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Un mondo sempre più allargato, 
anche nella quotidianità
DI PAOLO NICCOLETTI

Anche Loreto è al centro di un 
mondo in continuo cambiamento, nel 
quale per Legge i grandi temi della 
vita quotidiana vengono affrontati 
non più dal singolo comune, ma nella 
condivisione con altri

LA PAROLA AL SINDACO

Avete mai provato a capovolgere la mappa del mondo? 
Lo fece qualche anno fa, nel 2002, la società americana 
ODT, che elaborò la Upside Down World Map: un plani-
sfero capovolto denominato ‘’The Hobo Dyer-Equal Area 
Projection’, nel quale gli emisferi che siamo abituati a cono-
scere come settentrionale e meridionale erano in posizione 
invertita. In questa rappresentazione della Terra, ciò che più 
stupiva era vedere l’Australia al centro della cartina. L’area 
che da sempre per cultura, formazione e appartenenza al 
Vecchio Continente percepiamo come la più lontana e pe-
riferica era divenuta improvvisamente il punto centrale di 
questa nuova visione del globo, in cui l’Ombelico del Mondo 
erano l’Oceania e la Papua Nuova Guinea. Un modo mol-
to efficace per far capire come le nostre prospettive siano 
spesso il frutto di una mentalità abituata a pensare in certo 
modo, mentre cambiare punti di vista, di tanto in tanto, può 
aiutarci a dare la giusta dimensione delle cose. Riportando il 
concetto su un terreno più vicino a noi e senza scomodare 
gli assetti geografici mondiali, ho preso come spunto questa 
storia perché mi ha fatto pensare a quanto anche nel nostro 
piccolo dobbiamo fare lo sforzo di non sentirci ‘l’Ombelico 
del Mondo’, appunto, ma di iniziare a pensare la nostra città 
come ad un singolo tassello di un mosaico più composito 
che ci vede partecipi e protagonisti insieme agli altri nella 
condivisione dei grandi temi che riguardano la vita quotidia-
na, come la sanità, i servizi sociali, i servizi integrati e altro 
ancora. Oggi queste questioni non sono più affrontate sin-
golarmente da ogni comune, come accadeva in passato, ma 
da un insieme di comuni uniti nella gestione ed erogazione 
di queste funzioni imprescindibili per il nostro vivere. È stato 
il Legislatore a volere questo, in un’ottica di ottimizzazione, 
semplificazione e migliore amministrazione di questi aspetti. 
Anche il cittadino deve fare la sua parte, abituandosi a guar-
dare le cose nella prospettiva di una comunità che è sem-
pre più ‘allargata’, nella quale resta pienamente rispettata 
l’identità di ogni centro, sia pur nella condivisione dei servizi 
con altri comuni limitrofi. Certo non sempre è facile. Primo 
perché notoriamente viviamo in una terra di ‘campanili’ e 
l’allargamento dei confini, ancorché solo ‘di scopo’ è sempre 
un processo dall’accettazione progressiva. Secondo perché 
sono molte le aree di competenza nelle quali si sviluppano i 
vari servizi e non sempre esse coincidono tra loro.

Non per altro accade che siamo collocati nel bacino di Anco-
na per quanto riguarda la sanità, mentre alle elezioni politiche 
votiamo nei collegi di Ascoli Piceno e di Civitanova Marche, 
come è successo appena qualche settimana fa. Così, in que-
sto numero del nostro periodico, abbiamo voluto anche noi 
fornire una sorta di ‘mappa’ dei vari ambiti che riguardano Lo-
reto, pensando che possa aiutare il cittadino a districarsi me-
glio nella logica dei servizi integrati o comunque a conoscere 
il perché di alcune sigle e situazioni che tocca ogni giorno con 
mano. Certo il nostro mondo non ne uscirà rovesciato, anche 
perché più o meno consapevolmente conosciamo tutti molte 
di queste realtà, ma forse valeva la pena focalizzare quali e 
quanti sono oggi i nostri confini ‘allargati’. In quest’ottica mi 
sembra normale e doveroso iniziare un percorso per condivi-
dere alcuni servizi, in particolare con le comunità di Recanati, 
Porto Recanati e Castelfidardo. Quelle appena citate sono 
comunità con specificità diverse, ognuna con caratteristiche 
proprie e non in competizione tra loro, se solo trovassimo 
una forma di collaborazione. Penso ad esempio alla sanità: 
se oltre 30 anni fa si fosse accolta l’intuizione di Mons Pa-
squale Macchi per un ospedale baricentrico nella Valmusone, 
ora saremo a raccontare un’altra storia e non la cronaca di 
strutture esistenti ma non sufficienti alle reali esigenze dei 
nostri concittadini. Nel rispetto delle singole autonomie, ma 
nella consapevolezza che certi servizi possono essere gestiti 
in forma accentrata un’azione coordinata delle città nominate, 
Loreto potrebbe sicuramente imporsi nel panorama regionale 
come un soggetto di primo piano, impossibile da trascurare 
sia che si tratti di sanità, trasporti, istruzione, turismo.
Buona lettura a tutti e un caro augurio di Buona Pasqua a 
tutti voi e alle vostre famiglie.
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PRIMO PIANO 

NOME RUBRICA

Loreto nel mondo che cambia 

La nostra città, come tutti gli altri comuni italiani, è inserita in 
specifiche aree di competenza per la gestione ed erogazione dei 
principali servizi. Ecco le mappe.

Collegio di voto per il Senato

Solo qualche settimana fa le Elezioni Politiche del 
4 marzo ci hanno ricordato che, per effetto della 
suddivisione dei collegi in base alla nuova legge 
elettorale, pur essendo in provincia di Ancona, Lo-
reto si trova inserito nel Collegio Uninominale n. 
3 di Ascoli Piceno per quanto riguarda il voto al 
Senato. 

Per votare i propri rappresentanti nell’altra Came-
ra, gli elettori lauretani hanno dovuto scegliere i 
candidati proposti nel collegio n. 2, ovvero quello 
di Civitanova Marche, che incorporava comuni più 
vicini all’area del maceratese che non dell’anco-
netano.

Collegio di voto
per la Camera

Un mondo sempre più ‘allargato’ in cui i confini comunali 
non sono più soli in cui si esplicano diverse competenze. 
Per legge, su quelli che sono considerati i ‘grandi temi’ della 
vita quotidiana, i vari Enti locali non si muovono più nella 
logica del ‘singolo’ che è sufficiente a sé stesso, ma si tro-
vano inseriti in sfere di appartenenza di livello più ampio. 
Un modo in cui il legislatore ha inteso ottimizzare e sem-
plificare la gestione dei servizi principali. Ecco allora dove 
si colloca la nostra città per quello che riguarda i collegi 

elettorali, le competenze del settore sanitario e di quello 
socioassistenziale, i servizi idrici e dei rifiuti. Solo un piccolo 
‘spaccato’ dei centri nodali in cui si muove la quotidianità di 
ogni cittadino, non più abituato a pensarsi all’interno di una 
città autosufficiente, quanto piuttosto in un network compo-
sito di realtà.
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PRIMO PIANO

L’Azienda Sanitaria Regionale (Asur Marche), si 
compone di 5 sottoaree denominate ‘Area Vasta’. 
Loreto si colloca nella n. 2, a sua volta suddivisa in 
4 zone: Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona. Nello 
specifico, Loreto si trova nella zona di Ancona, che 
comprende i comuni di Falconara, Montemarciano, 
Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Offagna, 
Osimo, Sirolo, Numana, Montesanvito, Polverigi, 
Agugliano e Castelfidardo.

Se ci spostiamo sul fronte dei servizi socio-assi-
stenziali parliamo invece si ATS - Ambito Territo-
riale Sociale. Le Marche ne prevedono 24. Loreto 
si trova inserito nell’ATS n. 13, che fa capo al Co-
mune di Osimo. Insieme a Loreto ci sono anche 
i comuni di: Camerano, Castelfidaro, Osimo, Offa-
gna, Numana e Sirolo per un bacino di utenza di 
circa 81.500 abitanti.

L’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 
“Marche Centro-Macerata” è l’organismo che ge-
stisce il servizio integrato anche per Loreto. Com-
prende la quasi totalità dei Comuni della Provincia 
di Macerata e anche alcuni comuni della Provincia 
di Ancona come, oltre Loreto, Filottrano, Osimo, 
Castelfidardo, Numana e Sirolo.

La nostra città è invece nella sfera di competen-
za di Macerata per quanto riguarda il servizio dei 
rifiuti, essendo transitata, nel 2016, dall’Ata 2 (An-
cona) all’Ata di Macerata, operazione che ha per-
messo il passaggio al Cosmari per la gestione dei 
rifiuti con il sistema porta a porta. Nella cartina a 
fianco si possono vedere i comuni serviti dall’Ata 
3. L’Ata è l’AssembleaTerritoriale d’Ambito che ge-
stisce questo tipo di servizi in tutta Italia.

Sanità: Area Vasta n. 2

Aato 3 - Acqua

Ata 3 - Rifiuti

Ambito
Territoriale Sociale
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Analisi del bilancio 
previsionale 2018
DI MARCO ASCANI

Approvato in tempi record e con qualche sorpresa 
positiva per i cittadini che quest’anno spenderanno meno 
per la Tari. Nessun aumento delle tariffe per i servizi e più 
investimenti in turismo, cultura e servizi sociali

Il lavoro di una squadra, di un team si misura verificando le 
performance, il trend, attraverso la valutazione di parametri, 
di indici che siano comparabili in modo ripetitivo nel tempo 
e, in modo inconfutabile, possano dimostrare la presenza o 
meno di un “miglioramento continuo”.
L’indicatore che vogliamo prendere come attestazione di un 
effettivo miglioramento è la data di approvazione del bilan-
cio di previsione nel Comune di Loreto che, dall’insediamen-
to dell’attuale amministrazione ad oggi, è avvenuta via via 
sempre prima: se nel 2015 il bilancio è stato approvato il 30 
di luglio, nel 2016 si è riusciti a ratificarlo il 29 aprile, con tre 
mesi di anticipo.
Quindi nel 2017 si è guadagnato un altro mese, con l’appro-
vazione avvenuta il 30 marzo, mentre nel 2018 addirittura il 
15 gennaio, a due sole settimane dall’inizio dell’anno, l’am-
ministrazione ha potuto avere il bilancio preventivo appro-
vato con tutto ciò che ne consegue per una migliore e più 
consapevole gestione delle risorse.
Ciò che è stato approvato in Consiglio Comunale il 15 gen-
naio assume tuttavia valore ed importanza soprattutto per-
ché in esso si confermano, in modo evidente ed indiscutibile, 
i propositi che questa amministrazione sta perseguendo dal 
suo insediamento. Gli sforzi di ogni singolo settore, di ogni 
singolo assessore, per razionalizzare le spese ed individua-
re nuove fonti di finanziamento, stanno dando i frutti sperati. 
In particolare è importante evidenziare un aumento com-
plessivo della spesa nei settori Cultura e Turismo di oltre 
70.000 euro, in continuità con quanto fatto nel 2017.
Viene inoltre confermata la spesa nei servizi sociali (circa 
1.000.000 di euro). Citiamo un capitolo su tutti: quello delle 
Borse Lavoro Socio Assistenziali che garantisce la realiz-
zazione di ben 26 progetti di inclusione sociale per tutta la 
durata del 2018, con una spesa di 65.00 euro.
Vengono poi sostanzialmente confermati i capitoli, sempre 
in spesa corrente, per la manutenzione di strade e piazze, 
per la manutenzione del verde e delle potature degli alberi 
(circa 500.000 euro).

Entrando nello specifico è importante precisare come si sia 
stabilizzata la riduzione dei trasferimenti erariali, confer-
mando la riduzione negli ultimi 5 anni di circa 778.000 euro 
di contributi dello Stato. Come ormai noto il nuovo sistema 
di armonizzazione contabile, tra le altre cose, ha introdotto 
la previsione nella spesa corrente di apposito capitolo de-
nominato “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”, il quale ha 
lo scopo di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previ-
ste ed accertate nel corso dell’esercizio finanziario, possa-
no finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo 
esercizio: quest’anno il fondo viene calcolato in ben 402.303 
euro, che equivale all’85% della media tra incassi/pagamenti 
in c/competenza ed accertamenti degli ultimi 5 anni.
Per quanto riguarda la politica tributaria sono state con-
fermate le aliquote previgenti per tutti i tributi locali, tenuto 
conto dell’eliminazione della tassa sulla prima casa prevista 
dalla Legge di Bilancio 2017 L. 232/2016.
Ormai nota l’importante novità che riguarda la TARI: l’ente 
per il 2018 ha previsto, tra le entrate tributarie, la somma di 
€ 1.730.000 per questo tributo così come determinato nel 
relativo Piano Finanziario. Si tratta di una riduzione di 70.000 
euro rispetto all’importo del 2017 (circa il 3%) che è il risul-
tato di un importante percorso politico, fortemente voluto 
da questa amministrazione, congiunto all’impegno di tutti i 
cittadini loretani che, in questi mesi, si stanno impegnando 
nel rispettare il nuovo metodo di raccolta. Il passaggio al 
Cosmari è stata, indubbiamente, una scelta coraggiosa ed, 
al tempo stesso, lungimirante e vincente. Una scelta che ci 
permette di portare un piccolo risparmio nelle tasche dei 
nostri concittadini.

SERVIZI
Nel 2018 vengono confermate, per i principali servizi a do-
manda, le stesse tariffe del 2017 pertanto si conferma, anche 
per i trasporti scolastici e la refezione scolastica, la copertu-
ra della spesa in base allo strumento ISEE, utile a garantire 
criteri congrui ed equi per ogni singolo nucleo familiare.

Marco Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici
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Gettoni di
presenza 2017

Nell’arco dell’anno 2017 si sono svolte 13 sedute del Consi-
glio Comunale. Ai Consiglieri Comunali sono stati corrispo-
sti gettoni di presenza per il valore complessivo di 2.716,53 
euro. I lavori delle 3 Commissioni Consiliari hanno invece 
richiesto una spesa di 1604,25 euro così ripartiti: la I Com-
missione Regolamenti, Affari Istituzionali, Risorse Umane 
e Strumentali, Partecipazione e Decentramento, Finanze e 
Tributi, composta dai consiglieri Ascani, Peluso, Padella e 
Cocchia per la maggioranza e i consiglieri Castellani, Sere-
nelli e Guazzaroni per la minoranza, si è riunita 7 volte ed 
ha avuto una spesa di euro 791,43. La II Commissione Con-
siliare Servizi a domanda individuale, Sanità e Servizi Socio 
Assistenziali, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Sport e 

Tempo Libero composta dai consiglieri di maggioranza Mo-
relli, Pirchio, Mariani e Cocchia e dai consiglieri di minoranza 
Castellani, Guazzaroni e Serenelli, si è riunita 3 volte ed ha 
avuto una spesa di euro 342,24. La III Commissione Consilia-
re Gestione del Territorio, Sviluppo Economico, Urbanistica, 
Lavori Pubblici, Traffico e Viabilità, Servizi pubblici, alla quale 
partecipano i consiglieri Flamini, Battistoni, Padella e Asca-
ni per la maggioranza e i consiglieri Castagnani, Serenelli 
e Guazzaroni per la minoranza, si è riunita 4 volte ed ha 
avuto una spesa di euro 470,58. Il totale speso dal Comune 
per i gettoni di presenza dell’anno 2017 ammonta quindi a 
4.320,78 euro complessivi.

PRIMO PIANO

In questo contesto è necessario ricordare l’importante lavo-
ro in atto per l’adeguamento dei servizi cimiteriali. Tra la fine 
del 2016 e gli inizi del 2017 è stato eseguito il censimento 
dei loculi ed è stato istituito un ufficio aperto al pubblico al 
piano terra della palazzina dei servizi sociali. A marzo 2017 
sono stati adeguati i prezzi di concessione di loculi e cellet-
te, le quali erano invariate dal 2002, variazioni che per effetto 
dell’eliminazione delle spese di registrazione del contratto 
non portano ad aumenti di spesa per il cittadino ma, in pa-
recchi casi, a risparmi consistenti. Dal 1° gennaio 2018 sono 
entrate in vigore le nuove tariffe per i servizi di estumulazio-
ne, tumulazione, traslazione di feretri, inumazione, etc., che 
devono essere considerati servizi a domanda individuale 
come stabilito dalla legge n° 26 del 28.02.2001.

Tra i servizi è doveroso rimarcare l’aver previsto:
• euro 760.000 di proventi dalla gestione diretta dei par-

cheggi a fronte di una previsione di spesa di gestione di 
circa 268.000 euro;

• euro 1.600.000 di proventi per le sanzioni amministrative 
da codice della strada ex. Art. 208 a fronte di una spesa di 
624.500 euro comprendente la gestione esterna dei ver-
bali codice della strada, la locazione dell’apparecchio del 
controllo elettronico della velocità e la quota da versare 
al proprietario della strada;

• euro 115.000 di proventi per la vendita di loculi e servizi 
cimiteriali a fronte di una spesa di 91.230 euro.

SERVIZIO Entrate previste Spese previste % copertura

Asilo Nido 97.742 278.730 35.06%

Refezione scolastica 318.199 543.510 58.54%

Colonie marine estive 14.000 20.000 70%
Trasporti scolastici 38.000 278.424,70 13.64%

Accoglienza/serv. Scolas. 4.500 10.200 44.11%

Le % di copertura per l’anno 2018 dei principali servizi sono:
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È utile e necessario prima di iniziare questo riepilogo di atti-
vità ricordare quali sono, in base al DECRETO LEGISLATIVO 
18 agosto 2000, n. 267 ed alle sue successive modifiche, 
ovvero al TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMEN-
TO DEGLI ENTI LOCALI, le materie su cui ha competenza il 
Consiglio Comunale:
1. statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, cri-

teri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

2. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi an-
nuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali dero-
ghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

3. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, 
costituzione e modificazione di forme associative;

4. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli or-
ganismi di decentramento e di partecipazione;

5. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istitu-
zioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affi-
damento di attività o servizi mediante convenzione;

6. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; disciplina genera-
le delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

7. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche 
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vi-
gilanza;

8. contrazione di mutui e aperture di credito non previste 
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed 
emissioni di prestiti obbligazionari;

9. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 

escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

10. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appal-
ti e concessioni che non siano previsti espressamente in 
atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano 
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella 
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di com-
petenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

11. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consi-
glio presso enti, aziende ed istituti.

Da evidenziare che molte di queste materie anche se elen-
cate singolarmente sono facilmente riconducibili alla appro-
vazione dei bilanci di previsione annuali, che è, a parere 
dello scrivente, il momento della massima espressione del 
consiglio comunale.
Le attività più rilevanti deliberate dal Consiglio Comunale 
sono certamente quelle relative alla gestione dei rifiuti che 
si è tradotta in una sequenza di atti che hanno previsto:
• il trasferimento delle funzioni di soggetto unico di gestio-

ne dei rifiuti dall’ATA 2 di Ancona all’ATA 3 di Macerata 
(CC 30/01/2017);

• la delibera di adesione al Cosmari srl con la relativa mo-
difica dello statuto della stessa e dell’atto costitutivo e 
l’affidamento al Cosmari srl del ciclo integrato dei rifiuti 
(CC del 05/07/2017);

• le delibere relative alla permuta di azioni Cosmari srl con 
la porzione di fabbricato di via Lavanderia destinato a 
deposito e la relativa variazione di bilancio per l’acquisto 
delle quote Cosmari (CC 29/09/2017).

Attività del consiglio 
comunale nel corso 
del 2017
DI MAURIZIO SCRIBONI

Nel primo numero dell’anno del periodico 
comunale si vuole dare un resoconto delle 
attività svolte dal Consiglio Comunale nello 
scorso anno

Maurizio Scriboni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Presidente del Consiglio 
Comunale
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Altro aspetto che ha contraddistinto il lavoro in questo anno 
di Consiglio Comunale è la approvazione di una serie di re-
golamenti: in parte rivisti per adeguarli a mutate esigenze 
oppure nuovi dove era necessario un intervento sempre e 
comunque fortemente voluti da questa amministrazione per 
permettere al cittadino di avere chiarezza nei confronti della 
pubblica amministrazione.

Regolamenti di nuova approvazione:
• regolamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali e 

criteri di compartecipazione economica;
• regolamento relativo alla definizione agevolata delle in-

giunzioni di pagamento (rottamazione cartelle esattoriali);
• regolamento per l’applicazione delle sanzioni previste dal 

D.to Lgs 42/2004 e legge 308/2004 (abusi edilizi, sanabili, 
in mancanza di autorizzazione ambientale);

• regolamento controllo analogo Cosmari;
• regolamento per la corretta gestione dei rifiuti sul terri-

torio urbano;
• regolamento di polizia mortuaria;
• regolamento unico di ambito per l’accesso ai servizi di 

assistenza domiciliare;
• regolamento interventi edilizi minori;
• regolamento di contabilità.

Modifiche a regolamenti:
• modifica regolamento per e assegnazioni degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica nel comune; 
• modifica al regolamento Comunale per la concessione di 

contributi a società.
Vanno ricordate inoltre le deliberazioni in merito alle attività 
relative ai diritti di iniziativa dei singoli consiglieri o gruppi 
consiliari quali mozioni, interrogazioni, interpellanze ordini 
del giorno.
Attività di libera iniziativa:
In questa Consiliatura si è visto un diverso modo di proporre 
iniziative politiche da parte dei gruppi consigliari dove alle 
usuali interrogazioni si sono sostituite le mozioni, che sono 

a tutti gli effetti delle proposte deliberative, che impegna-
no l’amministrazione, sui più disparati argomenti della vita 
sociale e delle azioni amministrative, a porre in atto delle 
azioni sulle quali si è innescato il dibattito consiliare, spesso 
anche molto acceso, che ha scaturito delle deliberazioni di 
volta in volta differenti.
Su queste iniziative credo sia opportuno lasciare ai gruppi 
consiliari un eventuale resoconto che possono pubblicare 
sulle pagine di questo periodico comunale, in questa sede 
voglio ricordare la quantità delle iniziative proposte da vari 
gruppi o consiglieri:
• n° 9 mozioni dei consiglieri del gruppo consiliare Loreto 

Libera;
• n° 5 mozioni dei consiglieri del gruppo consiliare 5 Stelle;
• n° 1 mozione congiunta da parte dei gruppi: Loreto Libera 

e 5 Stelle;
• N° 1 mozione del consigliere Roberto Bruni;
• N° 2 interrogazioni del gruppo consiliare Loreto Libera;
• N° 1 interrogazione del Consigliere Giovanni Diodovich.

I Numeri e le date del Consiglio Comunale:
• 13 le sedute del Consiglio:
• 30/03/2017 la seduta per la approvazione del bilancio di 

previsione del 2017 e relativi atti collegati:
• 27/04/2017 approvazione del rendiconto di gestione eser-

cizio 2016;
• 29/09/2016 approvazione bilancio consolidato 2016.

Relativamente alle presenze dei consiglieri durante le se-
dute del consiglio comunale è estremamente difficile darne 
un numero in quanto durante le sedute consiliari ci sono 
delibere non da tutti votate e la presenza d inizio consiglio 
non si conferma per tutta la durata dello stesso, a tal fine 
si è deciso di pubblicare un riepilogo della seduta consilia-
re, nei giorni successivi alla seduta, pubblicato sulla pagina 
facebook il sindaco informa con il riepilogo delle votazioni 
con l’elenco dei votanti ed il loro voto. 

Errata corrige
Nello scorso numero del periodico 
è stato erroneamente attribuito 
all’assessore Marco Ascani
il compenso in realtà spettante 
all’assessore Fausto Pirchio
e viceversa. Riportiamo di fianco
la tabella con le cifre corrette
e ci scusiamo con gli interessati
e con i lettori.

Compenso 
“lordo” previsto 
dalla legge

Compenso
“lordo” percepito 
a Loreto

Paolo Niccoletti, Sindaco: 1.464,15 1.024,91 

Alessia Morelli, V. Sindaco: 1.610,57 1.127,40

Fausto Pirchio, Assessore: 1.317,74 922,40

Pamela Flamini, Assessore: 1.317,77 922,40

Luca Mariani, Assessore:  658,88 461,21

Marco Ascani, Assessore:  658,88 461,21
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PRIMO PIANO

Il Nevò 2018 

Loreto ha già il suo fascino ma con la neve, l’effetto magi-
co è assicurato. Come preannunciato dalle previsioni, cau-
sa ‘Burian’, anche Loreto si è trovata sommersa dalla neve 
nell’ultima settimana di febbraio ed ha respirato la sugge-
stiva ed unica atmosfera degli scorci e delle vie cittadine 
imbiancate. Ma proprio mentre l’inverno sembrava quasi 
aver risparmiato il suo colpo di coda, la città si è trovata 
a fronteggiare l’emergenza, superata grazie al lavoro inde-
fesso di tutti. In queste pagine vogliamo lasciare un ricordo 
del ‘Nevo’ 2018’, ma anche ringraziare chi si è prodigato ben 
oltre il proprio dovere per evitare disagi alla popolazione: 
grazie ai dipendenti comunali, alla polizia municipale, alle 
ditte esterne, all’Aeronautica Militare, alla Croce Rossa e al 
Nucleo Comunale di Protezione Civile per il lavoro svolto 
nei giorni della neve. E grazie anche a tutti i cittadini, che con 
grande pazienza e senso di responsabilità hanno osserva-
to i comportamenti raccomandati, seguendo con costanza 
gli avvisi pubblicati in tempo reale nella pagina facebook ‘Il 
Sindaco informa’.

A CURA DELLA REDAZIONE

La suggestiva trasformazione della città mariana sotto la nevicata 
dell’ultima settimana di febbraio, vista con gli occhi dei tanti 
cittadini che hanno immortalato gli scorci imbiancati più belli, 
mentre la macchina organizzativa ha reagito bene all’emergenza
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Sociale: ecco
la mappa
degli interventi
A CURA DI ALESSIA MORELLI

Nell’anno 2017 sono stati investiti 977.042 euro 
per azioni destinate alle fasce fragili della 
popolazione cittadina, per un totale di 309 
soggetti supportati. In testa la spesa per le 
disabilità, che ammonta a € 418.513,71

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Anche nello scorso esercizio finanziario l’amministrazione 
comunale ha scelto di dare priorità al sociale pianificando 
numerosi interventi a sostegno di quella parte della popo-
lazione che si trova in condizioni di disagio o difficoltà o 
per l’erogazione di servizi sociali. Nel monte complessivo 
di spesa di oltre 977mila euro, complessiva dei fondi otte-
nuti da Regione e dalla Fondazione Opere Laiche, la fascia 
più sostanziosa degli interventi ha riguardato la disabilità 
(418.513,71 euro) a favore sia di minori che di adulti. Quindi 

importante è stata la spesa per i minori, per i quali sono 
stati stanziati 376.470,00 euro la maggior parte dei quali 
(325.420,00 euro) è stata destinata al servizio di Asilo nido 
‘Il Cucciolo’. Seguono gli interventi a favore degli anziani, 
per 70.100 euro e quelli a beneficio delle famiglie, per un 
totale di 45.975,50 euro. Chiudono l’elenco gli interventi per 
il disagio adulti e il disagio economico, per i quali sono stati 
stanziati rispettivamente 30.952,00 e 35.032,30. Di seguito il 
dettaglio delle varie azioni.
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Reddito di Inclusione:
possibile fare domanda

Abitare Solidale
nelle Marche

Una volta c’era il SIA, Sostegno Inclusione Attiva, ora c’è 
il REI, Reddito di Inclusione: è così che si chiama la misu-
ra di contrasto alla povertà, condizionata all’adesione di un 
progetto di inclusione sociale e lavorativa modellato sulla 
persona, che andrà a sostituire gradatamente il Sia, appun-
to. Dall’inizio di quest’anno è possibile presentare domanda 
per il REI, introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 15 
settembre 2017, i cui requisiti di accesso sono stati modifi-
cati con la legge di bilancio 2018. In particolare, tale legge 
ha definito che possono accedere ai benefici del REI anche 
quei nuclei familiari in cui sia presente una persona di età 
pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione, purché 
naturalmente in possesso anche degli altri requisiti previsti 
dalla normativa. Quali sono? Intanto occorre essere cittadini 
dell’Unione Europea o possedere il permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo, quindi essere resi-
dente in Italia in modo continuativo da almeno due anni. Il 
nucleo familiare deve prevedere la presenza di un minoren-
ne, o figlio con disabilità o una donna in stato di gravidanza 
o, appunto, un disoccupato con più di 55 anni in seguito a 
licenziamento o dimissioni per giusta causa.

Il Comune di Loreto ha aderito al partenariato proposto 
dall’Associazione Auser Volontariato Marche ai fini della 
realizzazione del progetto ‘Abitare Solidale nelle Marche’, 
che si pone l’obiettivo di fornire risposte al disagio abitativo 
di alcune fasce sociali deboli quali anziani soli, donne vitti-
me di violenza, disabili, famiglie in disagio socio-economico. 
È infatti proprio dall’accesso all’abitazione che parte ogni 
progetto di welfare e di inclusione sociale: uno degli stru-
menti più importanti per dare concretezza alle strategie di 
contrasto alla povertà attuate dalle politiche sociali di livello 
sia nazionale che locale. In questo senso, il progetto Abitare 
Solidale si caratterizza per la forma innovativa di sostegno 
alla coabitazione rappresentata dal modello del ‘condomi-

nio solidale’, rivolto a soggetti singoli e nuclei segnalati dai 
servizi sociali proprio per le loro condizioni di disagio abita-
tivo. Numerosi Enti locali, in tutta Italia, hanno già affianca-
to ai servizi e agli interventi più ‘istituzionali’ anche progetti 
di tenore più sperimentale. Loreto è uno di questi, avendo 
aderito in qualità di partner all’iniziativa dell’Auser Volonta-
riato Marche. Nello specifico, il nostro Comune garantirà la 
partecipazione di un assistente sociale alle attività formative 
di progetto, la partecipazione di un proprio referente agli 
incontri operativi e di coordinamento, il sostegno alla pro-
mozione e alla sensibilizzazione alle attività progettuali, la 
collaborazione per l’invio di casi ritenuti adeguati.

L’ISEE non deve essere superiore a 6.000 euro e l’indicatore 
di Situazione Reddituale non superiore a 3.000 euro. Il va-
lore del patrimonio immobiliare non deve superare i 20.000 
euro e quello mobiliare può arrivare a massimo 10.000 euro 
in presenza di figli. Inoltre non bisogna essere intestatari di 
veicoli o motoveicoli con meno di 24 mesi dall’immatricola-
zione, né essere percettori di Naspi o altro ammortizzatore 
sociale. Il beneficio è concesso per 18 mesi e la domanda 
potrà essere presentata una seconda volta, purché siano 
trascorsi almeno 6 mesi dalla cessazione e comunque per 
una durata non superiore ai 12 mesi. L’importo massimo del 
beneficio (per nuclei familiari di 5 persone) è pari a 534,37 
euro. Per i nuclei familiari con 6 persone è previsto un asse-
gno di 539,82 euro. Una volta presentata la richiesta di REI, 
entro 25 giorni lavorativi, in caso di accoglimento della do-
manda, viene programmata un’analisi preliminare attraverso 
un primo colloquio. Entro i 20 giorni successivi deve essere 
redatto il progetto personalizzato per il beneficiario, che ri-
ceverà l’accredito erogato mensilmente nella carta REI.

A CURA DI ALESSIA MORELLI

Dal 1° gennaio scorso si può accedere ai benefici 
previsti dal REI riconosciuti per i nuclei familiari in 
difficoltà. Ecco le modalità e i requisiti per richiederli
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La convenzione siglata tra Comune, Fondazione Opere Lai-
che e Pia Casa Hermes e Banca di Credito Cooperativo di 
Filottrano ha messo finalmente in pista il progetto di Micro-
credito per famiglie e soggetti non bancabili già individuato 
come azione di sostegno da parte della Giunta nell’atto n. 
280 del 29/12/2016, inerente appunto l’attuazione di progetti 
sperimentali di sostegno all’accesso al credito per cittadini 
in difficoltà socio-economica temporanea. In altre parole, 
per tutti i soggetti economicamente vulnerabili e per questo 
esclusi dal sistema creditizio bancario ordinario, arriva una 
nuova opportunità legata al microcredito, grazie al quale 
tali categorie svantaggiate potranno far fronte a spese di 
piccola o media entità che altrimenti non potrebbero so-
stenere con i soli propri mezzi: ad esempio spese mediche, 
spese per riparazioni dell’auto o per l’abitazione principale, 
viaggi di studio dei propri figli all’estero. Ma anche spese 
legate all’adozione di un figlio, spese funerarie per familiari 
e conviventi, spese di sostegno all’affitto o alle utenze do-
mestiche.

In virtù dell’accordo, la Banca è disponibile ad accogliere le 
richieste di finanziamento avanzate da persone fisiche ana-
graficamente residenti nel Comune di Loreto, per prestiti di 
importo massimo non superiore a 3.000,00 euro per ciascun 
nominativo. I soggetti che possono accedere al progetto 
microcredito etico-sociale, oltre a soddisfare i requisiti di re-
sidenza, devono essere maggiorenni e non avere segnala-
zioni di protesti, procedimenti per emissione assegni a vuoto 
o altre gravi pendenze legali. La loro situazione deve essere 
di temporanea difficoltà economica pur possedendo una ef-
fettiva, seppur minima, capacità di rimborso. Le domande 
saranno valutate da un’apposita commissione tecnica riuni-
ta a cadenza mensile. ‘Il microcredito – spiega l’assessore 
ai servizi sociali Alessia Morelli – rappresenta una forma 
di sostegno alla persona particolarmente positiva, perché 
incentiva l’autonomia, la responsabilità e le capacità di chi 
riceve il finanziamento, mettendolo nella condizione di rea-
lizzare il proprio progetto di vita’.

Microcredito, ora si parte
A CURA DI ALESSIA MORELLI

Anticipato all’inizio dello scorso anno come atto di indirizzo, 
diventa concreto il progetto di sostegno a soggetti non bancabili, 
anche grazie all’adesione della Fondazione Opere Laiche e della 
Banca di Credito Cooperativo di Filottrano

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Marco
Ascani

Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

Il censimento,
scelta oculata e giusta

Sin dalla data del proprio insediamento all’amministrazione 
comunale è risultata evidente la situazione complessa e cri-
tica del cimitero cittadino.
L’unica strada da percorrere sembrava quella dell’amplia-
mento del civico cimitero, con un progetto importante ed 
impegnativo. Invece, a seguito di un’analisi più attenta ed 
oculata, si è optato per un’operazione di censimento al fine 
di verificare in modo puntuale la consistenza del patrimonio 
pubblico e la conseguente possibilità del suo recupero.
Una scelta che, ad un anno e mezzo di distanza, si conferma 
essere stata la più corretta sia da un punto di vista gestio-
nale che amministrativo.
Riportiamo di seguito alcuni numeri che fanno capire l’entità 
dell’intervento dello scorso anno e che sono tutt’ora in pie-
no svolgimento.
Al 31 dicembre 2017 si contavano:

• 9624 loculi, nicchie, edicole e campi censiti e rendicontati 
in anagrafica

• 393 edicole o tombe che ospitano circa 2200 defunti
• 904 picchetti inumativi
• 282 loculi estumulati (di cui 12 riconcessi)
• 120 loculi concessi a seguito di decesso
• 97 loculi concessi a salme provenienti da provvisorio
• 122 loculi disponibili
• 629 loculi ancora da estumulare a causa di contratto 

scaduto (ai quali si aggiungono ulteriori 104 in scadenza 
nel 2018)

Numeri imponenti gestiti grazie al coordinamento dell’Uff. 
Servizi Cimiteriali ServiziCimiteriali.Loreto@regione.marche.it – 
tel. 071 7505680 aperto in piazza Garibaldi il lunedì ed mer-
coledì dalle 10 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 18 ed istituito 
in modo permanente, punto di riferimento per tutte le attività 
inerenti il civico cimitero.

DI MARCO ASCANI

La complessa situazione del cimitero cittadino è stata 
affrontata con un intervento lungo ma necessario, 
che ha permesso di recuperare molti spazi senza 
ricorrere ad un costoso ampliamento
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NOME RUBRICA

Via Aldo Moro si rifà il trucco

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

DI MARCO ASCANI

Al via i lavori per il rifacimento della storica zona 
del mercato cittadino, che prevedono un nuovo 
marciapiede e l’asfaltatura delle strade

Restyling in vista per via Aldo Moro, che presto tornerà 
come nuova grazie alle operazioni di rifacimento previste in 
questa area che storicamente ospitava il mercato cittadino 
del venerdì mattina. Si comincia con il blocco centrale costi-
tuito dal marciapiede, che verrà completamente tolto dalla 
sede stradale per essere ripristinato nuovo, non prima di 
avere verificato lo stato delle radici degli alberi che in questi 
anni hanno forzato la pavimentazione e gli asfalti circostanti 
creando dossi e crepe.
Stessa operazione verrà poi effettuata anche sulle carreg-
giate perimetrali al marciapiede, che pure verranno nuova-
mente asfaltate utilizzando l’asfalto ‘biostrasse’ già adope-
rato per via San Francesco, il quale si contraddistingue per 
l’alta capacità di tenuta. Anche in questo caso, come per via 
Rampolla, si dovrà tenere in considerazione il patrimonio 
di arbusti presente in via Aldo Moro, costituito da circa una 

trentina di alberi, per metà cipressi e per metà pini. Sono 
proprio questi ultimi ad aver creato, con le loro radici, i pro-
blemi a strada e marciapiede.
Sulle piante verrà effettuata una prova statica per defini-
re quante di loro possono restare in situ senza rischi per 
l’incolumità dei cittadini e quante invece dovranno essere 
sradicate per poi procedere immediatamente con la ripian-
tumazione di nuovi arbusti.
‘Al momento non sappiamo se e quanti alberi dovranno 
essere tolti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco 
Ascani – sicuramente meno della metà, visto che i cipressi 
non danno problemi, ma potrebbe anche verificarsi la felice 
circostanza in cui tutte possano essere lasciate dove sono 
perché sicure. In ogni caso, ogni albero tolto verrà pronta-
mente ripiantumato’.
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SALVO D’ACQUISTO: SÌ AI LAVORI

Il CIPE ha approvato i finanziamenti 
riguardanti il bando ‘Sport e 
Periferie’, promosso dal Ministero 
dello Sport. Pertanto è stata 
accettata la richiesta elaborata dal 
comune di Loreto per l’importo 
di €105.702,54 per opere di 
manutenzione straordinaria al 
campo sportivo Salvo d’Acquisto.
I lavori inizieranno 
presumibilmente in autunno.
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Il turismo non si improvvisa: 
come sviluppare
il ‘brand’ Loreto

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO

Avviato un progetto per la promozione di Loreto 
che per la prima volta intende creare una 
sinergia reale tra i vari soggetti del settore e la 
definizione di un nuovo storytelling per la città

In un mercato oggi complesso e sempre più competitivo il 
prodotto deve soddisfare i bisogni del nuovo consumatore. 
Incluso il prodotto turistico che forse ancora più di altri ne-
cessità di una strategia chiara e definita. Per questo da inizio 
anno è stato intrapreso un percorso di confronto tra tutti gli 
attori del comparto turistico lauretano, insieme con esper-
ti di progettazione europea, formazione e comunicazione, 
con l’obiettivo di dare vita, forse in modo per la prima volta 
coeso, ad un team di lavoro focalizzato sulla promozione 
a tutto campo della nostra città. Gli incontri sono iniziati 
nel mese di febbraio ed è stato già fatto il punto sulle ne-
cessità espresse dagli operatori turistici di Loreto che sono 
stati coinvolti. Dal questionario somministrato ai presenti è 
emerso come i principali servizi di cui gli operatori turistici di 
Loreto sentono la necessità c’è lo sviluppo dei loro servizi 
e del turismo tramite il web marketing (33% degli intervi-
stati). Quindi è stato ritenuto importante mettere a sistema 
una sinergia pubblico-privato per le azioni in campo turistico 
ed in questo senso è stata particolarmente apprezzata la 
creazione di una nuova associazione di operatori. Attual-
mente i mercati e le tipologie di turismo che interessano 
gli operatori di Loreto sono principalmente quello religio-
so e delle famiglie. Va segnalata la presenza importante 
di un turismo che sceglie Loreto anche per motivi culturali 
ed enogastronomici. Infine, se consideriamo il territorio in 
modo più esteso, Loreto è interessante anche per turismi di 
vario genere e legati al tempo libero. Sempre nell’ambito dei 
questionari, alla luce del fatto che lo strumento principe di 
scelta di destinazione e di prenotazioni è internet, tramite le 
email o portali noti come Booking.com, è stata ravvisata la 
necessità di sviluppare nuove soluzioni soprattutto per ciò 
che riguarda la promozione web di Loreto, magari con un 
portale dedicato che sia efficace e ricco di contenuti.
Si tratta di dati sicuramente interessanti per progettare ser-
vizi e strategie per lo sviluppo del prodotto orientandosi al 
mercato e ai target che si intende intercettare. La parteci-
pazione degli operatori, anche agli incontri a venire, deve 
contribuire alla creazione di un network di servizi locali che 
dovrà dotarsi di una metodologia di programmazione turi-
stica, soprattutto per evitare attività realizzate in modo di-
sorganico. 
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Azioni propedeutiche alla promozione saranno la predi-
sposizione di un data-base contenente almeno 50 indirizzi 
di operatori della domanda, che conterrà in modo specifi-
co operatori nazionali ed alcuni esteri interessati in modo 
specifico al turismo culturale che Loreto può offrire. Quindi 
saranno creati dei pacchetti turistici con il supporto di ope-
ratori abilitati come Agenzie di viaggi e Tour Operator. In 
prospettiva, si potrà attivare e formare un ufficio esterno, 
in collaborazione con la Pro Loco, il quale potrà diventare 
lo strumento operativo e di riferimento per l’incoming, la di-
stribuzione periodica di proposte promozionali e la gestione 
delle relazioni. Tale ufficio incoming potrà inviare periodica-
mente le comunicazioni attraverso il web, coordinare l’in-
terazione con i partner privati e pubblici, aggiornare i profili 
social con una strategia definita in sede di “tavolo Tecnico” 
anche in termini di brand strategy e story-telling. Un aspetto 
coerente con la comunicazione web e il web marketing sarà 
l’attività di formazione rivolta agli operatori del turismo, con 
l’obiettivo di creare una community che in modo sinergico 
contribuisca alla promozione attraverso i social netowrk e 
azioni di link building. Punto finale, ma non per importanza, 
sarà il monitoraggio delle opportunità di finanziamento in 
relazione alle azioni che verranno individuate con gli sta-
keholders e con il tavolo tecnico. Tra le attività di proget-
tazione si intende individuare la possibilità di realizzare un 
gemellaggio con città di altre nazioni.

Fausto Pirchio
Adesso Loreto
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Prove generali d’estate

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO

Primavera ricca di iniziative destinate ai cittadini ma 
anche al mondo del lavoro, come ‘Loreto in testa’, 
evento dedicato ai parrucchieri

In attesa del cartellone estivo, l’Assessorato al Turismo ha 
voluto mettere a punto per il mese di maggio una serie di 
iniziative che faranno da ‘traino’ all’arrivo dell’estate. Si re-
plica intanto ‘Il ciambellone del pellegrino’ visto il successo 
dello scorso anno: domenica 20 maggio si tornerà in Corso 
Boccalini per preparare e per gustare il tipico dolce dei pel-
legrini dal formato record di 100 metri di lunghezza, evento 
che coinvolge i commercianti del centro storico oltre alla 
Pro Loco, la Copagri e la Confartigianato. Nella seconda 
edizione verrà coinvolta anche la suggestiva via Asdrubali, 
nella quale verrà allestito un mercatino dell’artigianato.

Nel weekend precedente, 13 e 14 maggio, sarà invece la 
volta di ‘Loreto in testa’: una due giorni dedicata al mondo 
della parrucchieria, che vedrà protagonisti professionisti del 
settore, sia lauretani che provenienti dai centri limitrofi, im-
pegnati in una ‘scuola-esibizione’ nel Bastione Sangallo. Si 
comincia il giorno 13 con un defilé di abiti ed acconciature, 
mentre il giorno successivo i parrucchieri realizzeranno in 
loco le loro creazioni. Un evento pensato per animare in 
modo inusuale la vita cittadina, ma soprattutto per valoriz-
zare il nostro artigianato.
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Dallo scorso 13 gennaio è partita la stagione teatrale inver-
no-primavera 2018: un cartellone ricco di spettacoli in grado 
di soddisfare ogni tipo di sensibilità e, soprattutto, una ricon-
ferma dell’accordo di collaborazione tra Comune e TUL-Te-
atri Uniti Loreto per la terza volta consecutiva insieme nella 
realizzazione della stagione teatrale. Un percorso che ren-
de orgoglioso l’Assessorato alla Cultura, certo che la strada 
tracciata porterà frutti importanti a Loreto per la Cultura, a te-
atro e non solo. Insomma, 5 mesi intensi nei quali si è cercato 
di toccare le varie sensibilità degli spettatori. Il cartellone pre-
senta in effetti un ventaglio di proposte trasversali ed è sta-
to arricchito da una sezione dedicata alla grande prosa con 
attori del calibro di Lella Costa, Giobbe Covatta, Gaia De Lau-
rentiis e Ugo Dighero. La sezione prosa è iniziata l’8 febbraio 
proprio con questi ultimi impegnati in ‘L’inquilina del piano di 
sopra’.A seguire, il 16 marzo, è stata la volta di Lella Costa in 

‘Questioni di Cuore, mentre a chiudere sarà Giobbe Covat-
ta, il 14 aprile in ‘La Divina Commediola’. Ma già da gennaio 
sono iniziati collateralmente anche gli spettacoli del TUL, uno 
al mese fino a maggio, con performance di diversa tipologia 
messe in scena dall’Associazione Culturale Artistica…mente 
(Margarita e il Gallo, 13 gennaio), Arte Libera e Anfass Onlus 
P.Picena (Tana libera tutti, il 4 febbraio), Ubo Teatro, Teatro 
Terra di Nessuno e Casa Hermes (Storie di vita, il 22 aprile), il 
Gruppo Ricreativo Arcobaleno (I casi sono due, 10 marzo) e 
Nuovi Linguaggi (Giorni Felici, il 5 maggio). Il 24 febbraio e il 24 
marzo in scena le pièce di teatro popolare della Compagnia 
Allegra Brigata (Gallo o Cappò) e de Il Focolare (Il Matrimonio 
mancato), mentre la novità di questa stagione è stata il tea-
tro per ragazzi, con 4 appuntamenti la domenica pomeriggio, 
distribuiti tra gennaio e aprile, e particolari agevolazioni per 
favorirne la partecipazione.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Cartellone per tutti i 
gusti e tutte le età

Luca
Mariani
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La Poesia che unisce
cultura e istruzione
A CURA DI LUCA MARIANI

Torna il concorso poetico ‘Scrivi…a modo tuo’ 
destinato agli studenti lauretani e a quelli di Visso 
ospiti nella nostra città nell’anno scolastico del 
terremoto

Il Comune di Loreto ha presentato una ricca stagione teatrale 2018: per 
la terza volta rinnovata la collaborazione con il TUL–Teatri Uniti Loreto. 
Cinque mesi intensi con in cartellone, tra gli altri, Lella Costa, Giobbe 
Covatta e Gaia De Laurentiis



Giungono alla terza edizione le due iniziative che vedono 
la poesia protagonista. Parliamo di ‘Scrivi…a modo tuo’, 
concorso nato dalla collaborazione tra l’Assessorato alla 
Cultura e Pubblica Istruzione e la Commissione Cultura e 
Spettacolo che anche per l’edizione 2018 vede coinvolti più 
di 100 studenti pronti a cimentarsi nella scrittura di un com-
ponimento poetico. Il concorso è destinato ai ragazzi delle 
classi V della scuola primaria e delle classi I, II e III della 
secondaria di primo grado di Loreto sia pubbliche che priva-
te e anche quest’anno è aperto alle scuole di Visso che nel 
precedente anno scolastico, a causa del terremoto, erano 
ospitate nello stabile degli Scalabriniani.
La competizione conferma la stessa formula delle scorse 
edizioni e prevede che uno dei componimenti diventi un 
brano musicale. Proprio per questo la premiazione, entro 

maggio, sarà un vero e proprio spettacolo, con l’intervento 
degli stessi artisti che metteranno in musica la poesia: Ales-
sandro Berti, Nicola Pigini e il M° Giuliano Stacchiotti.
La seconda iniziativa dedicata alla poesia è quella nata con 
la collaborazione della Biblioteca Comunale “Attilio Brugia-
molini” e prevede degli incontri/dialogo tra poeti di oggi e 
poeti del passato. Il primo dei quattro appuntamenti previsti 
da “Della quiete e delle tempeste”, questo l’emblematico 
nome scelto per la serie di incontri, è avvenuto lo scorso 15 
febbraio ed è l’evoluzione dell’iniziativa “Aperitivo con il Po-
eta” proposta nel 2016. In un continuo crescendo, quest’an-
no la chiusura della serie di incontri sarà affidata, il 12 aprile, 
ad Umberto Piersanti, candidato nel 2005 al Premio Nobel 
per la letteratura.
Gli appuntamenti si terranno in Biblioteca.

Il consiglio
comunale dei ragazzi

A CURA DI LUCA MARIANI IN COLLABORAZIONE CON LA PROFESSORESSA PAOLA TRAFERRO

Si è insediata ufficialmente l’assemblea rappresentativa dei giovani della 
scuola primaria di Loreto, che per due anni vivranno in prima persona 
un’esperienza di partecipazione democratica

Lo scorso 7 febbraio si è insediato ufficialmente il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Loreto. La ceri-
monia ha avuto luogo presso la Sala Consiliare del Comune 
alla presenza del Sindaco Paolo Niccoletti, dell’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Luca Mariani, dei Consiglieri Dele-
gati per la Polizia e Viabilità Giordano Battistoni e per la fa-
miglia Gabriella Cocchia. Erano, inoltre, presenti la Dirigente 
Scolastica dell’IC “Solari” Professoressa Angela Massaro 
e i docenti componenti della Commissione Cittadinanza e 
Costituzione Professori Pace e Vantaggiato e la referente 
Professoressa Paola Traferro. Ha moderato tutti gli inter-
venti l’Ingegnere Maurizio Scriboni, Presidente del Consi-
glio Comunale. L’evento segna l’inizio dell’attività del nuovo 
Consiglio Comunale dei ragazzi, grande opportunità per gli 
studenti del primo ciclo d’istruzione di vivere esperienze 
privilegiate di partecipazione democratica. Infatti, gli alunni 
si incontreranno, si confronteranno, faranno rete, consoli-
dando quei momenti di rappresentanza, di espressione della 
propria creatività ed impegno. Durante la cerimonia, il nuovo 
minisindaco Alice Giorgetti ha illustrato il suo programma e 
tutti i componenti si sono presentati esponendo i loro obiet-
tivi da perseguire insieme, in armonia tra maggioranza ed 
opposizione. Fra un intermezzo musicale ed un altro, ese-
guiti dagli stessi membri del CCRR, si è delineata la squadra 
che lavorerà per due anni nella cultura della legalità e alla 
cultura della stessa, nella consapevolezza che essa rende 
liberi, indipendenti e capaci di operare scelte, assumendo 
responsabilità nella vita personale, sociale e civile. Il nuo-
vo CCRR 2017/2019 è così composto: Alice Giogetti sindaco, 
Marta Papini Vicesindaco e Assessore al Mondo dei Giovani, 
Joud Touma Assessore all’Incontro con l’Altro, Pietro Rossi 

Assesssore alla Valorizzazione dell’Ambiente, Emma Marini 
Diomedi Assessore alla Scuola di Tutti, Alexandra Munte-
anu Assessore alla Cultura e Spettacolo, Luca Onyshchak 
Consigliere Delegato allo Sport e Tempo Libero, Karol For-
tunato Consigliere delegato ai rapporti fra Me e Te (rapporti 
con le Associazioni), Grilli Jacopo, Kevin Severini consiglieri 
di maggioranza, Daniele Baldoni presidente del Consiglio 
Comunale. Consiglieri di Minoranza: Federico Battistoni, 
Maria Montironi, Diego Gigli, Alessandro Zazzarini e Luigi 
Giuggioloni. Questo importante progetto non potrebbe ave-
re ragione di esistere se non ci fosse una grande sinergia 
tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Commissione 
Cittadinanza e Costituzione dell’IC “Solari”. In particolare 
l’Amministrazione comunale supporta questo tipo di inizia-
tiva, soprattutto nelle sue espressioni di trasferta e viaggio 
dei ragazzi, perché crede da sempre in un progetto che di 
fatto abitua i più giovani a vivere le dinamiche della demo-
crazia. Incluse le operzioni di voto, stavolta rese del tutto 
simili a quelle che si svolgono nel nostro comune. Non va 
dimenticato un altro fondamentale soggetto attivo nell’am-
bito di questo progetto, realtà di rilievo nella nostra comu-
nità, e cioè l’AVIS LORETO, che durante l’insediamento era 
rappresentata dal Vicepresidente Nazzareno Pighetti e dal 
consigliere Marco Eusebi. I ragazzi stanno già lavorando ad 
una significativa iniziativa: riuscire ad allestire per il 6 marzo, 
Giornata Europea dei Giusti, un giardino a loro dedicato, uniti 
idealmente all’IC di Trevi, gemellato con il “Solari”. Non re-
sta, dunque, che augurare a questi giovani di vivere appieno 
questa preziosa e bellissima esperienza di responsabilità e 
impegno affinché essa li aiuti a crescere come dei cittadini 
attivi ed adulti responsabili.
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Piano Casa: aumentano
le richieste di intervento

A CURA DI PAMELA FLAMINI

La riduzione delle tariffe ha comportato una 
crescita delle domande di permessi a costruire

A seguito della decisione presa dall’amministrazione comu-
nale, con D.C.C 34 del 27/04/2017, con cui si è inteso revi-
sionare le tariffe per la determinazione delle somme dovute 
per la monetizzazione degli standards urbanistici di cui al 
DM 1444/68 introitate dal Comune, per il rilascio dei Per-
messi a Costruire richiesti ai sensi della Legge Regionale 
22/2009, (Piano Casa), sembrano essere aumentate le ri-
chieste di intervento.
In termini di pratiche edilizie relative alle richieste di per-
messi di costruire per ampliamento piano casa nel 2017 
sono stati rilasciati 11 permessi di costruire, di cui 4 prima 
della modifica e 7 dopo la stessa approvazione. In termini 
economici le prime 4 pratiche hanno generato un gettito 
per l’ente pari a 22.176,16 euro, mentre le seconde 7 istanze 
un’entrata pari ad € 19.704,56 euro. Seppur in termini eco-
nomici risulta una lieve decremento del gettito per 2.471,10 
euro. Il dato fondamentale è che dei 7 permessi rilasciati 
dopo l’approvazione della modifica, probabilmente tre quarti 
di essi non sarebbero stati richiesti a causa dell’impatto per 
la monetizzazione degli standards urbanistici. 
Pertanto appare evidente che a fronte del mantenimento 
del gettito incassato dall’Ente, sono pervenute richieste in 
numero maggiore, che hanno consentito ai privati cittadini di 
poter adeguare le proprie unità immobiliari alle loro esigen-
ze economiche, con una spesa più contenuta.

Pamela
Flamini
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Facciamo il punto sulle antenne

L’amministrazione ha dato l’avvio all’elaborazione di un pia-
no delle antenne, al fine di sviluppare un progetto condiviso, 
che impedisca l’installazione selvaggia e non controllata 
delle antenne nel territorio.
Una pianificazione condivisa tra Comune, Arpam, Gestori 
Telefonici, Regione e Associazioni, che dia la possibilità di 
adottare disposizioni regolamentari comuni che assicurino 
il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione, 
e nel contempo riducano il più possibile l’esposizione delle 
popolazioni ai campi elettromagnetici.

Attivando la Legge Regionale n. 12 del 30/3/2017, il Comune 
di Loreto redigerà un piano delle antenne, condiviso con i 
comuni limitrofi, al fine di evitare duplicazione di impianti, o 
installazioni superflue, contenendo il più possibile il numero 
dei siti destinati a ciò. I comuni che faranno parte della rete 
saranno il comune di Loreto, Recanati, Porto Recanati, Po-
tenza Picena, Civitanova Marche, Montelupone, Morrovalle, 
Montecosaro. 
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Loreto capofila per il Musone 
nel ‘Contratto di Fiume’

A CURA DI PAMELA FLAMINI

La città mariana rappresenta il Musone nell’accordo 
programmatico sottoscritto mercoledì 10 gennaio per la 
gestione integrata dei territori fluviali nelle Marche

Non più interventi sporadici e isolati, ma un’azione d’insieme 
che interessi tutto il bacino fluviale dalla sorgente alla foce. 
Un’azione che, soprattutto, coinvolgerà tutti i comuni che 
del bacino fanno parte. È quanto prevede il Contratto di 
Fiume sottoscritto lo scorso 10 gennaio nell’ambito degli 
Stati Generali dei fiumi marchigiani, dai rappresentanti dei 
principali corsi d’acqua delle Marche, tra cui anche il Fiume 
Musone che vede, come capofila, il Comune di Loreto. La 
città mariana, rappresentata per l’occasione dall’Assessore 
all’Ambiente Pamela Flamini, ha partecipato all’incontro tra 
tutti i comuni capofila dei Contratti di Fiume già costituiti nel-
la nostra regione, alla presenza dell’Assessore Regionale 
Angelo Sciapichetti e del Coordinatore Nazionale dei Con-
tratti di Fiume, Massimo Bastiani. Il contratto di fiume è l’u-
nico strumento di programmazione strategica integrata per 
la pianificazione e la gestione dei territori fluviali, la riquali-
ficazione ambientale e paesaggistica del fiume. Gli obiettivi 
principali sono soprattutto contrastare il dissesto idrogeolo-
gico, quindi migliorare la qualità delle acque e poi, anche se 
non meno importante, anche creare con la valorizzazione 

del fiume nuove opportunità turistiche: i percorso ciclabili 
e pedonali, in questo modo, potranno congiungere la costa 
alle montagne. Ma l’importanza di aderire a questi contratti 
sta anche nel fatto che permettono di attingere ai fondi ‘Ita-
lia Sicura’, messi a disposizione dello Stato per contrastare 
il dissesto idrogeologico. Il percorso del Contratto di Fiume 
è da tempo negli obiettivi dell’assessorato all’ambiente del 
comune di Loreto, che in questo ambito ricopre l’importante 
ruolo di capofila e rappresentanza per tutti i comuni che 
fanno parte del territorio toccato dal fiume Musone e, in 
questa veste, ha partecipato lo scorso 5 febbraio al Tavolo 
Nazionale dei Contratti di Fiume. Questo proprio mentre il 
Ministero dell’Ambiente annunciava che l’Italia ospiterà nel 
2018 la Conferenza Mondiale dei Fiumi e la nascita di un 
Osservatorio Nazionale sui Contratti di Fiume. I Contratti di 
Fiume già sottoscritti nelle Marche riguardano, oltre al Mu-
sone, il Fiume Foglia (capofila Vallefoglia), il Fiume Biscu-
bio, Bosso Burano e Candigliano (capofila Cagli), il Fiume 
Misa (capofila Senigallia), il Fiume Esino (Capofila Jesi), il 
Fiume Aso (capofila Altidona).
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Dopo un tempo in cui i grandi consumi erano ritenuti indica-
tori di benessere, in cui più si consumava e più si pensava 
che le risorse fossero inesauribili, ecco la certezza che la 
disponibilità delle risorse non è infinita. La società ha intro-
dotto la raccolta differenziata per non sprecare un autentico 
tesoro di materiali riciclabili. 
Come ci spiega Comieco, il Consorzio nazionale per il re-
cupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, carta, 
cartone e cartoncino possono vivere quasi all’infinito. Basta 
separarli accuratamente, perché possano tornare ad essere 
nuova carta, cartone e cartoncino.
È un circolo virtuoso, dove ognuno fa la sua parte: tu separi 
la carta dai rifiuti, il Cosmari provvede alla raccolta diffe-
renziata e al successivo trattamento e Comieco garantisce 
l’effettivo riciclo. Già oggi, in Italia, la produzione cartaria vie-
ne effettuata per la maggior parte con macero, proveniente 
anche dalla raccolta differenziata. Il 90% degli imballaggi in 
carta e cartone, infatti, è realizzato con materiale prove-
niente dal riciclo. 
I Comuni soci del Cosmari, grazie alla piattaforma di sele-
zione, impianto nel quale si prepara il materiale da avviare 
in cartiera attraverso l’eliminazione della impurità, la cernita 
dei materiali e la pressatura dei rifiuti in carta e cartone, nel 
2017 hanno riciclato ben 11.233.959 kg di carta a cui vanno 
aggiunto 8.784.050 kg di cartone. Il Comune di Loreto, sem-
pre lo scorso anno, ha avviato a riciclo 724.200 kg di carta e 
22.400 kg di cartone.

I benefici
Il riciclo di carta e cartone equivale al volume di circa 300 
discariche che, grazie alla raccolta differenziata, non sono 
state realizzate nel territorio. Se si volesse fare un bilancio 
degli effetti prodotti dall’introduzione della raccolta differen-
ziata e dal riciclo di carta e cartone si partirebbe sicuramen-
te da quelli tangibili, ovvero dai dati economici. 
Il segmento più difficile da quantificare, ma allo stesso tempo 
il più importante e irrinunciabile in un’analisi di questo tipo, 
è quello relativo agli effetti ambientali (riduzione delle emis-
sioni di CO

2
, evitato smaltimento in discarica) e alle ricadute 

sociali (occupazione generata). Basti pensare al peso delle 
emissioni evitate: il beneficio per ciascuna tonnellata di car-
ta prodotta da fibra riciclata, anziché da cellulosa, è pari a 
1,3 tonnellate di CO

2
 evitata. 

Sommando i benefici ambientali per emissioni evitate ai be-
nefici economici da mancato smaltimento, al valore della 
materia prima generata, al beneficio sociale per occupazione 
generata e, a questo, sottraendo, il costo aggiuntivo per la 
raccolta differenziata il costo da mancata generazione ener-
getica, si ottiente un saldo positivo di 3 miliardi e mezzo di 
euro per il periodo 1999-2010. Raccolta differenziata di quali-
tà: sono ancora tanti gli errori he vengono commessi quando 
si differenziano carta e cartone. Da uno studio Ipsos-Comieco 
emerge che 1 italiano su 2 getta nella differenziata gli scon-
trini, mentre il 27% degli intervistati, sbagliando, manda alla 
differenziata la carta sporca di cibo (31%), i giornali ancora 
avvolti nella plastica (25%) e i fazzoletti di carta (17%). Piccoli 
errori che, se opportunamente modificati, garantirebbero co-
munque un incremento della qualità della raccolta. 

Cosa riciclare
• Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e 

fogli in genere.
• Cartone: scatole, scatoloni e cartoni per bevande (come 

latte e succhi di frutta).
• Cartoncino: confezioni come quelle di riso, pasta, sale e 

altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l’igie-
ne personale e per l’igiene della casa.

• Solo carta e cartone: no a nastri adesivi, punti metallici e 
altri materiali non cellulosici (ad es. Il film di plastica che 
avvolge le riviste);

• Appiattisci le scatole e comprimi gli scatoloni;
• Non abbandonare fuori dai contenitori carta e cartone;
• Non buttare con la carta il sacchetto di plastica;
• No carta e cartone con residui di cibo o terra: compromet-

tono il buon riciclo;
• No ai fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti anti-spap-

polo e quindi difficili da riciclare;
• No agli scontrini: i più comuni sono fatti con carte termi-

che e generano problemi nel riciclo;
• No alla carta oleata (es. Carta per affettati, formaggi e 

focacce);
• No alla carta sporca di sostanze velenose (es. Vernici, 

solventi etc.) perché contamina la carta buona da riciclare;
• Attenzione: prima di buttare confezioni di carta o cartone 

come scatole della pizza o sacchetti di biscotti guarda 
bene se il materiale è riciclabile o se va conferito con i 
rifiuti indifferenziati (RSU – sacchetto giallo).

Perché riciclare la carta?
• Fino a oggi sono state evitate circa 300 discariche

• Fa bene all’aria: come se ogni anno tutte le auto si 
fermassero per una settimana

• Dal ‘99 a oggi il saldo positivo del sistema Comieco è di 
circa 3,9 miliardi di euro
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Sale la raccolta differenziata
di Loreto. Obiettivo raggiunto

A CURA DI PAMELA FLAMINI

Gli incoraggianti risultati ottenuti dal 
nuovo sistema di raccolta rifiuti, che 
hanno permesso un risparmio di oltre 
100mila euro per le spese del servizio 
di nettezza urbana

Un servizio migliore, posti di lavoro mantenuti, riduzione 
sensibile dei costi e maggiore decoro per il paese. A quasi 
nove mesi dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differen-
ziata sono questi i risultati che la città può già toccare con 
mano grazie alla collaborazione attenta dei cittadini che ha 
permesso di raggiungere obiettivi di raccolta straordinari.
Già poco dopo poco 6 mesi 
dall’avvio del Porta a porta, av-
venuto lo scorso 10 luglio, la Città 
di Loreto si candida come uno dei 
migliori “Comuni Ricicloni” del-
le Marche. Grazie al quotidiano 
impegno dei cittadini-utenti, alle 
attenzioni continue dell’Ammi-
nistrazione comunale e dell’As-
sessorato all’Ambiente e al ser-
vizio espletato dagli operatori 
del Cosmari, anche negli ultimi 
mesi dell’anno il livello di raccol-
ta differenziata è particolarmente 
migliorato raggiungendo percen-
tuali importanti. Infatti dal 58,07 
per cento in cui la raccolta era 
scesa nel mese di giugno 2017, la 
percentuale è iniziata a risalire a 
luglio, grazie alla nuova metodo-
logia, al 71,26%, quindi ad agosto 
si è registrato il 78,04%, a settem-
bre l’80,48%, a ottobre il 78,40%, 
a novembre l’81,05%. Un trend positivo che porta la media 
annuale anno 2017 al 70,70%.
Siamo certi che se continueremo così, per l’anno 2018 rag-
giungeremo sicuramente la percentuale media annua del 
75%. La cosa importante è che l’indifferenziata a marzo era 
234.000 Kg, mentre a novembre era scesa a 103.560 kg. Il 
risultato fondamentale è quello di aver diminuito la pro-
duzione di indifferenziata e di aver scoraggiato pratiche di 

abbandono dei rifiuti indiscriminato nel territorio di Loreto, 
anche ad opera di cittadini provenienti dai comuni limitrofi. 
Tutto questo ha comportato la riduzione delle spese del 
servizio di nettezza urbana da 1.833.333 euro del 2016 a 
1.730.000 euro nel 2017: una riduzione di 100.000 euro che 
comporterà dei risparmi non solo per le famiglie ma anche 

per le attività commerciali produttive. 
Confidiamo che se il trend continuerà 
a crescere riusciremo ad ottenere nel 
2018 ulteriori risparmi.Siamo ovviamente 
soddisfatti della risposta dei lauretani e 
non avevamo dubbi dell’attenzione dei 
nostri concittadini verso l’ambiente e la 
raccolta differenziata. I risultati raggiun-
ti sono molto positivi e devono essere 
considerati da tutti noi come un punto 
di partenza per continuare a migliorarci 
e ad accrescere la percentuale dei rifiuti 
differenziati. Un ringraziamento va fatto 
ai cittadini che hanno recepito bene gli 
input dell’amministrazione e si sono di-
mostrati estremamente sensibili al pro-
blema dell’ambiente. Un ringrazia men-
tova all’Eco Sportello (ufficio Pro-loco) 
che continua ad informare e distribuire i 
materiali, aiutando i cittadini ad eseguire 
bene la raccolta. Un grazie quindi ai co-
mitati di quartiere, che si sono resi dispo-
nibili a collaborare con l’amministrazione 

e si stanno rivelando essenziali per la distribuzione capillare 
dei materiali e per sensibilizzare i cittadini nella raccolta di 
porta a porta. Nelle prossime settimane, inoltre, avvieremo 
alcuni specifici progetti di educazione ambientale all’interno 
delle scuole, proseguendo il lavoro avviato nei mesi scorsi 
e continueremo nell’informare tutti i cittadini sulle “buone 
pratiche” della raccolta differenziata e sui risultati raggiunti. 
È importante continuare a fare bene!

Premiazione “Comune Riciclone”
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ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA

252 lettere sono partite lo scorso 1 dicembre dal Comune di 
Loreto: una per ogni 18enne della città. Le ha spedite il sinda-
co, Paolo Niccoletti che, insieme con il consigliere delegato 
alla famiglia Gabriella Cocchia, ha voluto chiamare a raccolta 
tutti i giovani lauretani nati tra il 1999 e il 2000 per coinvolgerli 
in un’iniziativa tanto necessaria quanto ambiziosa: una serie 
di incontri con le principali realtà cittadine per renderli più 
consapevoli e responsabili verso il mondo che li circonda. 
“Con Progetto Giovani – ha spiegato il sindaco - vogliamo 
soprattutto fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari per 
entrare nel mondo degli adulti, ricordando loro che con la 
maggiore età non si raggiungono solo dei diritti, ma si assu-
mono anche dei doveri. In un’epoca in cui sembra non esserci 
più alcuna differenza tra realtà e mondo virtuale, è fonda-
mentale che anche le istituzioni si preoccupino di formare 
il senso civico dei ragazzi, un po’ come un tempo faceva il 
servizio di leva, ovviamente in modo più ‘laico’ e con i dovuti 
distinguo”. Il primo incontro del ciclo Progetto Giovani si è 
tenuto proprio presso l’Aeronautica Militare, il 14 dicembre.
È stato il primo dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa co-
munale, realizzata in collaborazione con la Fondazione Ope-
re Laiche Lauretane e con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Loreto: il 12 aprile sarà la volta della Protezione Civile, dove 
verranno spiegate funzioni e attività svolte, il Piano di Emer-
genza Comunale e le telecomunicazioni in emergenza.

Il prossimo 8 maggio, in occasione della Festa Nazionale della 
Croce Rossa, con il Comitato Locale si affronteranno le ma-
novre cardiache di soccorso su manichini preposti. Partecipa-
no al progetto anche Avis, Admo e Aido: gli incontri avranno 
una chiusura ideale il 2 giugno 2018, festa della Repubblica, 
in cui tradizionalmente il Comune dona copia della Costitu-
zione ai neo 18enni: “Siamo certi che Progetto Giovani conti-
nuerà anche l’hanno prossimo - spiega il consigliere delegato 
alla famiglia Gabriella Cocchia - coinvolgendo nuovi partner 
e associazioni che vogliano dare un contributo formativo ai 
ragazzi. L’obiettivo è fornire loro non solo nozioni, ma anche 
strumenti pratici reali per affrontare le situazioni, anche gra-
vi, che potrebbero incontrare sui loro passi: dai rischi della 
strada a quelli delle malattie sessualmente trasmissibili, fino 
alle manovre di primo soccorso e l’importanza di donare il 
sangue e gli organi. Vogliamo renderli formati ed informati, 
con varie esperienze pratiche, così che possano dedicarsi in 
modo costruttivo al mondo del volontariato, oltre che a poter 
avere una possibile scelta alla vita militare’’. 

‘Loreto si prende cura
dei suoi ragazzi’
A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Al via nel mese di dicembre l’iniziativa ‘Progetto 
Giovani’ rivolta ai neo maggiorenni: una serie di incontri 
con le principali realtà cittadine e del volontariato per 
sviluppare un nuovo senso civico e di responsabilità

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia

Apre il Centro
per la Famiglia
Il prossimo 7 aprile, alle ore 16,30, verrà ufficialmente inau-
gurato il Centro per la Famiglia, un servizio rivolto prioritaria-
mente alle famiglie con figli minori, ma che intende rappre-
sentare un luogo di incontro per tutti, singoli, coppie genitori 
e futuri genitori-in cui poter vivere, condividere e costruire 
insieme esperienze significative per la promozione del be-
nessere familiare e sociale.

Il Progetto è finalizzato ad informare e orientare le famiglie 
su servizi e risorse del territorio, a promuovere il benesse-
re delle famiglie attraverso diversi servizio a sostegno delle 
competenze genitoriali. È un punto di partanza per poter svi-
luppare nuove progettualità e servizi in collaborazione con 
l’associazionismo strutturato e spontaneo. Il centro è allestito 
nei Locali messi a disposizione dalla Fondazione Opere Lai-
che in Via Hermes 1. Al momento le associazioni che hanno 
dato la loro disponibilità volontaria di adesione al progetto 
sono: Famiglie Nuove, Famiglie Numerose, Non Si Tocca La 
Famiglia, CAV, Noi & l’Alzaimer e le Acli che sposteranno 
proprio presso questi uffici il loro Patronato e faranno altresì 
Sportello Informativo.
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Loreto si conferma un patrimonio civico e spirituale italiano 
e torna alla ribalta sulla scena nazionale come città ospite 
del 9° convegno “La città luogo di fraternità?”, che ha ap-
pena ottenuto, tra gli altri, il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed è stato promosso dall’Associazione 
Città per la Fraternità e dalla stessa amministrazione comu-
nale di Loreto attraverso il consigliere delegato Gabriella 
Cocchia e l’Assessorato al Turismo retto da Fausto Pirchio. 
Evento di caratura nazionale, patrocinato dalla presidenza 
del Consiglio dei Ministri, da Anci Marche e dalla Provincia 
di Ancona, il convegno si è svolto lo scorso 10 febbraio, 
data della ricorrenza dei 10 anni dalla morte di Chiara Lu-
bich, fondatrice del Movimento dei Focolarini nonché citta-
dina onoraria di Loreto. Proprio al pensiero della Lubich è 
ispirata l’Associazione ‘Città per la Fraterintà’, di cui fanno 
parte 150 comuni italiani. Al raduno di Loreto, presso la sala 
consiliare del comune, hanno partecipato tantissimi sindaci 
da tutta Italia, compreso il vicepresidente dell’associazione 
Marco Filippeschi, sindaco di Pisa. Con il padrone di casa, 
Paolo Niccoletti, c’erano anche l’ex sindaco di Montecosaro 
ed ex vicepresidente dell’associazione Città per la Fraterni-
tà Stefano Cardinali, il consigliere comunale di Assisi Carlo 
Migliosi ed Arnaldo Scarpa, delegato dal sindaco di Iglesias 
Emilio Agostino Gariazzo a ricevere in sua vece il ‘Premio 
internazionale per la fraternità Chiara Lubich’ per aver con-
trastato la fabbricazione di bombe sul proprio territorio da 
parte della RWM Italia, che proprio nella cittadina sarda ha 
un suo stabilimento.

Sull’interrogativo ‘La città luogo di fraternità?’ si sono con-
centrate le relazioni della professoressa Elena Granata che 
ha raccontato l’origine delle nostre città italiane spiegando 
perché sono ancora così dopo migliaia di anni e concentran-
dosi sulla possibilità di serena convivenza tra persone di-
verse. Certamente i fatti di Macerata non potevano non rap-
presentare il filo conduttore del dibattito, in considerazione 
che nel contempo nel capoluogo marchigiano si svolgeva la 
manifestazione antirazzista-antifascista che ha coinvolto 15 
mila persone da tutta Italia a seguito dei drammatici episo-
di di cronaca delle settimane precedenti. Un tema dunque 
quanto mai attuale quello della convivenza pacifica nelle 
comunità di appartenenza, approfondito grazie alla relazio-
ne del professor Marco Luppi, docente di Storia all’istituto 
universitario Sophia Incisa Figline Valdarno a Firenze, incen-
trata sulla figura di Giorgio La Pura, sindaco fiorentino che 
fondò il suo pensiero e la sua prassi amministrativa proprio 
sul concetto di città accogliente, incentrata sulla persona e 
sul patto tra i suoi membri. Per conto della Santa Sede di 
Loreto era presente al convegno il vicario della delegazione 
pontificia Padre Vincenzo Mattia. E c’erano i responsabili per 
le Marche del Movimento dei Focolari Thérèse Henderson e 
Alessandro Cappella. 

nome rubrica

A Loreto le città
per la fraternità 

A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Lo scorso 10 febbraio si è svolto il significativo incontro promosso 
dall’associazione Città per la Fraternità, che si ispira al pensiero di Chiara 
Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e cittadina onoraria di Loreto
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Nuova dotazione auto alla polizia 
locale e ai servizi tecnici

È in dotazione al comando polizia municipale di Loreto 
una nuova autovettura con alimentazione ibrida. Si tratta 
della prima auto acquistata dall’attuale amministrazione 
per sostituire l’oramai vetusto Fiat Doblò. “Abbiamo dotato 
la polizia municipale di una nuova vettura per svolgere il 
suo servizio – afferma il consigliere Battistoni Giordano - e 
abbiamo fatto la scelta dell’ibrido, in linea con gli indirizzi 
del giunta comunale, per la sostenibilità e la riduzione dei 
consumi”. L’auto – una Toyota Auris station wagon – ap-
partiene alla categoria dei veicoli ibridi termico-elettrici, nel 
rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con 
deliberazione del novembre 2017, e rappresenta una scelta 
efficace dal punto di vista dell’eco-sostenibilità e della ridu-
zione dei consumi. 
Il comando di polizia municipale, nella persona della Co-
mandante Norberto Garbati, esprime soddisfazione per la 
dotazione dell’auto, che contribuisce ad accrescere il livello 
di sicurezza degli agenti e degli ufficiali del corpo nel corso 
delle loro operazioni ed attività.
“È una soluzione ottimale per il tipo di utilizzo che dovremo 
fare del mezzo – spiega il comandante - visto che i servizi in 

contesto urbano per la maggior parte del tempo si svolgono 
a bassa velocità, l’utilizzo del motore elettrico consentirà di 
ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di carburante. 
Per le velocità maggiori, invece, subentra automaticamente 
il motore a benzina, quindi in caso di necessità l’auto ha 
prestazioni tipiche di un veicolo a combustione”.
Nel corso degli ultimi anni le dotazioni della Polizia Munici-
pale sono state rinnovate in base agli standard di sicurezza: 
la divisa per i servizi esterni ad esempio è stata adeguata 
secondo quanto stabilito dalla Regione ed è completa an-
che di divisa operativa.
Gli uffici sono stai dotati di nuovi arredi ed attrezzatura (pc e 
fotocopiatrici) nonché di nuovi sistemi tecnologici per opera-
re sul territorio, così da facilitare anche il successivo lavoro 
in ufficio. Tutti interventi atti a mettere in condizione ottimali 
gli Agenti di Polizia locale che operano quotidianamente nel 
territorio a fronte della mole di pellegrini che visitano la città 
Mariana.
Anche i servizi tecnici sono stati dotati di un nuovo mezzo 
che va a sostituire la vecchia Panda che oramai aveva perso 
le necessarie caratteristiche di sicurezza.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Un veicolo ibrido è stato scelto in sostituzione dell’ormai oblsoleta Fiat Doblò, 
per essere ancora più sicuri ed….ecologici

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

POLIZIA E VIABILITÀ
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Centrale operativa stazione 
carabinieri

Tirreno-Adriatico 
nel nome
di Scarponi

Al fine di anteporre alla criminalità diffusa una barriera in 
grado di contenere il fenomeno dei reati ed in particolare di 
quelli predatori, il Comune di Loreto ha investito somme per 
la realizzazione di una centrale operativa presso la stazione 
locale dei Carabinieri del nostro comune. Tutte le 36 teleca-
mere poste sul territorio saranno quindi sotto la lente non 
solo del Comando di Polizia Locale ma anche della stazione 
locale dei carabinieri del comandante Massimo Scalella.
La sicurezza si poggia essenzialmente su quattro pilastri: 
innanzitutto è legata all’adozione di misure minime di pro-
tezione da parte del cittadino (tutelare meglio la proprietà, 
cambiando le abitudini di vita e allacciandosi alla linea 112). 
Fondamentale anche la cosiddetta sicurezza partecipata: è 

stato sollecitato il Prefetto di Ancona al fine di poter sotto-
scrivere il protocollo di ‘controllo di vicinato’ che consente 
di segnalare la presenza di auto o persone sospette, o co-
munque attività di degrado sociale. Altro aiuto è rappresen-
tato dalla tecnologia, con la presenza di telecamere in gra-
do di segnalare con degli alert la presenza di auto rubate/
sospette inserite nella black list. Ecco perché nel bilancio di 
previsione 2018 appena approvato dal Consiglio comunale 
abbiamo stanziato ingenti somme per la sua realizzazione. 
Infine, è fondamentale la prevenzione, con l’impiego di più 
pattuglie che vigilano il territorio ed intervengono tempe-
stivamente sugli obiettivi violati su segnalazione della C.O. 
tempestivamente, riuscendo ad ottenere efficaci risultati.

La 53° edizione della celebre ‘Corsa dei due Mari’, che si è 
svolta nelle giornate dal 7 all’11 marzo scorsi, è stata dedi-
cata a Michele Scarponi. Non poteva essere altrimenti visto 
il ricordo ancora vivissimo verso il campione marchigiano 
prematuramente scomparso lo scorso anno e visto anche il 
legame affettivo che di Scarponi stesso verso questa com-
petizione, che lo aveva visto vincitore nel 2009. L’annuncio 
che la Corsa sarebbe stata dedicata a lui e che avrebbe 
toccato come 5° tappa la sua città natale, Filottrano, era 
stata data lo scorso 12 gennaio proprio a Loreto, nel corso 
di una cerimonia alla quale hanno partecipato numerose 
autorità, tra cui l’assessore regionale al turismo Moreno 
Pieroni e il sindaco della città di Camaiore, Alessandro Del 
Dotto, a rappresentare i luoghi toccati dalle tappe di aper-
tura: Versilia e Lido di Camaiore. Presenti anche i vertici di 
RCS Sport/Gazzetta dello Sport, organizzatori della gara e 

Lauretta Giulioni, sindaco di Filottrano, che ha accolto con 
commozione il ricordo al compianto ciclista e la scelta 
dell’arrivo della 5° tappa nella sua città proprio per ricordar-
lo a quasi un anno dalla scomparsa. L’assessore regionale 
Pieroni, che come amministrazione comunale ringraziamo 
per l’impegno profuso nella realizzazione di questa collabo-
razione con la Tirreno-Adriatico, ha ribadito come lo Sport, 
e il Ciclismo in particolare, siano un biglietto da visita impor-
tante per veicolare l’immagine di una regione dove lo stile 
di vita corrisponde al benessere e alla qualità dell’ambiente. 
Un’alleanza valida, dunque, quella con una manifestazione 
sportiva storica che ha un grandissimo seguito a livello in-
ternazionale non solo sotto il profilo strettamente sportivo, 
ma per i valori che sa diffondere. Come quelli simbolizzati, 
appunto, dal Michele Scarponi.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Le 36 telecamere distribuite sul 
territorio comunale saranno collegate 
anche con la stazione dei Carabinieri

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI
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Un filo diretto tra il Comune
e la città

Il nuovo corso dell’informazione e della comunicazione
a Loreto, con la nascita della pagina Facebook
‘Il sindaco informa’ e un grande lavoro ‘dietro le quinte’ 
per valorizzare l’immagine della città

Talvolta si tende a pensare che la comunicazione verso l’e-
sterno, specialmente se rivolta verso i media, sia un’attività 
superflua, che poco ha a che fare con l’amministrazione del-
la cosa pubblica. In realtà, far conoscere alla cittadinanza 
quali sono stati gli obiettivi raggiunti o su quali progetti si stia 
puntando è cosa non solo importante ma fondamentale per 
portare all’attenzione dei cittadini l’operato del Comune, per 
valorizzare i punti di forza della nostra città e anche per sti-
molare maggiormente la partecipazione. Per questo motivo 
l’amministrazione ha voluto puntare in modo deciso su azio-
ni di comunicazione e di informazione che potessero creare 
un filo diretto tra il Comune e la città. Non sarà sicuramente 
sfuggita a molti la maggiore presenza del nostro paese nel-
le pagine dei quotidiani locali, sia cartacei che web, frutto di 
un rapporto sempre più stretto che stiamo instaurando con 
le testate del territorio, per far sì che anche Loreto possa 
avere il suo spazio nelle cronache e non solamente i co-
muni limitrofi. Soprattutto, è stato importante il lavoro fatto 
per allacciare con le redazioni e con i corrispondenti una 
relazione ‘di qualità’, ovvero duratura e non estemporanea 
perché legata a questo o a quel fatto: l’obiettivo è portare i 
professionisti dell’informazione ad interessarsi della nostra 
città costantemente, supportandoci nel dare a Loreto una 
visibilità obiettiva e realistica. Anche nell’ottica della mag-
giore trasparenza.

Questa attività ha avuto delle ricadute anche a livello na-
zionale, con una grande presenza di Loreto in quotidiani ed 
emittenti televisive e radiofoniche importanti in occasione 
di alcuni eventi realizzati, come la Mostra sui Rosari per 
citarne uno su tutti. Ma poiché non esistono solo i media tra-
dizionali, era giunto il momento di essere presenti anche nei 
social: dall’inizio dell’anno è operativa la pagina Facebook ‘Il 
Sindaco informa’, nella quale è possibile essere aggiornati in 
tempo reale su tutto ciò che accade e sulle comunicazioni 
che l’amministrazione dà ai cittadini. Si tratta di una pagina 
che non nasce con l’obiettivo di stimolare discussioni: il di-
battito è sempre bene accetto e sinonimo di democrazia, 
ma svolto in questa sede abbiamo temuto potesse mettere 
in secondo piano l’obiettivo reale per cui ‘Il sindaco informa’ 
è stato creato, che è offrire un servizio a chi ha necessità 
di avere informazioni corrette e tempestive sulla vita della 
città. Una pagina che si è rivelata di cruciale importanza 
durante le giornate della neve di fine febbraio, quando è 
divenuta un vero e proprio punto di ritrovo virtuale per co-
noscere passo passo gli aggiornamenti su viabilità, previ-
sioni, raccomandazioni, anche in orari non ‘canonici’ come 
le primissime ore del mattino. Una conferma, anche data da 
come l’emergenza neve non ha provocato i disagi temuti, 
che siamo sulla giusta strada.

INFORMAZIONE

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro
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A.A.A. Cercasi
agricoltore
disperatamente

L’impegno dell’amministrazione
per portare avanti un progetto
di ritorno alla terra

Chiudendo 2016 con un avanzo di pochi euro, dietro sug-
gerimento di un promotore finanziario, ne seminai uno in 
banca e con il resto comprai una patata e un chicco di gra-
no.                                                                 Dopo un anno 
mi accorsi che l’euro si era dissipato tra le pieghe di un’in-
gegneria finanziaria, dall’altra invece notai che da un tubero 
di patata ne raccolsi 30; ma è con il chicco di grano che ebbi 
il massimo della soddisfazione: con un chicco ne ricavai 50
.                                                                       Con rese 
che vanno dal 300% al 500 % non credo che ci siano forme 
d’investimento “sicure” come le patate. Forte di questa cer-
tezza contando su una popolazione di circa 12800 abitanti, 
ipotizzando di produrre patate per gli tutti abitanti di Loreto, 
in un anno con poche giornate lavorative, potrei incassare 
250.000 euro e pensando a tutte le varietà di frutta e verdu-
ra coltivabili sul nostro territorio ce da credere che si possa 
diventare milionari. Ma non è così.
Tutto iniziò negli anni 70/80 quando gli agricoltori tradizionali 
in gran parte lasciarono la terra attratti da una industrializ-
zazione più redditizia, sostituiti solo dalla chimica e dalla 
meccanica che si è curata solo della quantità e non della 
qualità del cibo prodotto.                                                   Inol-
tre nello stesso periodo iniziò una lenta e inesorabile espan-
sione dei grandi supermercati che annientarono la piccola e 
media distribuzione e decimò ulteriormente i piccoli produt-
tori di ortofrutta. Fu allora che le patate incominciarono a 
parlare francese, lo zucchero e il latte tedesco, per ortaggi e 
frutta invece fu una Babele di lingue; Spagnolo, Marocchino, 
Israeliano e persino Nord e Latino Americano e oggi con la 
Cina abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Tutti posiziona-
ti a misura d’auto, i supermercati da subito incominciarono 
una concorrenza spietata a colpi di tappetti rossi e offerte, 
incantando il “consumatore” non più cliente, con scaffali tra-
boccanti di derrate sempre disponibili, il motto è “La zucchi-
na a Natale”. Per assecondare queste nostre nuove esigen-
ze vengono stipulati contratti con grandi aziende agricole 
che nonostante le notevoli distanze che separano i campi 
di produzione ai punti vendita, devono garantire continuità 
e costanza nella fornitura a prezzi  bassi fissati dalle stes-
se catene. A queste condizioni, non sempre favorevoli le 

aziende per abbatter i prezzi impiegano sempre più chimica 
e manodopera in nero spesso sottopagata. Inoltre sempre 
negli anni 80 Il modello Americano di agribusiness venne 
globalizzato con i negoziati del GATT  per la liberalizzazione 
del commercio, e l’Unione Europea abbandonò la tradizio-
nale protezione degli agricoltori locali per favorire il libero 
mercato. Il risultato finanziario è favoloso solo per aziende 
come ADM, Cargill, Monsanto ecc. e per i venditori Kraft, 
Kelloggs, Nestle, ecc. che controllano il mercato mondiale 
dell’agricoltura. Solo ora ci siamo accorti che tutto questo 
ha creato una profonda crisi anche nella produzione dell’a-
gro alimentare locale e impotenti di fronte a questa circo-
stanza, tentiamo di arginare questo dominio sperando nei 
giovani con tante, troppe parole e pochi fatti.  Nel passato 
l’economia di ogni paese cresceva anche con il contributo di 
molti piccoli produttori che tutte le mattine trainando car-
retti colmi di frutta e verdura alimentavano i mercati locali,  
oggi questi mercati sono pressoché scomparsi perché non 
rispondono più alle esigenze dei consumatori sempre più 
viziato dalle grandi catene che chiudono ai piccoli produt-
tori locali. Tutti o quasi crediamo nell’opportunità che da la 
terra, ma se una parte  stiamo assistendo ad un’ulteriore 
abbandono di essa, dall’altra invece ce una forte richiesta 
di prodotti freschi e biologici riconducibili a produttori locali. 
Come si può far fronte a questa situazione? come possiamo 
garantire un  km 0 se a Loreto sono rimasti solo 4/5 produt-
tori con piccoli appezzamenti di terra e con un età media 
maggiore ai 70 anni? E per quanto riguarda il biologico, di 
fatto non esiste un metro quadro di terra certificata e nei 
paesi vicini la situazione non è migliore.
In tutto questo l’amministrazione Comunale tenta/vuole di 
portare avanti  un progetto mirato a riproporre in chiave 
moderna i mercati di una volta che soddisfino il consuma-
tore di oggi, sempre più esigente e lusingato dalla grande 
distribuzione. Io ci credo e Voi? ne vogliamo parlare?

P.S. Oggi chi lavorava la terra per produrre il cibo che man-
giamo non assume più lo stesso stato sociale della terra 
che dissoda, tuttavia per raccoglierei suoi frutti si deve ingi-
nocchiare e allora essa sarà molto generosa.

PATRIMONIO RURALE

Lauro
Padella
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per il territorio 
agricolo
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ASSOCIAZIONI - AVIS

L’AVIS Loreto è ormai una realtà dinamica consolidata nel 
territorio locale. Non solo si occupa di gestire e organizzare 
le donazioni di sangue, ma è sempre attiva al fine di piani-
ficare progetti di proselitismo ed informazione soprattutto 
all’interno delle istituzioni scolastiche, delle associazioni 
sportive, culturali e, non ultime, le parrocchie, centri di ag-
gregazione giovanili dove l’Associazione trova un fertilissi-
mo terreno e quindi riesce a divulgare quel messaggio vitale 
del donare qualcosa di sé agli altri senza nulla in cambio in 
modo chiaro e puntuale. Un esempio è l’iniziativa legata alla 
campagna di sensibilizzazione dei ragazzi che frequentano 
le parrocchie. Prima delle festività natalizie l’AVIS, con AIDO 
e ADMO, ha organizzato, insieme ai responsabili della Par-
rocchia Sacro Cuore, due incontri informativi.
Il 27 gennaio scorso l’iniziativa è proseguita con i ragaz-
zi della Parrocchia S. Anna di Loreto Stazione. Il compito, 
all’apparenza molto difficile, è stato realizzato con successo 
dai volontari della città mariana. Corre l’obbligo di ringra-
ziare tutti coloro che all’interno delle due parrocchie hanno 
reso possibile questi incontri, ma in particolare abbiamo un 
debito di gratitudine verso il Professor Manuel Pace e i si-
gnori Tommaso Colanero e Antonello Narracci. Su questa 
scia, prosegue l’ormai consolidato progetto Borse di studio 
AVIS – AIDO – ADMO per la scuola e la cultura.

Si tratta di una iniziativa educativa e di sensibilizzazione al 
concetto del donare rivolta alle istituzioni scolastiche lau-
retane del I ciclo. Il concorso, nato grazie all’AVIS Loreto 
alcuni anni or sono, è rivolto agli alunni delle classi 5^ delle 
scuole primarie appartenenti all’Istituto Comprensivo “So-
lari” e all’Istituto Paritario “Immacolata Concezione” e alle 
classi 3^ della Scuola Secondaria di I Grado “Lotto” del 
medesimo Comprensivo. La prova consisterà in un test a 
risposta multipla, riguardante il sangue, la sua donazione, 
l’alimentazione del donatore e le Associazioni coinvolte. 
Tutto ciò è stato possibile grazie al patrocinio del Comu-
ne di Loreto, la collaborazione economica della Fndazione 
CA.RI.LO. e della Fondazione Opere Laiche Lauretane. Le 
prove metteranno in palio trentasei Borse di Studio: diciotto 
premi da destinare alle Scuole Primarie ed altre diciotto per 
la Scuola Secondaria di primo grado. L’AVIS - AIDO - ADMO 
di Loreto, consapevoli che i giovani rappresentano il futuro 
di questo mondo, vogliono fornire loro tutti i mezzi per avvi-
cinarsi all’universo della donazione e delle sue Associazioni, 
così da far capire che la propria vita ha un senso nel mo-
mento in cui si aiuta qualcuno. 

Avis – Aido – Admo
per i giovani di Loreto
Grande successo per la campagna di sensibilizzazione dei ragazzi, condotta 
dall’Associazione n alcune parrocchie di Loreto. Prosegue anche il progetto 
delle Borse di Studio rivolte alle scuole del I ciclo.
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ASSOCIAZIONI - WEEKEND FAMIGLIA

Per la prima volta a Loreto dal 16 al 18 Marzo 2018 si è svol-
to il Weekend per le famiglie, organizzato dall’Associazione 
Incontro Matrimoniale, che a Loreto è presente da più di tren-
ta anni e della quale fanno parte numerose coppie di sposi 
della nostra città e dintorni. In-
contro matrimoniale da sempre 
si occupa del dialogo nella cop-
pia, partendo dall’origine di essa, 
quindi dai fidanzati …..sposi...fino 
alle famiglie con figli.
Ci sono molte, valide ed utili 
organizzazioni che si occupa-
no delle famiglie, curandone la 
formazione perché queste sia-
no sempre più forti, sane e con 
buoni principi. Incontro Matrimo-
niale, tra le tante, sta emergen-
do grazie alla sua originalità nel 
proporre gli argomenti di dialo-
go in famiglia.
Il Weekend famiglia di Incontro 
Matrimoniale è da sempre con-
siderato all’avanguardia per il 
suo stile coinvolgente, per le at-
tività divertenti e ricche di signi-
ficati che mettono a confronto i 
componenti del gruppo familiare 
per rafforzare e sviluppare il dia-
logo e l’ascolto tra figli e genitori.
Al Weekend possono parteci-
pare tutte le famiglie che hanno 
figli in età scolare. Non esiste un 
limite massimo di età, dipende 
dalla volontà, dalla disponibilità 
e dall’interesse di ciascun ra-
gazzo o ragazza. L’obiettivo del Weekend Famiglia è quello 
di rendere cosciente ognuno del proprio ruolo all’interno del-
la propria casa e della propria responsabilità nella costru-
zione dell’unità della famiglia (in famiglia si realizza proprio 

quell’essere ognuno membro dello stesso corpo che vive 
dell’attività di ogni membro). A questo evento hanno parte-
cipato molte famiglie che si sono incontrate il venerdì sera 
presso Villa Scalabrini dei Missionari Scalabriniani di Loreto 

e si sono salutate la domenica 
pomeriggio. Durante questi due 
giorni, le famiglie locali la sera 
tornavano a casa, mentre quelle 
fuori comune sono state ospita-
te da altre generose famiglie di 
Loreto.
Sono molte le famiglie in Italia 
e nel mondo che fino ad oggi 
hanno colto questa opportunità 
e tutte sono d’accordo nel con-
fermare la validità e l’originalità 
di questa esperienza. Ognuna 
di loro ha testimoniato come, 
riprendendo la routine quotidia-
na, ha conservato qualcosa del 
nuovo stile di comportamento 
sperimentato durante il bellissi-
mo Weekend. 
Il numero di famiglie che pos-
sono partecipare è relativo alla 
struttura che le ospita e non 
sempre tutte quelle iscritte ri-
escono a partecipare. Questa 
prima esperienza a Loreto si è 
rivelata un successo avendo ac-
colto anche famiglie provenienti 
da altri Comuni che da tempo 
erano in attesa di poter parteci-
pare. Ancora non è stata decisa 
la data del prossimo Weekend 

Famiglia di Incontro Matrimoniale ma chi volesse altre infor-
mazioni o vuole essere informato sui prossimi appuntamenti 
può chiamare il seguente numero 3496005341.

La prima volta
del Weekend Famiglia
Incontro Matrimoniale ha organizzato a Loreto il primo evento dedicato alla 
formazione e al dialogo in famiglia, al quale hanno partecipato numerose 
coppie con figli

IL WE FAMIGLIA DI INCONTRO MATRIMONIALE CI AIUTA
A DIALOGARE CON I FIGLI
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“Nuove strategie
per la prevenzione
del diabete”
A CURA DI ANDREA MENGARELLI RC LORETO 

La serata del 12 gennaio 2018 ha visto come relatore il socio 
del Club di Recanati Professor Saverio Cinti Direttore Medi-
co Universitario presso A.O.U. di Ancona Reparto Biologia 
dell’Obesità. Nell’aprire i lavori della serata, il Presidente 
del Rotary Club Civitanova, Dino Gazzani, ha sottolineato 
la volontà e l’importanza dei club di collaborare insieme 
per essere soggetto attivo del dibattito culturale, attraverso 
momenti di informazione e confronto grazie alle professio-
nalità dei singoli soci.

Il tema del caminetto verteva su: “Obesità, diabete ed orga-
no adiposo”, come si sviluppa il diabete di Tipo 2 (il più diffu-
so) e come fare prevenzione oggi. Le ricerche del Professor 
Saverio Cinti relative alla presenza di due tipi di “grassi”, il 
tessuto adiposo bianco, che accumula i grassi e quello bru-
no che li “brucia” e al dimagrimento connesso alla trasfor-
mazione del “grasso” bianco in bruno hanno portato alla 
scoperta di un ormone “brucia-grassi” grazie al movimento.
Che il movimento faccia bene nella cura dell’obesità è or-
mai noto, ma la scoperta dell’ormone (l’irisina) che “acceso” 
dall’esercizio fisico si mette in moto per bruciare i grassi, 
apre ora nuove prospettive nella cura, soprattutto si spera 
a breve, in campo farmacologico.
I suoi sviluppi? “Nuovi farmaci in grado di agire sull’irisina e 
di innescare lo switch del tessuto adiposo bianco in quello 
bruno”, spiega il Professor Cinti. Dopo il fallimento di tan-
te terapie volte ad influenzare l’appetito, ora l’attenzione in 
capo farmacologico potrebbe spostarsi sull’altro versante, 
quello del movimento, grazie a nuovi farmaci in grado di in-
nescare gli stessi meccanismi che portano al dimagrimento.
Al termine della relazione tanti gli applausi dei numerosi 
partecipanti alla serata e dopo il confronto con le doman-
de del pubblico i Presidenti Dino Gazzani, Paolo Bernardi e 
Domenico Bellini hanno ringraziato il relatore per aver reso 
fruibile a tutti gli intervenuti un argomento così tecnico e 
complesso.

Progetto
“Banco Farmaceutico” 
Anche Loreto partecipa all progetto di Recupero farmaci 
validi non scaduti iniziato nella nostra Regione dal Rotary 
Club di Civitanova Marche e promosso dalla Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus

“Ben 4.577 farmaci non scaduti recuperati da ottobre 2015, 
per un valore di 64.850 euro. Prodotti che sono poi stati 
consegnati a chi ne aveva bisogno”. Questi gli importanti 
numeri del Banco Farmaceutico nella provincia di Macerata, 
che presto si allargherà interessando anche una farmacia 
dell’entroterra colpito dal sisma. L’iniziativa è stata avviata 
nel Maceratese con la collaborazione dei Comuni di Civi-
tanova (capofila) e Morrovalle ed ha visto in prima linea il 
Rotary Club Civitanova. Dal workshop tenuto dal club civi-
tanovese aperto a tutti i presidenti dei Rotary nelle Marche 
per far conoscere il lavoro svolto e ampliare il raggio di 
azione: “Da anni abbiamo aderito con risultati lusinghieri – 
ha esordito il presidente del Rotary Civitanova Dino Gaz-
zani – Troviamo sia importante informare tutti i partner di 
quest’iniziativa per collaborare insieme alla buona riuscita 
di un service così importante”. Ad aprire il seminario, Filip-
po Ciantia, direttore della Fondazione Banco Farmaceutico 
Onlus, che ha osservato come “un italiano su quattro non 
riesce ad avere accesso ai farmaci: la povertà purtroppo è 
stagnante e peggiora da alcuni punti di vista. Il Banco Far-
maceutico, partito dal 2000 dall’iniziativa di due farmacisti, 
ha portato oltre 3850 farmacie in rete con gli enti, raggiun-
gendo oltre mezzo milione di persone”.

“Le farmacie che al momento hanno aderito in provincia 
sono la Comunale 3 e 5 di Civitanova e la Comunale di Mor-
rovalle – ha detto Pierluigi Monteverde, delegato della On-
lus per la provincia di Macerata -, con gli enti beneficiari che 
sono l’Asp Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro e l’Ali, 
associazione latino americana in Italia, per le eccedenze. 
Presto anche una quarta farmacia, a Gagliole, farà la rac-
colta del farmaco non scaduto, con i prodotti che andranno 
ad una casa di riposo del territorio. Con il terremoto que-
sta struttura ha visto crescere le esigenze”. È questa l’in-
tenzione del Rotary Club Loreto dopo la partecipazione al 
Seminario di Civitanova dove è stato presentato il progetto. 
Spiega Domenico Bellini, presidente del Club Lauretano: “un 
service che rispecchia la costante ricerca della nostra asso-
ciazione di nuovi progetti da inserire tra le proprie iniziative, 
che abbiano la duplice natura di aiutare i più disagiati, fare 
qualcosa di concreto per la comunità e ridurre gli sprechi.”

ASSOCIAZIONI - INTERCLUB ROTARY CIVITANOVA - LORETO - RECANATI
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Ryla 2017 Distretto 2090

Si è conclusa ad Ancona la 33a edizione del RYLA (Rotary 
Youth Leadership Award), il programma rotariano di forma-
zione rivolto a studenti universitari e giovani lavoratori dai 19 
ai 30 anni, che si prefigge di sviluppare le qualità di leader-
ship dei suoi partecipanti. Anche quest’anno, il Rotary Club 
Loreto ha sponsorizzato la partecipazione al RYLA distret-
tuale di due ragazzi meritevoli, da esso individuati: Emanue-
la Boccanera e Simone Severini.
I fortunati hanno così avuto l’opportunità di prendere parte a 
un coinvolgente gruppo di lavoro, guidato da tutor rotariani 
e professionisti d’eccezione, durante una settimana all’in-
segna della crescita personale e – perché no – del diverti-
mento. Ogni giorno sono stati protagonisti di un
ricco programma composto da un ciclo di conferenze e vi-
site guidate, tutte accomunate da un unico fil rouge, ovvero 
una tematica di attualità scelta ad hoc per ogni edizione.
Il tema di questo anno è stato: Leadership & Comunicazio-
ne: Gestire relazioni efficaci (nel lavoro e nella vita).
Abbiamo raccolto la testimonianza di uno dei partecipanti:
“Dal 20 al 25 novembre ho avuto modo di partecipare, in-
sieme a Simone Severini, aspirante socio del Club, alla 33a 
edizione del RYLA. Il corso è rivolto a giovani, rotaractiani 
e non, e rappresenta un’occasione di formazione sui temi 

della leadership e della comunicazione nei diversi contesti. 
Durante questa settimana abbiamo seguito lezioni frontali 
e svolto attività di gruppo che ci hanno permesso di colla-
borare per perseguire un obiettivo comune, proprio come il 
Rotaract ci insegna. È stata un’esperienza che ci ha inoltre 
permesso di ampliare e approfondire le nostre conoscenze 
e la nostra preparazione personale. Ci siamo messi in
gioco e abbiamo superato alcune nostre insicurezze, in-
staurando anche delle belle amicizie con il resto del gruppo. 
Ringrazio di cuore il distretto 2090, il Rotary Club Loreto e 
soprattutto Andrea Mengarelli per averci dato questa gran-
de opportunità”. Se il resoconto di Emanuela vi ha incuriosi-
to, non esitate a contattare il nostro Club: uno dei prossimi 
“rylisti” potresti essere tu!

Domenica 18 febbraio alle ore 19.00 presso la Chiesa del-
la Natività di Loreto, in occasione del 113° anniversario della 
fondazione del Rotary International, il Rotary Club Loreto ha 
organizzato un concerto di raccolta fondi per la campagna 
“END POLIO NOW” allo scopo di eradicare la poliomelite (po-
lio) nel mondo.
Protagonisti dell’evento il coro “VOX PHOENICIS” ed il diret-
tore Carlo Paniccià con il concerto intitolato “Meravigliosa 
Grazia” che ha avuto come filo conduttore la schiavitù in tutte 
le sue forme: dalla condizione di asservimento materiale o 
psicologico alle dipendenze dai vizi, dalle cattive abitudini alle 
situazioni vincolanti, dal male fisico e morale alle repressioni.
Una forma di schiavitù è anche quella che la polio impone 
alle sue vittime, malattia paralizzante e potenzialmente mor-
tale che minaccia ancora i bambini di alcune parti del mondo.
Il poliovirus invade il sistema nervoso e può causare paralisi 
in poche ore. Inoltre, può colpire a qualsiasi età, ma colpisce 
per la maggior parte bambini di età inferiore ai cinque anni.

La polio è incurabile ma completamente prevenibile con il 
vaccino.
Per questi motivi la Global Polio Eradication Initiative, avvia-
ta nel 1988, è una partnership pubblica/privata, che include il 
Rotary, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centri statu-
nitensi per il Controllo e la Prevenzione delle malattie, l’UNI-
CEF, la Bill & Melinda Gates Foundation ed i governi di tutto 
il mondo, si è impegnata a livello globale per la vaccinazione 
di massa dei bambini.
Oggi sono solo due i Paesi nei quali non è stata mai inter-
rotta la trasmissione del poliovirus selvaggio: Afghanistan e 
Pakistan. Nel 2017 sono stati registrati meno di 15 casi di polio 
in tutto il mondo, che rappresentano una riduzione di oltre il 
99,90% sin dagli anni ‘80, quando si contavano circa 1.000 casi 
al giorno. 

ASSOCIAZIONI - RYLA 2017 DISTRETTO 2090

Coralmente Rotary 
2018: un concerto 
contro la Polio
A CURA DI ANDREA MENGARELLI
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Il 2017 si è chiuso con i fuochi d’artificio per la Canappa 
Boxing cCub di Loreto–Recanati con la felice realizzazione 
del 5° Criterium Giovanile tenutosi Domenica 17 dicembre 
presso la palestra Patrizi di Recanati. Edizione di partico-
lare spessore per la partecipazione di ben 40 tra piccoli e 
piccolissimi atleti e per la qualità dei match condita dalla 
presenza di una scuola giunta addirittura da fuori regione. 
A gareggiare le società delle città di Fano, Pesaro, Fermo, 
Montegranaro, Castelfidardo e, dall’Umbria, Assisi. Per quan-
to riguarda i padroni di casa, sugli scudi Lorenzo Zaccari e 
Sara Palombini oro nella categoria allievi, così come Mattia 
Volpi e Angelo Pistelli sezione canguri. Eccellenti 2° posti 
per Davide Falanga (allievi) e Riccardo Pierini (cangurini), in-
fine un soddisfacente bronzo per David Palombini (cuccioli). 
Un plauso dunque alla Canappa Boxing per l’organizzazione 
e la cura dell’evento, attraverso giornate 

Cresce nella partecipazione e nel livello dei piccoli atle-
ti. È questo il dato più rilevante emerso al termine del 4° 
Torneo giovanile di karate disputatosi lo scorso 28 gennaio 
presso il PalaSerenelli di Loreto. La realizzazione, ‘griffata’ 
Canappa Boxing Club in collaborazione con l’assessorato 
allo sport del comune e il CSEM (Centro Sportivo Educativo 
della Regione Marche). 190 giovani karateka dai 4 ai 10 anni 
(la scorsa edizione erano stati 130) a rappresentare ben 17 
società, anche da fuori dei confini regionali, si sono cimentati 
in 3 diversi tipi di prove. La libera composizione, la prova 
del palloncino e i percorsi di agilità. Per quanto riguarda 
la seconda e terza disciplina, sono stati premiati i primi 3 
con tanto di medaglie, anche se i riconoscimenti sono stati 
per tutti. Grande la soddisfazione del presidente della Ca-
nappa Boxing Club Emanuele Castellani, a testimonianza 
dell’esperienza acquisita non solo per il pugilato ma su una 
pluralità di discipline, in questo caso il karate, che la scuola 
ha mostrato di avere in serbo.

Pokerissimo della 
Canappa boxing con il 
5° Criterium giovanile

Piccoli atleti crescono
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L’attività dell’IC “Solari” è, come ogni anno, molto intensa e 
tesa a favorire la crescita dei suoi alunni affinché diventino dei 
bravi cittadini, attivi protagonisti della vita sociale della loro 
comunità. Una importante iniziativa, che ha coinvolto anche 
la Scuola Paritaria “Immacolata Concezione”, l’Amministra-
zione Comunale, l’AVIS LORETO, è il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze, che il 6 dicembre scorso si è rin-
novato dopo una campagna elettorale appassionata e molto 
partecipata. L’istituzione scolastica non poteva non sostenere 
questo progetto, che promuove sul territorio la cultura della 
partecipazione e della legalità, rivaluta la politica istituziona-
le, sostiene la formazione civica nelle scuole al fine di far 
acquisire il concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo. 
Grazie a tutto ciò, si vuole stimolare il senso di appartenenza 
ad un territorio, creando relazioni di collaborazione e con-
fronto fra i ragazzi e gli adulti a partire dai problemi reali. Fin 
dalle prime fasi progettuali, gli alunni sono stati coinvolti per 
la buona riuscita delle elezioni del nuovo Consiglio Comuna-
le e del nuovo minisindaco. I ragazzi delle classi terze della 
“Lotto” hanno gestito gli uffici elettorali, seguendo in maniera 
puntuale tutte le operazioni di allestimento, espletamento del 
voto, di scrutinio e proclamazione degli eletti, come avviene 
per le elezioni degli adulti. Delle tre liste, è risultata vincente 

la n. 3 “A prova di ME e di TE” ed è stata eletta minisinda-
co Alice Giorgetti. Il sostegno dell’AVIS LORETO e dell’AS-
SESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ha permesso 
di creare una rete di collaborazione fattiva ad un progetto 
comune, che ha preso avvio con l’uscita ufficiale a Trevi il 14 
dicembre scorso. In quel contesto, il neo consiglio comunale 
dei ragazzi di Loreto ha incontrato i loro colleghi dell’IC di Tre-
vi, rafforzando il gemellaggio suggellato lo scorso maggio. I 
ragazzi sono stati accompagnati dall’Assessore all’istruzione 
di Loreto, Luca Mariani, dal dirigente dell’istituto comprensi-
vo “Solari” di Loreto, professoressa Angela Massaro, dalla 
professoressa Paola Traferro, referente del progetto, dalla 
professoressa Giuseppina Vantaggiato, dal vicepresidente 
dell’AVIS di LORETO, Nazzareno Pighetti, dalla socia Daniela 
Capozzucca e dalla professoressa in pensione Laura Fala-
sco, precedente referente del CCR. L’assessore all’istruzione 
del comune di Trevi, Dalila Stemperini, il dirigente scolastico, 
Simona Perugini, la professoressa Nerina Marzano, referente 
del progetto e la ex giunta del CCRR di Trevi hanno accolto 
il gruppo. La giornata è proseguita insieme visitando la città. 
Infine gustosa merenda offerta dall’Avis Comunale di Trevi. 

Cittadinanza e Costituzione
per i ragazzi del Solari
Anche l’Istituto sostiene il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e tutte 
le iniziative che stimolano la partecipazione democratica dei più giovani
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Un amore incondizionato per il territorio, la comunità locale 
e l’identità di un borgo di respiro internazionale… sono questi 
i denominatori comuni che muovono gli animi dei volontari 
della Pro Loco “Felix Civitas Lauretana”. Un’associazione pri-
vata, apolitica, non profit che nasce con il fine di incentivare il 
turismo della città, di promuovere la dimensione storico-cul-
turale, di porre l’attenzione sull’ambiente in un’ottica che 
contempla la sostenibilità ed in generale di generare benefici 
(come suggerisce il nome latino) in favore del luogo. Volendo 
ripercorrere l’iter cronistorico dell’associazione si scopre che 
essa, dopo essere stata costituita nel ’93 dalla volontà di 24 
soci fondatori, abbia avuto nel tempo un ruolo vieppiù centra-
le nelle dinamiche della città, moltiplicando i servizi offerti agli 
stakeholders ed il numero degli associati che ad oggi han-
no superato la quota di 70 iscritti. Fra le attività a cui l’asso-
ciazione dedica quotidianamente risorse, tempo e knowhow 
vi è la gestione dell’area camper: ovvero l’accoglienza dei 
camperisti nell’area di sosta presso Via Maccari, valutata dai 
turisti con loro piena soddisfazione e con decine di recensioni 
positive tanto da guadagnarsi il certificato d’eccellenza di Trip 
Advisor. Un’altra prestigiosa proposta turistica, che si è me-
ritata il sopracitato riconoscimento di Trip Advisor, è la visita 
guidata ai “Camminamenti di Ronda”, ossia il percorso in cui i 
soci più giovani accompagnano i visitatori sulla sommità delle 
mura della Basilica facendoli immergere in un clima rinasci-
mentale ove si narrano aneddoti storici locali, si ammirano gli 
elementi architettonici e ci si lascia incantare dal paesaggio 
circostante.

La sede centrale posizionata all’inizio del corso Boccalini 
rappresenta il front-office in cui cittadini e turisti vengono 
ascoltati e serviti dai volontari. Tutte le attività svolte e l’or-
ganizzazione di eventi, fra cui spiccano il tradizionale “Con-
certo di Mezza Estate”, la festa di Sant’Antonio Abate ed il 
vivacissimo Carnevale dei bambini, sono seguite e coordinate 
dal consiglio direttivo presieduto dal presidente pro tempore 
Maurizio Pangrazi. Alla luce di quanto esposto si intuisce chel 
Pro Loco non sia un organismo isolato e slegato dal terri-
torio ma che nel tempo, come da statuto, abbia consolidato 
un network con gli operatori locali facendo da interfaccia tra 
amministrazione comunale e cittadinanza come nel caso del 
recente servizio di Ecosportello, e che dialoghi e dunque col-
labori con i commercianti, gli operatori turistici e non per ulti-
ma con la Delegazione Pontificia. Per rilevanza e freschezza 
apportata all’associazione è doveroso menzionare e appro-
fondire il rapporto con i giovani: moltissimi ragazzi difatti, già 
a partire dalle superiori hanno voluto impiegare le loro ore 
di stage o tirocinio universitario prestando servizio nel Front 
Office o, dopo una meticolosa formazione, accompagnando 
i visitatori nei Camminamenti di Ronda. A Partire dal 2011 la 
Pro Loco ospita anche ragazzi che hanno vinto il bando per 
il servizio civile nazionale, una realtà di cui l’associazione va 
particolarmente orgogliosa poiché è l’espressione della vo-
lontà dei giovani di contribuire a generare valore per il terri-
torio locale. Non si può trovare una conclusione migliore se 
non con il lieto invito ad esplorare l’associazione e scoprire 
l’appagante mondo del volontariato ancor più in questo 2018 
in cui ricorre il 25° anniversario della Pro Loco “Felix Civitas 
Lauretana”.

Pro Loco: al servizio del territorio 
di nome e di fatto
La ‘Felix Civitas Lauretana’ si appresta a compiere i suoi primi 25 anni forte 
delle tante e diverse iniziative messe in campo a favore della città
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Questo è quanto emerge dall’indagine svolta da Eduscopio, 
portale della Fondazione Agnelli, che ha lo scopo di ana-
lizzare, in modo estremamente oggettivo, i risultati universi-
tari degli studenti diplomati in oltre seimila scuole italiane, i 
voti, i crediti e, per gli istituti tecnici e professionali, l’indice di 
occupazione e coerenza del lavoro con il percorso di studi 
pregresso. I parametri presi in considerazione dai ricercatori 
di Eduscopio sono in grado di individuare gli istituti che prepa-
rano meglio all’Università o a trovare un impiego.
E l’ istituto tecnico economico Einstein di Loreto è uno di que-
sti. Infatti, prendendo in considerazione i diplomati che non 
si sono iscritti all’ università, si posiziona ai primi posti, fra 
le scuole dello stesso settore nelle province di Ancona e 
Macerata, per la percentuale di occupati con una qualifica 
professionale in linea con il titolo di studio conseguito, inoltre 
la percentuale di disoccupati nei primi due anni post diploma 
è solo del 7 % per i diplomati della nostra scuola,contro il 18% 
della media delle altre scuole sempre dello stesso indirizzo.
 Ciò significa che la scuola loretana è al passo con i tempi 

preparando i suoi studenti al mondo del lavoro attraverso dei 
periodi di tirocinio in aziende, amministrazioni pubbliche, uffici 
di consulenza finanziaria, agenzie di viaggi ed enti turistici. 
Tali esperienze lavorative permettono ai ragazzi di mettere in 
pratica sul campo quanto appreso a scuola.
Ma non basta! L’istituto è solo secondo fra tutti gli istituti eco-
nomici nel raggio di 30 km, per efficacia educativa se si guar-
dano gli esiti universitari : media dei voti e crediti acquisiti.
Un risultato davvero brillante e ben noto alla dirigenza e agli 
insegnanti che seguono i loro ex studenti nella loro carriera e 
che si sono sempre adoperati per arricchire la formazione dei 
propri alunni anche attraverso corsi pomeridiani per la pre-
parazione alle certificazioni linguistiche B1 e B2 e alla patente 
europea del computer. E come non citare il progetto di Eco-
nomia in Inglese in collaborazione con l’università Politecnica 
delle Marche? O la partecipazione a concorsi studenteschi e 
ai progetti Erasmus all’estero? Una scuola che è sempre sta-
ta un fiore all’occhiello per la città di Loreto e che, proiettata 
verso il futuro, vuole continuare ad esserlo!

A= L’Indice di Occupazione ci dice qual è la percentuale 
degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi 
entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su 
coloro che NON si sono immatricolati all’università (occupa-
ti+sottoccupati+altro).

B = È la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma 
lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente 
in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro 
che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasver-
sale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in 
attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i 
quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza.

L’istituto Tecnico Economico Einstein di Loreto 
si afferma come scuola di successo nelle 
province di Ancona e Macerata

ASSOCIAZIONI - EINSTEIN NEBBIA

Denominazione Ente Provincia Comune Posizione A B

EINSTEIN - NEBBIA ANCONA LORETO 1 56 19.05

ALBERICO GENTILI MACERATA MACERATA 2 53.44 19.69

CORRIDONI - CAMPANA ANCONA OSIMO 3 52.1 20.2

CARLO URBANI FERMO PORTO SANT’ELPIDIO 4 51.48 14.29

FILIPPO CORRIDONI MACERATA CIVITANOVA MARCHE 5 44.79 24.39

SERRANI (IS CAMBI - SERRANI) ANCONA FALCONARA MARITTIMA 6 41.86 8.33

SAVOIA - BENINCASA ANCONA ANCONA 7 38.71 42.86

MATTEO RICCI MACERATA MACERATA 8 37.65 23.08

VANVITELLI - STRACCA - ANGELINI ANCONA ANCONA 9 35.01 11.76

Una scuola per il lavoro

Le scuole di Indirizzo Tecnico - settore Economico in un raggio di 30km da LORETO





“Nemo propheta in patria” è frase in latino, tratta dai Vangeli, 
che significa che è difficile per le persone, ricche di qualità 
e capacità, emergere nella propria città. Loreto non sfug-
ge a questa regola e i suoi figli più generosi che si sono 
dedicati, spesi, adoperati per Lei, soprattutto in campo arti-
stico letterario, per fare grande il nome di Loreto, sono nel 
dimenticatoio. Penso all’artista loretano Franco Campanari. 
Fra le tante una stupenda opera d’arte da lui eseguita a 
fine anni sessanta, in ceramica policroma nello stile di Gaudì 
raffigurante la Traslazione della Santa Casa, versa in con-
dizioni pietose e rischia il disfacimento. Si trova al lato nord 
della banchina del primo binario della Stazione ferroviaria di 
Loreto. Di persona mi sono adoperata già da due anni per 
il suo recupero. Le ferrovie, che ne hanno la proprietà, sa-
rebbero disponibili alla cessione del monumento; gli studenti 
degli Istituti d’arte, con l’interessamento dei professori Bruno 
Mangiaterra e Gioia Filippi, eseguirebbero il restauro artisti-

co; lo stesso comune in pri-
ma battuta si era dichiarato 
favorevole prevedendo con 
circa 15.000 euro la collo-
cazione della Traslazione 
al centro di Piazza Malchio-
di, la piazza della Stazione. 
Poi il silenzio e l’oblio sono 
calati pesantemente....
Ad oggi nel progetto propo-
sto dal comune, per ripor-
tare il verde nel Viale della 
Stazione, dopo il taglio dei dieci esemplari di pinus pinea 
all’inizio della via, dell’opera del loretano Franco Campanari 
non se ne parla più.
Faticoso essere loretano a Loreto!

6 mesi fa’ è iniziato quel percorso figlio della nostra mozio-
ne sulla tariffa puntuale che, come abbiamo sempre detto, 
sarebbe stata una grande rivoluzione. Avrebbe permesso 
finalmente al cittadino virtuoso di pagare meno la tassa sui 
rifiuti e di penalizzare il cittadino sbadato e irresponsabile. 
La raccolta porta a porta ha portato dei benefici certi, per-
mettendo di passare dal 62% al 78% di materiale riciclabile. 
Dal piano finanziario per la tari 2017, confrontato con quello 
approvato per il 2018 presenta delle anomalie. Non riuscia-
mo a darci una risposta per l’aumento di 178.000€ per i costi 
di spazzamento, raccolta e trasporto del differenziato (CRT) 
che passa da 34.636 a 136.237 (+100.000 euro) e per l’au-
mento dei costi totali dello smaltimento e riciclo (CTS + CTR) 
che passano da 400.000 a 561.000 euro. L’amministrazione 
ha previsto una diminuzione dei rifiuti totali del 10% ovvero 
800.000Kg (7.493.000kg - 6.700.000kg) quindi una riduzione 
dell’indifferenziato di 1.200.000kg (2.847.000 - 1.474.000). La 
raccolta porta a porta ha generato nel 2017 kg 4.645.000 di 
materiale riciclabile e nel 2018 si prevede una quantita di 
kg 5.226.000: non si comprende come mai ci sia solo una 
diminuzione di 90.000 euro per un abbattimento dell’indif-
ferenziato cosi importante. In sostanza l’abbattimento pre-
visto per la tari è esiguo rispetto all’impegno dimostrato dai 
cittadini: i rifiuti totali si sono ridotti di oltre il 10% e i rifiuti 
indifferenziati, per cui paghiamo lo smaltimento, sono dimi-
nuiti di circa il 50%.

Questo abbassamento della TARI avrà un valore appros-
simato tra i 7 ed i 15€ a famiglia (circa un 3,5%), favorendo 
i piccoli nuclei familiari. ESEMPIO: prendiamo una casa di 
80mq e due nuclei familiari di 2 e 5 persone. Nel primo caso 
la riduzione è del 3,65%, nel secondo è del 3,3% a prescin-
dere dalla virtuosità del nucleo. Questo approccio non pre-
mia i cittadini che fanno più attenzione ad una responsabile 
gestione del rifiuto, come invece la nostra mozione sulla ta-
riffazione puntuale avrebbe prodotto. Nel Piano Finanziario 
Rifiuti (PFR) 2017 per il 62% di materiale riciclabile il Co.na.i 
(consorzio nazionale imballaggi) ci ha stornato 11.000 euro, 
nel PFR del 2018 sono scomparse le tracce di questa voce 
della quale nessuno in consiglio comunale ha saputo darci 
risposte! Concludiamo dicendo:
1. la struttura del Cosmari, che gestisce i rifiuti, costa troppo 

e nonostante i grandi miglioramenti figli dell’impegno dei 
cittadini la riduzione Tari non risulta adeguata;

2. la disattesa applicazione della tariffa puntuale non pre-
mia il cittadino virtuoso;

3. la remunerazione del rifiuto riciclato, anche detto “ma-
teria prima secondaria”, è troppo bassa rispetto ad altri 
paesi europei: pensate quanto sarebbe bello riuscire a ri-
compensare il cittadino virtuoso con l’abbattimento della 
tassa generando una diminuizione dei rifiuti in discarica. 
Purtroppo non è possibile a causa della politica centrale 
che ad oggi non si è spesa per questo cambiamento.

Che fatica essere loretano a Loreto!

Tari o son desto

OPPOSIZIONI

DI CRISTINA CASTELLANI CAPOGRUPPO LORETO LIBERA

La vicenda della Traslazione della 
Santa Casa di Franco Campanari

I numeri che nessuno vi ha mai raccontato
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NOME RUBRICA

Politiche 2018,
come ha votato 
Loreto

Affermazione del Movimento 5 stelle 
anche nella città mariana, che ha 
visto i pentastellati in testa sia alla 
Camera che al Senato, seguiti dal 
centro destra con al terzo posto, con 
netto distacco, il centrosinistra.
Ecco tutti i risultati delle consultazioni 
del 4 marzo nel nostro comune

ATTUALITÀ - DATI ELEZIONI

CAMERA

SENATO






