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Torniamo a 
fidarci della 
Cosa Pubblica 
DI PAOLO NICCOLETTI

LA PAROLA AL SINDACO

La sicurezza degli edifici scolastici è tornata di grande attualità 
in seguito al sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 e la 
sensibilità su questo tema è stata ancor più amplificata dal 
recente crollo del Ponte Morandi di Genova: quando accadono 
queste cose, inevitabilmente tutti ci facciamo domande su cosa 
sia davvero sicuro. Questi eventi ci hanno fatto sentire tutti più 
fragili e hanno giustamente acceso i riflettori sulla necessità di 
lavorare ancora di più sulla manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle nostre strutture. In questo ambito le scuole fanno la 
parte del leone, perché accolgono per molte ore della giornata 
i nostri figli, che abbiamo bisogno di sapere in un ambiente 
privo di pericoli. Abbiamo bisogno di poterci fidare. 
Sulla incolumità dei proprio figli nessuno è disposto a transi-
gere. Nemmeno noi. Le preoccupazioni che in questi anni molti 
genitori hanno espresso alla nostra amministrazione circa la 
stabilità delle scuole lauretane sono più che legittime e com-
prensibili: le abbiamo raccolte e li ringraziamo per avere sem-
pre tenuto alta l’attenzione su questo tema così importante, sul 
quale mai si deve abbassare la guardia. Li ringraziamo perché 
l’amministrazione pubblica va sempre richiamata alle sue re-
sponsabilità. Li ringraziamo perché ci hanno aiutato, con la loro 
abnegazione e la loro tenacia, a dare il meglio di noi in quella 
che è anche una nostra battaglia. Potevamo fare meglio? Sicu-
ramente sì e ci impegniamo a recuperare terreno laddove era 
doveroso fare di più. 
Ma una cosa è certa: sulla sicurezza non ci sono fazioni con-
trapposte. Siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti reman-
do nella stessa direzione e verso lo stesso obiettivo. Non c’è 
nessuno in questa giunta, in questa amministrazione, proba-
bilmente in tutta l’intera città di Loreto, che non abbia a cuore 
il problema della sicurezza delle nostre scuole. Tutti abbiamo 
dei figli o magari un nipotino o comunque qualcuno che amia-
mo che ogni giorno entra in quelle classi. Noi stessi ci abbiamo 
trascorso anni interi di scuola prima di loro.
Perciò diciamo basta alle faziosità inutili e uniamoci nel mette-
re al centro il vero nocciolo della questione, ovvero lo stato di 
salute dei nostri edifici scolastici, che non è legato solamente 
all’adeguamento sismico che adesso tanto ci spaventa, ma a 
molteplici altri fattori che entrano in gioco e non vanno sot-
tovalutati: agibilità, prevenzione degli incendi, collaudo statico, 
sistemi di evacuazione. Tutti aspetti rilevanti, così come lo sono 
la zona in cui sorge la scuola, le barriere architettoniche e le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono questioni che ab-
biamo sempre affrontato in questi anni, ben prima del terremo-
to, con interventi diffusi e stanziamenti economici di cui diamo 
evidenza nelle prossime pagine. E anche all’indomani degli 
eventi sismici abbiamo stilato un cronoprogramma di verifiche 
da attuare negli edifici scolastici comunali, che non solo è stato 
pienamente rispettato, ma che addirittura in alcuni casi è stato 
anche anticipato di un anno.

Penso a controllo della scuola Lorenzo Lotto, previsto nel 2018 
e realizzato invece già nel 2017.
Non bisogna poi dimenticare che la questione della sicurez-
za degli immobili scolastici interessa in maniera trasversale la 
nazione intera e mostra un quadro purtroppo allarmante, ben 
fotografato nel 16mo Rapporto di Cittadinanzattiva: in Italia, nel 
2017, tre scuole su quattro non risultavano in possesso dell’a-
gibilità statica, mentre solo una su venti è stata  valutata  in 
grado di resistere ad un terremoto. Mal comune mezzo gau-
dio? Certo che no. Semplicemente, i problemi che riscontriamo 
a Loreto sono gli stessi di decine e decine di altri comuni e città. 
La nostra non rappresenta un’eccezione rispetto ad un quadro 
generale che vede tutto il Paese assolutamente indietro sul 
fronte della prevenzione e che solo adesso sta prendendo co-
scienza dell’entità del problema.
Nell’affrontarlo, Loreto ha mostrato se non altro la capacità di 
reperire attraverso fondi esterni le risorse finanziarie necessa-
rie per l’esecuzione di interventi strutturali, cui altrimenti non 
avrebbe potuto far fronte. Ad agosto abbiamo ottenuto uno 
stanziamento dalla Regione Marche di 1 milione e mezzo di 
euro per l’adeguamento sismico ed antincendio della scuola 
elementare Marconi, ultimo in ordine di tempo dopo altri stan-
ziamenti da parte del MIUR per altri plessi. 

Si va avanti dunque, un passo alla volta, ma con il bene della 
collettività ben chiaro in mente. Per questo, per quanto l’impre-
vedibilità di certi eventi e le fatalità ci possano spaventare, non 
dobbiamo cedere alla tentazione di sentirci costantemente in 
pericolo: dobbiamo tornare a fidarci della Cosa Pubblica. Per-
ché, al contrario di ciò che vuole farci credere certa propagan-
da, sempre pronta a rimarcare il rumore dell’albero che cade 
dimenticandosi della foresta che cresce, invece, in silenzio, nel 
pubblico sono molte di più le cose che funzionano rispetto a 
quelle che vanno male. Iniziamo a farci caso.
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PRIMO PIANO 

La buona notizia per Loreto è arrivata giusto qualche giorno 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico: a fine agosto 
la Regione Marche ha stanziato in via definitiva l’importo 
di 1 milione e mezzo di euro per l’adeguamento sismico ed 
antincendio della scuola elementare Marconi, il cui piano 
superiore era risultato danneggiato dal sisma del 2016. Ma 
non è la sola buona notizia: già nel mese di luglio il MIUR 
aveva dato comunicazione del finanziamento di 111.400 euro 
per realizzare il progetto esecutivo di messa in sicurezza 
della scuola media L. Lotto, già assegnataria di altri 50mila 
euro per lavori di rinforzo ai solai nello scorso febbraio. E 
la lista degli interventi di manutenzione, adeguamento, mo-
nitoraggio sui plessi della nostra città è in realtà molto più 
lunga visto che il cronoprogramma delle verifiche degli im-
mobili scolastici stabilito all’indomani del sisma 2016 è stato 
pienamente rispettato e, in alcuni casi anche anticipato di un 
anno: il controllo sulla Lorenzo Lotto, previsto nel 2018, è 
stato ad esempio realizzato già nel 2017.

Chiaramente, i tragici fatti di questa estate riguardanti il crol-
lo del Ponte Morandi a Genova, dunque un’infrastruttura 
pubblica che, nell’immaginario comune, dovrebbe essere 
assolutamente sicura, ci hanno fatto sentire tutti un po’ più 
‘vulnerabili’. Per questo, poiché i nostri studenti sono rientrati 
nelle scuole, è importante ribadire quanto la sicurezza sco-
lastica sia da sempre una nostra priorità.
Le preoccupazioni dei genitori che hanno figli nelle scuole 
sono legittime e comprensibili: vogliamo rassicurarli sul fat-
to che questa amministrazione sta facendo tutto ciò che è 
nelle sue possibilità per garantire al massimo l’incolumità di 
chi frequenta le scuole comunali.
A partire, appunto, dalla ricerca ed ottenimento nelle sedi 
opportune delle risorse necessarie per interventi strutturali 
impegnativi che, se si fosse dovuto fare affidamento al solo 
bilancio comunale, avrebbero dovuto attendere anche anni 
per la loro realizzazione.

La sicurezza degli 
edifici scolastici
è una priorità
A CURA DI MARCO ASCANI

Alla fine dell’estate il Comune di Loreto ha ricevuto il parere 
positivo della Regione allo stanziamento di 1,5 Mln di euro per 
mettere in sicurezza la scuola Marconi. Ma gli interventi sulle 
scuole sono molti di più. E non riguardano solo la questione 
anti-sismica
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Marco Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

Il nostro progetto di messa in sicurezza della Marconi è 
stato ritenuto congruo dalle autorità competenti e il nuo-
vo stanziamento della Regione ci permetterà di dare il via 
ai lavori in tempi molto più brevi e riportare in funzione un 
plesso scolastico strategico per il Comune come, appunto, è 
la primaria Marconi.
In realtà, nel solo anno 2017, il Comune ha speso circa 
145.000 euro del proprio bilancio per interventi in tutte le 
scuole cittadine, che si sono concretizzati in lavori di ade-
guamento anche sul fronte delle misure antincendio e dei 
sistemi di evacuazione, nelle procedure di affidamento de-
gli interventi e l’ottenimento delle necessarie certificazioni 
di sicurezza. Spesso non si pensa, infatti, che la sicurezza 
dipende da molti fattori e che non ci sono solo i terremoti.

Così come non ci sono solo le scuole: i nostri ragazzi fre-
quentano anche il Palasport, che noi ci siamo preoccupati 
di mettere in sicurezza lo scorso anno. Certo, il lavoro da 
fare è molto e ancora lungo, con tempi che spesso non di-
pendono dalla nostra volontà: occorre tenere a mente che 
dietro ad ogni intervento la PA impone procedure che hanno 
un tempo tecnico di gestazione, così come le relazioni degli 
esperti hanno dei tempi tecnici di lavorazione e di conse-
gna delle loro valutazioni. Tuttavia, possiamo dire di avere 
raggiunto risultati importanti sul fronte della mappatura e 
messa in sicurezza degli immobili scolastici di Loreto e che 
siamo pronti ad iniziare il nuovo anno scolastico al fianco 
dei nostri figli mettendo in campo tutte le energie e risorse 
possibili.
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Tutti vaccinati
i bimbi del nido
‘Il cucciolo’
A CURA DI ALESSIA MORELLI

I piccoli ospiti del nido cittadino erano tutti in regola con 
il programma vaccinale già prima dell’apertura delle 
scuole. Proprio mentre in tutta Italia si dibatteva sullo 
slittamento dell’obbligo, l’amministrazione comunale ha 
potuto rassicurare le famiglie

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Una battaglia di sensibilizzazione vinta quella condotta 
dall’assessorato ai servizi sociali per dare una corretta in-
formazione su uno dei temi più delicati e dibattuti degli ultimi 
tempi: le vaccinazioni. Dopo un lungo e costante percorso 
fatto di incontri pubblici con tecnici Asur e con l’Ordine dei 
Medici di Ancona, nella persona del Presidente Fulvio Bor-
romei e del Consigliere Segretario, nonché pediatra, Arcan-
gela Guerrieri, si è giunti al risultato più importante per la 
comunità e per la serenità delle famiglie: tutti i bimbi iscritti 
all’asilo nido comunale ‘Il Cucciolo’ sono risultati essere in 
regola con il piano vaccinale già un mese prima dell’ingres-
so a scuola, come annunciato dall’amministrazione comu-
nale a ridosso di Ferragosto, proprio mentre in tutta Italia in-
fuocava la polemica sullo slittamento dell’obbligo vaccinale 
prospettato dal Governo. Le famiglie lauretane, invece, non 
si sono lasciate suggestionare dalle false informazioni non 
fondate su basi scientifiche, né si sono lasciate coinvolgere 
in stupide polemiche politiche, ma hanno scelto responsabil-
mente di mettere al primo posto la salute dei bambini. 
Un esito particolarmente importante perché, inoltre, va a 
confermare la validità del percorso di informazione respon-
sabile intrapreso dall’Assessorato in collaborazione con i 
medici e gli esperti del settore, che hanno fornito informa-

zioni approfondite e complete sui dati oggettivi e scientifici 
che interessano le questioni vaccinali. Siamo infatti profon-
damente convinti che la corretta informazione sia l’unico 
strumento idoneo in un momento in cui si assiste a mol-
teplici interventi, provenienti da più parti, di dubbia valenza.
In particolare, va menzionato l’incontro ‘Vaccini: una scelta 
per la vita’, che ha avuto luogo lo scorso 7 giugno in Sala 
Consiliare, alla presenza dei vertici dell’Ordine dei Medici 
di Ancona. Si è trattato di una tavola rotonda realizzata in 
collaborazione con il Rotary Club Loreto, da sempre sen-
sibile a questo tema, insieme con il Lions Club di Recanati. 
Nel dibattito, moderato dal Presidente dell’Ordine dei Medici 
Fulvio Borromei, il tema è stato approfondito dai vari re-
latori, che hanno toccato i punti salienti del fenomeno del 
calo vaccinale in Italia, illustrandone le cause, i riflessi e, so-
prattutto, le pericolose conseguenze. La dottoressa Daniela 
Cimini, Direttore UOCISP Sorveglianza e prevenzione delle 
malattie infettive Area Vasta 2 Asur Marche, ha illustrato 
invece il Calendario vaccinale e la copertura vaccinale nel-
le Marche. È seguito anche un dibattito con l’intervento del 
pubblico, che ha permesso di approfondire ancor di più l’im-
portante tema trattato.
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I servizi socio educativi per la prima infanzia costituiscono un 
sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazio-
ne con le famiglie, l’armonico sviluppo psico–fisico, affettivo 
e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di 
norma, tra i tre mesi ed i tre anni. L’attività ordinaria del ser-
vizio di asilo nido si svolge ogni anno dal 1 settembre al 30 
giugno, così come stabilito dall’art. 7 del nostro Regolamen-
to Comunale per il funzionamento del servizio. Tenuto con-
to delle esigenze mostrate delle famiglie, l’Amministrazione 
Comunale ha garantito un servizio di apertura estiva del nido 
per tutto il mese di luglio. Quest’anno, considerata la valenza 
educativa dell’ asilo nido anche durante il periodo estivo, si è 
ritenuto importante poter utilizzare per un maggior numero di 
settimane il personale presente con i bambini durante tutto 
l’anno scolastico, anche per il centro estivo, come garanzia 
di continuità e fattore di qualità del Servizio. Anche nel mese 
di luglio le attività sono state improntate quale prosecuzione 

degli obiettivi del progetto educativo annuale, in particolare 
tenendo conto del bisogno di giocare per scoprire e incurio-
sirsi, conoscere e sperimentare, e del bisogno di autonomia, 
inteso come bisogno di fare da solo rispettando i tempi del 
bambino e le sue iniziative. 

Dai più piccoli ai più grandi…
 le iniziative estive dell’assessorato 
alle politiche sociali

Nido d’infanzia estivo

L’Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni del-
le famiglie e quale intervento con finalità ludico-educative, 
durante il periodo di sospensione estiva delle attività didatti-
che, anche quest’anno ha organizzato il “tradizionale” centro 
estivo diurno per minori nel mese di luglio. Si ritiene infatti 
fondamentale offrire alle famiglie e ai ragazzi iniziative e op-
portunità di gestione del tempo libero in un periodo in cui le 
attività scolastiche sono concluse ma, in genere, le famiglie 
hanno ancora impegni di lavoro. Tali iniziative sono volte ad 
aiutare le famiglie nella cura e crescita dei figli con la creazio-
ne di opportunità per l’infanzia, favorendo l’offerta di percorsi 
educativi e la cura dei tanti aspetti della vita quotidiana dei 
ragazzi, in continuità e coerenza con l’azione della scuola e 
della famiglia.
Quest’anno il centro ha diversificato l’offerta di attività puntan-
do sul divertimento dei ragazzi (giornate al mare allo stabili-
mento “Il Libeccio” di Marcelli, al Parco acquatico “La nuova 
isola” di Campocavallo di Osimo e al “Conero Ranch” di Porto 
Recanati, a contatto con la natura e con gli animali che vivono 
in fattoria), ma anche a conoscere ed apprezzare il patrimo-
nio artistico del nostro territorio. È stato proposto ai ragazzi 
un percorso di educazione all’arte tramite la realizzazione di 
un progetto di sensibilizzazione all’osservazione delle opere 
d’arte e all’ascolto musicale, mediante laboratori creativi di 
musica e colore, unitamente alla visita al Museo Pontificio 
di Loreto, in collaborazione con la Delegazione Pontificia e 
il Centro Giovanni Paolo II. Il progetto, finalizzato a stimola-
re e sviluppare nei bambini creatività e partecipazione anche 
tramite la promozione nel territorio dei siti museali/espositivi, 
ha avuto particolare attenzione alla didattica musiva e del 
patrimonio artistico e monumentale della nostra città.

L’iniziativa ha una valenza innovativa quale modalità, per i 
“piccoli cittadini”, di conoscenza delle opere d’arte del territo-
rio in una forma ludica e creativa, adatta alla loro età. Il “pro-
dotto finale” è stato la creazione di un brano musicale inedito, 
scritto dai piccoli partecipanti, i quali hanno avuto anche la 
possibilità di sperimentare come funziona un vero studio di 
registrazione. In occasione della festa finale, nella bellissima 
cornice del Centro Giovanni Paolo II, ci si è ritrovati tutti (pic-
coli, loro famiglie ed educatori che hanno animato il centro) 
per un “arrivederci al prossimo anno” e per condividere in-
sieme “la loro canzone”. Il video del brano “Essere cielo” è 
scaricabile sul canale youtube: https://youtu.be/A9OxgKr7KfA. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno “regalato” diver-
timento ai bambini con il loro impegno e passione, a tutti gli 
educatori, alle coordinatrici della Ditta Medihospes Chiara e 
Antonella, a Mattia che ha curato il progetto artistico-muse-
ale e un ringraziamento speciale alla Delegazione Pontificia 
per l’ospitalità ai Musei e al centro Giovanni Paolo II per le 
attività di laboratorio e la festa finale. Alle famiglie, infine, un 
grazie per la fiducia dimostrata nell’affidarci la cura dei loro 
figli, in particolare per coloro che ci hanno affidato i loro “figli 
speciali”. A tutti i bambini del centro estivo: siete stati fanta-
stici!

Centro Estivo Minori 
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La progettazione, rivolta a ragazzi con problematiche di disa-
gio sociale e con problematiche di disabilità, ha avuto come 
obiettivo quello di estendere la fruizione di iniziative a so-
stegno dell’inclusione e del benessere, utilizzando la “risorsa 
mare” come importante opportunità di socializzazione. L’ini-
ziativa, svolta in collaborazione con l’Associazione “I folletti 
della montagna Onluss”, ha dato l’opportunità di effettuare 
uscite in gommone sfruttando i benefici fisiologici, fisici, moto-
ri, psichici e di socializzazione dovuti all’elemento acqua con 
tutte le sue caratteristiche legate al benessere.
L’esperienza di una uscita in mare aperto, oltre a dare l’op-
portunità di “vivere” i luoghi costieri più suggestivi e raggiun-
gibili solo con natanti, rappresenta soprattutto un atto di fi-
ducia nei confronti di se stessi e del gruppo dei compagni 
e un accrescimento della propria autostima e delle proprie 
potenzialità. Il progetto ha una forte valenza terapeutica, ma 
soprattutto una forte valenza di “normalità”: poter vivere e 
sperimentare gite al mare in gommone, fermarsi a fare il ba-
gno nelle “spiaggiole” del nostro mare, vivere l’emozione (per 
alcuni ragazzi per la prima volta) di una giornata speciale.

Il mare, le onde, il sole e la barca.
Un doveroso ringraziamento a tutti quei cittadini che hanno 
scelto di destinare il loro “5 per mille” al Comune: il progetto 
è stato finanziato totalmente con tali risorse.

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Progetto “Un mare di normalità” 

Nell’ambito delle iniziative estive sociali si è inserita anche la 
programmazione delle attività marine (e non solo) del nostro 
centro diurno. Dal mese di giugno è stato avviato il laborato-
rio di musicoterapia ma, soprattutto, sono state intensificate 
le uscite e le attività all’aperto, data la bella stagione, come la 
gita a Fiuminata all’agriturismo “La Castagna”, le uscite al Par-
co Acquatico Malibù di Porto Recanati, le giornate in spiaggia 
con pranzo al mare presso “La Rotonda” di Porto Recanati, 
attraverso un accesso facilitato e attrezzato con i necessari 
supporti. Sicuramente un bagno al mare o in piscina è l’ide-

ale per contrastare il caldo estivo e per socializzare, ma non 
di minore importanza sono anche i vantaggi che l’acquaticità 
porta, soprattutto in presenza di problematiche psico-fisiche: 
l’acqua è anche l’elemento migliore per fare attività motoria, 
riducendo il peso corporeo si ha un minor carico delle parti 
lese e quindi una migliore possibilità di movimento. Un ringra-
ziamento all’impegno e dedizione di tutto il personale della 
Cooperativa Pars Pio Carosi Onlus che hanno reso fattibili 
tali attività. 

Centro Alice: attività estive 

Nell’ambito della programmazione sociale, tra le varie attività 
e iniziative, è stata attivata anche l’organizzazione di un ciclo 
diurno di cure termali allo scopo di poter effettuare terapie 
riabilitative confacenti allo stato di salute. I luoghi di cura ter-
male, se frequentati con regolarità, oltre a garantire e a con-
servare con maggior sicurezza i benefici acquisiti sul piano 
della salute, favoriscono la socialità, la possibilità di incontra-
re e conoscere persone nuove. Talvolta nascono spontanei 
gruppi di aggregazione che si rivedono sistematicamente in 
determinate stagioni dell’anno. La terapia termale rappresen-
ta un momento importante nell’ambito della terapia medica 
generale e tale importanza è riconosciuta nella prevenzio-
ne e riabilitazione di molte malattie invalidanti. Il successo di 
adesioni di ogni anno conferma la validità dell’iniziativa volta 
al benessere, a favorire uno stile di vita sano e attivo, aperto 
alla socializzazione. 

Terme e benessere 
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Prevenzione a Loreto, oltre 
450 controlli medici gratuiti 

La prevenzione sanitaria 
trova casa a Loreto. Una 
casa a cielo aperto, Piazza 
della Madonna, dove il 21 e 
il 22 settembre si è svolto il 
programma “Controlli Medi-
ci Gratuiti”, la prima iniziati-
va di questo tipo realizzata 
nel centro Italia, promossa 
da Campus Salute Onlus e 
dall’amministrazione comu-
nale, con la partecipazione 
di Asur Marche, Area Vasta 
2 e 3, Delegazione Pontificia, 
Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della provin-
cia di Ancona, Ordine delle 
Professioni Infermieristiche 
Ancona e la Croce Rossa 
Italiana Comitato di Lore-
to. Il progetto ha offerto a 
tutti i cittadini la possibilità 
di verificare il proprio sta-
to di salute mediante vari 
controlli: cronicità, obesità 
e diabete, screening meta-
bolico, chirurgia orale, ambulatori senologico, neurologico, 
cardiologico, screening tiroideo, spirometria e consigli, salu-
te e movimento, laboratorio prevenzione malattie infettive, 
promozione dei corsi per la salute, programma di screening 
organizzato, prevenzione prenatale, dermatologie e ulcere 
vascolari. Tra le varie specialità, era presente anche la pre-
venzione neonatale del Centro di diagnosi prenatale dell’o-
spedale di comunità di Loreto.
Si è trattato di un evento che ha contribuito a diffondere la 
cultura della prevenzione in campo sanitario sulle patolo-
gie che statisticamente interessano di più la popolazione. 
Un’iniziativa ovviamente rivolta a tutta la cittadinanza, ma in 
particolare alle fasce più fragili della popolazione, come chi 
ha difficoltà economiche o le stesse persone anziane.

I medici hanno offerto le 
loro prestazioni specialisti-
che per sei ore al giorno, 
con ambulatori attivi su tur-
nazione. Alle 13 di sabato 
22 settembre, secondo i dati 
illustrati da Anna Maria Fra-
scati, referente territoriale 
Campus Salute Onlus, sono 
state oltre 450 le prestazio-
ni effettuate dai medici vo-
lontari nella tenda allestita 
dalla Croce Rossa, con più 
di 100 prelievi ematici e re-
ferti comunicati in giornata. 
L’età media dei cittadini che 
si sono sottoposti a visite 
è di 61,7 anni (quindi com-
prensiva di una popolazio-
ne anche giovane), mentre 
i risultati dei questionari sul 
gradimento dell’iniziativa 
hanno ottenuto il 100% di 
ottima valutazione.  
 “L’iniziativa è stata un esem-
pio di che cosa è e vuole 

essere l’ospedale di comunità - ha chiarito Nadia Storti, Di-
rettore Sanitario Asur Marche – del ruolo decisivo che può 
avere sul territorio in merito all’assistenza di prossimità, per 
le patologie più comuni e meno gravi”, mentre il Presidente 
Omceo Ancona Fulvio Borromei ha individuato nel progetto 
“un nuovo laboratorio di come le professionalità sanitarie, 
medici, infermieri e associazioni possano mettersi al servi-
zio della salute dei cittadini”. Intanto gli organizzatori stanno 
pensando per il prossimo anno di allargarne la dimensione, 
introducendo una apposita sezione dedicata al benessere e 
all’attività fisica. 

A CURA DI ALESSIA MORELLI

L’iniziativa del 21 e 22 settembre scorsi è la prima realizzata nel 
centro Italia ed è stata promossa dall’associazione Campus Salute 
Onlus e dall’amministrazione comunale
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Lavori Pubblici 
terminati
e nuovi interventi

DI MARCO ASCANI

Come da consuetudine, diamo 
l’elenco degli interventi realizzati 
nelle nostre vie cittadine e di 
quelli che sono stati finanziati 

VIA ARTURO GATTI

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici

Continua la serie di interventi volti al rifacimento di numero-
se strade e zone cittadine. Intanto si registra la conclusione 
dei lavori di ripristino del manto stradale in via Piana e via 
Gatti, realizzato con un importo complessivo di 100.000 euro. 
Ugualmente, è stato completato il primo stralcio del rifaci-
mento marciapiede e manto stradale adiacente di via Aldo 
Moro, importo di 150.000 euro. A breve, si procederà con l’a-
sfaltatura completa della parte restante dell’anello stradale 
della via e, contestualmente, all’istituzione di una nuova ro-
tonda in prossimità della casetta dell’acqua e della caserma 
dei Carabinieri.

Completata anche l’asfaltatura dell’ultimo tratto versante 
nord di via Lavanderia e l’incrocio con via Leonessa, mentre 
è iniziato il rifacimento anche del primo tratto del versante 
sud della stessa via Lavanderia. In questo caso, l’importo dei 
lavori è stato di 33.000 euro.

In questo periodo è stata realizzata anche la manutenzione 
straordinaria della scalinata di Piazza P. Pio, per un importo 
di 20.000 euro.

In collaborazione con l’ASTEA sono stati realizzati i rifaci-
menti di via Matteotti e di via Czestochowa.

Sono stati intanto finanziati il risanamento e l’asfaltatura di 
Piazzale Crocifisso per un importo di 30.000 euro e il rifa-
cimento del tratto del manto stradale della zona industriale 
via Brodolini, per un importo complessivo di 30.000 euro. Fi-
nanziati anche i lavori di sistemazione del tratto di viabilità di 
via Costabianca, per un importo complessivo di 40.000 euro.
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VIA LAVANDERIA

PIAZZA PADRE PIO

VIA ALDO MORO
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VIA LOURDES

VIA CZESTOCHOWA

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

VIA PIANA

VIA BRODOLINI
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POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITÀ

Al via la sistemazione del 
sottopasso di Villa Berghigna

Giusto il tempo di aspettare la fine della stagione estiva, in 
modo da non creare disagi al traffico nel periodo turistico, e 
poi si si è dato, finalmente, il via ai lavori: con l’arrivo di set-
tembre sono iniziate le operazioni di sistemazione del sotto-
passaggio di Villa Berghigna, da anni gravato da infiltrazioni 
d’acqua che ostacolano il transito sia veicolare che della 
mobilità sostenibile. La svolta, in quello che è stato un la-
borioso percorso seguito essenzialmente dal solo Comune 
di Loreto nonostante il sottopassaggio insista, in realtà, nel 
territorio di Porto Recanati, è av-
venuta alla fine dell’estate dopo 
un incontro decisivo della nostra 
amministrazione con i referenti 
della Provincia di Macerata e del-
le Ferrovie di Stato: i primi quindi-
ci giorni di lavori sono stati dedi-
cati ad approfondite ispezioni per 
valutare le problematiche che 
insistono sul sottopasso, quindi 
subito dopo si è passati all’avvio 
dei lavori di ripristino delle con-
dizioni di normalità. ‘Inizialmente 
il traffico è stato gestito con un 
senso unico alternato tramite semaforo per consentire le 
ispezioni. Nel momento dell’inizio dei i lavori il tratto è stato 
necessariamente chiuso al traffico ma, contestualmente, è 
stata messa a punto una viabilità alternativa per dirottare i 
mezzi, specialmente quelli pesanti, verso la Strada Statale 
16 in modo che non vi fossero disagi durante i lavori’.
Come molti sanno, il sottopassaggio di Villa Berghigna è par-
ticolarmente strategico per la viabilità della zona a cavallo 

tra Loreto e Porto Recanati, in quanto dà accesso alla Stra-
da Provinciale 123, ovvero ad una delle due uniche vie che 
conducono al mare (l’altra è la statale 16): da molto tempo si 
verificavano nel suo incavo fenomeni di allagamento dovuti 
ad infiltrazioni di acqua proveniente dal sottosuolo, che si 
intensificavano nei periodi di pioggia creando notevoli diffi-
coltà agli utenti e anche agli abitanti della limitrofa frazione 
lauretana di Villa Berghigna. Questo sottopassaggio tecni-
camente non insiste nel nostro comune. Tuttavia, per sen-

so di responsabilità verso 
i cittadini e con la volontà 
di risolvere i problemi, ab-
biamo scelto di prendere a 
cuore la sua messa in sicu-
rezza che in realtà sareb-
be stata competenza del 
Comune di Porto Recanati. 
Ma il sottopasso costitui-
sce uno snodo fondamen-
tale per gli abitanti di Villa 
Berghigna e, più in genera-
le, per l’intera collettività a 
prescindere dal comune di 

appartenenza. Per questo ci siamo messi a disposizione fin 
da subito perché fossero attivate le procedure di intervento. 
Fino a settembre sono state espletate le operazioni di or-
dinaria manutenzione, senza lavori troppo invasivi che non 
era opportuno realizzare durante la stagione balneare. Poi, 
prima che arrivasse definitivamente la stagione autunnale, 
si è dato seguito al resto. I lavori di ripristino e messa in 
sicurezza saranno totalmente a carico delle FS.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Dopo l’incontro operativo di fine estate, l’amministrazione 
comunale ha avviato gli interventi nel sottopasso limitrofo 
alla frazione lauretana, interessato da una annosa problematica
di infiltrazione d’acqua. Le operazioni sono a carico delle FS

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità
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Facciamo un po’
di storia e di chiarezza

A CURA DI PAMELA FLAMINI

Su via Lavanderia, questa amministrazione ha 
il merito di aver ottenuto dalla Fraternità di 
Betania la realizzazione di interventi sul ponte 
e sulla strada molto più importanti di quelli 
imposti 11 anni fa. Surreale, oggi, la contestazione 
dell’autorizzazione a costruire il Convento da parte 
di coloro che nel 2007 approvarono quel piano 
regolatore

Si è a lungo parlato in questi mesi dei lavori in via Lavande-
ria, che finalmente hanno permesso di mettere in sicurezza 
sia la strada che il ponte, da anni in condizioni di precarietà, 
ma spesso perdendo di vista tutta la storia che ha portato a 
questo importante risultato, interamente realizzato a carico 
e spese della Fraternità Francescana di Betania. Ma faccia-
mo, appunto, un po’ di storia per comprendere meglio i fatti 
di oggi: intanto, l’area in questione è edificabile fin dagli anni 
’90 e, dal 2007, sulla base del piano regolatore vigente, è de-
stinata urbanisticamente ad area edificabile PAS, Piano At-
tuativo, Servizi. La Fraternità di Betania, che aveva acquista-
to l’area nel 2004 dalle Opere Laiche, nel 2007, ha inoltrato 
la legittima richiesta di poter, in conformità a quanto previsto 
appunto dal piano regolatore, di edificare un convento, pre-
sentando poi negli anni 2010/2012 il relativo progetto. Perciò, 
non possono certo fingere di non sapere come siano andate 
le cose, coloro che oggi scrivono sui manifesti di non sape-
re, perché sono gli stessi che hanno o approvato il piano 
regolatore nel 2007 o che non hanno mai proposto alcuna 
variante per far ritornare tutta quella vallata inedificabile. 
In sede di autorizzazione, nel 2007, venne previsto a carico 
della Fraternità Francescana di Betania, contestualmente 
alla edificazione del convento, solo l’ampliamento e l’illu-
minazione di 2 metri di via Lavanderia, ovvero limitatamente 
alla porzione di strada antistante la sua area (Convenzio-
ne urbanistica per Piano Attuativo dei Servizi (PAS), Rep. n. 
84592 del 13/12/2007 Raccolta n. 26628). Dunque un inter-
vento decisamente limitato.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 
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È stato solo successivamente, con l’intervento di questa 
Amministrazione e dopo una trattativa serratissima che, a 
fronte della richiesta da parte della Fraternità di costruire 
nuovi alloggi per la propria comunità, oltre ad un edificio 
Sacro, è stato richiesto un miglioramento dello stato attuale 
della strada e soprattutto del ponte che versava in condi-
zioni pessime. È stata sottoscritta Convenzione Rep. n. 249 
del 06/05/2016 Raccolta n. 164, per la realizzazione opera 
pubblica nel Piano Attuativo dei Servizi (PAS) con cui si au-
torizzava l’Ente Fraternità Francescana di Betania a proce-
dere con il suo progetto purché vincolasse ad eseguire le 
seguenti opere: il rifacimento completo e l’ampliamento del 
ponte esistente, della medesima larghezza della carreggiata 
della strada e con la previsione della realizzazione di un 
marciapiede; l’ampliamento della sede stradale e il rifaci-
mento del manto stradale con l’inserimento di una delimi-

tazione per mezzo di adeguata segnaletica orizzontale ed 
inserimento di inserti luminescenti e paletti che delimitano e 
mettono in sicurezza il percorso pedonale a partire dall’in-
crocio con via San Francesco fino al limite della proprietà 
della Fraternità Francescana; la predisposizione della linea 
pubblica di illuminazione comprensiva di corrugati e pozzet-
ti fino al limite della proprietà della Fraternità Francescana 
di Betania e con l’inserimento di sei pali in prossimità degli 
ingressi della nuova struttura della Fraternità Francesca-
na di Betania. Tutto questo è stato realizzato con spese di 
progettazione, esecuzione degli interventi, direzione lavori 
e collaudo a totale carico della Fraternità. Lavori che sono 
stati anche particolarmente complessi, dal momento che è 
proprio nell’area del ponte del fosso Lavanderia che passa 
la condotta che fornisce metano all’intera città.

Chi ricicla fa la differenza
Premiate le classi vincitrici del concorso a tema ambientale proposto 
alle scuole primarie e secondarie di I grado del comune di Loreto in 
collaborazione con il Cosmari e il CTG di Villa Musone

Hanno partecipato e, alla fine, hanno vinto il concorso. An-
che se in realtà la vera vittoria è stata essersi cimentati in 
un progetto che ha fatto comprendere l’importanza del ri-
ciclo anche ai più piccoli. Si è concluso con la premiazione 
delle classi vincitrici il progetto ‘Chi ricicla fa la differenza’, 
indetto dal Comune. Una sfida che è stata entusiasmante, 
sia per i piccoli studenti delle scuole coinvolte che per i loro 

insegnanti, che hanno lavorato moltissimo per la riuscita del 
progetto. Le classi vincitrici: Scuola Materna Infanzia Volpi, 
Scuola primaria Immacolata Concezione - ex classe terza, 
Scuola secondaria di primo grado Solari - ex prima B, men-
zione speciale attribuita dal Cosmari alla scuola materna 
dell’infanzia San Francesco.

SCUOLA MATERNA INFANZIA VOLPI 
Il gioco dell’oca. I bambini hanno realizzato con materiali riciclati il gioco dell’oca, 

con tutti i suoi accessori, dadi, pedine e cartellone
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

SCUOLA PRIMARIA IMMACOLATA CONCEZIONE
ex classe terza

Realizzazione di strumenti musicali con materiale da riciclo ed esecuzione di un 
brano musicale con gli stessi strumenti musicali realizzati

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOLARI
Il libro sul riuso. I bambini hanno realizzato un libro

in cui hanno spiegato tutto il riciclo sulla carta

SCUOLA MATERNA INFANZIA SAN FRANCESCO
classe ex -1/b – Lampada realizzata con materiale riciclato. I ragazzi hanno 

realizzato una lampada perfettamente funzionante e girevole, con materiali riciclati
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Balzo nella differenziata:
a luglio raggiunto il 75% 
I risultati ottenuti con la raccolta sono 
stati particolarmente lusinghieri ed 
hanno consentito all’amministrazione 
un risparmio nella gestione dei rifiuti 
di 100mila euro, con riduzione della 
Tari per i cittadini

Dal luglio 2017 al luglio 2018 il ponte sulla sostenibilità di Lo-
reto si costruisce anche sulla raccolta differenziata che in un 
solo anno, da quota 65%, ha raggiunto il 75%, consentendo 
in questo modo un risparmio all’amministrazione comunale 
di oltre 100mila euro nella gestione dei rifiuti. Tradotto per i 
cittadini, significa un abbassamento della Tari dal 3 al 5 per 
cento, in base alle diverse fasce cui viene applicata la mi-
sura. Come assessorato, vogliamo ringraziare innanzitutto i 
cittadini che si sono impegnati molto seriamente nell’attuare 
la differenziata, i cui risultati sono visibili a tutti in termini 
di sostenibilità per il territorio, ma anche economici per le 
famiglie che hanno potuto ridurre il pagamento della Tari. 
Siamo solo all’inizio: si può e si dovrà fare ancora meglio, 
sia per la quantità di raccolta sia, soprattutto, per la qualità. 
Al momento, abbiamo aperto una strada che dovrà essere 
sviluppata con nuovi risultati. Un altro dato sensibile che evi-
denziamo è senza dubbio la diminuzione della produzione di 
indifferenziata, passata da 1 milione 465mila chilogrammi cir-
ca del primo semestre 2017 ai 796mila e 280 chilogrammi dei 
primi sei mesi del 2018, con una quota di conferimento pra-
ticamente dimezzata: un passaggio chiave, questo, che ha 
contribuito al circolo virtuoso nella gestione nell’ultimo anno 
di attività. Il porta a porta quindi ha dimostrato di funzionare 
a Loreto con risultati brillanti e forse insperati, perlomeno 
alle quote fatte registrare nel 2018. Tra i servizi approntati 
dall’amministrazione, ricordiamo anche il ritiro gratuito degli 
ingombranti e il ritiro su prenotazione di sfalci e potature, 

così come è stata posta in essere una convenzione per il 
conferimento da parte delle famiglie e cittadini di calcinacci 
e simili materiali da edilizia. 



Chi dice che il teatro sia un’esperienza da riservare alla sola 
stagione invernale? Loreto ha puntato sul teatro anche esti-
vo proponendo un’esperienza unica per il primo week end 
di settembre, nel quale sono andati in scena in pieno centro 
storico gli spettacoli gratuiti di artisti di strada e performer di 
vario tipo. L’idea è stata quella di dare vita a micro-spettacoli 
facilmente fruibili e ‘freschi’, una sorta di teatro ‘mordi e fug-
gi’, che consentisse di passare una serata di spensieratezza 
sia pure all’insegna dell’alta qualità della proposta artistica. 
Abbiamo pensato che la formula della micro-performance 
fosse più adatta alla stagione estiva, in quanto non implica il 
dover restare un tempo molto lungo fermi nello stesso luogo 
per assistere ad una rappresentazione ‘tradizionale’: in que-
sto modo, abbiamo creato dei flash artistici diversi tra loro, in 
grado di dare una dinamicità a tutto campo, sia per tipologia 
di performance che per durata, così gli spettatori hanno potu-
to liberamente scegliere a cosa assistere, creando anche più 
movimento nel centro storico’. 

Movimento potenziato anche dalla caratteristica di improvvi-
sazione ed estemporaneità degli spettacoli previsti, concepiti 
proprio per coinvolgere e rendere partecipe il pubblico.
Le micro-performance sono iniziate sabato 1 settembre alle 
21 con la durata di mezz’ora ciascuna: in particolare si sono 
esibiti artisti di strada con il teatro dei burattini, giocolieri, dan-
za aerea e spettacolo circense, per concludere la serata con 
i monologhi comici degli allievi della scuola di Dario Cassini. 
Domenica 2 settembre hanno avuto luogo invece lo spetta-
colo Hichigo Hichie, a partire dalle 19.00, sotto forma di istal-
lazioni, pittura e musica, e lo spettacolo ‘Absurderie’, a partire 
dalle 21.30. La proposta in cartellone è nata ancora una volta 
dalla collaborazione, ormai consolidata, del Comune di Lore-
to con il 360° Gradi Festival e con il TUL (Teatri Uniti Loreto), 
che nuovamente ha saputo concentrare eventi di singola-
re originalità nel panorama culturale di un’estate ormai agli 
sgoccioli. Tutte le performance sono state gratuite e si sono 
svolte all’aperto in Piazza Garibaldi. 

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Artisti di strada e ‘assurderie’: 
Loreto punta sul micro-teatro

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

La città mariana non ha rinunciato all’esperienza teatrale anche 
nella stagione estiva ed ha concentrato la proposta artistica in 
un unico, intenso weekend caratterizzato
da micro-performance all’aperto in centro storico

Corso musicale
per strumenti a fiato

Per l’anno scolastico 2018/2019 è stato nuovamente attivato 
un corso di orientamento musicale per strumenti a fiato, 
organizzato dal Comune di Loreto in collaborazione con la 
Banda Musicale Città di Loreto e l’Istituto Comprensivo “G. 
Solari” e l’Istituto Immacolata Concezione.

Il corso è completamente gratuito e si terrà presso i 
locali della Banda Musicale situati nella struttura dell’ex 
Mattatoio in via San Giovanni Bosco. Per prendere accordi 
su orari e giorni di lezione e per maggiori informazioni 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 
19.30 presso l’ex Mattatoio oppure telefonare al docente, 
Maestro Giuliano Stacchiotti al numero 339.4967514 o al 
Presidente della Banda Musicale, Paolo Giorgetti, al 
numero 329.5923851



Teatro: strada vincente
non si cambia
A CURA DI LUCA MARIANI

Tre anni di soddisfazioni crescenti hanno portato alla decisione di non 
modificare, anzi, di potenziare la tipologia di cartellone scelto.
Confermato anche il sodalizio con TUL

Il crescendo che la stagione teatrale di Loreto ha vissuto in 
questi ultimi tre anni verrà confermato anche per la stagione 
2019 che è in fase di strutturazione. Continuerà il sodalizio 
con il TUL (Teatri Uniti Loreto), che sta prendendo una nuo-
va fisionomia, dopo il successo della terza edizione del “360 
gradi Festival” che, dal 31 agosto al 3 settembre, ha chiuso 
gli appuntamenti estivi ed ha fatto da ponte con il settembre 
lauretano 2018.
Per la stagione 2019 si sta studiando una formula vicina a 
quella dello scorso anno, che ha visto un’ottima presenza 
di pubblico. Verranno confermate le medesime sezioni con 

la presenza delle compagnie di Loreto per le parti speri-
mentale e popolare. La sezione dedicata ai grandi spettacoli 
sarà potenziata e si sta lavorando per avere nomi importanti 
dello scenario teatrale nazionale e spettacoli quasi esclusivi 
per la nostra regione. Viene confermato e arricchito il teatro 
per bambini e ragazzi: la scommessa dello scorso anno ha 
dato esito positivo e l’intento sarà sempre quello di favo-
rire la partecipazione dell’intera famiglia, confermando dei 
pacchetti agevolati, con una attenzione anche ai ragazzi più 
grandi. Una volta ultimati tutti i dettagli verranno ufficializza-
te le informazioni necessarie.
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Loreto ricorda il centenario
della fine della Grande Guerra

Il prossimo 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, si commemorano i 100 anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale. In questa occasione, oltre alla 
deposizione delle corone di alloro alle lapidi presso il Parco 
delle Rimembranze e Piazza Garibaldi, con le riflessioni affi-
date ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, e oltre alle Commemorazioni in uso a Villa Mu-
sone, l’amministrazione sta mettendo in campo una serie di 
iniziative per non dimenticare.

La chiusura di questo triennio del centenario dalla Grande 
Guerra vedrà, nella prima settimana di novembre: l’allesti-
mento di una mostra presso il Bastione Sangallo ed anche 
presso la sala mostre Oscar Marziali, un concerto corale, 
uno spettacolo teatrale e la presentazione di un libro.
Il programma dettagliato sarà messo a breve a disposizione 
della cittadinanza.
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Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

Sono 25 anni che Loreto è gemellata con la cittadina Ba-
varese di Altötting. In questo arco di tempo tanta strada 
abbiamo percorso insieme ai nostri amici tedeschi, strada 
sempre piena di iniziative, di eventi, di scambi che hanno 
suggellato un patto di grande stima, rispetto e amicizia. 
Quest’anno, poi, in coincidenza con l’apertura della ormai 
tradizionale “Festa della Birra”, all’interno delle celebra-
zioni del Settembre Lauretano, ha avuto luogo un evento 
che sottolinea, ancora di più, questo grande legame. 
Il Coordinamento Donatori Loreto: AVIS-AIDO-ADMO ha 
organizzato un incontro con i ragazzi dello scambio gio-
vani Loreto-Altötting, alla presenza del vicesindaco della 
cittadina tedesca, della presidente del Club bavarese Al-
tötting-Loreto, dei rappresentanti del nostro Club Daniela 
Romanini e Franco Papini e dell’Assessore ai gemellaggi 
Fausto Pirchio, cha ha fortemente voluto questa iniziati-
va. Il tutto ha avuto luogo presso la Scuola Secondaria di 
I Grado “L. Lotto”, gentilmente concessaci dalla Dirigente 
Scolastica Professoressa Angela Massaro, sempre sen-
sibile alle iniziative educative, culturali, turistiche del no-
stro territorio. 
Durante l’incontro, tenuto in inglese dalla socia AVIS-AI-
DO-ADMO, nonché docente presso l’IC “Solari” Profes-
soressa Paola Traferro, si sono messe a confronto le re-
altà del mondo della donazione in Germania ed in Italia, 
in particolare a Loreto, dove tali Associazioni svolgono 
attività di proselitismo, ed in particolare l’AVIS con i suoi 

650 soci che diventa il perno di dette iniziative come l’in-
contro dei giovani lauretani e bavaresi. 
Scopo dell’evento è stato il rinsaldare quel legame nato 
proprio all’alba del processo di nascita del gemellaggio, 
tanto anelato dall’allora direttivo AVIS, che nel 1989 si 
era anche recato in visita ufficiale in Germania.
L’incontro, che ha riscosso un grande successo, non sa-
rebbe riuscito così bene se non ci fosse stato un fattivo e 
fondamentale impegno nell’organizzazione da parte del 
Presidente AVIS Mario Ragaini, del suo Vice Cav. Naz-
zareno Pighetti, della Signora Orietta Raponi, figura indi-
spensabile AVIS, della socia AIDO Professoressa Ema-
nuela Guidantoni, ma in particolare della Professoressa 
Paola Traferro, che ha curato tutto l’intervento e il con-
fronto fra le Associazioni e pianificato tutta la logistica. 
All’incontro ha partecipato una delegazione Regionale 
ADMO coordinata dalla Signora Nadia Solazzi. 
Un grande grazie va alla Vicepreside Professoressa 
Anna Maria Longhi, per il suo prezioso contributo. Que-
sto ci fa capire l’eco di questa manifestazione. L’incontro 
è terminato con una priorità: poter organizzare da parte 
di AVIS-AIDO-ADMO una iniziativa propria ad Altötting, 
così da suggellare ulteriormente il forte legame che uni-
sce la città di Loreto a quella tedesca, perché “Il Gemel-
laggio fonde due Lingue, due Culture, due Tradizioni e 
due Storie in un unico percorso di Amicizia”.

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

Il gemellaggio
del donarsi 
DI FAUSTO PIRCHIO

L’iniziativa dell’assessorato ai gemellaggi e di 
Avis che, nell’ambito del tradizionale scambio 
con Altötting, ha organizzato un incontro sul 
tema della donazione tra giovani delle due città.
Straordinaria lectio magistralis
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Si sono passati un ideale testimone della spiritualità i parteci-
panti al Quinto Pellegrinaggio Podistico a staffetta da Assisi 
a Loreto sulla Via Lauretana, che ha avuto luogo sabato 8 
settembre compiendo un vero e proprio percorso di testimo-
nianza perfettamente calibrato sui valori più profondi della 
cristianità. Un modo per congiungere anche concretamente 
due tra i luoghi italiani più legati alla fede come Loreto e As-
sisi. La manifestazione rientra nell’ambito del progetto “Valo-
rizzazione del tracciato della via Lauretana cinquecentesca 
strada regia postale” ed è stata promossa dall’Associazione 
Asd Nuova Podistica Loreto oltre che dall’amministrazione 
comunale. Sono stati coinvolti tutti i 23 Comuni che rientra-
no nel progetto dei Cammini Lauretani, attraverso una serie 
di tappe che hanno visto la partenza dalla Basilica di San 
Francesco ad Assisi alle ore 5 del mattino e l’arrivo a Loreto 
alle 18.30, in Piazza della Madonna. Nel mezzo, sono state 
effettuate soste alla Basilica di San Nicola a Tolentino, allo 
Sferisterio di Macerata ed in piazza Leopardi a Recanati, con 
ritrovo e partenza finale verso l’arrivo nella città mariana. 

Questo pellegrinaggio podistico ha contribuito a diffondere la 
conoscenza di un percorso particolare ed unico nel suo ge-
nere come la Via lauretana, la quale rappresenta per Loreto 
e, più in generale per i pellegrini, anche un momento simbo-
lico di profondo valore spirituale. Del resto i tratti già percor-
ribili di questo tracciato, a dimostrazione di come i cittadini 
ne apprezzino le qualità, sono già molto frequentati e visitati. 
Durante il tragitto, il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi 
e, quindi, una volta a Loreto, l’assessore Fausto Pirchio e il 
rettore franco Carollo hanno reso i loro saluti ai partecipanti.

In sostanza, il Pellegrinaggio podistico può rappresentare 
una potenziale chiave d’accesso ad un futuro coinvolgimen-
to dell’associazionismo a sostegno delle disabilità, oltre che 
ovviamente una concreta opportunità per il raggiungimento 
delle finalità di promozione complessiva del tracciato del-
la Via Lauretana. Un appuntamento, questo, che conferma 
l’impegno dell’amministrazione comunale della città mariana 
verso una piena valorizzazione del progetto legato ai Cam-
mini, promosso attraverso una sinergia significativa con gli 
altri Comuni coinvolti: fare rete con il territorio è una volontà 
ma è anche una esigenza ed una necessità, per affermare le 
grandi potenzialità, spirituali, paesaggistiche, culturali e stori-
che che Loreto possiede”.   

Una staffetta per la spiritualità
Ha avuto luogo lo scorso 8 settembre il Pellegrinaggio Podistico Assisi 
Loreto, manifestazione che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Valorizzazione 
del tracciato della via Lauretana cinquecentesca strada regia postale” che 
coinvolge i 23 Comuni del progetto Cammini lauretani



22

Da oltre un secolo la nostra città fa rivivere ad ogni settembre la tradizione 
delle feste lauretane: un insieme di eventi tra storia e devozione che anche 
quest’anno hanno appassionato e coinvolto rioni, cittadini e turisti

FESTE DI SETTEMBRE

Foto di Ennio Mangiaterra

Foto di Franco Gulli

Almeno 100 

La banda cittadina

Foto di Franco Gulli
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La rievocazione storica

Foto di Ennio Mangiaterra
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La Corsa del Drappo

I rioni

Rione Costabianca

Rione Grotte Rione Mura

Foto di Ennio Mangiaterra

Foto di Ennio Mangiaterra

Foto di Ennio MangiaterraFoto di Franco Gulli

Foto di Franco Gulli
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FESTE DI SETTEMBRE

Rione Monte

Rione Piana Rione Pozzo

Rione Ponte

Rione Stazione Rione Villa

Foto di Ennio Mangiaterra

Foto di Ennio Mangiaterra

Foto di Franco Gulli

Foto di Franco Gulli

Rione Mura

Foto di Ennio Mangiaterra
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Festa e 
divertimento 
senza perdere 
di vista
la sicurezza

A seguito dei noti fatti successi a Torino il 3 giugno 2017 
quando, durante la finale di Champions League tra Juventus 
e Real Madrid, una ragazza morì per il sovraffollamento della 
piazza nella quale veniva proiettata la partita di calcio (se-
gnata da un improvviso fuggi fuggi generale), sono stati presi 
dei severi provvedimenti, nell’immediato, e sono state ripro-
poste a livello nazionale, in maniera più attenta, delle norme 
sui pubblici spettacoli che venivano sì osservate, ma forse 
in modo non troppo attento. Ogni manifestazione pubblica, 
infatti, necessita di una serie di autorizzazioni (o s.c.i.a. nei 
casi più semplici) che rendano le stesse potenzialmente si-
cure. Sostanzialmente, la differenza maggiore la fa il numero 
di persone partecipanti ed il loro “collocamento” nel senso, 
cioè se queste persone sono in piedi o sedute su sedie ap-
positamente predisposte. Fino a 200 partecipanti non vi sono 
grandi impegni burocratici da rispettare, nel senso che non 
viene coinvolta la cosiddetta Commissione di Vigilanza che 
opera a livello comunale o provinciale (Prefettura), a seconda 
della portata dell’evento. In ogni caso, però, vanno appron-
tate e rispettate le regole di “safety” disposte dalla direttiva 
“Gabrielli” e seguenti, emanate il 7 giugno 2017, subito dopo i 
richiamati fatti di Torino.

A questi “accorgimenti” si associano le misure di sicurezza 
che per ogni manifestazione vanno adottate dall’organizza-
tore della stessa, sia esso un ente pubblico che un soggetto 
privato, indotte dai fatti di Nizza, Barcellona, ecc. dove dei 
mezzi pesanti sono piombati, volutamente, sulla folla ed han-
no provocato decine di vittime innocenti.
Ecco, quindi, spiegata la presenza dei voluminosi blocchi di 
calcestruzzo posizionati all’ingresso del piazzale di porta 
Marina (piazza san Giovanni Paolo II) che, seppur estetica-
mente discutibili, stanno lì per proteggere, efficacemente, i 
partecipanti alle varie iniziative ivi realizzate.
Nelle altre manifestazioni, siano esse civili o religiose, la citta-
dinanza avrà avuto modo di vedere i numerosi mezzi pesanti 
(camion, trattrici agricole, scuolabus…) posti, con lo stesso 
scopo, a chiusura delle vie che conducono ai luoghi di festa.
Siamo quindi certi, che d’ora in poi, tutti possano compren-
dere il perché di alcune scelte dettate, esclusivamente, dalla 
necessità di garantire la sicurezza della gente.

DI NORBERTO GARBATI

Il Comandante della Polizia 
Municipale di Loreto spiega il 
funzionamento della macchina della 
sicurezza in occasione di pubbliche 
manifestazioni e la motivazione di 
alcune scelte operate a Loreto

FESTE DI SETTEMBRE

Foto di Marco Storani
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Un corso di 
autoimprenditorialità 
per i ‘NEET’

Si chiama ‘Yes I start up’ il nuovo progetto, patrocinato 
dal Comune di Loreto, a favore dei giovani che non 
studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi 
(Neet). Coinvolgerà ragazzi tra i 18 e 29 anni

In gergo vengono definiti NEET, sigla che sta per ‘Not in 
Education Employment, Trainine’, ovvero tutti quei giovani 
che, per vari motivi, si trovano a non studiare, non lavorare 
né seguire percorsi formativi. La fascia di età è quella com-
presa tra i 18 e i 29 anni ed è la stessa a cui è destinato il 
progetto ‘Yes I start up’, nato dall’accordo tra ANPAL e Ente 
Nazionale del Microcredito con la finalità di promuovere e 
sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità di questa 
tipologia di giovani. Un progetto che ha preso vita anche nel 
territorio di Loreto, grazie all’adesione all’iniziativa da parte 
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Einstein Nebbia 
e il patrocinio del Comune. L’iniziativa consiste in un’attività 
formativa, preparatoria e di accompagnamento, finalizzata 
alla definizione di un’idea di impresa anche per il successivo 
accesso alla misura 7.2 del PON IOG – Fondo SELFEm-
ployment o misure analoghe. In pratica, si punta ad aiutare 
questi giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro finalizzan-
do la concretizzazione di una loro idea imprenditoriale e di 
una loro start up, a favore della quale, una volta definite le 
caratteristiche della nuova impresa, tentare di attingere veri 
e propri fondi di finanziamento per permetterne la realiz-
zazione.
Gli obiettivi principali del progetto sono principalmente quel-
li di informare e coinvolgere, su tutto il territorio, i NEET 
che mostrano un interesse per l’attività d’impresa. Come? 
Attuando i percorsi formativi attraverso una rete capilla-
re di soggetti partner, assicurando percorsi formativi e di 

accompagnamento dai contenuti e dagli standard qualita-
tivi omogenei, assicurando il monitoraggio in tempo reale 
delle attività formative e di accompagnamento realizzate, 
eseguendo una valutazione di efficacia di tutti i percorsi for-
mativi e di accompagnamento e degli out put (qualità del 
business plan).
Il percorso si articola in due fasi: una formazione di base 
della durata di 60 ore e quindi un percorso di accompagna-
mento e di assistenza tecnico-specialistica della durata di 
20 ore (personalizzata o piccoli gruppi sino ad un massimo 
di tre). Il tutto per un totale di 80 ore da erogare in massimo 
45 giorni.
Nello specifico, ecco le caratteristiche dei due moduli:
Modulo 1 (60 ore): percorso formativo a sostegno dell’au-
toimpiego e dell’autoimprenditorialità. L’attività sarà svolta 
integrando momenti di formazione tradizionale d’aula con 
attività pratiche e laboratori on site, finalizzati alla compren-
sione ed acquisizione di logiche e strumenti utili alla defini-
zione e messa a punto dell’idea imprenditoriale.

Modulo 2 (20 ore): in continuità con il precedente modulo, 
intervento di accompagnamento e assistenza tecnica spe-
cialistica personalizzata per la definitiva redazione e messa 
a punto del business plan e la verifica della coerenza delle 
varie sezioni che lo compongono, per arrivare a definire la 
tempistica di avvio delle iniziative imprenditoriali proposte e 
la loro reale capacità di reddito e margini di remuneratività. 

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro

POLITICHE DEL LAVORO
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Continua l’attività
del Centro Famiglia
Sta andando avanti alacremente il lavoro 
del Centro Famiglia inaugurato nell’aprile 
scorso e dedicato a tutti coloro, famiglie in 
particolare, che hanno necessità di ascolto 
e di aiuto. Sono molte le associazioni che, 
in pieno spirito di solidarietà, hanno messo a 

disposizione il loro tempo e le loro compe-
tenze per questo importante progetto.
Di seguito riportiamo le giornate in cui cia-
scuna è presente, specificando che, data la 
collaborazione, è possibile venire incontro 
alle specifiche esigenze familiari

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

ORARI CENTRO PER LA FAMIGLIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia

CALENDARIO
SETTIMANALE
ASSOCIAZIONI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

mattina
Patronato ACLI
8.30 - 13.30

Patronato ACLI
9.00 - 13.00

Centro di aiuto
alla vita
9.00 - 12.00

Patronato ACLI
9.00 - 13.00

Non si tocca la 
famiglia
10.00 - 12.00

pomeriggio
Famiglie numerose
17.00 - 18.00

Famiglie numerose
16.30 - 17.30

Centro di aiuto alla 
vita/Non si tocca la 
famiglia
17.30 - 19.00

Famiglie nuove
16.00 - 18.00

Famiglie numerose
18.00 - 19.00

Non si tocca la 
famiglia
15.00 - 16.30

Famiglie numerose
16.30 - 17.30

Noi e l’Alzheimer
18.30 - 19.30
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OPPOSIZIONI

Loretani e turisti che giungono a Loreto non sfuggono, essi 
trovano ben evidenti da ogni direzione provengano, delle 
opere non finite o ancora peggio non funzionanti.
Se ti azzardi a percorrere via Lavanderia, pensando di fare 
un percorso più breve verso Loreto, lo fai a tuo rischio e 
pericolo. La strada, nella parte del versante sud, presenta 
da tempi immemori un fondo stradale in pessime condizioni 
causato cedimenti, buche ed avvallamenti.
Vogliamo parlare dell’ascensore inclinato? Dovrebbe per-
mettere di arrivare facilmente in centro dai parcheggi Eu-
rhope (per i loretani parcheggi Bagaloni), ma è “fermo con 
le quattro frecce”, immobile e inutilizzabile ormai da mesi 
e mesi. Per questa struttura - da dieci anni a questa parte 
- sono stati spesi oltre 230.000 euro in manutenzioni, ripa-
razioni e servizi navetta che non hanno risolto il problema.
Se invece percorri via G. Marconi e speri di trovare posto 
per l’auto nel parcheggio di Via Ungheria, non provare a 
cercarlo al piano sottostrada, che tra l’altro ha una capacità 
di circa 80 posti auto. Questa parte del parcheggio non è 
mai entrata in funzione dal lontano 1999 e neppure all’Ufficio 
Tecnico ne sanno il perché. A suo tempo la costruzione, 
costata alla collettività complessivamente una cifra pari a 
poco meno di 2 miliardi di lire, aveva ottenuto anche il Cer-
tificato di Prevenzione Incendi.
Loreto Libera ha formalmente sollecitato la maggioranza 
già da tempo e più e più volte con mozioni e interrogazioni 
in Consiglio comunale perché agisca prontamente per dare 
soluzione a queste che, per i loretani residenti e i turisti della 
nostra città, rappresentano opere indispensabili.
Intanto il tempo passa inesorabile …
“Volat irreparabile tempus” dicevano i latini. 
I latini? No, i loretani!

INDIRIZZO MAIL
castellanicristina@hotmail.it

Anche Loreto
ha le sue
incompiute
DI GRUPPO CONSILIARE LORETO LIBERA

Cristina
Castellani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

ORARI CENTRO PER LA FAMIGLIA
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DI GRUPPO CONSILIARE LORETO LIBERA

Scuole sicure? 
Ma dove?

Consapevoli che la sicurezza delle scuole è un tema molto 
sentito dalla cittadinanza di Loreto abbiamo deciso di fare il 
punto della situazione dei nostri plessi scolastici. Prima però 
è doveroso specificare il concetto di vulnerabilità sismica e 
che cosa si intende per indice di vulnerabilità sismica.
La vulnerabilità è “la predisposizione di una costruzione a 
subire danneggiamenti e crolli. Più un edificio è vulnerabile 
(per tipologia, progettazione, qualità di materiali, modalità di 
costruzione e scarsa manutenzione), tanto maggiori saran-
no le conseguenze sulla struttura.
L’indice di vulnerabilità sismica è invece un valore numerico 
che viene utilizzato per riassumere gli esiti di una valuta-
zione di vulnerabilità sismica. L’indicatore di rischio sismico 
è dato dal rapporto tra la capacità resistente del fabbrica-
to oggetto di verifica e la domanda in termini di resisten-
za o spostamento prevista dalla Normativa Tecnica per le 
Costruzioni. Questa, aggiornata al 17 gennaio 2018, preve-
de che l’indice minino di vulnerabilità 
sismica sia pari a 0.6. Il che significa 
che, per considerarsi sicuro, un edificio 
deve superare o quantomeno ugua-
gliare tale cifra, che dovrà raggiungersi 
in caso di miglioramento degli immo-
bili storici o adeguamento degli edifici 
scolastici esistenti.
A Loreto, le rilevazioni post sisma han-
no accertato che nessun plesso scola-
stico i cui lavori di manutenzione sono 
a carico del Comune raggiunge l’indice 
minimo di vulnerabilità sismica.
 Ad oggi le scuole sottoposte a verifica 
sono 3: per le scuole “Marconi” (le uni-
che ad aver risentito in maniera consi-
derevole delle scosse sismiche e pertanto inagibili) rilevano 
un IVS di 0,167, le scuole medie L. Lotto, un IVS di 0,035e 
le Collodi un IVS di 0,05, di gran lunga inferiori a quello 0,6 
stabilito dalla legge. Alle Verdi ad oggi non sono state fatte 
verifiche a riguardo.

Paolo
Serenelli
Movimento 5 Stelle

CONSIGLIERE
Opposizione

A questa situazione siamo arrivati per una 
mancata programmazione di medio-lungo 
termine delle amministrazioni loretane degli 
ultimi 15 anni, che avrebbero potuto migliora-
re e adeguare gli edifici alle normative legali, 
grazie anche alla richiesta di fondi europei, 
invece ci si è limitati ad opere di “abbellimen-
to” fittizio (ad esempio sotto l’assessorato ai 
lavori pubblici in capo a R. Bruni). La chiusura 
delle scuole Marconi è figlia di tutto questo.
Ora, che le scuole vadano messe in sicurezza 
è un dato di fatto, ma cosa ne saranno dei 
ragazzi che dovranno abitare i locali scolasti-
ci? Quanti genitori si sentono sicuri degli spazi 
che dovranno abitare i loro figli alla riapertura 

del nuovo anno scolastico?
Il nostro auspicio è che l’amministrazione comunale pre-
veda imminenti azioni per la salvaguardia della sicurezza 
di tutti gli alunni, in considerazione del fatto che il nostro 
territorio è continuamente interessato da eventi sismici 

INDIRIZZO MAIL
serenelli.paolo@tiscali.it

OPPOSIZIONI
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La Delegazione Fai della 
Provincia di Ancona ha de-
ciso di censire l’Acquedot-
to Pontificio di Loreto nella 
nona edizione de “I luoghi 
del Cuore”, promossa dal 
Fai – Fondo Ambiente Italia-
no in partnership con Intesa 
Sanpaolo Spa. Lo scopo di 
questa iniziativa nazionale 
è quello di sensibilizzare i 
cittadini italiani e stranieri 
sul tema della tutela, della 
valorizzazione e del recu-
pero del patrimonio storico, 
artistico e naturalistico che 
li circonda. Ciascun cittadi-
no italiano e straniero può 
partecipare al censimento 
votando per l’Acquedotto 
Pontificio di Loreto sul sito 
www.iluoghidelcuore.it, op-
pure apponendo una firma 
in un apposito modulo car-
taceo, fino al 30 novembre 
2018. La partecipazione al 
censimento è gratuita ed è 
aperta a tutti, italiani e non, 
minorenni e maggiorenni. 
Non è necessario essere re-
sidenti in Italia. Tutti i voti pervenuti al FAI verranno raccolti e 
ordinati dalla Fondazione, al fine di stilare una classifica, sulla 
cui base verranno scelti i luoghi a cui destinare risorse eco-
nomiche per il recupero e la valorizzazione. Il numero minimo 
di preferenze da raccogliere per poter presentare al Fai una 
richiesta d’intervento sulla base di specifici progetti di azione 
sono di 2.000. I contributi economici verranno erogati sulla 
base dello specifico progetto di azione e potranno avere un 
importo massimo di € 50.000,00.
L’Acquedotto Pontificio di Loreto è l’unica opera di architettu-
ra idraulica tardo-rinascimentale con le arcate ancora integre 
rimasta nelle Marche. È stato costruito nel 1620 dagli architetti 
Giovanni Fontana e Carlo Maderno. Quest’opera, nonostan-

te si sviluppi principalmente 
nel sottosuolo per circa sei 
km, si manifesta agli occhi 
del visitatore attraverso due 
elementi architettonici di su-
perficie: i cosiddetti Archi e 
la Fontana della Madonna, di 
fronte alla Basilica, parte ter-
minale dell’acquedotto. I 400 
metri degli Archi dell’acque-
dotto hanno maggiormente 
bisogno di essere recupe-
rati e restaurati in quanto 
testimonianza della storia 
del pellegrinaggio devozio-
nale lauretano. La famosa 
“Via Lauretana” costeggiava 
nell’ultimo suo tratto proprio 
le arcate dell’acquedotto, la 
cui funzione Principale, nel-
le intenzioni dei committen-
ti, era quella di portare un 
maggior apporto di acqua 
alla città di Loreto visto il 
crescente numero di pel-
legrini in visita. Il progetto 
d’azione e di recupero della 
zona avrà come obiettivo di 
breve periodo quello di boni-
ficare l’area e mettere in si-

curezza le arcate al fine di rendere il tutto fruibile ai visitatori. 
Tutto questo rappresenta solo il primo passo di un progetto 
più ambizioso: creare un parco culturale sul tema dell’acqua 
e del pellegrinaggio che si sviluppi lungo i sentieri della “Via 
Lauretana”. Questo progetto è fortemente voluto e appog-
giato da tutta l’Amministrazione Comunale, in particolare dal 
sindaco Paolo Nicoletti, dall’assessore al Turismo Fausto Pir-
chio e dall’assessore all’ambiente e territorio Pamela Flamini, 
proprio per il suo valore storico profondamente radicato con 
lo spirito del luogo in cui sorge.
Inoltre hanno deciso di aderire a questo progetto le maggiori 
associazioni presenti nella zona, ovvero il Gruppo Grotte Re-
canati e Orme Lauretane.

Uniamoci per recuperare 
l’Acquedotto Pontificio di Loreto

Mancano ancora 1000 firme per poter presentare richiesta 
al FAI di finanziamento per un intervento di valorizzazione 
della storica struttura idraulica. Votare è semplice e c’è 
tempo fino al 30 novembre 2018

ASSOCIAZIONI
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AVIS:
i donatori guardano al futuro

Con la fine dell’estate, l’Associazione Volontari Italiani San-
gue di Loreto si accinge a fare un resoconto delle attività 
che hanno connotato questo periodo. Al di là della consue-
ta attività di donatori di sangue, i volontari di questa asso-
ciazione si sono profusi nella gestione di sponsorizzazioni 
e premiazioni di tornei e iniziative ormai consolidate nella 
comunità. Ciò che, però, si vuole mettere in evidenza riguar-
da la tradizionale Festa del Donatore e l’iniziativa rivolta ai 
neo diciottenni. Due eventi che mettono in risalto, nel primo 
caso, l’impegno di chi dona e, nel secondo, la necessità di 
un ricambio generazionale, indispensabile per poter fron-
teggiare la necessità di emoderivati per interventi chirurgici 
di ogni tipo e purtroppo anche per far fronte alla piaga degli 
incidenti stradali e alle terapie cellulari avanzate. La prima 
ha riscosso, come di consuetudine, un grande successo e 
ha visto la partecipazione dei soci che hanno ricevuto le be-
nemerenze a seconda delle donazioni di sangue effettuate. 
Spiccano, tra queste, le 50 Donazioni di Ascani Vincenzo, 
Capitanelli Marco, Gagliardini Gianni, Lioce Giuseppe, Moroni 
Renato, Pieroni Alessio e Severini Paolo, le 75 di Benfatto 
Beniamino e Giulidori Sauro e le 100 di Bartolini Walter e 
Tondini Giorgio. Corre l’obbligo in questo contesto di rin-
graziare sentitamente chi ha fatto della solidarietà uno stile 
di vita. Infatti, chi dona sangue costantemente, come i pre-
miati, rappresenta certamente un altissimo esempio di cit-

tadinanza responsabile, modello per le giovani generazioni, 
in particolare i neo diciottenni lauretani. Proprio per questa 
ragione, l’AVIS di Loreto ha deciso di riproporre la spedizio-
ne di lettere informative, che negli scorsi anni hanno fatto 
sì che il numero dei donatori di sangue lauretani crescesse 
in maniera considerevole. Cercare di sensibilizzare i giovani 
diciottenni è un obiettivo prioritario che questa Associazione 
persegue alacremente, convinta che le nuove generazioni 
possano costituire un grande tesoro in termini di donazioni e 
di collaborazione alle numerose attività che caratterizzano 
questa realtà. L’AVIS Loreto è una strenua assertrice del 
fatto che i giovani rappresentino il futuro dell’associazio-
nismo: senza di loro non si potrebbero pianificare progetti, 
iniziative volte a far comprendere che donare in maniera 
libera, consapevole, gratuita e anonima può diventare una 
ragione di vita per chi dà una parte di sé e la salvezza per 
chi la riceve. La missiva che i ragazzi lauretani hanno ricevu-
to dà delle informazioni essenziali per intraprendere questo 
cammino di volontariato e donazione e tra i requisiti per 
poter donare c’è proprio la maggiore età. Così, la lettera si 
conclude con una domanda di forte impatto: “Vai all’AVIS e 
saprai se puoi essere un donatore in più. Te la senti di fe-
steggiare così la tua maggiore età?”. L’AVIS Loreto, avendo 
una notevole fiducia nei giovani, è sicura di si.

ASSOCIAZIONI
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C’è una grossa novità per la comunità locale. L’Associazione 
Italiana Donazione Organi e Tessuti (AIDO), sezione di Loreto, 
ha una nuova sede in via Trieste 17, esattamente nella stessa 
sede dell’AVIS (dove si possono ottenere tutte le informazio-
ni a riguardo). Questo perché è vitale lavorare in sinergia con 
altre Associazioni che condividono un intento comune: dona-
re una parte di sé per aiutare chi ha bisogno. Nel nostro caso, 
gli organi, i tessuti e le cellule. È con grande entusiasmo che 
abbiamo intrapreso questo lavoro comune, anche con ADMO, 
affinché il nostro affiatato gruppo diventi sempre più nume-

roso e continui nella sua opera meritoria di solidarietà civile 
che permette di salvare vite, migliorando dunque la qualità 
dell’esistenza di quelle persone in gravi condizioni di salute. 
Pertanto, la nostra Associazione, spesso in coordinamento 
con AVIS e ADMO, svolge attività di proselitismo proprio 
sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule. Nostro 
compito è, quindi, promuovere la cultura della donazione e 
la conoscenza di stili di vita che preservino le persone dalla 
insorgenza di patologie che portano al trapianto di organi. 
Non solo, l’AIDO provvede alla raccolta delle dichiarazioni di 
volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule 
dopo il decesso, raccolta sempre preceduta, accompagnata e 
seguita da iniziative mirate all’informazione sanitaria corretta, 
nonché di educazione civica. Posto di rilievo spetta alle attivi-
tà svolte nelle scuole, che per noi significa coadiuvare l’AVIS 
nell’espletamento dell’ormai famoso e consolidato progetto 
per la Scuola e la Cultura Borse di Studio AVIS. Per noi, infatti, 
questa iniziativa rappresenta un momento importante per far 
riflettere le nuove generazioni sul profondo significato umano 
e civile del consenso al prelievo di organi dopo il decesso, 
che contribuisce concretamente al superamento delle paure 
insite nell’essere umano. È questa la mission che ci connota 
perché, come asseriva Martin Luther King “Cercate ardente-
mente di scoprire a che cosa siete chiamati a fare, e poi met-
tetevi a farlo appassionatamente. Siate, comunque, sempre il 
meglio di qualsiasi cosa”. Noi cerchiamo veramente di dare il 
nostro meglio assieme ai nostri amici dell’AVIS e dell’ADMO 
e chi si volesse aggregare è il BENVENUTO.

Aido Loreto: donare
per salvare una vita

I nostri primi 40 anni…in acqua

Al centro Sportivo Baldoni grandi lavori questa estate. La pi-
scina di Loreto compie 40 anni e il compleanno è stato l’oc-
casione per rinnovare la vasca, le saune e molti altri locali 
ed impianti applicando tutte le nuovissime tecnologie che 
permettono di nuotare con una qualità dell’acqua e dell’aria 
eccellenti.
Sabato primo settembre alle ore 18 si è tenuta l’inaugurazio-
ne dei nuovi locali alla presenza del Sindaco Paolo Nicco-
letti che ha ringraziato il fondatore del Centro, Ido Baldoni, 
per aver portato a Loreto il nuoto in tutte le sue forme, non 
solo sport ma anche nuoto per la sicurezza, per crescere, 
per benessere, per passione.
Dopo 40 anni il centro è più luminoso, funzionale ed acco-
gliente che mai ed è pronto a dare il suo servizio alla comu-
nità per i prossimi 40.

Nel 1978 Ido Baldoni ebbe l’intuizione, vincente, di portare il nuoto a Loreto, dando il 
via ad un’avventura che, in quattro decenni, ha formato intere generazioni alla cultura 
dell’acquaticità in tutte le sue forme
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Rc Loreto - Rotaract Loreto: 
Passaggio del Martelletto 2018

Carissimi amici, è per me un grande onore e piacere presie-
dere il Rotary di Loreto, club giovane, ma che fin dall’inizio, si 
è dedicato ad importanti iniziative in ambito locale, nazionale 
ed internazionale. Ho accettato questa difficile ma impor-
tante sfida, affinché “tutti insieme”,  possiamo proseguire lo 
stupendo lavoro svolto negli anni precedenti e perché no, 
integrarlo con nuovi progetti e Service utili per tutta la co-
munità. Noi tutti abbiamo le capacità per far bene il nostro 
Servizio. Ovviamente serve il contributo di ognuno di noi. Vi 
assicuro che ogni idea, ogni suggerimento sarà apprezzato 
e valutato. Credo moltissimo nel lavoro in sinergia e, solo 
così, potremmo perseguire i nostri obiettivi concretamente 
e con entusiasmo. Il nostro principale obiettivo sarà quel-
lo di promuovere l’attività di Service, implementando alcuni 
progetti già in essere, rinforzando la collaborazione con le 
istituzioni per realizzare iniziative di interesse comune ed 
interagendo con il territorio attraverso la professionalità del 
nostro club.

Sarà mia premura informare costantemente tutti i soci ed in 
particolare modo coinvolgerli attivamente alle attività che si 
svolgeranno durante la mia Presidenza.
Saranno fondamentali i rapporti con il Rotaract che oramai 
da anni è una nostra realtà salda ed indispensabile per la 
crescita di tutti noi.
Coordinati dal nostro Governatore e con il motto con cui si 
è aperto il nuovo anno “Siate di ispirazione”, auguro a tutti 
gli amici Rotariani un bellissimo e proficuo anno di lavoro 
e che possa essere accompagnato da entusiasmo, cuore, 
sensibilità ed emozione.
Un ringraziamento particolare a tutti i soci, ai presidenti che 
mi hanno preceduto e a tutti coloro che mi hanno offerto e 
mi offriranno la loro collaborazione  ed  esperienza,  utili per 
raggiungere gli obiettivi prefissati per questo anno.

Buon anno Rotariano a tutti.

DI CARLO SANTINI, PRESIDENTE RC LORETO

Tradizionale ‘staffetta’ tra i presidenti uscenti ed entranti dei Club: un’occasione 
per ripercorrere le iniziative messe in campo

ASSOCIAZIONI
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Il Concerto di Mezza 
Estate festeggia 25 anni 
con “I tre soprani”

Lo scorso lunedì 13 agosto 2018 la Piazza della Madonna è 
stata la straordinaria ambientazione del tradizionale Concerto 
di Mezza Estate, organizzato dalla Pro Loco di Loreto “Felix 
Civitas Lauretana”. Quest’anno l’associazione di volontariato, 
che festeggia 25 anni di presenza nel nostro territorio, ha la-
vorato proprio alla venticinquesima edizione (dal titolo “I tre 
soprani”) di uno degli eventi estivi più attesi in città. Oltre ad 
essere ormai diventato un appuntamento imperdibile, il Con-
certo di Mezza Estate è uno spettacolo unico perché viene 
messo in scena sul sagrato della Basilica della Santa Casa. 
Nella piazza incorniciata dalla bellezza del Palazzo Apostoli-
co, le tantissime persone presenti hanno ammirato la bravura 
dei soprani Mary Yumei Liu (dalla Cina e ora in Canada), Fer-
nanda Costa (dall’Italia) e Nino Gogichaishvili (dalla Georgia), 
e dell’Orchestra Filarmonica di Stato di Udmurtia “Ciajkovskij”. 
Diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, quest’ultima è intitola-
ta al celebre compositore russo in quanto proviene dalla sua 
terra natale. Durante la serata i musicisti hanno affascinato il 
pubblico grazie all’interpretazione delle arie in programma, 
tra cui alcuni esempi sono Vissi d’arte da “Tosca”, Un bel dì 
vedremo da “Madama Butterfly” e Mi chiamano Mimì da “La 
Bohème” di Giacomo Puccini, e Ave Maria da “Otello” e Ah, 

forse è lui… Sempre libera da “La Traviata” di Giuseppe Verdi.
A seguire il marchigiano Gianmario Strappati, giovane con-
certista solista di tuba e ambasciatore di Missioni Don Bosco 
per la musica nel mondo, ha espresso tutto il suo talento 
nella prima esecuzione assoluta di “Pertubaxion”, composi-
zione per tuba e orchestra scritta dal Maestro Paolo Rosato. 
Il concerto lirico sinfonico si è concluso con “Tarantella” di 
Gioachino Rossini, “Non ti scordar di me”, “Core ‘ngrato”, “Fu-
niculì funiculà” e “’O sole mio”, fra gli applausi degli spettatori 
emozionati dalle voci, dalla musica e dall’atmosfera così sug-
gestiva, creata anche dai bellissimi giochi di luce sulla facciata 
del Santuario. Un ringraziamento particolare va al presenta-
tore Alvin Crescini, ai volontari della Pro Loco di Loreto, della 
Croce Rossa, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco in 
congedo e a tutte le persone che hanno contribuito alla re-
alizzazione del concerto. La Pro Loco, inoltre, ha lavorato in 
sinergia con il Comune, la Delegazione Pontificia, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Loreto, la Fondazione Opere Lai-
che Lauretane e Casa Hermes, la Fondazione Lanari, Nexus 
Produzioni e Missioni Don Bosco, che hanno collaborato e 
sostenuto questo evento tanto significativo per la nostra città.
Al prossimo Concerto di Mezza Estate!

Giunge al traguardo del mezzo secolo uno degli appuntamenti più 
amati e più attesi dalla comunità lauretana: uno spettacolo di alta 
musica con protagonisti eccezionali nello scenario unico di Piazza 
della Madonna
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Al ristorante “Antico uliveto” di Potenza Picena lo scorso 22 
giugno si è svolta la festa per il compleanno collettivo della 
classe nata nel 1968. Sessantatre “ragazzi” di 50 anni hanno 
così avuto la possibilità di ricordare insieme ai loro coetanei 
un traguardo di grande significato e, rievocando la comune 
giovinezza

Tanti auguri
alla classe 1968 di Loreto

È stato festeggiato lo scorso 22 giugno il compleanno col-
lettivo dei nati nel 1968. In una serata in cui il meteo ha dato 
tutto il peggio di sé con pioggia, vento e grandine, sessan-
tatre “ragazzi” di 50 anni, hanno avuto il piacere di ricordare 
questo importante traguardo con i loro coetanei. La festa è 
stata fatta al ristorante “Antico uliveto” di Potenza Picena 
ed è iniziata con un bellissimo aperitivo di benvenuto che, 
purtroppo, non ha potuto sfruttare i meravigliosi giardini del-
la struttura, ma che ha visto i festosi partecipanti iniziare a 
rievocare i periodi di giovinezza trascorsi insieme.

 Risate e grida di gioia hanno caratterizzato anche i succes-
sivi momenti della serata, quali l’ottima cena in una grande 
sala appositamente destinata allo scopo, la consegna dei 
premi offerti da sponsor locali, l’elezione di miss (Rosanna 
Giommi) e mister (Alessandro Castagnani) “50”, per culmi-
nare nel gran ballo con musiche anni ‘80 magistralmente 
declinate dal grande dj Nicola Pigini.
Nel cielo notturno di mezzanotte, finalmente tornato sereno, 
sono stati liberati i palloncini colorati ai quali ogni parteci-
pante ha affidato un nuovo desiderio per il futuro. 
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Palombini Sara e Falanga Davide, Campioni Italiani

Pistelli Angelo e Del Grosso Domenico, Coppa Italia Calabria 

Romiti Damiano con il M° Rogani Davide
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Tricolore e tante medaglie
per la canappa boxing club

Mille e più emozioni ai campionati italiani amatori disputati 
a Lido di Fermo. I portorecanatesi Sara Palombini e Davide 
Falanga hanno conquistato il trono e sono volati alla ribalta 
nel palcoscenico nazionale: battendo rispettivamente Kala-
deva (Campania) e Paganucci (Toscana) i due junior della 
canappa boxing si sono laureati campioni d’Italia
Eccellenti le prove anche del recanatese Marco Giampieri, 
categoria junior, e del portopotentino Matteo Tramannoni, 
categoria senior, che hanno colto delle prestigiose meda-
glie d’argento.
Incontri esaltanti e combattuti in un contesto davvero sug-
gestivo e davanti ad una cornice di pubblico entusiasta. Un 
evento maestoso: basti pensare ai 465 atleti in gara, 14 rap-
presentative regionali e 25 categorie a confrontarsi sul ring.
In contemporanea ai campionati Italiani disputati a Lido di 
Fermo, sono fioccate altre medaglie per la Canappa Boxing 
nel torneo Open, anch’esso di respiro nazionale. I loretani 
Davide Morelli e Marco Elisei, senior, hanno ottenuto rispet-
tivamente un magnifico primo e secondo posto. A Morelli va 
dunque lo scettro della categoria. Piazza d’onore anche per 
gli junior: il loretano Mattia Guidi e il monteluponese Vinicio 
Alessandrini, che hanno davvero ben figurato.
Infine nel week end del 22 e 23 giugno, a Reggio Calabria, 
si sono svolti i Campionati Italiani per i più piccoli (5 ai 13 
anni). Per la Canappa Boxing, Angelo Pistelli e Domenico 
Del Grosso si sono piazzati 14esimi con 117 punti.
La rappresentativa Marche, accompagnata da Walter Pa-
lombini, ha colto un ottimo settimo posto.
Anche dal Karate arrivano riconoscimenti per la scuola di 
Parco Scalabrini: il giovanissimo Damiano Romiti ha ottenu-
to, al termine di un’impegnativa sessione di esami, la tanto 
ambita cintura nera. 
Soddisfazione per il maestro Davide Rogani, che dirige le 
lezioni ad un nutrito gruppo di karateka durante tutto l’anno.

Sempre grandi soddisfazioni per il 
Club, che ad ogni stagione laurea tanti 
campioni di livello nazionale. Frutto 
dell’intenso lavoro di allenamento 
durante l’anno

Tanti auguri
alla classe 1968 di Loreto
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Alla veneranda età di 91 anni ci ha lasciato Lamberto Conditi, 
un pezzo di storia calcistica lauretana, uno tra i migliori cal-
ciatori che abbia sfornato la città di Loreto nel dopoguerra. 
Cresciuto calcisticamente nel C.S.Loreto della mitica stella 
bianca su sfondo verde, ha giocato in serie C con il Porto 
Recanati, la Recanatese, dove era tra i componenti del fa-
moso trio d’attacco formato dai loretani Conditi e Tombolini 
e dal “portannaro” Tacchi, ha giocato in serie C con la Ma-
ceratese. Goleador di razza, è stato capocannoniere sia con 
la Recanatese che con la Maceratese, ha incrociato la sua 

strada con il mitico portiere di Porto Recanati Panetti Lucia-
no, poi approdato in serie A, dove ha difeso per cinque anni 
la porta della Roma per poi passare al Torino. Poteva ave-
re una carriera ancora più prestigiosa, ma nelle sue scelte 
ha sempre messo in primo piano la famiglia, anche perché, 
negli anni del dopoguerra, il calcio era considerato più uno 
sport che un lavoro. Loreto calcistica, con la scomparsa di 
Lamberto Conditi, perde un pezzo di storia del calcio della 
mitica squadra con la stella bianca sulla maglia verde ed un 
uomo sempre cordiale e disponibile.   

Addio ad un pezzo 
di storia calcistica di loreto

Con la morte di Lamberto Conditi, 91 anni, se ne va uno dei migliori 
calciatori che la nostra città abbia mai avuto dal dopoguerra

ASSOCIAZIONI
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Due talenti marchigiani della danza, Fiorella Alviti di Porto 
Recanati e Lucrezia Malizia di Loreto, formatesi presso la 
scuola Espressione Arte Danza di Villa Musone di Loreto 
sotto la direzione artistica di Letizia Francioni, insegnante 
abilitata all’ insegna-
mento dall’ Accademia 
del teatro alla Scala 
di Milano, insieme con 
la quattordicenne Lisa 
Ricci di Osimo, entra-
ta quest’anno nella 
scuola della Francioni, 
hanno superato bril-
lantemente l’audizione 
per essere ammesse 
presso la prestigiosa 
scuola Dance Art Fa-
culty di Roma, sotto 
la direzione artistica 
di Mauro Astolfi. Noto 
al grande pubblico per 
aver curato le coreo-
grafie di alcune pun-
tate di Amici, Astolfi è 
un punto di riferimen-
to della danza con-
temporanea in Italia e 
all’estero, attivo con la 
sua compagnia Spel-
lbound Contemporary 
Ballet. La sua scuo-
la rappresenta una esclusiva opportunità di apertura e di 
crescita internazionale per i giovani talenti. Per la maestra 
Francioni si tratta di una immensa soddisfazione sia profes-
sionale che umana, che l’ha spinta a scegliere di riproporre il 
percorso formativo dello studio della danza contemporanea 
con il maestro coreografo Astolfi ed i danzatori della sua 

compagnia anche per il prossimo anno accademico. Verrà 
quindi riproposto per la stagione 2018-2019 un progetto di 
studio e di avviamento alla conoscenza della danza con-
temporanea attraverso una serie di appuntamenti. Mauro 

Astolfi, i danzatori di “Spel-
lbound contemporary ballet” 
ed i docenti del Dance Art 
Faculty di Roma, introdur-
ranno e accompagneranno 
gli studenti attraverso un 
linguaggio tecnico-stilistico 
diventato da anni un sistema 
di studio di assoluta avan-
guardia in ambito nazionale 
e internazionale. «Gli appun-
tamenti e i laboratori coreo-
grafici prevedono un lavoro 
e un focus dedicato prin-
cipalmente allo studio del-
la coreografia e all’utilizzo 
del corpo in ambito ampio, 
pensato per favorire nello 
studente il superamento di 
logiche fortemente legate 
a una geometria di base e 
a eccessivi schemi motori 
– spiega Francioni - Paral-
lelamente saranno introdotti 
elementi tecnici di base e di 
studio di un “warm up” de-
dicato e funzionale all’acqui-

sizione degli elementi fisici, articolari e di consapevolezza 
del corpo statico e in movimento, necessari a una migliore 
e più consapevole comprensione in ambito coreografico». 
La segreteria della scuola è riaperta il 20 settembre: per 
informazioni visitare la pagina facebook oppure contattare 
il 3334508763.

Dalle Marche a Roma: 
brillano le stelle della danza 

Tre studentesse della ‘Espressione Arte Danza di 
Villa Musone’ hanno superato l’audizione per entrare 
nella prestigiosa scuola romana Dance Art Faculty, 
diretta da Mauro Astolfi
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Loreto saluta il messo comunale

Il Consiglio Comunale saluta e ringrazia per il lavoro svolto il messo Maurizio 
Sdrubolini in quanto è arrivato il momento della meritata pensione dopo 42 
anni di onorato servizio!
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Bando Solari: i vincitori 2018
Come da consuetudine, pubblichiamo i nomi dei ragazzi che hanno ottenuto la 
Borsa di studio Solari per l’anno 2018

1. PAPA SOFIA       
2. SIGNORETTI THOMAS 
3. PAPA ALESSANDRO            
4. MANGIATERRA GAIA            
5. OKUNDIA TRACY ESOSA           
6. MAZZONI ANASTASIA             
7. MANZOTTI ANDREA              
8. GRACIOTTI ALICE                  
9. GIOMMI PIERFRANCESCO       
10. SERCECCHI ANGELO               
11. ROSSI LAVINIA       
12. LILLINI ENRICO                   
13. MANGIATERRA VERONICA         
14. BRAVI COSTANZA BENEDETTA  DOMENICA        
15. PELUSI NICCOLO’                 
16. GIORGI SOFIA                     
17. TAFFI LEONARDO                  

18. GIACONI ILARIA                   
19. LAUDUCCI NICOLA                
20. MARABINI MATTEO               
21. TARABELLI DANIELE               
22. MALIZIA LUCREZIA                
23. PAPA FEDERICA                  
24. MIGNANELLI MARCO              
25. CAMPANARI GIULIA               
26. PAZZAGLIA LUCIA
27. TOZZI LUCA     
28. TANUZI NAJDI                      
29. VISSICCHIO EMANUELE              
30. BRUGLIA MIRIAM                   
31. BARTOLACCI GIULIA                
32. MOFFA ELISABETTA                 
33. CHERUBINI ELENA                  
34. OMINETTI ANNA CHIARA            

UNIVERSITARI

1. ZANDRI MARTA   

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
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È di Loreto e ha 18 anni. Capelli neri, carnagione chiara e 
occhi verdi, Veronica Nucci è arrivata ad un soffio dal titolo di 
Miss Italia dopo aver conquistato la prestigiosa fascia di Miss 
Cinema Marche, grazie alla quale è approdata nel palco di 
Milano per la finalissima dello scorso 17 settembre. Veronica, 
che ha avuto dalla sua parte il tifo di tutta la città di Loreto 
(è stato anche allestito un maxischermo per assistere alla 
diretta), faceva parte del gruppo delle quattro marchigiane 
arrivate in finale dopo una serie lunghissima di preselezioni 
da tutta Italia. Tra di loro anche Carlotta Maggiorana, che 
vincerà poi il titolo di Miss Italia 2018. Veronica, che frequenta 
il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane di Recanati, ha 
terminato prima la sua gara, ma è comunque soddisfatta: ‘Il 
mio obiettivo – racconta - non era la corona.

Ero ben consapevole fin dall’inizio che per la mia età ed es-
sendo alle prime armi non potevo agognare a tanto. Certo, 
mi sarebbe piaciuto arrivare tra le prime 15 e invece sono 
stata eliminata con il primo gruppo di 18. Volevo almeno 
poter mettermi alla prova con il balletto. Di certo però la 
soddisfazione di essere arrivata a Milano è enorme e ripaga 
da sola’. Sicuramente ci saranno altre occasioni per questa 
bellissima ragazza che ha portato un pezzetto di Loreto in un 
appuntamento che è ancora, nell’immaginario collettivo, il più 
importante concorso di bellezza italiano. E allora ci uniamo ai 
complimenti del sindaco Paolo Niccoletti, che alla vigilia della 
gara le ha mandato un messaggio dicendole che tutta la città 
era già fiera di lei, indipendentemente dal risultato finale.

Grazie Veronica!
Loreto rappresentata a Miss Italia da Veronica Nucci, 
18enne di Villa Musone che ha partecipato alla finalissima 
del celebre concorso di bellezza, selezionata tra le 33 
ragazze più avvenenti della Penisola 

Stagione positiva, 
ma si può fare di più

La stagione estiva che si è appena conclusa verrà sicura-
mente ricordata da tutti gli operatori turistici per la doppia 
veste con cui si è presentata: nonostante dalle previsioni si 
temesse una stagione al ribasso, si è rivelata invece l’oppo-
sto, con un altissimo numero di presenze che hanno affollato 
la splendida Città Mariana. Il grande afflusso di turisti è la 
prova che la nostra città resta comunque una meta sempre 
molto gradita e questo ci può rendere senz’altro molto ottimi-
sti per il futuro, ma allo stesso tempo deve essere argomento 
di riflessione che ci deve indurre tutti assieme (amministrazio-
ne comunale, Delegazione Pontificia, albergatori, ristoratori 
e commercianti) a migliorare il nostro prodotto per restare 
al passo con i tempi ed adeguarci alle nuove esigenze dei 
turisti, onde evitare di perdere questo importante treno che 
lascia intravedere una ripresa del settore.
Il Santuario e tutta la sua storia restano senza ombra di dub-
bio il perno attorno a cui gira gran parte dell’economia del 
nostro turismo e da dove dobbiamo ripartire, ma questo non 
deve portarci a fossilizzare la nostra offerta, che deve andare 
a proporsi anche ad altri scenari. Personalmente sono molto 
ottimista anche perché finalmente anche Loreto, come tutte 
le maggiori località turistiche che si rispettino, ha una sua 
Associazione Albergatori, che ho voluto fortemente assieme 
al piccolo gruppo di albergatori con cui alla fine della scorsa 
primavera abbiamo deciso di costituirla. 

A CURA DI FEDERICO BARBAGALLO

Il presidente della associazione Alat, che riunisce gli 
albergatori di Loreto, fa il punto dei primi mesi di attività, 
illustrando gli obiettivi per il futuro

L’abbiamo denominata Alat e oggi vanta già circa 20 associati, 
il che significa aver riscosso molta fiducia nei confronti degli 
altri operatori. Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti dell’ope-
rato della nostra Associazione, che è riuscita in poco tempo 
ad intavolare ottimi rapporti di collaborazione con Ammini-
strazione Comunale, Delegazione Pontificia, Regione Marche, 
altre associazioni di categoria e con la Riviera del Conero, 
all’interno della quale riteniamo che Loreto debba avere un 
ruolo di assoluta protagonista. Chiaramente un obiettivo pri-
mario sarà quello di riuscire anche nei mesi invernali ad avere 
un flusso di turisti maggiore di quello che abbiamo adesso, 
che probabilmente possiamo ritenere ai minimi storici. Molte 
sono le idee da mettere in campo e chiaramente da ora in 
avanti ci saranno mesi importanti, in cui dovremo lavorare 
tutti in sinergia per poter gettare le basi per il futuro ripar-
tendo, perché no, dalla stagione estiva appena conclusa, che 
sicuramente ha dato le giuste indicazioni, negative e positive, 
su dove intervenire. Il tutto per poter riportare tutti assieme 
questa splendida Città sugli scudi!!! Concludo dicendo che da 
forestiero mi sono innamorato qualche anno fa di Loreto: una 
Città fantastica ed unica, che non ha niente da invidiare a nes-
sun’altra località e quindi il mio impegno per renderla migliore 
sarà massimo.
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Grazie Veronica!




