-
tinua a rappresentare, per storicità e per mission, un’eccel-
lenza della città di Loreto oltre che una realtà di riferimento 
della vita sociale del territorio, grazie alla capacità di ac-
cogliere con servizi sempre più all’avanguardia sia quegli 
anziani che, a causa delle loro condizioni di salute, neces-
sitano di un elevato supporto assistenziale, sia soggetti che 
decidono di usufruire dei servizi nonostante la loro condi-
zione di autosufficienza.

Fondazione Opere Laiche,
un riferimento per il territorio
La realizzazione del nuovo portale è stata l’occasione per presentare 
le prossime iniziative di questa realtà sempre più centrale per Loreto. 
A breve, alla Casa Hermes, le nuove accoglienti camere, la rinnovata 
sala da pranzo e gli spazi per l’animazione. In dirittura d’arrivo il progetto 
‘Residenze aperte’ 

OPERE LAICHE
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E’ finalmente attivo lo sportello CUP presso la Farmacia 
Comunale di Villa Musone!
Recatevi in farmacia, con le vostre impregnative bianche e 
prenotare gratuitamente visite specialistiche ed esami, o an-
cora annullare o spostare i vostri appuntamenti. Il servizio di 
prenotazione CUP si affianca ai numerosi servizi che la Far-
macia Comunale già offre: holter pressorio, elettrocardio-
gramma, autoanalisi, misurazione della pressione foratura 
dei lobi per orecchini, giornate tematiche e di prevenzione, 
sportelli di ascolto. 
L’obiettivo è quello, ormai conclamato, di offrire al cittadi-
no un vero e proprio porto sicuro per il suo benessere, in 
attuazione della più vasta realizzazione della Farmacia dei 

servizi desiderata e delineata dalla legge 156/2009.
Ormai è chiaro: il lavoro del farmacista è più della mera di-
spensazione del farmaco. La sua professione offre un servi-
zio sempre più ampio che parte dal consiglio del farmacista, 
e che arriva sino alla prenotazione delle visite specialistiche, 
agli inviti alle giornate a tema, alla possibilità di effettuare 
esami di autoanalisi. Se avete un’impegnativa per una visita 
specialistica, o se avete prenotato una visita ma intendete 
annullarla o spostarla, troverete a disposizione lo staff della 
Farmacia, pronto ad assistervi!
Il servizio di prenotazione, annullamento, spostamento di 
appuntamenti è offerto in maniera gratuita. Per informazioni, 
071/970142.

Cup, la prenotazione
si fa anche in farmacia!
Attivato lo sportello di prenotazione CUP presso la 
Farmacia Comunale di Villa Musone.

MULTISERVIZI
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ACCADE IN CITTA

È una donna lauretana il nuovo Direttore Generale dell’Asur 
Marche: Nadia Storti ascende alla guida dell’Agenzia Sani-
taria Unica Regionale dopo aver ricoperto l’incarico di Diret-
tore Sanitario nello stesso ente. Una soddisfazione anche 
per la città di Loreto che vede una delle proprie cittadine 
a capo di una delle più prestigiose strutture sanitarie del 
territorio. La Giunta regionale, ratificando le altre cariche, 
Michele Caporossi, all’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, 
Maria Capalbio all’Azienda Ospedaliera Marche Nord e 
Gianni Genga all’Inrca, ha nominato Nadia Storti alla dire-
zione dell’Asur in quanto, secondo la motivazione ufficiale, 
“presenta un’ottima conoscenza del territorio e della ge-
stione territoriale dei servizi sanitari, ha dimostrato capacità 
manageriale nel gestire transizioni organizzative nei diversi 
livelli assistenziali con buone capacità di leadership, garan-
tisce inoltre conoscenza dell’azienda derivante dalla sua 
pluriennale esperienza di direttore sanitario dell’Asur”. Tutti 
gli incarichi sono stati rinnovati per 3 anni, ma sono proro-
gabili fino a 5 anni, fino al termine del mandato dal momento 
che lo spoils system, vale a dire la decadenza automatica 
degli incarichi dirigenziali in caso di cambio di governo, è 
stato giudicato incostituzionale nell’ambito della dirigenza 
sanitaria. Nadia Storti, precedentemente all’incarico all’Asur 
era stata Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedali Riuniti di 
Ancona, esperienza che aveva fatto seguito a quelle alle al-
lora Aziende Sanitarie Locali di Civitanova, Recanati e Jesi. 

La lauretana Nadia Storti 
a capo dell’Asur
Il Nuovo Direttore Generale aveva svolto prima della nomina l’incarico di 
Direttore Sanitario nello stesso ente. Scelta per  l’ottima conoscenza del 
territorio e per le comprovate capacità manageriali

Dopo anni di onorato 
servizio il dipendente 
Leonardo Polenta, messo 
comunale, è da oggi in 
pensione. 
Ringraziamo pertanto 
Leonardo per l’attività svolta 
in tutti questi anni, per il 
Comune, per la città e la sua 
comunità. 
Auguri!!
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Ascolto In Farmacia

Prosegue il servizio dello Sportello di Ascolto, nell’ambito 
delle attività del progetto “Non ti lascio solo”, promosso dal 
Circolo Acli “G. Toniolo” di Villa Musone, un intervento psi-
cosociale volto a favorire la Cura e l’Assistenza Domiciliare 
dell’Anziano Fragile.
Lo Sportello di Ascolto, a cura della Psicologa Emanuela 
Monachesi e dell’Avvocato Daniela Romanini, fornisce so-
stegno psicologico, orientamento al percorso diagnostico e 
consulenza legale ai familiari che assistono il loro caro che 
con – vive con le problematiche legate all’invecchiamento, in 
particolare con la Demenza di Alzheimer.
Lo Sportello di Ascolto rappresenta anche un spazio di os-
servazione e di monitoraggio delle problematiche emergenti 
legate alle richieste di supporto dei cittadini.

Proseguono e si arricchiscono anche le altre attività del Pro-
getto:
• Il “THE CAREGIVER’S CAFÈ”, incontri di gruppo rivolto ai 
familiari, in cui alle modalità del gruppo di auto-mutuo aiuto 
si aggiungono interventi psico- educazionali, per migliorare la 
relazione di cura

• Il “LABORATORIO SENIOR”, uno spazio dedicato alle per-
sone anziane, over 65, in cui attraverso attività finalizzate a 
stimolare le abilità relazionali, cognitive e manuali, si intende 
migliorare la qualità della vita dell’anziano, favorire il benes-
sere e contrastare gli eventuali disturbi della memoria. 
Il “Laboratorio Senior” rappresenta anche una buona occa-
sione per socializzare ed evitare l’isolamento e la solitudine.
Uno degli obiettivi del Progetto è anche quello di sviluppare 
una sinergia attiva tra le realtà associative e pubbliche che già 
operano nel Nostro Territorio e rinforzare la rete solidale nei 
confronti delle fragilità.

ORARI
• Sportello di Ascolto, presso la farmacia Comunale
   di Villa Musone: tutti i martedì dalle 17,00 alle 19,00.
• The Caregiver’s Cafè, al Circolo Acli “G. Toniolo 
   di Villa Musone: Sabato dalle 16,00 alle 18,00 (quindicinale).
• Laboratorio Senior, Parrocchia “San Flaviano” 
   di Villa Musone: tutti i venerdì dalle 16,00 alle 18,00

Per informazioni: 379 1656850 – 329 4967771

ASSOCIAZIONI
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A scuola di solidarietà

Con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, ha avu-
to avvio il tradizionale progetto per la scuola e la 
cultura -  borse di studio AVIS-AIDO-ADMO, ormai 
alla sua ottava edizione. La nuova iniziativa, dal titolo 
“A Scuola di Solidarietà” vuole infondere nei ragazzi 
dell’IC “Solari” e della scuola “Immacolata Concezio-
ne”, in particolare negli alunni delle classi 5° primarie 
e 3° secondaria di I Grado, un messaggio vitale, fa-
cendo nascere quel desiderio di aiutare gli altri senza 
nulla in cambio. Le fasi che porteranno gli studenti ad 
affrontare un test a risposta multipla nella primavera 
del 2020, prevedono una riflessione importante, sia in 
termini formativi che in termini di testimonianze con-
crete sul tema della solidarietà e della donazione. 
Pertanto, l’obiettivo primario sarà quello di far com-
piere un percorso educativo ed emotivo attraverso 
i valori dell’attenzione all’altro, del rispetto, della 
generosità, della disponibilità verso il prossimo, del 
senso di appartenenza alla collettività, della solida-
rietà nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto. 
Gli allievi hanno già conosciuto i volontari AVIS-AI-
DO-ADMO durante la prima fase dell’iniziativa che ha 
avuto luogo lo scorso ottobre. Durante questa prima 
conoscenza sono stati consegnati agli alunni di tutte 
le classi delle varie scuole primarie del territorio i 
quadernoni delle tre Associazioni coinvolte. Duran-
te gli incontri anche gli adulti sono stati protagonisti 
e hanno risposto alle numerose domande da parte 
dei ragazzi che sottendevano ad un interesse vero 
verso il concetto del dono e dell’aiuto verso il pros-
simo. Dopo le festività natalizie si vedrà l’inizio della 
seconda fase dove i volontari presenteranno il ma-
teriale di studio che i ragazzi dovranno far proprio al 
fine di affrontare nel migliore dei modi il test a scelta 
multipla, che consta, da quest’anno, di 19 domande. 
L’ultima fase, la terza, avrà luogo in primavera. La 
Commissione che correggerà e stilerà la graduato-
ria dei vincitori sarà composta dal Presidente AVIS, 
dalla Dirigente Scolastica dell’IC “Solari” Prof.ssa Lu-
igia Romagnoli, che ha da subito accolto l’iniziativa 
con entusiasmo, la dirigenza dell’Istituto Immacolata 
Concezione, dalla referente del progetto dell’IC “So-
lari” Prof.ssa Laura Procino, dalla responsabile scuo-
la AVIS-AIDO Prof.ssa Paola Traferro e da alcuni 
membri delle tre associazioni. Tutto ciò non si sareb-
be potuto realizzare se non ci fosse stata l’indispen-
sabile collaborazione delle due fondazioni lauretane: 
CARILO e Opere Laiche Lauretane Casa Hermes. Un 
ringraziamento profondo viene riconosciuto ai due 
Presidenti, rispettivamente Fulvia Marchiani e Paolo 
Casali. Ultimo, ma non per questo meno importante, 
il Comune di Loreto, sempre pronto a fornire tutta 
l’assistenza che l’AVIS necessita in queste occasioni.

È questo il nome dato
all’ottavo progetto AVIS 
per la scuola e la cultura:
un percorso educativo 
ed emotivo

ASSOCIAZIONI
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Lo scorso 30 ottobre, presso la sala parrocchiale di Villa 
Musone, l’AIDO Loreto, insieme ad AVIS e ADMO, ha voluto 
riflettere sull’importanza della donazione, in ricordo di Fran-
cesco Baldoni. Il toccante appuntamento ha voluto far riflet-
tere i convenuti su quanto sia vitale aiutare il prossimo che 
soffre e che ha bisogno del sostegno altrui. I relatori hanno 
spiegato tutto ciò che avviene nella comunità attraverso il 
Coordinamento Donatori Volontari Loreto. L’intervento si è 
focalizzato sull’attività del gruppo e sulla storia della fami-
glia americana Green, dopo il tragico evento che ha visto il 
loro figlio Nicholas volare in cielo, ma nello stesso tempo 
salvare, e dunque vivere, in altre sette persone. 
Da ciò è scaturito l’ideale collegamento con Francesco Bal-
doni che ha vissuto, come ricevente, l’esperienza della do-
nazione dei polmoni. Alla fine di questo intervento, basato 
sulla storia dell’angelo Nicholas e dell’angelo Francesco, 
anche la socia Paola Falaschini ha reso la sua commo-
vente testimonianza di ricevente, facendo delle riflessioni 
profonde sul significato di avere una parte di un altro es-
sere umano nel proprio corpo. In questo contesto, anche 
Reginald Green, padre di Nicholas, è stato contattato dal 
Coordinamento. Il signor Green, a 25 anni dal grande gesto 
della donazione, che ha visto il proprio figlio vivere in altre 7 
persone, ha voluto inviare un suo pensiero. 
Di seguito alcuni righe di quanto inviato: “Sono il padre di 
Nicholas Green, un bimbo americano di 7 anni che è stato 
colpito da una pallottola in un tentativo di rapina in Calabria, 
mentre eravamo in vacanza. Mia moglie ed io acconsentim-
mo a donare gli organi a 5 persone gravemente malate, 4 di 

loro adolescenti. Le sue cornee andarono ad altri due rice-
venti, che stavano diventando ciechi. A 25 anni dalla scom-
parsa di Nicholas, il Policlinico di Messina, l’ospedale dove 
fu ricoverato nostro figlio, gli ha intitolato il reparto della 
terapia intensiva. 
Mia moglie Maggie ed io eravamo presenti all’inaugurazione 
e lei ha affermato “È un miracolo che la morte di un bambi-
no abbia potuto salvare le vite di altri cinque e ridonare la 
vista a due persone. È un miracolo del cuore e dello spirito 
italiano ed è anche un miracolo come gli italiani abbiano 
pianto con noi e poi abbiano scelto di ricordare Nicholas 
nelle scuole, nei parchi giochi, nelle piazze – più di 100 in 
tutta Italia. Le centinaia di persone che diventarono donatori 
fecero incrementare velocemente, più di ogni altra nazione, i 
tassi di assenso alla donazione degli organi”. Il Signor Green 
prosegue: “Nicholas ci manca moltissimo ancora oggi e ci 
domandiamo come sarebbe cresciuto. Grazie per il vostro 
ricordo e per aver trasformato una piccola tragedia in un 
trionfo”. Reginald ha voluto conoscere meglio la storia di 
Francesco Baldoni e ha concesso di utilizzare i suoi scritti 
per le campagne di proselitismo. Il Coordinamento vuole 
esprimere la propria riconoscenza alla Dirigente Scolastica, 
la Prof.ssa Luigia Romagnoli, e agli studenti dell’I.C. “Solari” 
presenti all’evento e a Gaia, Gioia e Federico della scuola 
secondaria “Lotto”, che hanno permesso con i loro disegni 
di creare dei segnalibri e aiutare il coordinamento a realiz-
zare la presentazione del 30 ottobre scorso. Infine, i ringra-
ziamenti vengono rivolti anche alla signora Monica Clementi 
Baldoni e a tutta la comunità di Villa Musone. 

Donare per la vita
Il coordinamento donatori volontari Loreto ha ricordato Francesco Baldoni e 
Nicholas Green nel corso di un incontro pubblico a Villa Musone
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Dopo quasi cinque anni di attività, si rende indispensabile 
per il CDA della Fondazione Solari di Loreto, fare un con-
suntivo di quanto svolto in questo periodo di tempo. Il Con-
siglio, tenendo sempre presente la volontà del Marchese 
Gianuario Solari (1763-1893), personaggio illustre di Loreto e 
grande benefattore, ha cercato di espletare i propri compiti 
con notevole impegno verso la città. Egli, infatti, volle aiu-
tare la gioventù lauretana con un lascito testamentario di 5 
poderi di circa 88 ettari, le cui rendite, appunto, sarebbero 
dovute andare a beneficio dei giovani lauretani. Le borse di 
studio fanno parte di questa rendita. In questi anni il lavoro 
per l’elargizione delle borse di studio per gli studenti uni-
versitari e quelli più meritevoli delle scuole secondarie di II 
grado è stato grande e di una certa complessità, visto che 
la fondazione cerca di dare un contributo ai giovani, che 
rappresentano il futuro della nostra comunità. 
Il gruppo, costituito da membri che si distinguono per one-
stà e rispettabilità, non percepisce alcun compenso e dà 
il proprio apporto per un fine meritorio e per far crescere  
la città di Loreto. Nel corso del quinquennio, i componen-
ti sono sempre stati gli stessi ad eccezione della Signora 
Angela Peluso, diventata consigliere comunale e, pertanto, 
sostituita da Gianni Gagliardini, e di Don Paolo Volpe so-
stituito da Padre Vincenzo Mattia e della Prof.ssa Ange-
la Massaro sostituita dalla nuova dirigente dell’IC “Solari” 
Luigia Romagnoli. Si esprime, pertanto, grande gratitudine 
al Sindaco Dott. Paolo Niccoletti, all’appartenente alle fami-
glie chiamate dal testatore Dott. Stefano Solari, al Cavalier 
Nazzareno Pighetti e alle persone citate sopra. Un grazie 
speciale alla segretaria della Fondazione Signora Concetta 
Rossignoli e al segretario comunale Dott. Stefano Zanieri. 

Un impegno continuo
per la città di Loreto

La Fondazione Solari, dopo cinque anni di attività, 
fa un bilancio del lavoro svolto a favore dei giovani

ASSOCIAZIONI
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Quarto appuntamento 
del memorial “A. Pierini”

Dopo la seconda tappa del Giro delle Marche in 
Rosa, Villa Musone ha ospitato una gara di cicli-
smo per Giovanissimi con 150 ragazzi provenienti 
da tutte le Marche e dalle regioni limitrofe. Era il 
quarto Memorial Armando Pierini, promosso dal-
la Conero Bike di Loreto e dal Presidente Giorda-
no Battistoni con il supporto della Associazione 
Ciclistica Recanati.
È stata l’Alma Juventus Fano a confermarsi le-
ader sia per il numero di partecipanti che per i 
migliori punteggi. Nella classifica di rendimento i 
fanesi hanno preceduto con un largo margine il 
Team Cingolani, Pedale Chiaravallese, Team Stu-
dio Moda, Ciclistica Recanati e Potentia Rinascita. 
Dopo la manifestazione promozionale che ha 
coinvolto tutti quei bambini che si sono voluti ci-
mentare in un circuito chiuso al traffico ricavato 
tra le vie di villa Musone con un passaggio sug-
gestivo in piazza Kennedy, sono iniziate le pro-
ve ufficiali sotto il controllo dei giudici delle F.C.I. 
della Sezione Marche con a capo il Presidente 
L. Secchi.

Questi i successi delle varie categorie: G1-M (7 
anni) Gianluca Catalani (Team Cingolani), G1-F 
Gaia Pochi (Rapagnanese), G2-M Matteo Manna 
(Team Cingolani), G2-F Viola Minnoni (OP Bike 
Sant’Elpidio a Mare), G3-M Alessandro Senesi 
(Pedale Chiaravallese), G3-F Giovannelli Esposto 
(Alma Juventus Fano), G4-M Tommaso Cingolani 
(Team Cingolani), G4-F Vivian Micheloni (Potentia 
Rinascita), G5-M l’atleta di casa Alessandro Batti-
stoni (Ciclistica Recanati), G5-F Rebecca Fiscarelli 
(Mtb Porto Sant’Elpidio), G6-M Giacomo Sgherri e 
G6-F Giovannelli Esposto (Alma Juventus Fano).

Il ciclismo giovanile conferma la sua tradizione a Loreto 
con 150 ragazzi partecipanti alla gara di Villa Musone
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Parafrasando il detto, è proprio il caso di dire: gli esami non 
finisco mai, anzi, le riunioni non finiscono mai! Si è appena 
conclusa quella dello scorso 9 novembre a Piagge (Fano) 
che ha visto gareggiare ben sette atleti della Canappa 
Boxing Club e due baby pugili che hanno dato vita ad incon-
tri ad alto contenuto di spettacolo. Diversi sono i nuovi im-
pegni della società. Per la mattina di domenica 24 la scuola 
sportiva, presso parco Scalabrini, ha organizzato proprio un 

grande evento amatoriale: un triangolare tra Marche, Um-
bria e Abruzzo. Non basta, il 1° Dicembre altra manifesta-
zione, stavolta agonisti maschili e femminili con esibizioni 
di atleti tra i 5 e i 13 anni. Inoltre ricordiamo un altro fatto 
motivo di vanto della Canappa Boxing: l’apertura, avvenuta 
ad ottobre, della storica palestra di Porto Recanati. 
Una realtà dunque che sta prendendo posto e sempre più 
importante e valore nel territorio e per il territorio.

Canappa Boxing
tra sfide passate e future       
Il glorioso presente di questa realtà sempre più importante 
nel territorio e per il territorio

ASSOCIAZIONI
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….“Eravamo quattro amici al bar”….riprendendo una canzo-
ne di Gino Paoli, è nata così due anni fa la Boxing Academy 
fondata da alcuni giovani lauretani amanti della Noble Art. 
La Boxing Academy, guidata dal Presidente Alessandro 
Diodovich, è una società sportiva di 35 tesserati e vanta tec-
nici F.P.I. ben preparati come Cossu Alessandro e Donati 
Sebastiano. Nonostante la sua giovane età, la società ha 
già partecipato con alcuni dei suoi atleti a diversi incontri 
a livello agonistico. Il centro di allenamento si trova pres-
so la palestra dell’Istituto comprensivo Einstein- Nebbia di 
Loreto, grazie al Direttore dell’Istituto Dott. Torquati che ha 
voluto fin da subito avere fiducia nella società dando un in-
segnamento importante di quanto lo sport sia complemen-
tare all’educazione. Tra i tesserati dell’Academy troviamo 
alcune ragazze che si sono avvicinate a questo sport, non a 

caso uno sport che si chiama “Noble Art”, in quanto nel ring 
si picchia, è vero, ma tutto si costruisce intorno al rispetto 
dell’avversario e delle regole. Il pugilato infatti ha spesso 
dato possibilità a tanti giovani di uscire dal mondo della 
“strada” e costruirsi un futuro ed una carriera sportiva ad 
altissimo livello. Come esempio anche di sviluppo sociale, 
la boxe è riuscita a portare alla ribalta l’approfondimento di 
tematiche difficili da affrontare, come ad esempio razzismo. 
In questo senso, ricordiamo uno dei più grandi campioni 
Cassius Clay alias Muhammad Alì. 
La Boxing Academy a Loreto è ormai una realtà che ha il 
desiderio di consolidarsi e come ricorda il tecnico prepa-
ratore Cossu Alessandro “una volta che metti i guantoni 
anche solo per gioco la passione ti avvolge ed entri nella 
magia della boxe”

Il settore giovanile del C.S. Loreto è tra i più prolifici ed impor-
tanti della zona. A confermarlo l’incontro con Nicola Priscian-
daro, preparatore dei portieri del Loreto, per approfondire la 
situazione di  questo delicato ruolo. 
Nicola indubbiamente il ruolo di portiere ha caratteristiche 
diverse dal passato, come è cambiato negli ultimi anni? « il 
portiere moderno è in continua evoluzione, ormai è diventato 
l’undicesimo uomo in campo, deve essere partecipe al gioco 
di squadra e deve avere i famosi “piedi buoni” ed è per questo 
che la preparazione è incentrata anche su esercizi podalici». 
Loreto schiera in prima squadra, a difesa della porta, l’under 
Pedol, quali sono le sue particolarità? «una scelta importan-
te, ben ricompensata dalle prestazioni del ragazzo. Pedol è 
un portiere completo, efficace nelle palle alte e dotato di una 
grande forza esplosiva e reattiva. È un ragazzo d’oro e serio 
in tutto quello che fa, ha una buona esperienza avendo difeso 
nella scorsa stagione la porta del Montefano nel campiona-
to di Eccellenza. Se continua di questo passo avrà un futuro 
con molte soddisfazioni» Nel settore giovanile ci sono Buffon 
in erba? « ancora sono troppo piccoli, però alcuni hanno una 
buona propensione al ruolo, abbiamo iniziato con le tecniche di 
base come giusto che sia sperando che possano essere, in un 
futuro non lontano, utili alla causa della prima squadra. E qual-
cuno la sta assaporando avendo fatto alcuni allenamenti con 

la prima squadra come premio per l’impegno messo in campo 
fino ad ora». Concludiamo parlando delle tue prospettive fu-
ture: «intanto ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità 
che mi ha dato, la mia aspirazione, in un prossimo futuro, è fre-
quentare il corso da professionista di categoria a Coverciano, 
per ora mi godo le prestazioni dei miei piccoli “grandi” portieri 
che mi stanno dando grosse soddisfazioni».

Boxing 
Academy 
compie
due anni

C.S.Loreto: l’ intervista 
a Nicola Prisciandaro
Incontro con il preparatore dei portieri che racconta questo delicato ruolo 

DI GIOVANNI PESPANI

DI GIOVANNI PESPANI
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In occasione della 44° edizione della Marcialonga Lauretana 
che ha come data fissa la prima domenica di novembre, 
abbiamo incontrato il Presidente Grottini Gianpaolo per ap-
profondire le attività della Nuova Podistica Loreto fondata 
nel 1975 come “Podistica Loreto” da un gruppo di lauretani 
tra i quali Alvaro Andreola, Tombesi Adelmo, Augusto (Gigi) 
Arcangeletti ed altri in occasione della prima Marcialonga 
lauretana, ad onor di cronaca era già presente nel 1972 
come gruppo Juventus Club. Il primo presidente è stato Rino 
Capellacci e dal 2006 in occasione del rinnovo societario è 
diventata “Nuova Podistica Loreto”, è iscritta alla Fidal (Fe-
derazione Italiana di Atletica Leggera) dal 1988, e conta oltre 
80 soci, di cui 60 Fidal.
Presidente a quante gare partecipate? «circa 100 gare 
all’anno sia in Italia che all’estero, con buoni risultati in par-
ticolare nel settore Master femminile sono numerosi i piaz-
zamenti a livello regionale, facciamo gare Trial e campestri, 
abbiamo ottenuto un titolo regionale di Marcia su pista ed 
uno argento con la nazionale di Marcia 10 Km, ai recenti 
campionati Master»
Quali sono gli eventi che organizzate come società? «Orga-
nizziamo, ogni anno la Marcialonga Lauretana, gara podi-
stica su strada giunta quest’anno alla 44° edizione ed altre 
iniziative di promozione del territorio, come il pellegrinaggio 
podistico a staffetta da Assisi a Loreto sulla via Lauretana. 

Abbiamo fatto gemellaggi podistici con le città mariane di 
Altotting nel 2007 e Czestochowa nel 2015. A livello locale 
- continua Grottini - abbiamo un’importante collaborazione 
con l’Avis Loreto nello svolgimento delle nostre iniziative, 
mentre nell’ambito del pellegrinaggio Macerata-Loreto dia-
mo sempre un importante contributo per l’organizzazione 
della fiaccola della Pace»
I progetti per il 2020? «ci troveremo all’interno dell’anno del 
Giubileo Lauretano e per la 45° edizione della marcialonga 
cercheremo di coinvolgere maggiormente Loreto con corse 
ecologiche amatoriali intorno alla città. È poi prevista una 
convenzione con il comune di Recanati per l’utilizzo della 
pista dello stadio “Tubaldi” per gli allenamenti degli atleti 
Master e, perché no, cercare di creare un settore giovanile 
di atletica leggera»
La Nuova Podistica vuole crescere ed attirare nuovi atleti 
per uno sport a costo zero ed all’aria aperta, per la crona-
ca il Memorial “Vincenzo Greco” è stato vinto da Michele 
Belluschi, (Atl.Recanati) il 1° Trofeo Avis memorial Gigi Ar-
cangeletti da Denise Tappatà (Stamura Ancona), la parteci-
pazione è stata numerosa: 330 atleti alla gara agonistica e 
560 alla gara non competitiva “Camminata per Loreto” con 
il giro delle fonti storiche organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Lasksmi e l’Avis per la raccolta fondi in favo-
re dell’ospedale pediatrico di Pollacchi in India.

Nuova Podistica Lauretana
L’incontro con il Presidente Gianpaolo Grottini in occasione
della  Marcialonga Lauretana

ASSOCIAZIONI
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La CNA Nazionale 
in visita a Loreto

Il Segretario Generale della CNA Sergio Silvestrini e il Presi-
dente Nazionale Daniele Vaccarino hanno visitato, a margi-
ne dell’assemblea Nazionale CNA tenutasi ad Ancona il 26 
ottobre, la Basilica della Santa Casa di Loreto. 
La giornata è stata all’insegna di un incontro cordiale con le 
autorità civili e religiose con conseguente scambio di doni. 
Ad accogliere la delegazione CNA c’erano infatti il Sindaco 
di Loreto Paolo Niccoletti ed il Rettore della S. Casa Padre 
Carollo. Dopo i saluti e lo scambio di doni la Presidenza 
Nazionale CNA si è immersa nella visita della Basilica dove 
la delegazione ha potuto apprezzare le tante opere d’arte di 
rilievo tra le quali il progetto del Bramante e il campanile del 
Vanvitelli, gli affreschi di Melozzo da Forlì e del Pomarancio 
e le sculture del Sansovino e del Sangallo.
Nella foto: lo scambio di doni tra la delegazione CNA, il 
Sindaco Paolo Niccoletti e il Rettore Carollo. Da sinistra a 
destra: il Rettore della S. Casa Padre Franco Carollo, il Se-
gretario Nazionale della CNA Sergio Silvestrini, il Sindaco 
del Comune di Loreto Paolo Niccoletti e il Presidente della 
CNA nazionale Daniele Silvestrini.

Breve visita del presidente e 
del Segretario Generale prima 
dell’assemblea tenutasi ad Ancona
il 26 ottobre scorso
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“Happiness, Sport & Fitness”  

Lo scorso 28/09/2019 Fabrizio Severini, Lauretano doc, vin-
ce la “105 km del Gargano” con il tempo di 10h41’33”.  La 
“105 km del Gargano” è una ultra-maratona che collega 
Cagnano Varano a Mattinata, due paesi situati nel meravi-
glioso territorio del Gargano in Puglia. Fabrizio, appassio-
nato di corse podistiche ed in particolare di ultra-maratone, 
oggi podista del nostro  gruppo “HappinessSport&Fitness”  
non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato proprio lui 
il vincitore della competizione, il suo obiettivo era quella di 

lottare per il primo posto di categoria, ma a volte le cose 
vanno meglio di come ci si aspetta. L’amore e il sostegno 
della sua famiglia è stata la marcia in più che lo ha spinto a 
conquistare il primo posto assoluto in questa gara al limite 
delle possibilità umane. Fabrizio racconta che grazie al tifo 
e al sostegno continuo della moglie e dei figli è riuscito a 
tirare fuori energie anche nei momenti di maggiore difficol-
tà, come negli ultimi km della gara dove ogni metro diventa 
chilometro. Una vittoria come questa non si improvvisa: 

Fabrizio Severini: un giorno da ultra-campione

Istancabile Einstein-Nebbia

Una scuola che non si ferma mai. Questa potrebbe essere 
la definizione più adatta per il fiore all’occhiello della città 
di Loreto nel campo dell’istruzione. L’ I.S.S. Einstein-Nebbia 
si appresta a chiudere l’anno con nuovi riconoscimenti e 
soddisfazioni. Mentre proseguono i lavori di ampliamen-
to della sede principale e quelli di adeguamento sismico 
dell’ex ragioneria, l’Istituto si apre ai nuovi studenti per ali-
mentare il ricambio e mantenersi così come uno degli istituti 
con il maggior numero di iscritti nelle provincie di Ancona 
e Macerata.  In arrivo dunque un ricco calendario di Open 
Days, durante i quali la scuola sarà aperta (30 novembre, 14 
dicembre, 12, 18 e 26 gennaio 2020) non solo per il contatto 
diretto con il personale ma anche per far toccare con mano 
le strutture e i laboratori, cuore pulsante della formazione 
seminariale. Poi ci sono anche gli “Open Lab” (quest’anno 
concentrati nel mese di novembre) cioè laboratori didattici 
pensati per gli studenti delle scuole medie. In queste gior-
nate, oltre al collaudatissimo percorso formativo alberghie-
ro, verrà presentato il nuovo indirizzo tecnico-turistico con 
focus didattici su lingue straniere e social media marketing 
che, visto il grande potenziale in tal senso di tutto il territorio 
marchigiano, la dirigenza scolastica ha deciso di implemen-
tare per essere sempre più vicina alle esigenze del mercato 
del lavoro. Importante per l’istituto è inoltre il contatto con 
il mondo universitario: di recente l’Eistein Nebbia ha siglato 
l’accordo con l’Università di Camerino. La scuola lauretana 
mette a disposizione dell’ateneo i laboratori nonché l’espe-
rienza del corpo docente specializzato in cucina, che terrà 
lezioni pratiche agli studenti del terzo anno del Corso di 
Laurea in Scienze Gastronomiche. “Questo accordo rap-
presenta un importantissimo risultato che premia il valore 
dell’istituto”, ha detto il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, lo 
scorso 18 ottobre a margine della conferenza stampa.  
Mentre a livello dirigenziale lo staff del Preside Torquati in-
veste sul futuro della scuola, gli attuali studenti continuano 
a ricevere premi e riconoscimenti a livello internazionale, 
dal “Generation €uro Students’ Award” al “Trophée Mille In-
ternational” di Reims, fino alla vittoria con il piatto “Casta 
Diva” in un recente concorso del FICO di Bologna.

Tante iniziative per l’orientamento e nuove strutture in arrivo per 
il prossimo anno in questo istituto che non si ferma mai

ASSOCIAZIONI
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PER INFO E PRENOTAZIONI 

www.einstein-nebbia.edu.it 

071.7507611 

alimentazione controllata da mesi, con un focus maggiore 
nei giorni e nelle ore prima della gara, duri allenamenti e 
sacrifici ma soprattutto allenamento mentale perché non si 
corre solo con le gambe ma, soprattutto, con la testa.  La 
componente mentale è più che fondamentale.
“Tutto il duro lavoro e i sacrifici sono ampiamente ripagati 
quando il risultato ottenuto è la vittoria, ma ancor di più 
quando si ricevono centinaia di telefonate e messaggi di 
congratulazioni da amici e conoscenti” racconta Fabrizio.
Anche la Direzione tecnica Happiness Sport&Fitness si uni-
sce a tutti facendogli le più sincere congratulazioni per l’im-
presa sportiva ed un grande in bocca al lupo per le future 
gare in programma, chissà che arrivi un altro giorno da ul-
tra-campione!
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Protezione Civile: un anno intenso

Martedì 9 luglio alle ore 18.30 circa il Sindaco ha attivato il 
C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per fronteggiare nel ter-
ritorio l’emergenza causata dall’improvvisa e prepotente tem-
pesta abbattutasi sulle Marche.
La pioggia torrenziale e le fortissime raffiche di vento hanno 
provocato nel nostro comune numerose cadute di alberi e 
rami che hanno causato rallentamenti e deviazioni alla cir-
colazione, nonché danni ad auto e recinzioni senza, per for-
tuna, coinvolgere persone. Alcune zone hanno subito disagi 
per l’assenza completa o intermittente dell’energia elettrica, 
il sottopasso di Via Villa Berghigna allagato, grondaie, tetti e 
cartelli stradali danneggiati. Anche l’Ospedale ha subito dan-
ni, rendendo indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco: 
uno degli alberi del cortile sradicandosi è caduto sopra un 
corridoio d’accesso ad un’ala dell’ospedale, rendendola im-
praticabile. Nel frattempo i Volontari del Gruppo Comunale, 
chiamati a raggiungere la sede quando disponibili, sono stati 
impegnati fin dai primi minuti di apertura del C.O.C. ad effet-
tuare svariati interventi secondo un determinato ordine di pri-
orità. Le operazioni si sono susseguite fino a tarda notte, per 
poi riprendere il mattino successivo fino ad esaurimento delle 
segnalazioni ricevute.

È il nome nonché slogan della campagna di comunicazione 
nazionale sulle buone pratiche di protezione civile a cui ade-
riscono numerose organizzazioni di volontariato. Focalizzato 
quest’anno sul rischio terremoto e maremoto, per la prima 
volta a Loreto si è svolto il 12 e 13 ottobre in Piazza della Ma-
donna questo evento nazionale che ha impegnato i Volontari 
del Gruppo Comunale, alcuni dei quali appositamente formati 
durante le settimane precedenti e quindi detti “Comunicatori”.
Oltre al coinvolgimento della cittadinanza in transito nella 
piazza, alla quale è stato consegnato del materiale informa-
tivo sui rischi sopra citati ed illustrato quanto esposto presso 
il gazebo, l’Amministra-
zione Comunale d’intesa 
con l’Istituto Comprensivo 
ha offerto l’opportunità 
a due classi della scuola 
secondaria di primo gra-
do di ascoltare quanto di 
importante avevano da 
illustrare i Comunicatori. 
Questo incontro è stato 
reso ancora più interes-
sante per i ragazzi grazie 
alla presenza di un Geo-
logo professionista della 
regione.

Sabato 19 ottobre, circa 700 volontari e 140 automezzi prove-
nienti da tutte le Marche hanno colmato Piazza della Madon-
na e il Santuario e hanno ricevuto, come detto dal Presidente 
della Regione Luca Ceriscioli, “[…] il riconoscimento della Re-
gione Marche per quello che è stato fatto nelle giornate del 
sisma […]”. La giornata ha avuto inizio con la Santa Messa ce-
lebrata dall’arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin ed è proseguita 
al Palacongressi con la consegna di targhe ricordo ai Prefetti 
delle province, ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle 
organizzazioni di volontariato. Il Sindaco, cogliendo l’occasio-
ne di questo evento, ha consegnato al Volontario laureta-
no Adriano Simonetti una targa di stima e riconoscenza per 
l’impegno, la dedizione e la passione che da più di 30 anni lo 
stesso Adriano riversa con tutto se stesso in questo volonta-
riato. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, 
Angelo Borrelli, non potendo partecipare all’evento ha inviato 
un video con il quale rafforzava il riconoscimento e il ringra-
ziamento a tutti i Volontari del sistema di Protezione Civile.
Altro momento emozionante è stata la presenza del violinista 
Marco Santini, il quale ha accompagnato con la sua dolce 
melodia la visione di un vi-
deo commemorativo ed ha 
concluso l’evento suonando 
con il suo strumento l’Inno 
di Mameli, riuscendo subito 
a coinvolgere i presenti. 
La festa si è poi spostata 
sotto il tendone vicino la 
sede della Protezione Civile 
Loreto dove, il giorno pre-
cedente, era stata apposita-
mente allestita una mensa.

ASSOCIAZIONI
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Io Non Rischio

Giornata del Volontariato 
di Protezione Civile
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