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Centenario Grande Guerra,
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1918 – 2018
Loreto onora
i suoi caduti 

DI PAOLO NICCOLETTI

Con le celebrazioni per il Centenario della Grande 
Guerra la nostra città ha potuto riscoprire aspetti 
inediti della sua stessa storia. Un’occasione importante 
per riflettere sul valore della pace

LA PAROLA AL SINDACO

Esattamente 100 anni fa, nel 1918, al termine della Prima Guer-
ra mondiale anche la città di Loreto festeggiava la Vittoria e 
piangeva i suoi caduti. Sebbene il fronte non avesse coinvolto 
le nostre terre, la guerra era stata sentita drammaticamente 
vicina: su una popolazione di circa 8.000 abitanti il tributo di gio-
vani vite dato dalla nostra città fu di oltre 90 morti, tutti ragazzi.
La tragedia dei numeri a stento riesce a far comprendere l’e-
sperienza vissuta da una generazione di giovani lauretani che 
non erano mai usciti di casa: nel 1915 a Loreto si andava a 
piedi, a cavallo o rarissimamente in treno. Questi nostri ragaz-
zi si ritrovarono improvvisamente a centinaia di chilometri da 
casa, andati a morire per una patria di cui non si conoscevano 
nemmeno i confini.
Voglio quindi ringraziare tutti coloro che, in particolare scuo-
la ed associazioni, hanno contribuito a celebrare degnamente 
questa ricorrenza, di cui parliamo diffusamente all’interno di 
questo numero, costruendo con l’assessore un programma 
meritevole del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Le celebrazioni sono state un’occasione per riflettere sull’im-
portanza della pace e sul valore di questa straordinaria espe-
rienza che, a differenza di 100 anni fa, oggi i nostri giovani vi-
vono e cioè l’inserimento delle loro storie e del loro futuro in 
contesto europeo.
Ci sono volute due guerre mondiali e dittature sparse in tutto il 
Continente per farci comprendere come i destini dei popoli eu-
ropei siano profondamente legati ed i nostri giovani oggi sono 
perfettamente consapevoli di questo.
Pace, solidarietà, democrazia, lavoro, convivenza civile, eco-
logia sono valori patrimonio della comunità che si riconosce 
nei confini dell’Europa e proprio dalle città santuario europee il 
messaggio si è irradiato su tutto il continente.
Questi valori sono i doni che dovremo regalare ai nostri figli 
ed alle nostre famiglie in occasione del prossimo Natale, per il 
quale vi faccio i migliori auguri di serenità e gioia, in attesa che 
inizi un nuovo anno pieno di soddisfazioni per tutti voi e per la 
nostra città.
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Sabato ore 18,30 > Piazzale Squarcia
Inaugurazione del Presepe Itinerante - Nato da un’idea di Padre Sebastiano, illustra 
una sintesi della storia della Salvezza, trova realizzazione grazie alla Ceramica
“Mirage” di Pavullo (Modena), ed è allestito su un autoarticolato donato dalla Fiat 
Iveco di Torino.

Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00
> Corso Boccalini - Quota di partecipazione € 5,00
“Aspettando la Befana” - Laboratori creativi per bambini e adulti - a cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - è gradita la prenotazione al n. 338 7893259

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00 > Via Sisto V
Fiera della Venuta 

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00 > Bastione Sangallo
“L’Hostaria de la Venuta” - Venditori medioevali di caldarroste, vin brulè, dolciumi e 
bevande. A cura dell’Associazione Storico Culturale “Rioni della città di Loreto”

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00
> Corso Boccalini, Piazza della Madonna e Via Sisto V
Accoglienza ai Pellegrini - Coppie di contadini medioevali in strada per accogliere i 
visitatori e regalare frutta. A cura dell’Associazione Storico Culturale “Rioni della città 
di Loreto”

Sabato ore 11,30 > Basilica della Santa Casa
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA - Solenne Celebrazione Eucaristica animata dalla 
Cappella Musicale della Santa Casa

Sabato ore 18,00 > Piazza della Madonna
Accensione delle luci dell’ albero di Natale Tecnologico - Inaugurazione del presepe 
monumentale a cura dei presepai di Loreto 

Sabato ore 18,30 > Via Asdrubali, 51
Apertura del presepe artistico monumentale Siciliano di Caltagirone del maestro 
Ivano Vecchio - Aperto fino al 6 gennaio 2019 

Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00
> Corso Boccalini - Quota di partecipazione € 5,00
“Aspettando la Befana” - Laboratori creativi per bambini e adulti - a cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - è gradita la prenotazione al n. 338 7893259

1

2

8

9
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PROGRAMMA DI NATALE

Domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00 > Via Sisto V
Fiera della Venuta

Domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00 > Bastione Sangallo
“L’Hostaria de la Venuta” - Venditori medioevali di caldarroste, vin brulè, dolciumi
e bevande. a cura dell’Associazione Storico Culturale “Rioni della città di Loreto”

Domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00
> Corso Boccalini, Piazza della Madonna e Via Sisto V
Accoglienza ai Pellegrini - Coppie di contadini medioevali in strada per accogliere i 
visitatori e regalare frutta. A cura dell’Associazione Storico Culturale “Rioni della città 
di Loreto”

Domenica ore 11,30 > Basilica della Santa Casa
Solennità della Traslazione della Santa Casa - S. Messa, animata dalla Cappella 
Musicale della Santa Casa

Domenica ore 17,00 > Piazza della Madonna
Benedizione del fuoco 

Domenica ore 17,30 > Piazza della Madonna
Rievocazione storica della venuta con riproduzione della Santa Casa portata
da figuranti e preceduta da Angeli con lanterne. A cura dell’Associazione Storico 
Culturale “Rioni della città di Loreto” 

Domenica ore 21,00 > Basilica della Santa Casa
Santo rosario - Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Rino Fisichella 
(Presidente del Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione) - Processione 
con la statua della B. V. Maria di Loreto 

Lunedì ore 11,30 > Basilica della Santa Casa
Solennità della Venuta - Solenne Celebrazione Eucaristica - animata dalla Cappella 
Musicale della Santa Casa

Venerdì ore 21,00 > Teatro Comunale
Tra Musica e Parole - Beatrice Fazi in “5 donne del Sud” scritto e diretto
da Francesca Zanni - Organizzato dal CTG Valmusone

Sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 > Corso Boccalini - Ingresso libero
“Aspettando la Befana” - Letture animate per bambini 2 - 10 anni - a cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - è gradita la prenotazione al n. 338 7893259 

Domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00
> Corso Boccalini - Quota di partecipazione € 5,00
“Aspettando la Befana” - Laboratori creativi per bambini e adulti a cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - è gradita la prenotazione al n. 338 7893259

Domenica ore 19,00 > Sala Macchi
2° Rassegna corale in preparazione e attesa del Natale “Veni Domine” Associazione 
Culturale VOX PHOENICIS 

9

14

16

10

15
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Giovedì ore 21,15 > Basilica della Santa Casa
Tradizionale Concerto - Meditazione di Natale della Cappella Musicale della Santa 
Casa 

Sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 > Corso Boccalini - Ingresso libero
“Aspettando la Befana” - Letture animate per bambini 2 - 10 anni - a cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - è gradita la prenotazione al n. 338 7893259

Sabato ore 21,15 > Palacongressi, via San Francesco
Concerto di Natale della Banda Musicale “Città di Loreto” e Coro VOCINCANTO
dell’Istituto Comprensivo Solari di Loreto - Ingresso libero 

Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00
> Corso Boccalini - Quota di partecipazione € 5,00
“Aspettando la Befana” - Laboratori creativi per bambini e adulti a cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - è gradita la prenotazione al n. 338 7893259 

Domenica ore 17,00 e replica ore 21.00 > Teatro Comunale - Ingresso libero
su prenotazione presso Associazione PROLOCO Tel. 071 - 977748
SPETTACOLO con i 44 GATTI - Rainbow presenta “BUON NATALE IN ALLEGRIA”
i Buffycats cantano le canzoni più amate della Serie TV e di Natale 

Lunedì ore 23,30 > Basilica della Santa Casa
Veglia di Natale - S. Messa di Natale celebrata da Monsignor Dal Cin Benedizione
di Gesù Bambino e deposizione nel presepe in piazza 

Martedì ore 11,30 > Basilica della Santa Casa
Natale del Signore - S. Messa di Natale presieduta da S.E. Mons. Fabio Dal Cin
e animata dalla Cappella Musicale della Santa Casa 

Venerdì ore 21,15 > Teatro Comunale - Ingresso libero
“È sempre Natale” - Grande Spettacolo di Natale da un’idea degli OPERAPOP
Una fusione tra musica Lirica e Pop - Con la partecipazione dell’attrice Giulia Poeta
e la Sand Artist Paola Saracini

20

23

24

25

28

22
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Venerdì ore 23,00 > Bastione Sangallo
Inaugurazione della “CASA DELLA BEFANA” che rimarrà aperta fino a domenica 7 gennaio 
2019 con mostre fotografiche, artigianali, ludoteca, animazione e laboratori per bambini. A 
cura del gruppo ricreativo Arcobaleno

Dal 2 al 26 dicembre > Corso Boccalini
“Aspettando la Befana” MERCATINO ARTIGIANALE E CURIOSITÀ - A cura del gruppo 
ricreativo Arcobaleno - orario apertura: Il sabato dalle 16,00 alle 20,00 - la domenica e i 
Festivi dalle 10,00 alle 12,30 - dalle 16,00 alle 20,00 

Giovedì ore 17,30 > Teatro Comunale - Ingresso libero
Premiazione del concorso “Disegna la Befana” riservato ai bambini delle scuole
della prima infanzia. A cura della compagnia Arcobaleno
 
Sabato ore 21,00 > Teatro Comunale - Ingresso € 5,00
Spettacolo “La Befana vien di notte”. A cura della compagnia Teatrale Arcobaleno
e Associazione Ginnastica Loreto 

Domenica ore 10,00 > Basilica della Santa Casa
S. MESSA benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino

Domenica ore 15,00 > Piazza Garibaldi
Arrivo della Befana. A cura del gruppo ricreativo Arcobaleno 

Domenica ore 15,30 > Teatro Comunale - Ingresso libero
Spettacolo per bambini “Cantabimbo”. A cura della compagnia Arcobaleno
 
Domenica ore 16,30 > Bastione Sangallo
Distribuzione delle Calze con giochi e dolciumi. A cura della compagnia Arcobaleno

Domenica ore 19,00 > Chiesa della Nativit€ - Loreto
Concerto di Natale “Siamo venuti per adorare il Signore” - Associazione Culturale VOX 
PHOENICIS

Dal 18/11/2017 al 06/01/2019 > Palazzo Apostolico - Cantine del Bramante

Mostra di OSCAR MARZIALI “Nella terra dei fioretti”

PROGRAMMA DI NATALE

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Loreto 

3

5

6
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Dopo diverso tempo il Mit, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, rimette mano sulla questione del blocco 
dell’ascensore di Loreto. È stato infatti pubblicato il bando 
di gara di 261.584,38 euro per la sistemazione dell’impianto 
che collega i parcheggi Bagaloni e Eurhope con il centro 
storico di Loreto. Il Provveditorato delle Opere Pubbliche 
ha approvato lo scorso 24 luglio il progetto dei lavori curati 
dall’ingegner Marco Rinaldi, una riconosciuta autorità nazio-
nale nel campo degli impianti a fune.
Così finalmente il Ministero ha riconosciuto le ragioni del Co-
mune, rimettendo mano all’impianto che purtroppo ha avuto 
problemi fin dalla sua installazione. Si tratta di un ulteriore 
riconoscimento per l’Amministrazione Comunale, che riesce 
ad intercettare finanziamenti pubblici che vanno ad incre-
mentare l’offerta turistica della nostra città, della quale l’a-
scensore rappresenta uno strumento strategico. L’auspicio 
è che stavolta si giunga finalmente all’epilogo della vicen-
da, così da poter garantire un’offerta turistica sempre più 
adeguata nei confronti dei numerosi i pellegrini e turisti che 
giungono alla città mariana. L’ascensore, installato nel 2007, 
aveva iniziato ad evidenziare problemi di funzionamento già 

dall’anno successivo, fino ad arrivare nel 2015 alla sospen-
sione del servizio per l’impossibilità di utilizzare l’impianto. 
Un malfunzionamento costato caro alle amministrazioni che 
si sono succedute nel tempo, per i numerosi interventi di 
manutenzione che si erano resi necessari negli anni, sen-
za peraltro giungere alla risoluzione dei problemi. L’Ammi-
nistrazione Comunale di Loreto aveva ovviato al mancato 
funzionamento dell’ascensore, donato dal Ministero dei La-
vori Pubblici, istituendo un servizio di bus navetta gratuito 
per ripristinare il collegamento tra i parcheggi e il Santuario. 
Ora, con il bando per la sistemazione dell’impianto, i lavori 
prevedranno la sostituzione degli organi di movimentazione 
della cabina, che con l’occasione verrà anche alleggerita, 
e una semplificazione del sistema. Il blocco dell’ascensore 
è stato in questi anni uno smacco oltre che un onere per 
il Comune di Loreto, dato che abbiamo dovuto sopperire a 
questa carenza, lamentata anche dai turisti, con un servi-
zio di bus navetta gratuito. Ci auguriamo, pertanto, di poter 
rivedere l’ascensore funzionante per il 2019. Su questo sa-
remo spettatori oltre che ovviamente attenti osservatori e 
controllori.

Ascensore bloccato: 
al via bando di gara 
per la sistemazione
A CURA DI MARCO ASCANI

Stanziati 261.584,38 di euro per la sistemazione 
dell’impianto che collega i parcheggi Bagaloni e 
Eurhope con il centro storico. Un’importante conferma 
per l’Amministrazione Comunale che intercetta 
finanziamenti pubblici per il ripristino di uno strumento 
strategico per il turismo

Marco Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
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PIAZZALE CROCIFISSO 

VIA COSTABIANCA 

PANNELLI FOTOVOLTAICI 

LAVORI FINANZIATI

Completato risanamento e 
rifacimento, a fine ottobre, per un 
importo di 40.000 ¤

Completata, nei primi giorni di 
novembre, la sistemazione di un tratto 
di via Costabianca per un importo di 
40.000 ¤

Continua l’impegno dell’amministrazione 
comunale per la messa in sicurezza stradale, 
con la dovuta attenzione anche nelle zone 
periferiche. Dopo via Barca e via Banderuola 
sono stati installati ed attivati 4 nuovi pali 
con pannelli fotovoltaici negli incroci tra la 
provinciale Bellaluce (c.d. strada dei Pali) e via 
Lavanderia e via Costabianca, come anche gli 
incroci tra via Costabianca e via Valdicerro di 
sotto e via Lavanderia con via Leonessa.

VIA COSTA D’ANCONA

Finanziato risanamento tratto stradale di via Costa 
d’Ancona per un importo di 9.500 €.

VIA VALDICE

Finanziato primo stralcio di interventi per circa
30.000 € per il risanamento del manto stradale.
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Partono i bandi
per disoccupati
over 30
A CURA DI ALESSIA MORELLI

L’Amministrazione Comunale della città 
mariana, da sempre vicina alle famiglie 
e alle persone in difficoltà, ha aderito 
al bando regionale per inserire quattro 
figure professionali, con l’obiettivo 
di sostenere il ricollocamento degli 
over 30. Tre le aree di intervento: 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale ed urbanistico, dei beni 
culturali e attività specialistiche ad alto 
contenuto innovativo

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati 
over 30. È questo l’obiettivo con il quale il Comune di Loreto 
ha aderito al bando della Regione Marche rivolto ai residenti 
nei comuni del bacino del Centro per l’impiego di Ancona 
(Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Falconara 
Marittima, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, 
Polverigi, Sirolo). L’Amministrazione Comunale della città 
mariana, da sempre vicina e sensibile alle famiglie in diffi-
coltà, ha fatto proprio il bando per sostenere l’occupazione 
degli over 30, dal momento che per questi soggetti il ricol-
locamento è sempre piuttosto difficoltoso. Quattro i posti 
messi a disposizione dal bando, le cui domande dovranno 
pervenire in Comune entro il 30 novembre 2018. La presta-
zione professionale avrà una durata di 9 mesi e ammon-
terà a 25 ore settimanali, per una indennità mensile di 700 
euro lorde. Questo permetterà ai beneficiari del bando di 
accrescere conoscenze e competenze, riducendone i tem-
pi di inattività, e alla comunità intera di giovarsi di iniziative 
che promuovono lo sviluppo locale. Tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale ed urbanistico, dei beni culturali 
e attività specialistiche ad alto contenuto innovativo: sono 
queste le aree di intervento nell’ambito delle quali andranno 
ad operare le nuove professionalità beneficiarie del bando. 
Nell’ambito dell’area di intervento per la ‘Tutela e valoriz-
zazione del patrimonio ambientale ed urbanistico’ sono due 
le figure richieste per il progetto di ‘Indagine del sottosuolo 

del Comune di Loreto’: un architetto che dovrà occuparsi di 
rilevazioni tecniche e progettazione negli spazi del sotto-
suolo (richiesta la Laurea in Architettura) e un ingegnere che 
dovrà eseguire rilevazioni tecniche e progettazione di opere 
sotterranee (richiesto il Diploma di Laurea vecchio ordina-
mento o la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile oppure 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio). 
Per quanto riguarda l’area delle ‘Attività culturali di tutela 
e valorizzazione dei beni culturali’ è richiesto un laureato 
in Conservazione dei beni culturali che dovrà occuparsi 
dell’attività di catalogazione ed archiviazione di documenti 
(materiale fotografico/librario). 
Infine, nell’ambito dell’area delle ‘Attività specialistiche e ad 
alto contenuto innovativo’ è richiesta la Qualifica Professio-
nale di Analista Sistema Informativo (G.I.S. – Sistema infor-
mativo geografico). 
I partecipanti al bando saranno selezionati tramite valuta-
zione del curriculum e successivo colloquio orale. Le do-
mande di adesione vanno presentate al Centro per l’impie-
go di Ancona presso l’Ufficio “Avviamenti presso Pubbliche 
Amministrazioni”, allegando la documentazione richiesta.
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Loreto capofila nel primo
contratto di fiume 

A CURA DI PAMELA FLAMINI

Approvati i primi obiettivi strategici 
e le azioni del contratto di fiume 
Musone. La città mariana alla guida di 
un’importante intesa formalizzata tra i 
18 comuni bagnati dal corso d’acqua

Contrastare il rischio idrogeologico da erosione e alluvioni, 
migliorare la qualità delle acque fluviali e riqualificare dal 
punto di vista turistico le aree prossime al Musone. Sono 
questi gli obiettivi strategici dell’accordo approvato lo scor-
so 16 novembre a Loreto durante l’Assemblea Generale per 
il contratto del fiume Musone, che è il primo delle Marche 
nel quale un gruppo di comuni riesce a realizzare un’inte-
sa per attuare interventi condivisi, congiunti e programmati, 
quindi non più sporadici e isolati, per tutelare il bacino flu-
viale dalla sorgente alla foce. Oltre ai 18 comuni bagnati dal 
Musone, sono coinvolti la Regione Marche, l’Ato3, i gestori 
idrici e il Consorzio di Bonifiche Marche, le associazioni tu-
ristiche, il Parco del Conero, le associazioni ambientaliste, 
l’Associazione Riviera del Conero e il WWF. 
‘Quello siglato è un accordo importante e al tempo stesso 
un grande risultato, sia perché è il primo ad arrivare all’ap-
provazione nelle Marche, sia perché coinvolge e mette in 
rete 18 comuni. Il nostro auspicio è che questo accordo porti 
importanti frutti nei nostri territori’.
Due i protocolli da sottoscrivere: la riqualifica delle acque 
della foce del Musone, attraverso l’accesso a fondi europei, 
e la realizzazione di un unico regolamento di polizia rurale 
per l’intero bacino, con l’obiettivo di uniformare le regole 
e le azioni, oltre che di aderire alla REM (Rete Ecologica 
Marchigiana). 
Per quanto riguarda la riqualificazione turistica, è prevista la 
realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile che garanti-
scano il collegamento della costa con l’entroterra, costeg-
giando il fiume Musone e allacciandosi alla Ciclovia Adriati-
ca, già finanziata dalla Regione.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 
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Loreto protagonista d’eccezione delle Giornate Fai d’Au-
tunno 2018 dedicate all’acqua. Domenica 14 ottobre, 
come confermato nel corso della conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa si è tenuta l’apertura stra-
ordinaria dell’antico Bastione di Porta Marina, presso il 
Parco della Rimembranza in Piazzale Lotto. La poderosa 
struttura difensiva, inserita nel circuito delle mura rina-
scimentali, fu edificata negli anni tra il 1518 e il 1520 con il 
duplice obiettivo di difendere Loreto dalle incursioni tur-
che e di soddisfare il fabbisogno idrico, visto il crescente 
numero di pellegrini in visita alla Santa Casa. 
L’iniziativa, promossa dal Fondo Ambiente Italiano, è 
stata supportata dall’Assessorato al Turismo e dall’As-
sessorato all’Ambiente del Comune di Loreto. Una col-
laborazione, quella tra i due assessorati, che costituisce 
un binomio vincente da incoraggiare. Come sottolinea 
l’Assessore Fausto Pirchio, la città di Loreto è parte in-
tegrante della Riviera del Conero, e una simile iniziati-
va ha rappresentato l’occasione ideale per mostrare a 
cittadini e turisti le bellezze di Loreto, nell’ambito di un 
percorso turistico complessivo, che ha messo in rete le 
bellezze del territorio. Soddisfazione per l’iniziativa è sta-
ta espressa anche dall’Assessore all’Ambiente Pamela 
Flamini: ‘siamo molto onorati che il Fai abbia manifestato 
l’interesse per la città di Loreto e, nel caso di specie, 
per la riapertura straordinaria del Bastione di Porta Ma-
rina. Il Fai ha anche manifestato la volontà di accogliere 
l’Acquedotto Pontificio tra i “Luoghi del cuore”, a dimo-
strazione dell’importanza e della singolarità della città 
di Loreto.

A tale scopo è stata avviata una raccolta firme che ha 
già riscosso un buon numero di adesioni tra i cittadini. 
Stiamo cercando di valorizzare il più possibile il patri-
monio storico e architettonico legato all’aspetto idrico 
ed abbiamo già provveduto al recupero e al restauro di 
tutte le fontane cittadine. Ora vorremmo procedere con il 
restauro dello storico Acquedotto Pontificio, edificato da 
Papa Sisto V e visibile solo negli splendidi archi di Loreto, 
sperando di trovare i necessari finanziamenti’.
Entrando nel Bastione di Porta Marina, detto anche Tor-
rione Piccolo, i visitatori sono stati catapultati nella Lore-
to del periodo rinascimentale e sono potuti andare alla 
scoperta del baluardo difensivo nel primo dei suoi due 
livelli difensivi semi-sotterranei, ammirandone le canno-
niere e le suggestive gallerie. Ma la Giornata Fai d’Au-
tunno a Loreto si è arricchita anche di una serie di visite 
collaterali in linea con il tema dell’acqua, organizzate in 
collaborazione con Astea. I volontari delle associazioni 
Orme Lauretane e del Gruppo Grotte Recanati, insieme 
agli apprendisti Ciceroni dell’Istituto Einstein Nebbia, han-
no condotto curiosi e turisti alla scoperta della mostra 
“L’Acqua a Loreto” presso il Bastione San Gallo, per poi 
proseguire con il tour delle maggiori fonti e fontane un 
tempo utilizzate da lauretani e pellegrini. La vista alle 
antiche Cisterne Pontificie di Via Fratelli Brancondi ha 
concluso il percorso. Per l’occasione, l’Amministrazione 
Comunale di Loreto ha provveduto a mettere a disposi-
zione dei visitatori un trenino gratuito, che partendo da 
Piazzale Squarcia li ha condotti comodamente lungo tut-
to il tour.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA E TURISMO

Fai d’Autunno:
un successo annunciato 
A CURA DI PAMELA FLAMINI E FAUSTO PIRCHIO

In occasione delle Giornate organizzate dal Fondo Ambiente Italiano ha avuto 
luogo la straordinaria apertura dello storico Bastione di Porta Marina 
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Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

L’esclusivo Tour Operator Borghi Italia Network ha ac-
compagnato a Loreto i più importanti Tour Operator del 
Canada e del Nord America per una visita illustrativa di 
lavoro. I professionisti che hanno visitato la nostra città 
sono rimasti particolarmente interessati ai gioielli storico, 
culturali artistici e religiosi che essa offre. Hanno inoltre 
visto e apprezzato il Museo Pontificio ed i Camminamenti 
di ronda, rimanendo incantati dalla forza spirituale della 
Santa Casa e della Basilica stessa per la sua fortezza e 
imponenza. 
Anche lo scorso anno abbiamo ospitato a Loreto Borghi 
d’Italia Network: salutandoci, i responsabili dell’iniziativa 
avevano promesso una progettualità di incoming verso 
Loreto. Così quest’anno, con un notevole incremento, 
hanno fatto tappa a Loreto gruppi in arrivo dall’America 
e dell’estremo Oriente. 
Loreto ha già nel suo DNA una lunga stagione turistica, 
ma mai come quest’anno così intensa. 

Nel 2019 proseguiremo un lavoro di sinergia: la Pro Loco 
metterà in campo le sue forze migliori insieme ad una 
nuova stagione di interesse da parte della neo costi-
tuenda Associazione Albergatori, che in maniera molto 
costruttiva si adopera per una collaborazione concreta. 
Abbiamo partecipato inoltre alla fiera del Turismo di Ri-
mini e al workshop di Assisi: sono stati questi banchi di 
prova dettati dall’impegno profuso, che ci guideranno 
sicuramente al prossimo marzo per un workshop spe-
cifico proprio a Loreto. In quell’occasione presenteremo 
e valorizzeremo i Cammini Lauretani con le eccellenze 
ricettive dei 23 comuni toccati dal tracciato della Via Lau-
retana, da sottolineare non per ultima, ma evidenziando 
il lavoro svolto dall’assessorato regionale delle Marche 
al turismo e alla Cultura, nella persona dell’assessore 
Moreno Pieroni, anche rispetto alla valorizzazione della 
Riviera del Conero e dei Colli dell’Infinito che rappresen-
tano in assoluto l’offerta principale dell’estate regionale.

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

A Loreto
i Borghi d’Italia 
DI FAUSTO PIRCHIO

Pro Loco e assessorato al 
turismo hanno ospitato il 
network che rappresenta 
un volano fondamentale 
per l’incremento del turismo 
internazionale



14

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

TTG di Rimini, successo per 
l’offerta turistica loretana

Loreto supera il banco di prova 
del TTG di Rimini. I ‘Cammini 
lauretani’ riscuotono un grande 
successo all’importante fiera sul 
turismo

I ‘Cammini lauretani’ hanno riscosso grande apprezzamen-
to al TTG di Rimini, una delle più importanti fiere italiane 
dedicate al turismo. ‘È stato un bel banco di prova per il 
Comune di Loreto – spiega l’assessore al turismo Fausto 
Pirchio – brillantemente superato grazie anche alla sinergia 
con le associazioni di albergatori. Nello stand della Regione 
Marche, che ringraziamo per averci ospitato, abbiamo potuto 
portare l’offerta turistica dell’Alberghiero, oltre ai Cammini 
lauretani, per i quali il Comune di Loreto è capofila del trac-
ciato. Soddisfatti anche gli albergatori.

Loreto faro del turismo 
religioso internazionale

Delineare strategie di intervento e creare sinergie interna-
zionali con altre località di rilievo nell’ambito del turismo 
religioso. È con questi obiettivi che l’assessore comunale al 
turismo Fausto Pirchio si è recato a Maria Zel, in Austria, in 
occasione dell’incontro tra le sette perle d’Europa. ‘Shrine of 
Europe’ è la sigla sotto la quale si stanno riunendo in forma 
associata Loreto, Altotting, Cestokova, Fatima, Lourdes, Maria 
Zel e Einseden. Una rete di mete religiose di primo piano 
nell’ambito della quale Loreto è capofila. Tra le azioni previ-
ste la promozione turistica attraverso il portale web e luoghi 
di grande affluenza come gli aeroporti. È stato un confronto 
proficuo nell’ambito del quale abbiamo fatto il punto sulla 
situazione del turismo religioso internazionale – spiega l’as-
sessore al turismo Fausto Pirchio – Si sta creando una rete 

europea che riconosce a Loreto il ruolo di faro dal momento 
che ospita la reliquia più importante della cristianità: la Santa 
Casa. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le criticità 
relative alla capacità di spesa che interessano un po’ tutte le 
città ad eccezione di Fatima, che quest’anno ha potuto bene-
ficiare del Centenario delle apparizioni e della visita del Papa. 
A gennaio ci incontreremo nuovamente per definire ulteriori 
azioni di intervento: questa volta l’incontro si terrà ad Altot-
ting, città che conosciamo bene perché gemellata con Loreto. 
Nell’ambito della sua offerta turistica, Loreto sta puntando sui 
‘Cammini Lauretani’ e sul grande patrimonio ecclesiastico e 
culturale cittadino. Un modo per far ‘volare’ la città mariana 
in ambito internazionale.

DI FAUSTO PIRCHIO

Ruolo di primo piano per la città 
mariana nell’ambito della rete 
europea tra le 7 più importanti mete 
religiose. Al via una serie di azioni 
di promozione turistica per far 
conoscere i Cammini Lauretani e il 
grande patrimonio ecclesiale cittadino 
in ambito internazionale
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Il 25 novembre nel workshop nell’ambito della fiera di Assisi, 
dove ci ha visti invece protagonisti anche la Delegazione 
Pontificia che promuove le attività inerenti l’aspetto religioso 
del Santuario. Una collaborazione che ci inorgoglisce, per-
ché il valore della città si dimostra anche nella capacità di 
creare sinergie’. 
Tra le prossime tappe salienti anche quella di marzo, quan-
do si terrà proprio a Loreto un incontro con i più importanti 
tour operator mondiali specializzati nel turismo religioso. 
Prevista anche la partecipazione di Alat, Riviera del Conero 
e di tutte le altre realtà attive nell’ambito della promozione 
turistica. 
Intanto è cresciuta l’affluenza turistica a Loreto, sia in termini 
di presenze sia di tempi di permanenza, come testimonia-
to dai dati riportati dagli stessi albergatori. ‘Il lavoro svolto 
l’anno scorso ha dato i suoi frutti – conclude l’assessore 
Pirchio – anche per quanto riguarda l’attività con i Borghi di 
Italia Network. Questo ha portato a Loreto gruppi organiz-
zati di visitatori, grazie alla sinergia creata con i tour ope-
rator’. L’Amministrazione Comunale di Loreto sta lavorando 
in modo di accrescere ulteriormente questa permanenza, 
anche attraverso la creazione di pacchetti turistici con i co-
muni vicini, per offrire ai turisti un ventaglio più ampio di 
itinerari appetibili. 
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Per la chiusura del Centenario della Prima Guerra Mondiale 
è stata messa in campo una serie di iniziative che ha ricevu-
to l’accreditamento quale progetto rientrante nel program-
ma ufficiale delle Commemorazioni a cura della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri ed ottenuto il patrocinio della 
Regione Marche. Questo grazie alla collaborazione e alla 
sinergia creata con le realtà locali.
L’inizio delle Commemorazioni è stato giovedì 1° novembre 
alle ore 10 con la Santa Messa nella Basilica Santa Casa di 
Loreto celebrata dall’Arcivescovo S.E. Mons. Fabio Dal Cin, 
seguita alle ore 11 dalla resa degli onori e deposizione della 
corona di alloro al monumento ai Caduti di Guerra (1915-
1918) nel Parco della Rimembranza. Nonostante la pioggia 
torrenziale, il corteo si è diretto in Piazza della Madonna per 
la deposizione del mazzo di fiori presso la lapide dei Fratelli 
Brancondi, per poi giungere, con l’accompagnamento della 
Banda Musicale “Città di Loreto”, in Piazza Garibaldi per la 
deposizione delle corone di alloro. A causa della pioggia il 
programma ha subito dei piccoli aggiustamenti ed è stata 

anticipata l’inaugurazione della mostra “Brandelli di Muro….
ma nel mio cuore nessuna croce manca”, allestita dall’As-
sociazione Bersaglieri Lauretana Sezione “M.O.V.M. Ten. 
Giuseppe Sguerso” presso la sala espositiva del Bastione 
Sangallo, dove si è svolto il momento di riflessione sulla 
Prima Guerra Mondiale curato dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze, seguito dal saluto e dalla riflessio-
ne del Sindaco Paolo Niccoletti.
Alle ore 12 è stata la volta dell’inaugurazione della mostra 
polimaterica curata dall’Associazione nazionale Mutilati ed 
invalidi di Guerra Fiduciariato di Loreto, dal titolo “Frammenti 
di Memoria - Immagini dalla Grande Guerra”, presso la sala 
espositiva “Oscar Marziali”. Il materiale fotografico deriva 
dalla collezione privata del socio Ezio Patrignani. 
Le due esposizioni hanno raccolto foto storiche, targhe, 
cimeli, reperti bellici, medaglie, onorificenze, libri di autori 
lauretani, piccole ma toccanti storie, poesie, documenti ri-
guardanti i giovani di Loreto e paesi limitrofi chiamati alle 
armi in quei terribili anni.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Loreto ricorda
la Grande Guerra
A CURA DI LUCA MARANI

La città ha celebrato in grande stile il 
Centenario della fine della I Guerra Mondiale, 
caduto lo scorso 4 novembre, con un 
programma di commemorazioni che ha 
ottenuto l’accreditamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport
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L’apertura delle due mostre è stata prolungata di una setti-
mana, fino al 18 novembre, in seguito al loro accorpamento 
all’interno del Bastione Sangallo, per poter concedere alle 
scuole e alla cittadinanza maggior tempo per le visite vista 
la forte richiesta. Il programma del 1° novembre è continuato 
con l’appuntamento alle 14.30 presso il Cimitero Civico per 
la resa degli onori e la deposizione della corona di alloro ai 
piedi della lapide con i nomi dei Caduti della Grande Guerra, 
cui è seguita la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di 
Loreto. Venerdì 2 novembre, alle ore 11, è stata celebrata 
la Santa Messa da un Prelato Polacco con la presenza dei 

rappresentanti dell’Ambasciata Polacca a Roma, mentre alle 
21.15 si è tenuto il concerto del Coro “Vox Phoenicis” dal 
titolo “Non ti ricordi… i canti della Grande Guerra” all’interno 
della mostra al Bastione Sangallo. Un percorso di musica e 
parole, con i canti della Prima Guerra Mondiale e la lettura 
delle lettere dal fronte, che ha dato una visione nuova e dif-
ferente alle riflessioni iniziate il giorno precedente.
Altro momento importante delle celebrazioni si è avuto sa-
bato 3 novembre alle 21.15 quando è andato in scena lo 
spettacolo teatrale con Gian Paolo Valentini dal titolo “Die 
Landung – Lo Sbarco”, al Teatro Comunale.
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Prodotto dall’Associazione Culturale recanatese Magma, lo 
spettacolo rievoca le vicende del commando austriaco par-
tito da Pola nell’aprile del 1918 e sbarcato sulla spiaggia di 
Marzocca con l’obiettivo di sabotare i sommergibili ancorati 
al Lazzaretto di Ancona, attraverso il racconto di un uomo di 
oggi, un “fantasma” del mare che, con la sua valigia piena di 
oggetti magici, ha dato vita ai protagonisti della storia e gio-
cato con la trama prendendo le sembianze di un cantastorie 
antico e moderno allo stesso tempo.
Il ricco cartellone di iniziative si è concluso domenica 4 no-
vembre alle 16.00 a Villa Musone, con la cerimonia di Com-
memorazione dei caduti - Ricorrenza del centenario della 
prima Guerra Mondiale, alla quale hanno preso parte i ra-
gazzi dell’I.C “G. SOLARI” di Loreto e la Corale Santa Cecilia, 
in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile Valmuso-
ne. A chiudere, alle 18.00, la Santa Messa nella Chiesa di San 
Flaviano, sempre a Villa Musone, celebrata dall’Arcivescovo 
S.E. Mons. Dal Cin, alla quale ha fatto seguito la deposizione 
della corona di alloro presso il monumento ai caduti.
Ci preme ringraziare la Pro Loco “Felix Civitas Lauretana”, 
tutte le Associazioni d’Arma e Combattentistiche, le forze 
dell’Ordine e Militari, la Protezione Civile, le due Fondazioni 
di Loreto e tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione 
di questi eventi, quanti hanno partecipato e i cittadini che 
hanno messo a disposizione gli oggetti in loro possesso, 
permettendo di arricchire le mostre di giorno in giorno. In 
particolare, vogliamo sottolineare la presenza e la testimo-
nianza dei reduci lauretani Gino Carnevalini e Angelo Man-
cinelli.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT
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La collaborazione con il T.U.L (Teatri Uniti Loreto) diventa 
sempre più proficua e porta in scena nel 2019 una stagione 
teatrale sulla scia di quella del 2018 ma ancora più ricca sia 
in termini di numero di spettacoli proposti che per l’ulteriore 
salto di qualità.

Vengono confermati i 3 blocchi tematici: prosa, TUL e ragaz-
zi, con una particolare attenzione alle famiglie, cercando di 
favorirne la partecipazione con pacchetti agevolati. Sarà una 
nuova occasione per far vivere il nostro Teatro Comunale.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Stagione teatrale: le 
anticipazioni per il 2019

Il Natale è alle porte ma si pensa già al dopo con il ricco cartellone 
di eventi programmati ed in fase di conferma per la stagione teatrale 
invernale: nomi di spicco e ancora più spettacoli 

PROSA

19 GENNAIO
MI AMAVI ANCORA ... 
di Florian Zeller con Ettore Bassi e Si-
mona Cavallari Testo Premiato dall’ 
Accademia Francese per la Nuova 
Drammaturgia con Giancarlo Ratti e 
Malvina Ruggiano regia Stefano Artis-
sunch scene Matteo Soltanto costumi 
Marco Nateri 

Lo scrittore e drammaturgo Pierre è morto 
in un incidente d’auto. Nel tentativo di met-
tere ordine ai documenti, Anne, la sua ve-
dova, scopre gli appunti presi per la stesura 
di una futura commedia, che trattava di un 
uomo sposato, scrittore, appassionato ed 
innamorato di una giovane attrice. Fiction 
o autobiografia? Il dubbio si agita ed inizia 
un’indagine febbrile. 

2 FEBBRAIO
T.P.M. TROPPE PIPPE MENTALI

di e con Dario Cassini
scritto con Massimiliano Papaleo 

È una vita che sdrammatizzare è la parola 
d’ordine di Dario Cassini e, in questo spet-
tacolo in due atti, di cose su cui ridere in 
modo leggero, ma non superficiale ce ne 
sono tante. 

28 APRILE SQUALIFICATI
di Pere Riera con Stefania Rocca, tradu-
zione di Inés Rodríguez e Joan Negrié, 
adattamento David Campora con Andrea 
de Goyzueta e Fabrizio Vona, scene Ro-
berto Crea, costumi Milla, musiche a cura 
di Riccardo Regoli, opere Redux in scena 
Cristano Carotti, regia Luciano Melchion-
na, produzione Ente Teatro Cronaca Ve-
suvioteatro in collaborazione con il Festi-

val Teatrale di Borgio Verezzi 2018
La giornalista più prestigiosa del paese af-
fronta l’intervista più difficile della sua car-
riera: un faccia a faccia con il Presidente 
del Governo, presumibilmente coinvolto in 
un crimine aberrante. L’astuto segretario 
stampa del Presidente farà tutto il possibile 
per convincere l’intervistatrice a dubitare di 
se stessa, prima di tutto. Il pubblico riuscirà 
a conoscere la verità?

18 MAGGIO
INCONTRO IN MUSICA TRA 
FABER E GABER
Con Neri Marcorè
con Giua, Pietro Guarracino,Vieri Stur-
lini - Voci e Chitarre opere Redux in 
scena Cristano Carotti

Un viaggio tra parole e note, in cui Neri Mar-
corè racconta e interpreta le più belle can-
zoni di due maestri della musica cantauto-
rale italiana: Fabrizio de André e Gaber. Un 
omaggio a due grandi artisti a cui in passato 
Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali 
di grande successo prodotti dal Teatro Ar-
chivolto di Genova: “Un certo signor G” nel 
2008 e “Quello che non ho” nel 2017.
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SPETTACOLI TUL

09 FEBBRAIO
DA GIOVEDÌ A GIOVEDÌ 
Il Focolare Scritta da Aldo di Benedetti. 
Regia ed adattamento Rita Papa. 

Commedia brillante in due atti, mol-
to attuale nei suoi contenuti: infedeltà 
coniugale o presunta tale trattata con 
leggerezza eleganza ed ironia.

La trama offre numerosi spunti sulla vita 
di coppia scendendo profondamente nella 
psicologia femminile e nella sua impossibi-
le comprensione da parte di quella maschi-
le, offrendo sottili spunti ironici e grottesche 
situazioni divertenti. 

23 FEBBRAIO
VIZIO DI FAMIGLIA
Ass. Culturale ARTISTICA...MENTE di 
Edoardo Erba, sapiente ed interessante 
autore del panorama italiano

ESSERE una famiglia: con le proprie 
stravaganze e normalità, con disar-
mante felicità o con viziata interazione 

fra gli elementi che la costituiscono; culla 
della libertà o tomba della vitalità? O AVE-
RE una famiglia: per comodo, per abitudine, 
per schermatura introspettiva o per spa-
valderia, per noia o per stimolante inventi-
va? Nell’alternanza dubbiosa fra l’essere o 
avere si insinua il VIZIO che ci consuma, si 
impadronisce di noi e conduce il gioco della 
nostra vita. 

16 MARZO
Il CIRCO IN BILICO
Teatro Terra di Nessuno regia Gianluca 
Budini una produzione Les Artistes 

Storie di artisti, il circo sta per chiudere 
solo un’occasione di rivalsa, l’ultima... 
un viaggio alla scoperta dei mostruosi 
personaggi in bilico tra la loro arte e il 

loro modo di essere creature da palco-
scenico. Fra pezzi di circo contemporaneo, 
riflessioni clownesche, improvvisazioni, 
confessioni e pentimenti, gli artisti in scena 
raccontano le loro storie in uno spettacolo 
aspramente comico.

13 APRILE
CASSANDRA
Nuovi Lignuaggi di Alessandro Pertosa, 
con Maddalena Fenucci, regia di An-
drea Anconetani (prima nazionale).

Si tratta di un monologo per attrice, 
scritto in forma poetica, che evoca la 
tragedia di Cassandra da un punto di 

vista esistenziale, ovvero di chi ha deside-
rato ed ottenuto il dono della profezia e per 
questo vive in un tempo astratto, infinita-
mente presente. La Cassandra mitologica 
rimane sullo sfondo, presupposta, mentre 
viene svelata (e ri-velata) la visione inte-
riore del mondo di Cassandra e l’intimo, 
straziante dolore sotteso al conoscere la 
schiacciante violenza della verità.

30 MARZO
NON È VERO...MA CI CREDO
Gruppo Ricreativo Arcobaleno Comme-
dia brillante di Peppino De Filippo Regia 
di Maria Teresa Brugiamolini

Il commendator Gervasio è ossessio-
nato dalla superstizione e ne fanno le 
spese sua moglie Teresa e sua figlia 

Rosina. Un giorno si presenta a Gervasio 
un giovane gobbo, Alberto Sammaria, per 
un colloquio di lavoro e viene assunto. 
Tutto va perfettamente, finché Alberto non 
si licenzia... la situazione precipita ma una 
sorprendente rivelazione regala un finale 
inaspettato e divertente.

04 MAGGIO
E ADÈ CUME FAGO

Allegra Brigata
Testo e Regia Paolo Torrisi 

Gino Recco, sposato in seconde nozze 
con Lucia, non riesce a dimenticare la pri-
ma moglie, che porta spesso come esem-
pio di virtù. La figlia Rosa, avuta dal primo 
matrimonio, è innamorata del nipote della 
matrigna, ma Gino l’ha promessa a Virginio, 
figlio di suo compare. Ma il vero problema 
è un altro, talmente grosso da rasentare la 
“farsa”... 

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT
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SPETTACOLI RAGAZZI

27 GENNAIO
IL TENACE SOLDATINO
DI PIOMBO
Un film da palcoscenico, da H.C. An-
dersen un’idea di Fabrizio Pallara, di e 
con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara 
produzione teatrodelleapparizioni/Te-
atro Accettella 

Due piani di azione, due differenti visioni, due 
linguaggi a confronto, quello teatrale e quello 
cinematografico, che si sveleranno e si misu-
reranno per unirsi e raccontare una grande 
storia d’amore. Una stanza, molti giocattoli, 
una finestra che si affaccia su un esterno im-
maginario, la pioggia, le luci soffuse di un in-
terno intimo e caldo, per raccontare la storia 
del soldatino di piombo e della sua ballerina.

24 FEBBRAIO

IL CIRCO DELLE NUVOLE
DI GEK TESSARO

Adesso Giuliano è diventato il padrone del 
circo ed è anche l’unico ad assistere allo 
spettacolo che sta per cominciare sulla pi-
sta. Ma governa qualcosa che è fatto di nu-
vole, di niente, della materia dei sogni e alla 
fine si dovrà rassegnare: non tutto si può 
comperare. Si spegne la luce, la notte è 
arrivata si può dare inizio alla matta sfilata.

17 MARZO
DIAPASON
idea originale I CIRCONDATI
di e con DIEGO CARLETTI e LUCIANO 
MENOTTA

Il fallimento crea l’assurdità. Lo spa-
zio diviso da un sipario minimale vie-
ne all’improvviso capovolto creando 

dei retroscena, dei non-visti, che portano 
lo spettatore in una condizione di gran-
de complicità e intimità. DIAPASON è uno 
spettacolo fatto di musica, di verità, di fame, 
di sete e di amore, un salto nel vuoto senza 
rete di protezione! È un assurdo e raffinato 
gioco. Quattro personaggi per due attori: 
due servi di scena (personaggi maschera) 
e due musicisti inconcludenti. 

14 MAGGIO
CERVELLI DI PLASTICA
TEATRINO PELLIDÒ
Spettacolo di burattini

Un bel giorno torna in paese Toni Ri-
duci che insieme alla sua amica Lucilla, 
scoprirà che dietro la fabbrica e lo stra-
no odore che avvolge il paese si cela 

un terribile mistero. In paese hanno auto-
rizzato l’industriale Gino Pet ad aprire una 
fabbrica che produce la plastica e con essa 
crea qualsiasi oggetto. In Paese tutti vanno 
a lavorare lì, e quando escono dal lavoro 
corrono ai magazzini generali di Gino Pet, a 
comprare cose di plastica che si romperan-
no presto e diventeranno rifiuti....

14 APRILE
IL CARNEVALE DEGLI INSETTI
di Stefano Benni UBO TEATRO con 
Michele Salvatori e al contrabbasso 
Francesco Tesei regia Andrea Bartola

E fra l’aulico frinire dei grilli e una para-
ta di insetti surreali, prima che il sipario 
cali, fa sciamare sul pubblico un impe-

rante interrogativo: che ne sarà della razza 
umana? E del mondo? È da considerarsi non 
solo il manifesto ambientalista di Stefano 
Benni ma lucida metafora della condizione 
umana, della diversità scomoda e dolorosa. 
E così il nostro attore visionario, indossando 
sapientemente le maschere della comme-
dia dell’arte, riesce a far vivere ragni, scara-
faggi, farfalle, api operaie, zanzare.
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Confermata anche per l’anno scolastico 2018-2019 la quarta 
edizione del concorso di poesia “Scrivi… a modo tuo”, pro-
mosso dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione e 
dalla Biblioteca Comunale “Attilio Brugiamolini”, con la col-
laborazione della Commissione Cultura e Spettacolo.
Anche questa quarta edizione sarà destinata agli studenti 
delle classi V della scuola primaria e delle classi I, II e III del-
la scuola secondaria di primo grado delle scuole di Loreto. 
È confermata anche quest’anno l’apertura del concorso alle 
scuole di Visso che sono state ospitate a Loreto, a causa 
del terremoto, durante l’anno scolastico 2016-2017.

I ragazzi dovranno cimentarsi nella stesura di un compo-
nimento poetico del tutto personale che sarà poi valutato 
da una commissione tecnica, la quale avrà il compito di in-
dividuare le prime 3 poesie per classe di concorso, mentre 
uno dei componimenti verrà messo in musica da una giuria 
di artisti e diverrà un brano musicale. Tutte le tempistiche e 
le note tecniche saranno presto messe a disposizione degli 
studenti.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

“Scrivi….a modo tuo”
A CURA DI LUCA MARANI

Quarta edizione del concorso di poesia destinato agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di Loreto
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Terminati i lavori al 
sottopasso di Villa 
Berghigna

Viabilità e sicurezza ripristinate nel sottopasso di Villa Ber-
ghigna in seguito ai lavori realizzati subito dopo la fine dell’e-
state. Le operazioni di sistemazione del sottopassaggio, da 
anni gravato da infiltrazioni d’acqua che ostacolavano il tran-
sito sia veicolare che pedonale, hanno riportato alla norma-
lità la circolazione nello strategico collegamento tra Loreto 
e il mare. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale di 
Loreto, che nei mesi scorsi si era particolarmente prodigata 
per far sì che si intervenisse nel passante che dà accesso alla 
Strada Provinciale 123, ovvero ad una delle due uniche vie 
che conducono al mare (l’altra è la statale 16): da molto tem-
po 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 dif-
ficoltà agli utenti e anche agli abitanti della limitrofa frazione 
lauretana di Villa Berghigna. Il sottopassaggio tecnicamente 
non insiste nel comune di Loreto, tuttavia l’amministrazione 
aveva preso a cuore la sua messa in sicurezza perché co-
stituisce uno snodo fondamentale per gli abitanti di Villa Ber-
ghigna e, più in generale, per l’intera collettività a prescindere 
dal comune di appartenenza. Per questo ci si è messi a di-
sposizione fin da subito perché fossero attivate le procedure 
di intervento. I lavori di ripristino e messa in sicurezza sono 
stati realizzati totalmente a carico delle FS e l’attenta col-
laborazione dell’Amministrazione Provinciale di Macerata e 
del comune di Porto Recanati .

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

È di nuovo operativo il passante limitrofo alla 
frazione lauretana, rimesso in sicurezza grazie 
a specifici interventi di contrasto all’annosa 
problematica di infiltrazione d’acqua

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

IMPEGNO AMMINISTRAZIONE



25

L’educazione stradale comincia 
fin da piccoli

Pass residenti:
avviso alla cittadinanza

Due giornate davvero particolari quelle che hanno coinvol-
to i piccoli ospiti della Scuola per l’infanzia F.lli Volpi, per i 
quali il Comando di Polizia Locale ha tenuto una lezione 
di educazione al rispetto delle regole anche al di fuori dei 
luoghi della propria abitazione e della scuola: la strada. In 
seguito agli accordi presi con il corpo docente della scuola, 
la giornata formativa, destinata ai bambini dell’ultimo anno 
della materna, si è svolta sotto forma di un coinvolgente 
gioco centrato sui tre colori del semaforo.

Attraverso una sequenza di facile comprensione di smile 
e colori, i piccoli sono stati avviati alla comprensione del-
le regole stradali, che hanno seguito con molta attenzione. 
Non posso che ringraziare il nostro Comandante Norberto 
Garbati per il materiale preparato, adeguato e spiegato con 
la giusta dialettica. Il tutto è stato premiato dalla massima 
partecipazione dei bambini. Il corpo docente ci ha fornito 
questa occasione e non potevamo deludere i nostri ragazzi.

Dal prossimo 1° gennaio saranno trascorsi tre anni dall’avvio 
del nuovo modo con cui questa Amministrazione ha orga-
nizzato la sosta per i residenti sul proprio territorio.
Considerato che i precendenti pass, emessi fino al 31 dicem-
bre 2015, avevano una validità di massimo tre anni, i medesi-
mi non saranno più validi dal 01/01/2019 in avanti. 
Si invitano pertanto gli utenti a verificare quale sia il pass in 
loro possesso, onde evitare spiacevoli inconvenienti duran-

te i controlli di routine della Polizia Locale. Si ricorda alla 
cittadinanza che il pass residenti ha un costo di 5 euro annui 
e permette di sostare gratuitamente e senza limiti di tempo 
in tutti gli spazi blu prossimi alla Basilica e al Centro storico 
comunale o di sostare negli spazi gialli riservati ai residenti 
dell’area in cui ci si trova, avendo l’accortezza di esporre 
l’orario di inizio sosta e rispettando quanto riportato nella 
segnaletica verticale esistente.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

I colori del semaforo come gioco per 
far comprendere ai bimbi della Volpi 
l’importanza delle regole della strada

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Si avvia a conclusione il primo triennio del nuovo metodo di organizzazione 
della sosta nella città di Loreto. Dal 1° gennaio occorre essere in possesso dei 
pass rinnovati



26

È approdato al protocollo del Comune di Loreto un nuovo 
importante atto presentato dalla lista Loreto Libera. Il tutto è 
nato da segnalazioni inviateci dai lauretani, commercianti e 
residenti, nonché dal malumore che sentiamo venire anche 
da pellegrini e turisti e direttamente verificato.
Loreto Libera, costituita dai consiglieri comunali Cristina Ca-
stellani e Gianluca Castagnani, ha messo nero su bianco il 
fatto che il Centro Storico Loretano, fuori ed entro le mura, 
necessita di una urgente quanto profonda revisione sotto 
molti aspetti: della viabilità, della sicurezza, del decoro, degli 
arredi urbani, del rumore e della qualità ambientale.
Le vie del centro presentano cronici problemi di traffico, par-
cheggi “selvaggi”, marciapiedi assenti o inutilizzabili da car-
rozzine o da persone inabili o anziani, anche perché spesso 
occupati da esposizione di merci. 
La sosta di auto, anche temporanea e corrispondente ad 
esigenze di urgenza, frequentemente crea essa stessa peri-
colo per l’incolumità dei pedoni costretti a camminare sopra 
la sede stradale destinata alle auto. 
I pullman che transitano anche vuoti, più e più volte, attorno 
alle mura storiche creano inquinamento dell’aria e acustico, 
oltre a costituire impedimenti oggettivi alla viabilità ordinaria 
e pericolo per i pedoni.
Nell’impegno della mozione Loreto Libera chiede innanzi-
tutto di stipulare apposito protocollo d’intesa con le forze 

dell’ordine per garantire la sicurezza, attraverso efficaci 
azioni di controllo del territorio, anche per educare alla civil-
tà ed al rispetto delle regole, poi di regolamentare il rispetto 
dei luoghi con ordinanze apposite oltre che con azioni ope-
rative di contrasto ai rumori molesti, alla lotta a motori di 
veicoli inquinanti e rumorosi.
Si rende necessario prendere precisi e puntuali accordi con 
la società attualmente incaricata dell’igiene e spazzamen-
to urbano Cosmari, affinché essa intensifichi i passaggi di 
pulizia di strade e marciapiedi, svuotamento cestini rifiuti 
soprattutto nei giorni festivi e collocazione, nelle zone mag-
giormente frequentate da turisti e visitatori, di cesti o mini 
cassonetti adatti ai centri storici, così come da regolamento 
vigente, prevedendo anche la consegna differenziata dei ri-
fiuti.
I centri storici di città sedi di Santuari Mariani, o di altre im-
portanti Chiese Cattoliche, si presentano come veri e propri 
“gioielli” nel senso dell’accoglienza, del decoro, della puli-
zia, oltre che della pianificazione del traffico viario e della 
garanzia di sicurezza e vivibilità per residenti e pellegrini, 
impegnamoci a rendere così anche Loreto.

Loreto, 15 novembre 2018
INDIRIZZO MAIL

castellanicristina@hotmail.it

Basta anarchia: il centro 
storico torni ad essere 
degno di una città 
conosciuta in tutto il mondo

Cristina
Castellani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Capogruppo
opposizione

Gianluca
Castagnani
Loreto Libera

CONSIGLIERE
Opposizione

DI CASTAGNANI GIANLUCA

Chiediamo la stipula di un apposito 
protocollo di intesa con le forze 
dell’ordine per garantire la sicurezza 
e il rispetto delle regole

OPPOSIZIONI
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OPPOSIZIONI

DI PAOLO SERENELLI 

Plastic free, meno plastica e più 
ambiente anche a Loreto! 

Tema rifiuti 
sempre attuale 

Cari lettori, uno dei temi a noi più a cuore, che ha contrad-
distinto negli anni il Movimento 5 stelle, è l’interesse per 
la tutela dell’ambiente. Ad oggi i processi antropici hanno 
fortemente mutato il nostro habitat che è sempre più spesso 
caratterizzato da eventi climati-
ci atipici che ne manifestano il 
cambiamento. Una delle cause 
è senz’altro il largo consumo di 
plastica che finisce negli oceani 
di tutto il mondo - per un totale 
di 8,3 milioni di tonnellate ogni 
anno (wwf.it, i numeri della pla-
stica nel mondo, gennaio 2018 
) - con conseguenze molto ne-
gative anche per flora e fauna, 
compreso l’uomo. In seguito a 
uno studio condotto dall’Uni-
versità Politecnica delle Marche 
è infatti emerso che le micro-
plastiche sono presenti anche 
in pesci ed invertebrati. 
Per questo abbiamo deciso di 
aderire alla campagna plastic 
free lanciata dall’attuale Ministro dell’ambiente Sergio Costa 
(http://www.minambiente.it/comunicati/il-ministero-dellam-
biente-diventa-plastic-free) per limitare l’uso della plastica 
monouso nei locali della pubblica amministrazione, compre-
si quelli comunali, estendendo l’invito di adesione all’am-
ministrazione attraverso una mozione. In questa, oltre ad 
inserire i punti elencati dal Ministro Costa, abbiamo richiesto 
in via addizionale che in occasione di eventi pubblici, sagre 

e feste patronali/di quartiere, la plastica monouso sia so-
stituita con materiale biodegradabile e compostabile (piatti, 
bicchieri, posate). Sarebbe sicuramente un motivo di orgo-
glio veder Loreto rientrare tra le città che hanno accettato 

la “sfida” del ministero (nelle Marche: 
Ancona, San Severino, ecc..), anche alla 
luce dei recenti dati OCSE che eviden-
ziano quanta poca plastica venga rici-
clata e quanta invece incenerita o di-
spera nell’ambiente. 
A questo aggiungiamo che la temati-
ca ambientale ci viene sollecitata dalla 
scarsa efficacia che, a nostro parere, 
risulta dall’attuale sistema di raccol-
ta differenziata, verso la quale l’attua-
le amministrazione si è posta in modo 
passivo accettando tout court il piano 
presentato dal Cosmari, mai stato og-
getto di proposte migliorative. Ci sentia-
mo quindi in dovere di presentare, nelle 
prossime settimane, una mozione che 
vada proprio a migliorarne la gestione 
e influisca sul minore impatto dei rifiuti 

indifferenziati, con l’auspicio che venga accolta e applicata 
in breve termine. 

INDIRIZZO MAIL
serenelli.paolo@tiscali.it

Paolo
Serenelli
Movimento 5 Stelle

CONSIGLIERE
Capogruppo
opposizione

Errata corrige Numero precedente periodico:
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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 informa-
zioni a riguardo). Questo perché è vitale lavorare in sinergia 
con altre Associazioni che condividono un intento comune: 
donare 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 
numeroso 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 coordina-
mento con AVIS e ADMO, svolge attività di proselitismo pro-
prio sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule. No-
stro 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: donazioni in aumento
per salvare vite

ASSOCIAZIONI

DI AIDO

Sono molte le iniziative di 
sensibilizzazione per rendere sempre 
più diffusa la virtuosa pratica di 
donare gli organi. L’Aido è partner del 
progetto ‘Una scelta in Comune’

LIZZI

LORETO (An)
cell. 333.222.30.30

Ufficio 071.75.00.315

Impresa Funebre 
via fratelli Brancondi, 58
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Continua incessantemente 
l’attività Avis Loreto

La nostra associazione è costantemente impegnata nelle 
varie iniziative del nostro territorio, siano esse a sfondo 
culturale, sportivo, sociale ed educativo. A settembre, per 
esempio, sono iniziate diverse collaborazioni che hanno vi-
sto la nostra presenza presso il palazzetto dello sport di 
via Buffolareccia, dove gioca la squadra di pallavolo della 
Nuova Volley, o presso lo stadio comunale Salvo d’Acqui-
sto, dove gioca la squadra di calcio del Circolo Sportivo di 
Loreto, o durante gli eventi organizzati dalla Nuova Podisti-
ca di Loreto, come l’annuale Marcialonga Lauretana svoltasi 
quest’anno il 4 novembre. Tutto questo per continuare nel-
la nostra missione di sensibilizzazione alla donazione del 
sangue come aiuto a chi è nel bisogno. Continuando nel 
nostro excursus, corre l’obbligo di citare alcune fondamen-
tali iniziative, importanti appuntamenti per la nostra opera di 
proselitismo. Abbiamo affiancato vari comitati di quartiere 
cittadini al fine di coadiuvarli nella buona riuscita di iniziative 
culturali, di spettacolo e sociali. Queste ci hanno permesso 
di divulgare la nostra esperienza e di far di sì che la nostra 

Associazione potesse acquisire nuovi donatori. Tutto que-
sto perché gli eventi da noi sponsorizzati, o che ci vedevano 
protagonisti, hanno sempre riscosso un grande consenso da 
parte del numeroso pubblico. In questo contesto, occorre ci-
tare il nostro fattivo impegno durante le feste del Settembre 
Lauretano, organizzate dall’Amministrazione Comunale. Ul-
tima ma non per questo meno importante, l’iniziativa legata 
al mondo della scuola:il progetto “La cultura del benessere 
per donare la vita”, ossia le ormai consuete borse di studio 
AVIS-AIDO-ADMO. Proprio in questi giorni l’evento vede il 
suo avvio con la prima fase: la distribuzione del quadernone 
per la vita a tutti gli alunni delle scuole primarie locali. L’A-
VIS Loreto sente la necessità di essere presente durante le 
varie manifestazioni tradizionali, appuntamenti fondamentali 
per far capire ai numerosi frequentatori quanto sia impor-
tante mettersi a disposizione degli altri donando una parte 
vitale del proprio essere. Siamo sempre a disposizione di 
tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di soli-
darietà ed aiuto verso gli altri.

 

DI AVIS

L’associazione ha affiancato numerose realtà 
sportive, culturali e sociali della città per mostrare il 
suo impegno tangibile nel territorio e sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza di donare il sangue
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È stata una vera e propria maratona, sia per i numeri espressi 
che per l’intensità dei match: quattro ore senza sosta di pre-
gevole boxe sotto gli occhi di un pubblico folto ed entusia-
smato dallo spettacolo offerto. La riunione, organizzata dalla 
Canappa boxing e tenutasi sabato scorso nella sede di Parco 
Scalabrini a Loreto, ha visto disputarsi 28 incontri. Ad incrocia-
re i guantoni ben 57 atleti di nove società, otto marchigiane e 
una umbra: Loreto, Fermo, Ascoli Piceno, San Benedetto del 
Tronto, Fabriano, Collemarino, Castelfidardo, Piagge, Assisi. Un 

grazie va al responsabile degli amatori Salvatore Tardivo, agli 
arbitri Alberto Lupi ed Elisa Pecorari, all’assessore allo sport di 
Loreto Luca Mariani. In gran spolvero la scuderia di casa, che 
ha schierato ben 18 atleti, tutti con risultati e prestazioni esal-
tanti. Questa manifestazione va ad aggiungersi al partecipatis-
simo Criterium giovanile svoltosi a Porto Recanati lo scorso 21 
ottobre: 50 ragazzini tra i 5 e i 13 anni appartenenti a cinque 
diverse società. Di questi, in venti hanno gareggiato con la ma-
glia della Canappa boxing ottenendo piazzamenti prestigiosi.

Maratona pugilistica
alla Canappa Boxing Club

DI CANAPPA BOXING CLUB

Ancora prestazioni e risultati esaltanti per il club di 
Parco Scalabrini che da anni appassiona alla boxe 
decine di ragazzini

ASSOCIAZIONI
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Il pronto soccorso
entra in classe

Lo scorso mercoledì 24 ottobre, presso l’Istituto di Istru-
zione Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto, si è tenuto un 
corso di primo soccorso e rianimazione polmonare offerto 
dal Lions Club Recanati-Loreto. Al corso, tenuto dal dottor 
Daniele Donigaglia, del Lions Club Faenza Valli Faentine, e 
dal dottor Roberto Mignanelli, del Lions Club Recanati-Lo-
reto, hanno partecipato 26 studenti che si sono approcciati 
alle manovre da mettere in atto in caso di eventi traumatici, 
in modo particolare alla disostruzione delle vie aeree nel 
bambino e nell’adulto ed al massaggio cardiaco.
Il Dirigente scolastico, Professor Gabriele Torquati, ha mo-

strato grande apprezzamento per l’incontro formativo in 
quanto fornisce conoscenze indispensabili a chi si appresta 
a lavorare nell’ambito della ristorazione. 
Il Presidente Lions Nicola Nacchia ha garantito la continuità 
dell’iniziativa per gli anni a venire. Il progetto rientra nell’am-
bito del Service Lions di interesse nazionale “Viva Sofia, due 
mani per la vita”, così chiamato in onore di una bimba che 
la madre ha salvato dal soffocamento grazie alle manovre 
illustrate nel corso. Negli ultimi 6 anni grazie a questo pro-
getto sono state formate oltre 10.000 persone e salvate 21 
vite umane.

DI LIONS CLUB

L’iniziativa del Lions Club 
presso l’Istituto
“Einstein-Nebbia”
per insegnare agli studenti 
le basilari tecniche
di soccorso
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I 60 anni dell’Associazione 
Arma Aeronautica di Loreto 

Il 15 settembre 2018 si sono svolte a Loreto le celebrazio-
ni del 60° Anniversario di costituzione della locale Sezione 
dell’Associazione Arma Aeronautica. Nel corso della ceri-
monia, presieduta dal Presidente Colonnello Giovanni Santil-
li, alla presenza del Sindaco Paolo Niccoletti, del Presidente 
Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica Generale 
S.A. Giovanni Sciandra, dei Presidenti e dei Labari delle Se-
zioni A.A.A. Marchigiane, delle Associazioni d’Arma locali, 
delle autorità civili e militari, è stata scoperta, presso il Par-
co della Rimembranza, una targa commemorativa in onore 
e memoria dei Soci che, nel 1958, fondarono la Sezione di 
Loreto.
Nell’occasione, parole di vivo compiacimento sono sta-
te espresse dal Sindaco Paolo Niccoletti e dal Presidente 
A.A.A. Giovanni Sciandra sulle numerose e significative at-
tività che l’Associazione Arma Aeronautica di Loreto ha da 
sempre promosso e sull’impegno che rivolge nel presen-
tare e accrescere il Museo Storico Aeronautico di Loreto, 
da sempre preziosa vetrina di storia e cultura aeronautica 
della città. 

Nel pomeriggio, nell’ambito dell’evento e alla presenza del 
Vicario Generale della Delegazione Pontificia della Santa 
Casa, Don Andrea Principini, dell’Assessore Regionale al 
Turismo e Cultura Moreno Pieroni, dell’Assessore alla Cul-
tura Luca Mariani e di numerosi illustri ospiti è stato presen-
tato, dal relatore Luigi Di Nicola, il libro “La Madonna di Lore-
to – Celeste Patrona dell’Aeronautica Militare - Iconografia 
devozionale” scritto dalla professoressa Vincenza Musardo 
Talò, insegnante di materie letterali e docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Lecce. 
La divulgazione dell’opera, frutto di un ampio e approfondito 
lavoro di ricerca, ha come proponimento quello di devolvere 
l’intero ricavato della vendita all’O.N.F.A., l’Istituto che rivolge 
la propria attività assistenziale a favore degli orfani degli 
aviatori e che vide la sua prima sede proprio a Loreto nel 
1920.

DI ASSOCIAZIONE ARMA AEREONAUTICA LORETO

Le celebrazioni per l’importante ricorrenza sono state occasione per rinsaldare 
il legame tra l’Aeronautica militare e la città di Loreto. Presentato il libro di 
iconografia devozionale sulla Madonna di Loreto Celeste patrona

ASSOCIAZIONI
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I 60 anni dell’Associazione 
Arma Aeronautica di Loreto 

ASSOCIAZIONI 

Il Rotary offre lo screening 
tiroideo ai ragazzi

Si è appena concluso il progetto “screening tiroidea scuola” 
promosso dal nostro Club. Un ringraziamento particolarissi-
mo va al dottor Bruno Carlo Bartolucci, medico radiologo, che 
coadiuvato dal nostro socio Sandro Bolognini, ha effettuato 
gratuitamente lo screening della tiroide agli studenti (circa 
130) delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “Solari” di Loreto.

Un grande ringraziamento va alla Dirigente Scolastica Pro-
fessoressa Angela Massaro e alla Professoressa Laura Pro-
cino, che ci hanno permesso di svolgere questo importante 
e necessario Service agli studenti in età adolescenziale. Un 
grazie anche alla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Lo-
reto, per il sostegno offerto nell’allestimento degli spazi utili 
al progetto.

DI CARLO SANTINI, PRESIDENTE RC LORETO

Tra i service del Club 
cittadino ha una lunga 
tradizione quello relativo al 
controllo della tiroide, che 
quest’anno ha coinvolto 130 
studenti della ‘Solari’della 
Madonna
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DI FEDERICO BARBAGALLO, PRESIDENTE ALAT

Alat fa il punto sui risultati ottenuti in seguito al lavoro fatto, 
registrando una positiva ripresa del settore

Turismo: si raccolgono
i primi frutti

Ci avviamo piano piano verso la fine dell’anno sulla scia 
di un’ottima stagione estiva ed un discreto autunno e con 
alle porte tutte le festività del mese di dicembre che sicura-
mente metteranno un sigillo al 2018. Poi potremo finalmente 
tirare le somme anche se già sappiamo che quello che sta 
andando verso il tramonto sarà un anno da ricordare posi-
tivamente. Un anno che è cominciato in sordina ma che, nel 
corso del suo svolgimento, ha lasciato un chiaro segnale di 
ripresa del nostro settore non solo nella Città Mariana ma 
in tutto il nostro Paese: un dato che mi rende molto ottimi-
sta per il 2019 e non solo. Questo che andrà a concludersi 
verrà ricordato da noi operatori anche come l’anno che ha 
sancito la rinascita della nostra Associazione, avvenuta alle 
porte dell’estate e che per molti anni era stata abbandona-
ta all’interno di un cassetto tra mille perplessità sul fatto 
che questa potesse servire. Sinceramente ritengo si possa 
essere soddisfatti dell’operato che abbiamo potuto eserci-
tare in questo breve ma intenso periodo, nel quale insieme 
all’Amministrazione Comunale abbiamo ricucito ed instaura-
to un ottimo rapporto, che forse negli anni passati si era un 
po’ perso. Questo naturalmente senza voler dare responsa-
bilità a nessuno, ma solamente come motivo di orgoglio e 
di soddisfazione per un dialogo che si era interrotto e che 
è stato ripreso. Il tutto di conseguenza ci porta ovviamente 
a confrontarci, anche alla luce del percorso intrapreso as-
sieme alla Delegazione Pontificia, che riteniamo essere in 
tutto questo un perno fondamentale della nostra economia, 
e quindi quello intrapreso anche con Proloco, Multiservizi, 
Regione, Riviera del Conero, Iat ed altri enti per discutere ed 
analizzare i problemi che affliggono o che possono ostaco-
lare la nostra offerta turistica. In questo senso si sono atti-
vati tavoli di lavoro nei quali si sono discusse questi ed altri 
temi, ricercando soluzioni per arginare le problematiche che 
riguardano lo sviluppo turistico della nostra città e quindi 
per individuare la strategia più corretta per il futuro. 
Dal mio punto di vista ritengo che un ampio miglioramen-
to dell’offerta turistica, con la conseguenza di un maggiore 
afflusso di turisti, possa solo portare grandi benefici a tutta 
la Città ed ai Cittadini, sia in termini materiali che economici. 
Solo così i cittadini potranno toccare con mano i benefici 
dell’operato turistico. In questi mesi il nostro lavoro ci ha 
portato dei frutti anche perché ci ha consentito di trovarci al 
fianco del Comune a rappresentare Loreto e, soprattutto, a 
presentare e promuovere le strutture dei nostri associati sia 
in occasione del TTG DI RIMINI, Fiera Internazionale del Tu-
rismo, e poi alla BTRI Borsa del Turismo Religioso Interna-
zionale, svoltasi ad Assisi. In entrambe le occasioni abbiamo 
riscontrato un grande apprezzamente verso la nostra Città 
da parte dei vari operatori turistici sia italiani che esteri, cosa 
che ci fa ben sperare per il proseguo del nostro percorso di 

crescita e ci stimola ad alzare sempre di più l’asticella.
Un altro obiettivo sarà quello di cavalcare l’idea dell’Arci-
vescovo e quindi cercare di riportare le famiglie a scegliere 
Loreto. Ovviamente tutto questo porta non solo il Comune 
a migliorarsi nei vari servizi che vanno offerti ai turisti quan-
do arrivano in Città, ma impegna anche e soprattutto a noi, 
che dovremo cercare di rendere le nostre strutture sem-
pre più adeguate alle richieste della clientela, che ormai è 
sempre più esigente. Questa sfida dovrà coinvolgere anche 
gli stessi commerciali e più in generale tutte le realtà che 
fanno parte a vario titolo dell’offerta turistica. Ad esempio 
abbiamo visto quanto beneficio abbia portato la Fiaccolata 
del sabato sera in Piazza della Madonna: una novità che la 
Delegazione Pontificia ha presentato in questo 2018 che ha 
dimostrato come tutti uniti assieme possiamo regalare a chi 
viene a visitarci opportunità di grande suggestione. Infine 
vorrei ringraziare tutti i membri dell’associazione per l’inten-
so lavoro svolto in questo periodo per la collaborazione e 
la fiducia che hanno riposto in me. Colgo l’occasione anche 
per augurare a tutti a nome di tutta l’Alat un Felice Natale e 
che possa essere per tutti noi un 2019 a freccia in su.
Concludo come mi piace, cioè ricordando sempre con pia-
cere che la nostra è una Città fantastica e stupenda, che 
quando ti entra dentro non puoi più farne a meno e quindi il 
mio impegno verso di essa sarà sempre il massimo.
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Turismo: si raccolgono
i primi frutti
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2018: quanti eventi!

Anche quest’anno la Pro Loco Felix Civitas Lauretana e il 
Comune si sono impegnati concretamente per rendere Lo-
reto una città culturalmente vivace e attraente dal punto di 
vista turistico. Numerosi e vari sono stati gli eventi che han-
no piacevolmente scandito lo scorrere dei mesi: iniziative 
pensate per appagare tutte le fasce d’età e i diversi interessi 
di abitanti e visitatori.
Cominciamo ricordando il mese di dicembre 2017: le tradi-
zionali festività dell’Immacolata Concezione, della Venuta 
e del Natale hanno reso Loreto una città-museo itineran-
te, dal sapore nazionale. In diversi punti della città, infatti, 
a partire dall’8 dicembre, è stato possibile ammirare molti 
presepi artistici, tra i quali citiamo il presepe in terracot-
ta proveniente da Caltagirone, del maestro Ivano Vecchio, 
di rara fattezza. Notevole l’abete in Piazza della Madon-
na, donato da Andalo, comune gemellato con Loreto nel 
2015. Il 2018 si è aperto con la festa di Sant’Antonio Abate, 
quest’anno celebrata domenica 21 gennaio. Dalla mattina 
fino al tardo pomeriggio Piazza della Madonna è stata vi-
vacizzata dalla tradizionale benedizione dei numerosi ani-
mali presenti e dalla distribuzione del pane benedetto, oltre 
che del vin brulè. Elevato è stato poi il successo riscosso 
dall’eccezionale stagione teatrale, che ha visto sul palco del 
nostro teatro comunale protagonisti del calibro di Gaia De 
Laurentis, Ugo Dighero, Lella Costa e Giobbe Covatta. Con 
febbraio si è arrivati al Carnevale, festa che diverte grandi 
e piccoli. Sono stati due gli eventi programmati: il carneva-
le dei bambini, in Piazza Garibaldi, sapientemente animato 
dalla compagnia teatrale anconetana “Storie Filanti”, e l’or-
mai attesissima serata organizzata in collaborazione con 
il locale “Piano B” di Villa Musone “In my house-carnival 
edition”, che ha popolato per una sera il bellissimo Bastione 
Sangallo di giovani provenienti da Loreto e città limitrofe. 
La primavera ha portato con sé le prime giornate tiepide e 
soleggiate, sancendo l’inizio di una vivace stagione turistica: 
molti visitatori hanno scelto di conoscere da vicino la nostra 
bella cittadina, godendo anche del servizio di visita guida-
ta ai Camminamenti di Ronda della Basilica ed usufruendo 
dell’apprezzata area camper. Degno di nota è sicuramente 
il concerto degli Area X (tribute band nazionale di Ligabue) 
frutto della cooperazione tra Pro Loco e Assessorato alla 
Cultura: lunedì 30 aprile la suggestiva terrazza di Porta Ma-
rina è diventata il teatro di questo evento, che ha richiamato 
un gran flusso di spettatori. Molto apprezzato è stato anche 
il “ciambellone da record”: domenica 20 maggio Corso Boc-
calini è stato invaso da una tavolata del tradizionale ciam-
bellone del pellegrino, realizzato grazie al lavoro di gruppo 
di diversi panifici lauretani...per una lunghezza complessiva 

di ben 200 metri! Arriviamo quindi al 25 giugno, giorno in 
cui l’Assessorato al Turismo ha presentato ed inaugurato 
la stagione estiva 2018 con una conferenza stampa alla 
quale hanno partecipato, oltre ai cittadini, ospiti d’eccezione 
come l’attrice e conduttrice televisiva Isabel Russinova. Per 
l’occasione è stato anche organizzato un ricco aperitivo ad 
opera dello chef stellato Errico Recanati, del ristorante “An-
dreina”, orgoglio lauretano. Accattivante il calendario degli 
eventi proposto: dalle serate di musica a Porta Marina, agli 
incontri di Loreto Percorsi “Parva Licet”, che hanno portato 
nella nostra cittadina personaggi illustri come Gad Lerner, 
Ernesto Galli Della Loggia e Corrado Augias. Momento di 
spicco dell’estate lauretana è, ormai da 25 anni, il Concerto 
di mezza Estate: il meraviglioso sagrato della Basilica è la 
perfetta scenografia per questa serata di musica classica, 
elegante e suggestiva. La fine dell’estate, nell’immaginario 
comune dei lauretani, è indissolubilmente legata alle feste 
di settembre e alla tradizionale corsa del drappo. Anche in 
questa occasione la Pro Loco ha partecipato attivamente 
alla riuscita dell’evento, impegnandosi sopratutto sul fronte 
burocratico e della sicurezza dei cavalli. Giunti all’autunno, 
è doveroso sottolineare come, anche in una stagione con-
siderata “debole” per il turismo, i Camminamenti, in questo 
periodo aperti esclusivamente nel week end, abbiano regi-
strato un decoroso numero di avventori, così come l’area 
camper. Anche quest’anno è stata proposta “Sapori d’au-
tunno”, giornata che ha unito una mostra mercato di ar-
tigianato, pelletteria e tipicità enogastronomiche, ad opera 

L’anno sta per volgere al termine e, 
ancora una volta, la collaborazione 
sinergica tra l’amministrazione 
comunale, la Pro Loco e le varie 
associazioni ha dato vita a un 
calendario ricco di manifestazioni ed 
eventi F
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Manifestazioni ed eventi 2018
Un anno giubilare ricco di eventi per la storica associazione che da un 

quarto di secolo sigilla l’amicizia tra Loreto e la cittadina bavarese

ASSOCIAZIONI

L’attività 2018 dell’Associazione Loreto Altötting Club è sta-
ta caratterizzata dalle celebrazioni ufficiali dei 25 anni del-
la fondazione del Club di Loreto ed Altötting. Primo atto di 
questo anno così speciale sono stati l’arrivo, l’accoglienza 
e l’ospitalità agli amici tedeschi dal 19 luglio al 24 luglio. 
Dopo il significativo incontro con le Autorità presso la sede 
dell’Amministrazione Comunale, sono stati tanti gli appunta-
menti che hanno caratterizzato questo evento, quali la visita 
al grande patrimonio artistico e culturale di Loreto (Museo 
Pinacoteca, Camminamenti di Ronda, Parco delle Rimem-
branze e Bastione Sangallo), le visite alle principali attività 
produttive delle eccellenze enogastronomiche (Cantine Ga-
rofoli e Pastificio Giovanni Perna), oltre che molteplici im-
mersioni nei tesori più preziosi della nostra regione, come il 
Parco del Monte Conero, le Grotte di Frasassi, la Stagione 
Lirica dello Sferisterio di Macerata, la Città di Offagna e quel-
la di Fabriano. Il Club ha inoltre varato anche per quest’anno 
sociale una particolare attenzione per una manifestazione 
che da sempre pone l’associazione in contatto con il territo-
rio e con i giovani lauretani, vero e proprio futuro dell’ami-
cizia tra i due comuni: lo Scambio Giovani. Il progetto, attivo 

dal 1992 e antecedente addirittura alla fondazione del Club, 
ha ormai coinvolto più di due generazioni di ragazzi, per 
un totale di oltre 400 giovani lauretani e bavaresi. Questo 
progetto di scambio culturale è aperto ai giovani dai 12 ai 
18 anni ed è volto a far conoscere agli adolescenti le diffe-
renze culturali, le uguaglianze tra i due paesi, contribuendo 
a creare vere e proprie radici europee, superando i pre-
giudizi che spesso nascono proprio in quell’età. Il 24 luglio, 
accompagnati da Don Paolo Volpe, 11 ragazzi sono partiti 
da Loreto per andare a vivere 10 giorni assieme ai loro coe-
tanei di Altötting. Sono stati ospitati da gentilissime famiglie 
tedesche, ospitalità che è stata poi ricambiata dalle famiglie 
lauretane a settembre. Dopo un bel giro turistico della città i 
ragazzi sono stati ufficialmente accolti presso la sala consi-
liare del Comune di Altötting da parte del vicesindaco Kon-
rad Heuwieser, l’assessore ai giovani Stephan Antwerpen, la 
segretaria del Sindaco Christine Kukula e la presidente del 
Altötting Loreto Club Eva Kilwing. Tra le tante manifestazioni 
riservate ai nostri ragazzi, da sottolineare oltre ai momenti 
ad Altötting la visita di Monaco di Baviera e della fortezza di 
Burghausen, la più lunga d’Europa.

della Confartigianato, alla degustazione di castagne e vin 
brulè. Come non nominare poi, in occasione del centena-
rio della fine della Grande Guerra, gli eventi caratterizzanti 
l’interessante canovaccio che ha ricoperto parte del mese 
di novembre: la mostra fotografica presso la sala esposi-
tiva “Oscar Marziali” ad opera dell’ANMIG (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) dal titolo “Frammenti 
di Memoria - Immagini dalla Grande Guerra”, l’ulteriore mo-
stra di documentazione storica sulla Prima Guerra Mondiale, 
presso la sala espositiva del Bastione Sangallo, organizzata 
dall’Associazione Bersaglieri Lauretana, chiamata “Brandelli 
di Muro”, il concerto “Non ti ricordi - I canti della Grande 
Guerra” del coro Vox Phoenicis, lo spettacolo teatrale “Die 
Landung - Lo Sbarco” dell’Associazione Culturale Magma. 
Tutte iniziative ben accolte dalla popolazione e sopratutto 
dagli istituti scolastici della zona, che hanno costantemente 
visitato le mostre. 

Domenica 4 novembre, inoltre, le vie di Loreto sono divenute 
il percorso della Marcialonga Lauretana, gara podistica che 
ha richiamato oltre 400 runners da tutta Italia.
Oltre alle manifestazioni promosse, è da ricordare l’impegno 
della Pro Loco nella gestione del Servizio Civile: dal 2011 
infatti, ogni anno, l’ente accoglie ed assiste i giovani volontari 
vincitori del bando. A fronte di queste righe, è evidente come 
la Pro Loco “Felix Civitas Lauretana” continui a confermar-
si non solo punto di riferimento turistico, ma anche motore 
efficiente della città e, grazie alla collaborazione costante 
con il Comune, riesca a rendere Loreto una città sempre 
allettante e viva, importante luogo di fede che vanta anche 
uno spessore artistico e musicale di ampio respiro. A riprova 
di ciò, c’è il feedback positivo della popolazione e dei visita-
tori, la miglior ricompensa per coloro che si impegnano nella 
riuscita di tutto questo. 
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Memorial Gabriele Benedetti

Si è tenuta il 4 novembre scorso 
la nona edizione della serata 
in memoria dello storico socio 
fondatore

Si è così concluso il viaggio dei nostri giovani dello scambio 
ad Altötting. Un grande “Danke” agli amici Bavaresi per la 
calorosa ed affettuosa accoglienza riservata ai nostri ragaz-
zi. Nel ricambiare la splendida accoglienza riservata ai nostri 
ragazzi, sette coetanei di Altötting insieme a due accompa-
gnatori sono poi stati a Loreto dal 2 al 9 settembre per lo 
Scambio Giovani 2018. Ospiti delle famiglie lauretane, del 
Club e di tante realtà che si sono messe a disposizione per 
far scoprire loro le Marche, sono stati ricevuti in Comune 
dal Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e dall’assessore ai 
gemellaggi, Fausto Pirchio. Giornate intense hanno caratte-
rizzato il loro soggiorno a Loreto: il mare a Porto Recanati, 
ospiti dello Chalet “Un cono da amare”, due lezioni di lingua 
e cultura italiana a cura del nostro socio Alessandro Bruschi, 
responsabile della comunicazione dell’Associazione. Visita 
al Centro Formazione Aviaton English di Loreto, eccellenza
dell’Aeronautica Militare, dove sono stati accolti dal tenen-
te colonnello Rossano Principi ed hanno potuto visitare la 
sede, le strutture del centro e scoprire di più sulla nostra 
forza aerea nazionale. Visita alla torre civica del Comune 
di Recanati, grazie alla disponibilità del sindaco di Recanati, 
Francesco Fiordomo. Visita alle Grotte di Frasassi, vera perla 
del territorio dell’entroterra marchigiano, grazie al Consorzio 
Frasassi. Altre menzioni di ringraziamento vanno alla Nova 
Volley 2014, che ha messo a disposizione i due minivan per 
il viaggio, e ad Agorà Condomini per l’accoglienza e dispo-
nibilità della sede. Vi è infine stato l’incontro di formazione 
attorno alle importanti tematiche del volontariato e della do-

nazione presso l’Istituto Comprensivo Solari, con il presiden-
te dell’Associazione Avis di Loreto, Nazzareno Pighetti. Lo 
scambio si è poi concluso con la partecipazione dei ragazzi 
alle Feste Mariane della città di Loreto, caratterizzate dalla 
Corsa del Drappo in notturna, mercatini di artigianato locale, 
concerti e la 23° edizione della Festa della Birra di Altötting, 
che si è aperta al tradizionale grido “O’zapft is!”, alle ore 
18.30 del 6 settembre: una vera e propria immersione dentro 
la storica tradizione bavarese, fatta di voglia di stare insieme 
e momenti di festa cittadina. Il sindaco di Loreto Paolo Nic-
coletti ha dato il via assieme al vicesindaco di Altötting, l’a-
mico Wolfgang Sellner. Nei giorni successivi tantissima gen-
te ha invaso la Festa, allietata dall’intrattenimento musicale 
dei vari gruppi: i “Borgonauti Rock Band”, giovani e bravissi-
mi lauretani doc, “The Baby & The Sheeps Band” scatenata 
band trascinata dalla sua formidabile cantante Cristiana Mei, 
ed il gran finale domenica 9 con una serata dedicata ai più 
giovani: un menù a loro dedicato, assieme al DJ set di Nik 
Drum Dj, capace di coinvolgere i più giovani assieme alle 
loro famiglie. Un ringraziamento a quanti hanno partecipa-
to, agli oltre quaranta volontari che hanno aiutato tra stand 
e cucine, collaborato e contribuito al grande successo di 
quest’anno, che ha visto una grandissima partecipazione di
pubblico, oltre 10.000 persone, compresi i tanti turisti ancora 
presenti nella nostra Regione. “Un team di successo batte 
con un cuore solo”. Un grazie a tutti coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione di questa festa meravigliosa!

Da ben nove anni, l’associazione Loreto Altotting Club de-
dica un momento particolare e molto intimo della propria 
vita sociale al ricordo e alla commemorazione di uno storico 
socio fondatore che non c’è più: Gabriele Benedetti. La IX 
edizione del Memorial Gabriele Benedetti “Melodie Famose 
in Concerto” si è tenuta domenica 4 Novembre presso il Te-
atro Comunale ed ha visto protagonista la Musica in tutte 
le sue varianti: da opera, operetta, film e le più belle can-
zoni italiane. L’evento ha riscosso un grande successo per 
la qualità della musica, per la bravura degli artisti e per la 
partecipazione di pubblico. Presenti il Sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti, l’Assessore Regionale Moreno Pieroni e il Sindaco 

di Altötting Herbert Hofauer e consorte, insieme a tante altre 
autorità di Loreto. Protagonisti gli archi del “Quintetto Gigli”, 
con il solista Luca Mengoni, il Pianista e presentatore della 
serata Riccardo Serenelli, la Soprano Francesca Ruospo ed 
il Baritono Giulio Bocchetti. L’evento è stato organizzato con 
il Comune di Loreto e la Regione Marche, in collaborazione 
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione 
Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes, Civica Scuola 
di Musica “Beniamino Gigli” di Recanati, Esseffe Ferramenta 
s.n.c., Camilletti Impianti S.r.l., Studio Tecnico Associato Modu-
lo 3. Inoltre un vivo ringraziamento per il supporto concesso 
dalla Bottega Grafica e dalla New Fresia di Agnese Biondini.
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Pensione Piemonte:
presentati i nuovi progetti

“L’attenzione alle famiglie non è solo un impegno della 
Chiesa e del Santuario, ma anche della società civile e di 
strutture ricettive, come la Pensione Piemonte, che si pon-
gono al servizio dell’accoglienza concreta. Un modo per 
agevolare la presenza delle famiglie vicino a un luogo di 
spiritualità per riprendere coraggio, forza e affrontare la vita 
ogni giorno e in questo senso si pone anche la proposta dei 
cammini di spiritualità che il Santuario presenta alle fami-
glie, perché la Casa di Maria sia sempre più la casa di ogni 
famiglia”. Questo il messaggio di Monsignor Fabio Dal Cin, 
Vescovo di Loreto, che è intervenuto all’inaugurazione dei 
progetti e spazi che la Pensione Piemonte di Loreto ha de-
ciso di dedicare alle famiglie e alle loro necessità.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Cooperativa Sociale 
Cercate Onlus di Verona, che gestisce la Pensione Piemon-
te, e dalla Congregazione Sacra Famiglia di Savigliano di 
Cuneo, che ne è la proprietaria, in occasione della presen-
tazione degli incontri dedicati alla Spiritualità Familiare or-
ganizzati dalla Delegazione Pontificia Santuario della Santa 
Casa di Loreto. All’incontro sono intervenuti Fausto Mazzi, 
presidente della Cooperativa Sociale Cercate, Suor Marian-
gela Avataneo, vicaria generale della Congregazione Sacra 
Famiglia di Savigliano, Moreno Pieroni, assessore al turismo 
e alla cultura della Regione Marche, Paolo Massi, Cavalie-
re di Grazia Magistrale e delegato dell’Ordine di Malta del-
le Marche Nord, don Flavio Bertoldi, assistente diocesano 
dell’Unitalsi.
I progetti presentati sono stati: stanze amiche delle famiglie 
numerose per accogliere nuclei familiari con più figli, stanze 
amiche degli ospiti diversamente abili, area giochi per bam-
bini e spazio mamme, un luogo tranquillo e riservato, in cui 
le mamme possono prendersi cura dei più piccoli, preparare 
loro da mangiare con attrezzature idonee e provvedere al 
cambio pannolino utilizzando fasciatoio e prodotti per l’igie-
ne. Inaugurata anche la sala della buona lettura, un luogo 
luminoso e silenzioso per leggere in cui è possibile trovare 

testi di carattere religioso ed approfondimento artistico-cul-
turale legati al territorio. Presente anche la sala amici della 
bicicletta, dedicata agli ospiti sportivi per custodire la propria 
bicicletta al sicuro, utilizzare strumenti e arnesi per ripa-
razione o usufruire di mappe e itinerari per fare bike tour 
a Loreto o in zone vicine. Sala per conferenze e momenti 
di spiritualità, grazie anche alla presenza di una cappella 
interna per la celebrazione di messe e riti religiosi e alla 
presenza delle Suore della Congregazione di Savigliano per 
l’ascolto e guida spirituale. 
Loreto è un luogo di pellegrinaggio, di preghiera e di fede 
– ha evidenziato Fausto Mazzi – in cui ogni visitatore deve 
essere accolto al meglio, come a casa, specie se si tratta di 
famiglie con esigenze particolari. Per questi motivi abbiamo 
deciso di sviluppare progetti e luoghi dedicati agli ospiti del-
la Pensione in un’ottica di condivisione di interessi e bisogni, 
per rendere concreta la pastorale familiare. Fondamentale 
poi la collaborazione con la Congregazione Sacra Famiglia 
di Savigliano e il loro prezioso servizio di assistenza spiri-
tuale a famiglie e pellegrini».
“Questa struttura – ha detto Suor Mariangela Avataneo - è 
molto importante per la nostra Congregazione perché è la 
prima casa filiale voluta dalla Beata Giuseppina Gabriella 
Bonino, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Savi-
gliano Cuneo. In 16 anni la fondatrice si recò ben 25 volte al 
Santuario di Loreto con soste prolungate nella Santa Casa. 
Riconosciamo l’importante lavoro dalla Cooperativa Sociale 
Cercate nel gestire la Pensione per l’accoglienza dei pelle-
grini e delle famiglie”.
L’assessore Moreno Pieroni ha sottolineato: “È un bel mes-
saggio quello che parte oggi da questa struttura grazie alla 
Cooperativa Sociale Cercate e alla Congregazione Sacra 
Famiglia di Savigliano: è un bel connubio per l’accoglienza 
religiosa e la spiritualità ma anche per i tanti turisti, non solo 
pellegrini. A Loreto si può quindi coniugare l’aspetto religio-
so con l’accoglienza turistica”.

Il Vescovo di Loreto Monsignor Dal Cin e l’assessore 
regionale al turismo Pieroni all’inaugurazione degli 
spazi dedicati alle famiglie a Loreto
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Motocross MX2:
il campione italiano è di Loreto
Il giovane centauro Tommaso 
Algati, classe 2000, conclude la sua 
strepitosa stagione conquistando il 
titolo tricolore del 2018

Si è conclusa una strepitosa stagione per il loretano Algati 
Tommaso, classe 2000, che vincendo a Cremona la gara 1 
ha conquistato matematicamente il titolo di Campione Ita-
liano MX2 categoria Expert per il 2018. Questo risultato è 
venuto a coronamento di un campionato che lo aveva già 
visto conquistare, ad ottobre, a San Severino Marche il titolo 
di campione marchigiano della stessa categoria. Alla gui-
da della sua moto Honda 250 quattro tempi, ha raggiunto 
questi importanti traguardi pur non avendo il sostegno di un 
Team ma soltanto di alcuni sponsor che hanno creduto in 
lui. Doveroso quindi il ringraziamento alle ditte Wood Line 
e Carmeli di Monsano e al meccanico Giaché Manlio di Ser-
ralta. È giusto citare anche lo staff che l’ha seguito per tutta 
la stagione, composto dai genitori e dal fratello Matteo, che 
ha avuto anche la funzione di meccanico. Il 9 novembre a 
Milano, durante la fiera del motociclo EICMA, ha avuto luogo 
la premiazione, che ha visto la Federazione Motociclistica 
Italiana conferire al giovane centauro lauretano la medaglia 
di campione nazionale. L’importante risultato ha già prodot-
to un primo beneficio: per la prossima stagione Tommaso 
avrà la possibilità di gareggiare per il Team Muzi Meccani-

ca di Civitanova Marche, un importante supporto per poter 
mantenere alto il livello tecnico ed atletico.
Classifica finale 2018 categoria Expert MX2:
1) Tommaso Algati (Honda – Over Competition);
2) Alessio Agosti (Husqvarna – Carpi);
3) Davide Beggio (Kawasaki – Pedemontano).




