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Il tempo della 
semina e quello 
del raccolto
DI PAOLO NICCOLETTI

LA PAROLA AL SINDACO

Il tema della semina e del raccolto è sempre stato una meta-
fora efficace per rappresentare la correlazione tra l’impegno e 
i risultati che esso produce. Risultati che non nascono dal nulla 
come per magia, ma che richiedono lavoro, dedizione, senso 
di responsabilità, talvolta anche fatica. Risultati che richiedono 
anche del tempo per maturare a dovere. Questa è la grande 
lezione che la vicenda della semina ci ricorda: per ottenere i 
risultati spesso bisogna saper attendere. Certamente non in 
modo passivo o fatalista, bensì in modo attento, vigile, proteso 
verso il risultato sempre e comunque. Ecco, anche io voglio 
utilizzare la metafora del raccolto, perché per la nostra ammi-
nistrazione è arrivato il tempo in cui si vedono alcuni dei frutti 
di ciò che è stato seminato. Come sapete bene, sono ormai tra-
scorsi esattamente 3 anni dal nostro insediamento, nel giugno 
del 2015, ed il nostro mandato ha raggiunto e superato il cosid-
detto ‘giro di boa’. Ogni volta che si arriva ad una qualsiasi boa 
nelle nostre vite, siamo portati a fare delle considerazioni sulla 
strada percorsa, al fine di avere lo sprint necessario per quella 
che ancora c’è da fare. Una sorta di ‘bilancio’ a medio termine 
è quello che ho fatto io in questi giorni e che voglio condividere 
con tutti i cittadini, perché è giusto che tutti conoscano i risultati 
della nostra semina, sia pur nella consapevolezza che ancora 
tanto c’è da fare e che tutto può essere migliorato. La prima 
cosa da segnalare è che il tentativo di riduzione dei costi della 
politica attuato da sindaco e assessori in  36 mesi ha portato 
alle casse comunali circa 54.000 euro, un esempio concreto 
di risparmio di vicinanza effettiva ai nostri concittadini.. Sicura-
mente farà piacere constatare che ad un anno dall’introduzione 
della raccolta differenziata porta a porta, dopo essere diventati 
soci del Cosmari, la nostra città ha raggiunto il risultato lusin-
ghiero del 75% di raccolta. Un’operazione che ha consentito di 
abbassare del 3% la Tari ai cittadini e di risolvere anche i pro-
blemi di affidamento del servizio per il futuro. I cittadini avranno 
notato che le tasse non sono aumentate, mentre abbiamo ad 
esempio abbassato il costo degli oneri di urbanizzazione per le 
piccole opere edilzie, quelle più sentite dalle famiglie. Allo stes-
so modo, lungimirante è stata la scelta operata sul cimitero: 
anziché realizzare un costoso ampliamento dell’area, è stato 
compiuto per la prima volta un censimento serio dei loculi, che 
ci ha permesso di ottimizzare gli spazi esistenti attraverso una 
intelligente campagna di estumulazioni che ha normalizzato la 
gestione cimiteriale. Costi dunque risparmiati alla collettività, 
così come quelli della gestione esterna dei parcheggi, final-
mente tornati nella diretta gestione del comune tramite la lo-
reto multiservizi: gli incassi sono introitati direttamente e per la 
prima volta nella storia recente della città possiamo riferire ai 
cittadini il guadagno al netto delle spese per ditte esterne, che 
nel 2017 è di circa450.000 euro. Si tratta di somme importanti 
che consentiranno di convogliare  su altri servizi risorse impor-
tanti: penso a quanto fatto per i servizi sociali, agli investimenti 
sul turismo e sulla cultura e, non da ultimo  edilizia scolastica. 
Laddove abbiamo capito di dover delegare per ottenere i mi-
gliori risultati, lo abbiamo fatto senza preconcetti o preclusioni, 
con il solo obiettivo di offrire più qualità nei servizi: è il caso 
delle mense scolastiche, la cui gestione è stata esternalizzata, 

nell’impossibilità di proseguire nella gestione diretta, ottenen-
do un servizio e soprattutto una nuova cucina rispettosa delle 
attuali normative. I nostri figli beneficeranno di questa scelta 
per numerosi anni a venire. In questi 3 anni abbiamo cercato 
di lavorare in una logica di apertura e di superamento delle 
divisioni, convinti che solo così si possa essere davvero efficaci 
nel territorio. Per questo è stata attivata la rete di solidarietà 
tra Comune, Fondazioni Carilo e Opere Laiche, tutti le associa-
zioni dedite al volontariato sociale  e la Delegazione Pontificia, 
finalmente unite per coordinare gli aiuti alle famiglie in difficoltà. 
È con questo spirito che è nato anche  il centro per la famiglia, 
in cui le associazioni che hanno a cuore la famiglia, coordi-
nate da Comune e Opere Laiche, incrociano le problematiche 
delle famiglie di oggi. La stessa Fondazione Opere Laiche sta 
proseguendo l’azione di risanamento dei bilanci, mentre volge 
al termine l’opera di ristrutturazione dei locali e si amplia il 
ventaglio dei servizi offerti. L’unione ha fatto la forza anche sul 
fronte della cultura, in cui Comune e compagnie teatrali locali 
hanno danno vita al TUL, Teatri Uniti Loreto: un coordinamento 
con gli artisti locali che ha portato ad un’offerta teatrale  ricca 
di opportunità ed estremamente variegata. E sempre grazie 
alle sinergie, stavolta con la Regione Marche, Loreto è tornata 
protagonista: per la prima volta un nostro progetto turistico, la 
Via Lauretana, ha ottenuto attenzione e finanziamenti a livello 
europeo. Anche le trasformazioni, inevitabili, della sanità regio-
nale non ci hanno trovati impreparati: l’Ospedale Santa Casa 
è riuscito comunque a collocarsi nel contesto come un presi-
dio rivolto ai reali bisogni del territorio come la diagnostica, le 
analisi, il trattamento delle cronicità, pur senza perdere di vista 
l’obiettivo di ripristinare il punto di primo intervento. Terminato 
il restauro delle bellissime mura e delle fontane proseguiremo 
avalorizzare il patrimonio storico ponendo attenzione all’inter-
no dei bastioni. ne In definitiva, al nostro ‘giro’ di boa, possiamo 
dire che il Comune ha i conti in ordine e che, nonostante il 
risarcimento milionario per l’esproprio di via Barca, ha sempre 
rispettato il patto di stabilità e i vincoli di finanza pubblica e che 
è riuscito in questi anni a non ricorrere a nuovi mutui, cosa che 
ha contribuito a ridurre in modo drastico l’indebitamento. Que-
sto ci permette di guardare alla strada che dobbiamo ancora 
fare, alla seconda metà del nostro cammino, con ottimismo e 
fiducia. La nostra semina è ancora in corso, ma il raccolto che 
possiamo già vedere lascia presagire un’ottima stagione.
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PRIMO PIANO 

È stato presentato nello scorso mese di marzo il progetto 
di riqualificazione del Bastione di Porta Marina e del Parco 
della Rimembranza. Si tratta di un intervento di eccezionale 
portata, che trasformerà questo luogo storico, così signifi-
cativo nella nostra memoria collettiva, in un’area finalmente 
viva e partecipata, interessata da eventi destinati anche ai 
giovani, ricca di verde e strutture dinamiche. 
Il Bastione di Porta Marina ed il Parco delle Rimembranze 
rappresentano un contesto di interesse particolare: le mura 
sono infatti un elemento topico nell’assetto urbanistico che 
rappresenta l’insieme dei valori istituzionali, civili, politici, 
economici e religiosi della città. Anche il parco rappresen-
ta valori affini, nello specifico patriottici, in cui tutt’oggi si 
riconoscono la comunità lauretana e l’identità nazionale. 
Questo luogo è quindi aricchito da una stratificazione di 
esperienze, succedutesi nei secoli, tali da renderlo delicato 
e complesso. 
La proposta per il Parco delle Rimembranze mira pertanto 
a rafforzare il valore della Memoria come elemento per una 
identità collettiva fondata sulla Pace, Integrazione, Ugua-
glianza, Comunione di spiriti, fornendo i presupposti per 
aprire alla più ampia partecipazione possibile, soprattutto 
alle nuove generazioni. Per questo motivo si è previsto l’in-
serimento di funzioni adatte alla fruizione dei luoghi come 
il Teatro amovibile (che può essere montato e smontato 
all’occorrenza) e la Passeggiata della Memoria, ovvero 
elementi in grado di attrarre differenti fasce d’età. Così il 
messaggio etico, civile e spirituale della memoria dei caduti 
viene adeguato alle istanze del contesto storico.

Marco Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

Veduta aerea diurna da Nord-Ovest
Parco delle Rimembranze

Bastione di Porta Marina 
ripreso dall’omonimo piazzale 

Veduta aerea notturna da Nord-Ovest
Parco delle Rimembranze

Porta Marina: 
il Bastione torna a vivere
Il progetto di riqualificazione del Parco
della Rimembranza, che verrà restituito alla città come 
luogo della Memoria ma anche di vita reale, con un teatro, 
la passeggiata panoramica e il Museo permanente
del Rosario 

Il Teatro della Memoria, con tre livelli di sedute, dovrà inten-
dersi come spazio dedicato alla promozione di cultura con 
eventi rappresentativi dell’identità locale e specifica: cele-
brazioni e ricorrenze, letture, presentazioni sia a carattere 
laico che religioso.
Il parco sarà caratterizzato da un’attenta analisi botanica, 
dalla riqualificazione del verde e dei percorsi, dal rispetto 
dei requisiti di accessibilità, dall’inserimento di nuove se-
dute e dalla progettazione illuminotecnica: tutte soluzioni 
che avranno un forte impatto nel godimento e anche nella 
manutenzione del bene. Il Parco verrà dotato di una rampa 
a norma di legge e di percorsi accessibili, oltre a una nuova 
scala di collegamento tra le porzioni terrazzate. La scala e 
la rampa integrano, all’interno dei corrimano, corpi LED di 
illuminazione, aggiuntivi ai corpi illuminanti su palo.
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Veduta notturna dai percorsi di accesso a sedute del Parco delle Rimembranze

Veduta dalla Passeggiata della Memoria

Rendering area centrale

Veduta dal nuovo accesso prossimo a Porta Marina Il bastione

Gli stessi corrimano, posti su entrambi i lati dei percorsi di 
risalita, saranno differenziati a seconda della diversa età dei 
fruitori, se adulti o bambini. Sempre nel senso dell’accessi-
bilità, si è previsto di sostituire le pavimentazioni in ghiaino, 
piuttosto disagevoli per utenze con problemi di mobilità au-
tonoma, con pavimentazioni drenanti ma stabilizzate, le cui 
finiture e cromie resteranno assai affini ai materiali sostituiti. 
Vi saranno poi due nuovi accessi pedonali al parco da Piaz-
zale Lotto, costituiti da cancelli a due ante.



6

PRIMO PIANO

La storia delle fortificazioni della città di Loreto è da sem-
pre oggetto di un dibattito culturale. La formazione della 
prima cerchia muraria, a seguito di una violenta incursione 
dei Turchi lungo la riviera adriatica, viene fatta risalire all’ini-
zio del 1518-1520, con ipotesi riferibili anche agli ultimi anni 
del secolo precedente ed avvio dei lavori sotto la direzione 
di Giancristoforo Romano. La stessa paternità del progetto 
è assai dibattuta: si protende verso il nome di Antonio da 
Sangallo il Giovane, benché questi non prediligesse torrioni 
circolari, preferendo bastioni poligonali, più adeguati a ri-
spondere ai colpi di cannone.
L’architettura richiama per altro moltissimi stilemi e soluzio-
ni riconducibili a Francesco di Giorgio Martini, assai attivo in 
pieno rinascimento nell’ambito del Ducato di Urbino ma cro-
nologicamente non compatibile con i tempi, in quanto morì 
nel 1501, prima della realizzazione del Bastione. Il quale tut-
tavia fu sicuramente ispirato dal suo ‘Trattato di architettura 
civile e militare” 
Il dato certo è che fu l’architetto Cristoforo Resse da Imola 
a dirigere i lavori. 
Il bastione è prossimo alla omonima Porta Marina, acces-
so da Est al nucleo storico che venne realizzata assieme 
all’apparecchio delle mura intorno al 1523. 
A partire dalla fine del XVII secolo venne meno la percezio-
ne del pericolo di invasioni turche e le opere difensive inizia-
rono a perdere la propria esigenza funzionale. Ciò innescò 
la costruzione di manufatti civili in adiacenza alle mura e 
alla stessa Porta Marina, utilizzando la cinta come elemento 
strutturale per le pareti dei nuovi manufatti: tra questi l’ospi-
zio dei Cappuccini, l’ospedale ed il cimitero.
Il successivo intervento significativo nell’area è attinente 
all’istituzione del Parco delle Rimembranze, sul quale non è 
possibile fornire una data certa di inizio lavori. 
nonostante le ricerche archivistiche ancora in essere non è 
possibile fornire data certa sull’avvio dei lavori. 

Si presume che il Parco sia nato quasi contestualmente alla 
diffusione della Circolare n°73 del 1922 del Sottosegretario 
Dario Lupi, pubblicata su Bollettino Ufficiale nel 1923, che 
prevedeva la realizzazione di Parchi della Rimembranza in 
tutta Italia, per ricordare i caduti della 1° Guerra Mondiale.
A tal proposito le attività furono affidare all’architetto Guido 
Cirilli, figura rilevante per Loreto sotto diversi aspetti, non-
ché discepolo di Giuseppe Sacconi, particolarmente quotato 
all’epoca, anche per aver ottenuto la prestigiosa commessa 
del Vittoriano, a Roma che ne fece uno degli artisti simbolo 
dell’Italia post-unitaria e patriottica.
Il Parco della Rimembranza ha acquisito il concetto compo-
sitivo essenziale della circolare Lupi: associare un tripode 
con targa memoriale al caduto ad una essenza arborea e 
l’impostazione del luogo si è sostanzialmente tramandata 
sino ai giorni nostri benché possano riscontrarsi alcune al-
terazioni legate a periodi di abbandono. L’aspetto rilevato 
più interessante è che già in fase di posa in opera fossero 
stati immaginati dei terrazzamenti a verde, bordati di alloro: 
oggi ne permangono poche tracce ma l’analisi di immagini 
contemporanee, risalenti a precedenti restauri delle mura, 
offrono conferma a questa tesi. La realizzazione delle scale 
monumentali esterne che conducono fino al livello sommi-
tale del torrione può essere fatta risalire a quest’epoca, con 
ricostruzione in stile e inserimento di elementi di recupero. 
Il torrione di Porta Marina è stato poi oggetto di recenti la-
vori di restauro con progetto dell’Architetto Garella e i lavori 
eseguiti dalla Ditta Celi di Falerone su incarico della So-
printendenza Regione Marche, terminati nel 2010 e collocati 
nel più ampio programma di restauro e consolidamento di 
tutta la cinta muraria lauretana. In questa occasione venuta 
alla luce una straordinaria pavimentazione cinquecentesca 
allocata sul terrazzamento del bastione. 

Foto storica parco lauretano risalente al 1945

Un po’ di storia
La nostra città, come tutti gli altri comuni italiani, è inserita in specifiche aree 
di competenza per la gestione ed erogazione dei principali servizi
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Nel 1922 la Circolare Lupi volle parchi della Rimembranza in tutta Italia

Antica foto primi ‘900:
si notino le demolizioni avviate dal Cirilli

Antica foto fine ‘800: si notino le costruzioni
in prossimità di Porta Marina

Rilievo al laser scanner della pavimentazione
in laterizio restaurata nel 2012
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Parole d’ordine: accoglienza 
e professionalità
A CURA DI ALESSIA MORELLI

Lo straordinario lavoro del Centro Unico di Diagnosi Prenatale di II livello di 
Loreto, diretto dal dottor Alessandro Cecchi: in un anno di attività realizzati 1048 
accessi ed erogate globalmente 6816 prestazioni, di cui 324 da fuori regione

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Era il 25 marzo dello scorso anno quando il taglio del nastro 
diede ufficialmente il via all’attività del Centro di Diagnosi 
Prenatale di II livello, sotto la direzione del dottor Alessan-
dro Cecchi. Un’inaugurazione che ha reso concrete le linee 
di indirizzo per l’organizzazione della diagnosi prenatale ap-
provate il 12 ottobre 2015 dalla Regione Marche, in base alle 
quali è stato tracciato un percorso chiaro per la creazione 
della rete clinica della Diagnosi Prenatale, riconoscendo 
l’importanza ed il valore sociale della prevenzione, diagnosi 
e gestione delle patologie prenatali.
Il documento regionale ha avuto la prerogativa di ottimizza-
re e meglio bilanciare la gestione della diagnostica prenata-
le seguendo la logica secondo cui in periferia insistono cen-
tri e percorsi di primo screening (I livello) mentre eventuali 
ulteriori approfondimenti vengono centralizzati in un unico 
punto di diagnostica di II livello Asur. Da qui si attiverà poi un 
successivo percorso super specialistico verso l’Ospedale 
Salesi di Ancona per un numero minimo di casi selezionati. 
Con la DGR 1183 del 22 Dicembre 2015, vista la sua posi-
zione baricentrica rispetto al territorio regionale, la Regione 
ha indicato nell’Ospedale di Comunità di Loreto la sede del 
Centro Unico Regionale (C.U.R.) ASUR di diagnosi Prenatale 
di II livello.
I servizi attivati per questa tipologia di centro sono:
• Servizio di Ecografia di II Livello o Ecografia Diagnostica
• Servizio di Ecocolor Doppler Fetale o Ecocardiografia 

Fetale 
• Servizio di Valutazione Cervicale o Cervicometria per il 

rischio di parto prematuro 
• Servizio di Velocimetria Doppler Fetale e Materna o Flus-

simetria
• Servizio di Diagnostica Invasiva mediante Amniocentesi 

e Villocentesi 
• Ambulatorio di Consulenza e Colloquio Prenatale
• Ambulatorio delle Malattie Infettive in Gravidanza 
• Ambulatorio e Consulenza di genetica medica 
• Consulenza di Chirurgia Pediatrica
• Consulenza di Cardiologia pediatrica prenatale e Cardio-

chirurgia Pediatrica 
• Consulenza di Neurochirurgia Pediatrica 
• Consulenza di Ortopedia Pediatrica 
Ad oggi i numeri registrati sono stati importanti: 1048 pa-
zienti (di cui 40 da regioni limitrofe, Umbria e Abruzzo) sono 
giunte all’osservazione del Centro che ha erogato global-
mente 6816 prestazioni (di cui 324 fuori regione), 297 le pato-
logie fetali individuate tra patologie malformative maggiori, 
minori, cromosomopatie e malattie genetiche. Tra tutti i dati 
prodotti dal Centro, in particolare, vanno sottolineati i 1706 
colloqui effettuati che evidenziano come l’attenzione per la 
comunicazione, l’ascolto e l’accoglienza della gestante (e 
del partner) siano i cardini fondamentali su si appoggiano 

prestazioni di assoluta qualità. Ogni accesso o prestazione 
è corredato da un colloquio finalizzato a chiarire, spiegare e 
concordare i percorsi successivi ove presenti.
Le risposte stilate con un sistema informatizzato vengono 
inviate al termine dell’esame via email al Ginecologo cu-
rante che, così, ha in tempo reale il quadro della situazione.
Nonostante l’alto numero di accessi e richieste, uno degli 
obiettivi ottenuti dal centro è stato quello di dare appunta-
mento alla donna che lo richiede entro il più breve tempo 
possibile (per le prestazioni non soggette ad un vincolo di 
epoca di gravidanza si resta entro le 24/48 ore e comunque 
entro e non oltre i sette giorni).
Il flusso di pazienti si è via via omogeneizzato nel tempo re-
lativamente all’area territoriale di provenienza, conferman-
do il carattere Regionale del Centro. L’utilizzo del Centro è 
stato omogeneo concorde anche relativamente alla nazio-
nalità delle donne giunte. Come per le gravidanze in totale 
(80% vs 20%) anche le percentuali di popolazione straniera 
(21 %) e di quella italiana (79%) giunte al Centro, confermano 
l’apertura e l’utilizzo globale del servizio.
La Regione Marche e la Direzione Generale stanno con-
tinuando ad investire sul Centro al fine di alzare il livello 
qualitativo e l’ampiezza delle prestazioni offerte.
È prevista, a breve, l’attivazione di un percorso regionale 
di screening delle aneuploidie per tutta la popolazione in 
gravidanza (in ottemperanza ai nuovi LEA, attualmente in 
fase di recepimento). Il test combinato prevede due parti, 
una ecografica che sarà effettuata da operatori accredita-
ti presso tutti i centri di I livello (punti nascita) e presso il 
Centro di Loreto ed una biochimica che verrà centralizzata 
anch’essa presso il laboratorio di Loreto con ottimizzazione 
dei risultati.
I dati biochimici saranno a disposizione in rete, cosicché tutti 
gli operatori accreditati potranno recepirli, calcolare il risul-
tato del test e fornirlo in tempo reale alla donna.
Altra innovazione fortemente voluta dalla Direzione Gene-
reale ASUR e dalla Regione è un progetto unico in Italia 
che prevede la refertazione uniformata su tutti i punti dove 
sono eseguiti esami ecografici in gravidanza. Questo avver-
rà in rete con un server unico centrale che permetterà di 
avere disponibili i dati della donna ovunque essa si rechi, 
una omogeneità di curve di riferimento e facilità di interpre-
tazione degli stessi, ma soprattutto potrà permettere una 
consulenza a distanza sia sulle immagini che in tempo reale 
in streaming tra la periferia ed Centro di Loreto.
Questo eviterà viaggi inutili alle donne e permetterà di non 
sovraccaricare il centro di II livello di esami inutili che rube-
rebbero spazio allungando i tempi di attesa.
Il progetto è in fase di consultazione preliminare di interesse 
di mercato e si è convinti che potrà essere portato a pieno 
regime per la fine del 2019. 
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L’Allergologia
di Loreto cresce
Dal mese di giugno nuovi spazi e aumento dei giorni 
di apertura per l’ambulatorio specialistico che è 
stato accolto in modo particolarmente favorevole 
dall’utenza

A partire dal mese di Giugno l’ambulatorio di allergologia di 
Loreto potrà disporre di nuovi e più ampi spazi. Allo stesso 
modo, sempre da questo mese, aumenteranno gli accessi 
settimanali: da 2 a 3 e precisamente Lunedì mattina e pome-
riggio, Mercoledì e Giovedì mattina per un totale complessi-
vo di circa 18 ore.
L’offerta specialistica verso questa branca che interessa dif-
fusamente la popolazione è stata percepita favorevolmente 
dall’utenza. A confermarlo sono le cifre: in poco più di un 
anno sono state effettuate oltre 3000 prestazioni in 1000 
pazienti e 600 prime visite specialistiche.
L’ambulatorio svolge un’attività nel settore delle allergopa-
tie respiratorie, effettuando oltre alle indagini allergologiche 
anche rinoendoscopia e prove di funzionalità respiratoria. Si 
occupa inoltre di allergie alimentari, orticaria e dermatiti da 
ipersensibilità.
Il centro allergologico, inoltre, al fine di garantire un’ade-
guata distribuzione dell’offerta territoriale effettua procedu-
re inerenti la continuità terapeutica (es. somministrazione di 

immunoterapia di man-
tenimento) nei pazienti 
residenti a Loreto e nei 
comuni limitrofi, con ri-
percussioni socio-eco-
nomiche significative.
Un aspetto qualificante 
del centro è rappresen-
tato dall’integrazione attraverso una rete clinica con l’Unità 
Operativa di Allergologia del presidio ospedaliero di Civi-
tanova Marche: un network clinico che ha comportato non 
pochi vantaggi.
Questo tipo di organizzazione ha consentito infatti di ga-
rantire gli standard di qualità e sicurezza anche nei pazienti 
afferenti all’ambulatorio di Loreto con problematiche clinico 
allergologiche ad elevata complessità, i quali hanno potuto 
proseguire e completare il percorso diagnostico presso la 
sede di Civitanova Marche seguiti dallo stesso specialista 
che aveva effettuato la valutazione iniziale.

Ciclo diurno 
cure termali

Il Comune di Loreto, nell’ottica della promozione del be-
nessere e della salute del cittadino, organizza un servizio 
di trasporto per effettuare un ciclo di cure termali presso lo 
stabilimento “Santa Lucia” di Tolentino nel periodo 25 Giu-
gno – 7 Luglio 2018. Un pullman partirà dal Lunedì al Sabato 
alle ore 7.30 da Piazza Leopardi (dei Galli) verso la sede 
dello stabilimento e rientrerà in giornata entro le ore 12.30.
Le Terme di Santa Lucia sono convenzionate con il Servi-
zio Sanitario Nazionale per le cure idropiniche, inalatorie, 
ginecologiche, balneoterapiche e la sordità rinogena. Sono 
inoltre operanti il Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica e, 
oltre ai tradizionali trattamenti riabilitativi per pazienti con 
problemi artro-reumatici, anche due piscine terapeutiche 
per la riabilitazione di pazienti con problemi vascolari. Ol-
tre al momento curativo, è possibile usufruire di momenti di 
relax, svago, spettacoli di animazione e di intrattenimento 
musicale organizzati da personale qualificato.

Per presentare la richiesta occorre essere residenti nel Co-
mune di Loreto e risultare autosufficienti dal punto di vista 
psico-fisico. Avranno la precedenza coloro che hanno com-
piuto 65 anni di età.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €25,00 – da versare alla 
Tesoreria del Comune di Loreto presso Ubi Banca – Via 
Bramante.
Lo staff medico delle Terme “Santa Lucia” visiterà i parteci-
panti il giorno giovedì 21 giugno alle ore 8.45 presso i locali 
della Fondazione Opere Laiche Lauretane, in Via Marconi 21.

Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Servizi Sociali del Co-
mune di Loreto – 071.7505633.

Organizzato servizio di trasporto
per chi necessita di cure termali 
presso lo stabilimento ‘’Santa Lucia’’ 
di Tolentino
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Centro Estivo Diurno:
istruzioni per l’uso 

L’Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni del-
le famiglie e quale intervento con finalità ludico-educative, 
durante il periodo di sospensione estiva delle attività didatti-
che, dal 2 luglio al 27 luglio 2018 organizza un Centro estivo 
Diurno rivolto ai bambini e ragazzi con fascia d’età dai 3 anni 
(bambini che hanno frequentato il 1° anno di scuola materna) 
ai 12 anni (bambini che hanno frequentato il 1° anno di scuo-
la secondaria di primo grado).
Tale servizio è rivolto a minori residenti a Loreto, frequen-
tanti la scuola dell’obbligo, e ai minori residenti fuori comu-
ne ma frequentanti le scuole dell’obbligo di Loreto, dal mo-
mento che i centri estivi si configurano come prosecuzione 
dell’attività scolastica, avendo finalità ludico-educative.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di mettere a dispo-
sizione iniziative e opportunità di gestione del tempo libero 
in un periodo in cui le attività scolastiche sono concluse ma, 
in genere, le famiglie hanno ancora impegni di lavoro. Ta l i 
iniziative rientrano nelle linee fondamentali della attuale po-
litica del welfare comunale, volta ad aiutare le famiglie nella 
cura e crescita dei figli con la creazione di servizi per l’in-
fanzia, favorendo l’offerta di percorsi educativi e la cura dei 
tanti aspetti della vita quotidiana dei ragazzi – della fascia 
di età interessata – per cui l’inserimento nel centro estivo 
viene considerato quale prolungamento dell’attività scola-
stica con finalità sociali, educative e formative, in continuità 
e coerenza con l’azione della scuola e della famiglia.
La partecipazione ai centri estivi consente di raggiungere 
finalità educative e ludiche, favorisce la creazione di legami 
personali e sociali e fornisce, nel contempo, l’opportunità di 
svolgere attività ricreative, sportive e culturali all’aria aperta.
Gli obiettivi specifici dei centri estivi sono l’intensificazione 
delle occasioni di aggregazione, il rafforzamento del rap-
porto tra minori e loro educatori attraverso attività di aggre-
gazione e di convivenza sportive e ricreative e il coinvol-
gimento di bambini diversamente abili e/o con problemi di 
emarginazione con particolare attenzione al loro inserimen-
to in un ambiente sereno e “normale”.
La gestione e l’organizzazione del Centro Estivo 2018 ver-
ranno affidate alla Cooperativa Sociale Medihospes di Bari, 
la quale gestisce nel territorio i servizi rivolti ai minori (as-
sistenza scolastica, assistenza domiciliare, pre-scuola, assi-
stenza durante il trasporto scolastico).

Il centro estivo si svolgerà in tre diverse strutture dalle ore 
8.00 alle ore 12.30:
“Conero Ranch” di Porto Recanati a contatto con la natura e 
con gli animali che vivono in fattoria, avendo la possibilità di 
organizzare laboratori interessanti soprattutto per i bambini 
più piccoli;
• Stabilimento balneare “IL LIBECCIO” di Marcelli, per le 

attività ricreative e sportive al mare;
• Parco acquatico “LA NUOVA ISOLA” di Campocavallo di 

Osimo dove si organizzeranno giochi in acqua e attività 
ludiche;

• Saranno garantiti come ogni anno il servizio di trasporto 
dei ragazzi partecipanti dai punti di raccolta alle sedi del-
le attività (scuolabus comunali);

I costi del Servizio ai sensi della deliberazione di giunta n. 
249 del 14/11/2017 sono i seguenti:

CENTRI ESTIVI MINORI (LUGLIO)
TARIFFA SERVIZIO
€ 165,00 pro-capite

€ 130,00 pro-capite dal 2° figlio

Famiglie numerose (con 4 o più figli): riduzione del 50% della 
retta di frequenza a partire dal primo figlio anche in caso di 
frequenza di un solo figlio 

La Cooperativa Medihospes nel progetto organizzativo ha 
previsto anche l’offerta della merenda per i bambini fre-
quentanti il Centro.

Le Domande per la partecipazione al Centro Estivo Diurno 
anno 2018 saranno pubblicate sul sito internet del Comu-
ne www.comune.loreto.an.it e disponibili presso gli Uffici del 
Servizio Sociale.

A CURA DI ALESSIA MORELLI

Dal 2 al 27 luglio è previsto il servizio ludico-educativo per 
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni residenti o frequentanti le scuole 
dell’obbligo a Loreto.



Benvenuto al nuovo nato 

La nascita di un figlio rappresenta sempre un momento de-
licato all’interno di una famiglia, specie in quelle di nuova 
costituzione: l’arrivo di un bimbo comporta la riorganizza-
zione familiare, la ridefinizione degli equilibri e anche una 
rivalutazione della propria situazione economica, alla luce 
delle spese che il nuovo evento comporta.
Il Comune di Loreto, consapevole dell’importante ruolo che 
l’ente ha nel sostegno della famiglia, ha deciso di istituire in 
via sperimentale, per il primo semestre dell’anno 2018, un 
contributo nascita denominato “Benvenuto al nuovo nato”. 
Si tratta di un bonus di 100 euro, teso a sostenere “in ma-
niera simbolica” le famiglie residenti a Loreto che abbiano 
avuto un evento nascita nel primo semestre dell’anno 2018, 
contribuendo, almeno parzialmente, a soddisfare esigenze 
economiche del primo anno di vita del bambino, oltre che a 
sostenere un momento di particolare ‘fragilità’ nell’economia 
domestica rappresentato dal primo anno di maternità. Nello 
specifico, il contributo di Benvenuto al nuovo nato sarà vin-
colato alle spese sostenute negli esercizi commerciali del 
territorio comunale per l’acquisto di prodotti per la prima 
infanzia (a titolo esemplificativo: prodotti per l’alimentazio-
ne, pannolini, prodotti specifici per l’igiene, indumenti intimi, 

vestiti, medicinali con prescrizione pediatrica) e debitamente 
giustificate con scontrino fiscale. L’erogazione del bonus av-
verrà dietro richiesta degli interessati, da presentarsi presso 
gli Uffici Comunali unitamente alla documentazione a sup-
porto della spesa sostenuta. Il contributo verrà erogato una 
tantum al nucleo familiare che presenti i seguenti requisiti: 
residenza del bambino a Loreto, genitore di cittadinanza 
italiana e/o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
genitore di cittadinanza straniera e possesso di carta di sog-
giorno CE di lungo periodo rilasciata dalla Questura, nascita 
del bambino nel periodo 1 gennaio 2018 - 30 Giugno 2018. Il 
bonus è destinato anche alle famiglie con bambini adottati, 
purché in presenza dei requisiti sopra citati e precisando 
che l’atto di adozione deve essere posteriore al 1° gennaio 
2018 e riguardare comunque un bambino che al momento 
dell’adozione non abbia superato l’anno di età.
Stando ai dati sulla natalità della nostra città (101 nuovi nati 
residenti a Loreto nello scorso anno), l’amministrazione ri-
tiene che l’iniziativa, in base alle disponibilità economiche, 
potrà essere prorogata per il secondo semestre dell’anno 
2018, stimando una spesa complessiva presunta per il primo 
semestre 2018 di 5.000,00 euro. 

A CURA DI ALESSIA MORELLI

Il Comune mette in atto la misura di sostegno economico che 
prevede un bonus di 100 euro per ogni bimbo nato nel primo 
semestre 2018. Stanziato un plafond complessivo di 5.000 euro

11

Loreto:
chi arriva e chi se ne va
Secondo i dati Istat relativi alla popolazione cittadina, il rap-
porto tra i nati residenti a Loreto e i morti nell’anno 2017 
registra un saldo negativo di 71 abitanti in meno. I nuovi nati 
sono stati infatti 99 mentre le persone decedute sono state 
invece 170. Tra i nati, le femminucce hanno superato di 5 
unità i maschietti, in un rapporto di 52 a 47. Sempre le donne 
sono di più anche tra chi ci ha lasciato: 91 unità contro i 79 
uomini. Sempre lo scorso anno, si sono avute 374 iscrizioni 
di nuovi residenti nei registri dell’anagrafe cittadina, contro 
309 cancellazioni, con un saldo attivo di 65 unità. Sommando 
il saldo tra nati e morti con quello tra nuove registrazioni 
e cancellazioni, il risultato che emerge è una popolazio-
ne diminuita di 6 unità, che complessivamente raggiunge i 
12.804 abitanti. I lauretani vivono prevalentemente in fami-
glia: 12.509 persone contro 295 soggetti che abitano soli o 
in convivenza. Sono in tutto 4.810 i nuclei familiari registrati 
al 31 dicembre 2017, mentre sono solo a 30 le conviven-
ze anagrafiche e 2 le convivenze di fatto tra persone dello 
stesso sesso.
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Gestione economica: 
continua il trend 
positivo 
Il Comune registra per il 2017 un conto consuntivo 
chiuso positivamente, così come avvenuto nel 2016. 
‘Spendibili’ fin da subito per la sicurezza di edifici, 
scuole e strade oltre 162.000 euro

Continua il trend positivo della gestione conto economica 
del nostro comune.
Così come avvenuto per il 2016, anche il conto consuntivo 
2017 si è chiuso positivamente: la parte destinata ad inve-
stimenti ammonta a 162.079,52 euro, mentre l’avanzo finale 
disponibile è di 280.313,01 euro. Un risultato che è frutto di 
una gestione oculata, armonica e parsimoniosa.
In sostanza, la parte degli investimenti (€162.079,52), da subi-
to utilizzabile, consentirà di proseguire il percorso di messa 
in sicurezza degli immobili comunali, della rete stradale e 
delle scuole ed è “spendibile” da subito.

Per quanto riguarda invece l’avanzo finale disponibile 
(€280.313,01 ), anch’esso da destinare alle opere pubbliche, 
potrà essere utilizzato solo a seguito della verifica degli 
equilibri prevista nel mese di luglio. Solo dopo la seduta del 
consiglio comunale degli equilibri di bilancio sapremo con 
certezza quali risorse avremo a disposizione.
Oltre all’avanzo credo sia importante ricordare anche il 
trend del fondo cassa e delle anticipazioni di cassa di questi 
3 anni di amministrazione, in quanto il primo ha visto un au-
mento importante ed il secondo una riduzione sostanziale.

Marco Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017

Fondo cassa 1.117.576,24 1.714.145,38 1.593.491,11

Anticipazioni 5.278.315,36 2.475.601,42 662.501,26
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RESTYLING VIA ALDO MORO

VIA ROSARIO

VIA GATTI

Nello stesso periodo si è provveduto al rifacimento del 
manto stradale di via Arturo Gatti. L’intervento prevede 
l’asfaltatura anche di via Piana, nel tratto davanti alla 
chiesa, e quindi in parte della contigua via Matteotti. 
Un pacchetto di lavori che comporta un investimento di 
100mila euro. 

Continuano i lavori nella zona dell’ex mercato cittadino: il progetto prevede il rifacimento dell’intero blocco centrale 
costituito dal marciapiede, che verrà completamente tolto dalla sede stradale per essere ripristinato nuovo, e quin-
di del manto stradale delle carreggiate perimetrali al marciapiede, che verranno asfaltate utilizzando il ‘biostrasse’, 
asfalto ad alta tenuta già adoperato in via San Francesco. Spesa complessiva: 150mila euro.

Terminata nel mese di aprile l’asfaltatura di via 
Rosario, a Villa Musone, in particolare nel tratto 
che dalla rotatoria della Vecchia Fattoria arriva 
alla Fonte delle Bellezze e quindi il tratto della 
vecchia via che parte dal centro abitato e giunge 
fino all’altezza degli impianti sportivi. Un intervento 
del valore di 85mila euro.
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Chi ricicla fa la differenza

A CURA DI PAMELA FLAMINI

È questo il titolo del Concorso a tema ambientale 
proposto alle scuole primarie e secondarie
di I grado di Loreto da Comune e Comieco

Gli Assessorati all’Ecologia ed Ambiente ed alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Loreto, in occasione della prima 
edizione dell’Anno del riciclo di carta e cartone, il 2018, han-
no aderito alla campagna nazionale promossa e organizza-
ta da Comieco.
Il progetto scuole è stato elaborato in collaborazione con il 
Cosmari e con il Ctg Centro Turistico Giovanile di Villa Muso-
ne, che ha fornito tutte le dotazioni necessarie per le scuo-
le: oltre 1000 contenitori gentilmente offerti per la raccolta 
differenziata della carta, della plastica, del rsu sono stati 
ubicati all’interno di tutti i plessi scolastici e personalizzati. 
Grazie alla loro preziosa opera, quest’anno è stato possibile 
attuare una campagna di sensibilizzazione specifica sulla 
carta, visto che il 2018 è stato nominato ‘Anno della Carta’. 
Per il 2019, invece, è già in programma l’organizzazione di 
una giornata ecologica specifica, che vedrà coinvolti tutti gli 
studenti in un’operazione di pulizia di uno spazio pubblico.
Il Concorso è rivolto agli studenti frequentanti le scuole di 
ogni ordine e grado del Comune di Loreto ed ha il titolo: 
“Chi Ricicla fa la Differenza”. Il concorso, seguendo un pro-
getto di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, 
ha voluto promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle 
tematiche ambientali, facendo acquisire loro competenze e 
conoscenze traducibili in nuove capacità comportamentali 
più consapevoli e responsabili, specialmente nella raccol-
ta differenziata. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, il 
concorso consisteva nella produzione di disegni con tecni-
ca libera e/o manufatti mediante l’utilizzo di materiale rici-
clato: carta, cartone, plastica, alluminio, ecc.. Per gli alunni 
frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, il 
concorso prevedere invece la produzione di elaborati utiliz-
zando le diverse tipologie del linguaggio giornalistico.
Gli elaborati potevano essere realizzati con i mezzi ritenuti 
più opportuni, per esempio scrittura, disegno anche fumet-
tistico, fotografia, video, strumenti multimediali di vario tipo.
A completamento del percorso formativo, il Comune di Lo-
reto organizzerà visite guidate agli impianti di smaltimento, 
trattamento e recupero dei Rifiuti Solidi Urbani del COSMA-
RI, con sede a Tolentino, al fine di mostrare agli studenti 
delle Scuole di Loreto partecipanti al progetto il processo 
del riciclo della carta e del cartone.
Un’occasione per sensibilizzare le giovani generazioni 
sull’importanza della gestione delle risorse e per dare loro 
una risposta a quesiti legati al ciclo dei rifiuti.

Pamela
Flamini

Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 

Urbanistica 
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Obiettivo 75% raggiunto!

Sono più che lusinghieri i risultati della raccolta differenziata 
nella nostra città: a meno di un anno dall’attivazione del 
nuovo sistema di raccolta porta a porta è stato raggiunto il 
risultato del 75% di differenziata. Anche nel primo trimestre 
del 2018 è stato conferito il 75% dei rifiuti. Era l’obiettivo che 
ci eravamo prefissati e che consente all’amministrazione di 
realizzare un risparmio di oltre 100mila euro nella gestione 
dei rifiuti. Un risparmio che fino ad ora si è tradotto, nelle ta-
sche dei cittadini, con un 3% in meno sulla Tari. Un risultato 
al momento provvisorio, che dopo il consuntivo di fine anno 
potrebbe riservare anche nuove sorprese positive. Dunque 
un grande grazie a tutta la cittadinanza per lo straordinario 
impegno profuso nella differenziazione dei rifiuti e un invito 
a...non mollare proprio ora, anzi, a fare ancora meglio!

Plastica usa e getta… ciao, ciao! Piatti di plastica addio. Pic-
nic, barbecue e feste di compleanno presto cambieranno. 
Infatti la Commissione europea propone una significativa 
stretta sui prodotti usa e getta di uso comune. Basti solo 
pensare che da una recente indagine è emerso che l’86% 
dei rifiuti che si trovano sulle spiagge è rappresentata da 
imballaggi, stoviglie e bottiglie di plastica.
La seconda grande rivoluzione proposta dalla Commissione 
Europea è l’introduzione di un sistema di vuoto a rendere 
per le bottiglie in plastica. Non è un obbligo, ma solo un 
esempio di misure ritenute adeguate per far fronte al pro-
blema e soprattutto raggiungere l’obiettivo di recuperare il 
90% delle bottiglie di plastica entro il 2025. 
Inoltre si chiede agli Stati di ridurre l’uso di contenitori per 
alimenti e tazze per bevande in plastica. I governi dovranno 
fissare obiettivi nazionali di riduzione, mettendo a disposi-
zione prodotti alternativi presso i punti vendita o impedendo 
che i prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamen-
te. In attesa che queste proposte diventino legge a tutti gli 
effetti, è bene ricordare che il comportamento di ciascuno 
di noi è fondamentale: per ottenere materiali di qualità dal 
riciclo degli imballaggi in plastica è importante destinare i 
rifiuti nei sacchetti specifici ci colore blu del multi materiale 
leggero (plastica, alluminio e barattolame metallico).
Ma spesso l’errore è dietro l’angolo, ecco allora qualche 
semplice consiglio per non avere dubbi al momento di do-
ver gettare la plastica nel contenitore apposito.
L’importanza di differenziare gli imballaggi
Tutti gli imballaggi in plastica devono essere raccolti in 
modo differenziato per poi essere avviati a riciclo.

Via libera quindi a bottiglie per acqua e bevande; flaconi 
e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici per l’igiene 
personale, contenitori per salse, creme e yogurt; vaschet-
te per alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene); blister 
e involucri sagomati; buste e sacchetti per pasta, patatine, 
caramelle, verdure e surgelati, dolci ma anche giornali e 
riviste; reti per frutta e verdura; pellicole trasparenti; piatti 
e bicchieri monouso senza residui di cibo (non inserire le 
posate in quanto non sono riciclabili; sacchi per prodotti da 
giardinaggio, per detersivi e alimenti per animali; stampelle 
per abiti; vasi di fiori e piantine del florovivaista.
Ciò che non è imballaggio va nella raccolta indifferenziata
Attenzione però: tutto ciò che non è imballaggio va desti-
nato alla raccolta indifferenziata. Qualche esempio che po-
trebbe essere utile in casa o in ufficio? I giocattoli, gli utensili 
da cucina, le bacinelle, i tubi da irrigazione, i pennarelli e i 
righelli scolastici e tutti gli articoli di cancelleria in genere, le 
cartelline di raccolta documenti, i pannolini, le bustine delle 
medicine in polvere, le penne, le sedie, i cd, i vasi e i sotto-
vasi, le custodie di cd, dvd e videocassette.
A volte può succedere che, per fretta o confusione, gettia-
mo nella differenziata gli scontrini o la carta sporca di cibo. 
Ancora oggi sono tanti gli errori che si commettono quando 
si fa la raccolta differenziata. Piccoli errori certo, ma se non 
si commettessero ne deriverebbe sicuramente un decisivo 
miglioramento della qualità della raccolta, a tutto vantaggio 
dell’ambiente. Ricordate sempre che tutti i contenitori devo-
no essere puliti, svuotati e schiacciati. Togliete le eventuali 
etichette di carta e nel caso dei vasetti di yogurt lavateli 
prima di inserirli nel sacchetto della plastica.

Perché riciclare la plastica
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Arriva la centralina

Se Paperino sporca...
noi puliamo!

Attivata nel mese di giugno 
la centralina per rilevare le 
concentrazioni di polveri sottili 
nell’area della zona industriale 
Brodolini

La simpatica iniziativa delle scuole materne 
Volpi e San Francesco: 3 giornate a tema 
ambientale per i bimbi di 3, 4 e 5 anni, che 
hanno ripulito Piazza Garibaldi dopo il 
passaggio di Paperino lo sporcaccione....

Dai primi giorni del mese di giugno è attiva a Loreto la 
centralina mobile di rilevamento della qualità dell’aria, con 
particolare riferimento alla concentrazione di polveri sottili. 
Su richiesta dell’Amministrazione, e dopo gli opportuni so-
pralluoghi, il tavolo tecnico composto da Comune, Regio-
ne, Arpam e Asur ha ritenuto di posizionare il dispositivo 
in via Carlo Urbani, zona del Blu, luogo valutato come più 
idoneo data la prossimità con la zona industriale Brodolini 
e, soprattutto, dell’impianto di lavorazione inerti della ditta 
Pavimental.

La centralina sarà attiva per tutto il periodo estivo, circa 3 
mesi, ovvero quello in cui si registra la maggiore attività de-
gli impianti, al fine di poter effettuare un monitoraggio nelle 
condizioni di massimo stress ambientale. Questo potrà con-
sentire di avere lo specchio più fedele possibile sulle reali 
condizioni della concentrazione di Dm10 nell’aria e garantire 
la maggiore sicurezza per gli abitanti della zona e l’intera 
cittadinanza.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA
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Il Fiume, un bene di tutti
Che cos’è il Contratto di Fiume, lo strumento 
realizzato anche per il Musone, che permette una 
gestione migliore dei bacini idrografici

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di program-
mazione e strategia negoziata che mira ad una migliore ge-
stione di un determinato bacino idrografico. Nato in Francia 
negli anni ’80, il Contratto di Fiume si è affermato in Europa 
in coerenza con le direttive europee 2000/60/CE, 2007/60/
CE e 42/93/CE.
In Italia oggi sono circa 100 i Contratti di Fiume già attivati e 
il Testo Unico dell’Ambiente definisce il Contratto di Fiume 
come uno strumento essenziale di programmazione inte-
grata. La Regione Marche ha adottato la Carta Nazionale 
del Contratto di Fiume (DGR 1470/2014) istituendo un tavo-
lo di coordinamento regionale dei Contratti di Fiume (DGR 
217/2016) che ad oggi sono ben 7.
In concreto, gli obiettivi del Contratto di Fiume consistono in: 
migliorare la qualità delle acque e la tutela dell’ecosistema 
fluviale, ridurre i danni dei fenomeni di esondazione, aumen-
tare la sicurezza e la fruibilità, sviluppare attività economi-
che e turistiche nel rispetto del fiume e del territorio.
In particolare, il Contratto di Fiume del Musone è stato pro-
mosso da alcune associazioni ambientaliste e da una mo-
zione approvata dal Comune di Osimo nel 2016.

Sono 18 i comuni coinvolti: oltre a Loreto anche Apiro, Appi-
gnano, Castelfidardo, Cingoli, Filottrano, Gagliole, Jesi, Mon-
tefano, Numana, Osimo, Polverigi, Porto Recanati, Recanati, 
San Severino Marche, Staffolo, Santa Maria Nuova, Treia.
Nel settembre 2017, tali Comuni hanno firmato il protocollo 
di intesa che ha portato alla redazione, nel giro di un anno, 
del Programma di Azione in cui sono stati individuati i pro-
getti da realizzare nell’arco dei successivi due/tre anni.
Il Contratto di Fiume è un progetto partecipato, che si av-
vale di un tavolo di concertazione formato dao Comuni ma 
anche dalla Regione, dall’Arpam, dall’Assam, dalle Province, 
dal Gal, dal Consorzio Bonifiche. In sostanza, vi partecipano 
attori locali, associazioni, imprese, organizzazioni di catego-
ria, comitati cittadini, operatori turistici e gestori del servizio 
idrico.
A progetti derivanti da strumenti di programmazione come il 
Contratto di Fiume sono prioritariamente riservate le risorse 
messe a disposizione dal decreto ‘’Sblocca Italia’’, secondo 
le linee operative definite con il programma ‘’Italia Sicura’’.
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Sono 114 gli studenti che quest’anno hanno partecipato al 
concorso di poesia “Scrivi… a modo tuo”. Come lo scorso 
anno, anche questa edizione era aperta, oltre che agli stu-
denti delle scuole di Loreto, anche a quelli di Visso che lo 
scorso anno scolastico erano ospitati all’Istituto degli Sca-
labriniani a causa del terremoto. Quest’anno, in condivisio-
ne con la Commissione Cultura e Spettacolo, si è deciso di 
rinnovare quel gesto di accoglienza e vicinanza, anche se le 
scuole sono tornate a Visso. La cerimonia di premiazione si 
è svolta al Teatro Comunale mercoledì 30 maggio e, come di 
consueto, è stata una vera e propria festa che ha visto la par-
tecipazione degli artisti che hanno messo in musica uno dei 
114 componimenti partecipanti. Insieme ad Alessandro Berti, 
accompagnato al pianoforte dal M° Marco Fattorini, Nicola 
Pigini e al maestro Giuliano Stacchiotti si sono esibiti anche i 
ragazzi del Corso di Orientamento Musicale bandistico diretti 
dallo stesso Stacchiotti. Il concorso era destinato ai ragazzi 
delle classi V della Scuola Primaria e I, II e III della Secondaria 

di Primo Grado, sia dell’Istituto Comprensivo “Solari” e della 
“Immacolata Concezione” di Loreto che, appunto, delle scuo-
le di Visso dell’Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti”.
I componimenti, divisi per sezione di concorso e nel com-
pleto anonimato, sono stati giudicati da una giuria tecnica 
composta da Marina Baldoni, Fiorella Lorenzetti e Pina Pez-
zullo (poetesse dell’iniziativa “Aperitivo con il poeta”), dalla 
prof. Laura Falasco (nominata dalla scuola) e da Andrea An-
conetani (presidente di giuria). Sono stati premiati i primi 3 
componimenti per ogni sezione di concorso, ma tutti hanno 
ricevuto un attestato di partecipazione. La serata è stata an-
che l’occasione per presentare il volume con la raccolta delle 
poesie della scorsa seconda edizione e che sarà donato ai 
partecipanti. È bello ed importante vedere come i ragazzi, 
nonostante l’era multimediale e social che stiamo vivendo, 
si vogliano cimentare in una forma d’arte così antica come 
quella della scrittura di una poesia… l’appuntamento è alla 
prossima quarta edizione.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

“Scrivi… a modo tuo”

Luca
Mariani
Adesso Loreto
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Terza edizione per il concorso di poesia che quest’anno ha visto
la partecipazione di 114 studenti delle scuole di Loreto e di Visso

Intitolazioni

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a procedere 
con l’intitolazione della sala mostre, ricavata dall’ex bar 
delle Rose presso l’arco di Porta Romana, al pittore Oscar 
Marziali deceduto a Loreto nel 1987: una sala mostre che 
dalla sua apertura dello scorso anno ha visto un susse-
guirsi di esposizioni al ritmo di 2 al mese. Mentre il vico-
lo adiacente le Mura Sistine, che inizia dalle scalette che 
conducono in via Asdrubali, sarà intitolato a Costantino 
Traietti, anch’egli pittore deceduto a Loreto nel 1988. Que-
sto percorso è nato e condiviso dalle opposizioni, in primis 
Loreto Libera, ed ha portato al voto unanime del consiglio 
comunale di aprile. In questo modo oltre a riconoscere il 

valore degli artisti che hanno dato lustro al nome di Loreto, 
si danno anche delle specifiche identificazioni a dei luoghi 
altrimenti non opportunamente riconoscibili.



25 aprile, 2 giugno,
4 novembre
A CURA DI LUCA MARIANI

Sono le tre date fondamentali per il nostro Paese, che a Loreto vengono 
celebrate con particolare solennità e significato. In occasione della Festa 
della Repubblica, consegnata la Costituzione ai neo-maggiorenni

L’amministrazione Comunale ha sempre voluto sottolinea-
re e dare la giusta ufficialità alle festività nazionali che ci 
ricordano la storia del nostro Paese. Proprio per questo gli 
appuntamenti del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novem-
bre sono sempre vissuti in modo solenne con la presenza 
delle autorità Civili e Militari, delle Associazioni d’Arma e 
Combattentistiche, della Banda Musicale “Città di Loreto” e 
dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, che ci aiutano a riflettere sui temi fondanti della 
nostra Repubblica che queste tre festività ci ricordano.
In queste giornate lo schema della mattinata è simile: l’ap-
puntamento è al Piazzale Giovanni Paolo II di Porta Marina, 
successivamente vengono deposte le corone di alloro al 
Parco delle Rimembranze e il corteo si snoda lungo Piazza 
della Madonna dove vengono deposti i fiori sulla lapide dei 
Fratelli Brancondi, per poi proseguire lungo Corso Boccali-
ni e terminare in Piazza Garibaldi con la deposizione delle 
corone di alloro ed i successivi festeggiamenti. Ma seppur 
simili nell’ossatura della giornata e nei valori che trasmetto-
no, questi tre giorni hanno diverse specificità: il 25 aprile si 
ricorda la liberazione dell’Italia ed in particolare a Loreto si 
commemorano i militari Polacchi che hanno combattuto per 

la liberazione della nostra Città e per questo la deposizione 
delle corone viene effettuata anche al Cimitero Polacco. In 
Piazza Garibaldi il CCRR, quest’anno, ci ha aiutato a riflet-
tere proprio su questi temi e sulle costrizioni che ancora 
oggi non rendono completamente libero il nostro Paese. Il 2 
giugno, Festa della Repubblica Italiana, è un’occasione per 
centrare l’attenzione sui 18enni di Loreto che ricevono una 
copia della Costituzione: quest’anno sono stati 140 i ragaz-
zi e le ragazze della classe 2000 che hanno partecipato a 
questa simbolica ed importante cerimonia che segna uffi-
cialmente il passaggio nella maggiore età. Con questo gesto 
si vuole infatti sottolineare l’importanza di una età anagra-
fica, i 18 anni, che fa acquisire molteplici diritti nei confronti 
delle Istituzioni, ma non deve mai far dimenticare i doveri 
che ciascuno di noi ha per la crescita della nostra Comunità 
che un domani sarà guidata proprio da coloro che, in questa 
occasione, hanno pronunciato il giuramento solenne.
Il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate, è il giorno in cui si celebra la fine della Prima Guerra 
Mondiale e quest’anno ne ricorre il centenario. Per questo 
l’amministrazione sta mettendo in campo una serie di inizia-
tive per dare il giusto valore a questa importante ricorrenza.
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Pausa Estiva per gli studenti

Inizia l’estate e con essa le lezioni vengono sospese. Voglia-
mo augurare ai nostri ragazzi di saper vivere questo tempo 
tenendo la mente sempre allenata, continuando a lasciarsi 
stimolare dalla curiosità, nel ricercare il perché delle cose, 
ma soprattutto continuando a coltivare le relazioni. L’estate 
è un periodo di svago ma che deve aiutarci a saper crescere 

e maturare nella libertà e deve fornirci quella giusta carica 
per la ripresa. Il nostro in bocca al lupo più grande va a tutti 
coloro che alla fine dell’anno dovranno sostenere gli esami 
e che quindi chiuderanno un importante capitolo della car-
riera scolastica per poi aprirne uno successivo, nuovo, più 
maturo e che determinerà un nuovo inizio.
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Sabato 26 maggio presso la sala consiliare si è svolta la ce-
rimonia di chiusura del XXIX anno accademico della Libera 
Università Lauretana per la Terza Età con una conferenza 
sulle cure palliative, affidata al Prof. Dr. Fulvio Borromei, pre-
sidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona e 
componente della Federazione Nazionale dei Medici, confe-
renza che ha riscosso notevole successo, con una importan-
te partecipazione di pubblico, al termine della quale è stata 
inaugurata la mostra dei lavori svolti nei laboratori durante 
l’anno accademico 2017/2018 che sarà aperta fino al 10 giu-
gno, presso la sala mostre “Oscar Marziali”, arco di Porta 
Romana.
Sono molteplici le proposte che l’Università della Terza Età 
ha offerto agli oltre 200 iscritti: un totale di 35 corsi sia pratici 
che teorici ed anche laboratoriali, andando da vivere il verde 
alle lingue straniere, dalla ginnastica all’informatica passando 
per pittura, ricamo e teatro. Proprio con quest’ultimo corso il 
primo giugno a teatro è andato in scena il saggio finale. Quel-
la della nostra Università della Terza Età è una proposta che 
riesce ad abbracciare le sensibilità e le attitudini di ciascuno e, 
nonostante il nome, è aperta a qualsiasi fascia di età.

La proposta culturale della LULTE non è limitata alle sole 
lezioni frontali classiche, ma durante l’anno si sono svolte 
anche lezioni itineranti, come quella di Perugia alla scoperta 
del cioccolato o quella a Castel Gandolfo ad ammirare, tra le 
altre cose, i giardini vaticani o quella più solidale alla scoper-
ta dell’arte nell’entroterra maceratese duramente colpito dal 
terremoto. Durante l’anno accademico si organizzano, inoltre, 
conferenze aperte alla cittadinanza come quella di sabato 
26 maggio o quella tenuta ad aprile dal prof. Papetti sulla 
iconografia mariana nella pittura marchigiana tra Medioevo e 
Rinascimento o ancora, quella intitolata “In che mondo vivia-
mo? La sicurezza internazionale tra vecchie e nuove minac-
ce” tenuta dal Gen. Ciro Cocozza.
Dunque ogni iscritto può usufruire di una vasta proposta che 
prevede anche visite a mostre importanti e partecipazione 
ed eventi culturali quali l’opera allo Sferisterio di Macerata; 
tutto questo è possibile grazie all’instancabile lavoro del ret-
tore della Libera Università Lauretana per la Terza Età, prof. 
Sandro Bolognini aiutato dal Consiglio Direttivo composto da 
Francesco Sartelli, Lorena Pespani, Luana Bonci, e Silvana 
Vico coadiuvati dalla segretaria Giuliana Guazzaroni.

Nel ripercorrere l’ampia varietà di discipline presenti a Loreto, 
nella consapevolezza che molte altre lavorano silenziosa-
mente nella quotidianità, vogliamo ringraziare tutti quanti si 
spendono con sacrificio per offrire sia una occasione di cre-
scita alle giovani generazioni che un motivo di mantenimento 
del benessere fisico agli adulti. Presidenti, dirigenti, allenatori, 
custodi, magazzinieri, massaggiatori, supporters e quanti gra-
vitano con passione attorno allo sport… a tutti loro e soprat-
tutto alle famiglie dei nostri ragazzi va il nostro più grande 
ringraziamento.
L’occasione di ripercorrere i traguardi ottenuti dalle società 
sportive loretane ci stimola e ci impegna a prevedere una 
nuova edizione della Festa dello Sport.

Si chiude il XXIX anno 
accademico della LULTE

Una stagione sportiva ricca
di soddisfazioni

Si è concluso con una prolusione 
sulle Cure Palliative tenuta dal 
Dottor Fulvio Borromei il 29° anno 
accademico della Libera Università 
Lauretana per la Terza Età

Un ringraziamento speciale a tutte le 
Società Sportive che si impegnano 
nella crescita fisica e sociale dei nostri 
ragazzi e ragazze e che portano nei loro 
campionati il nome della nostra Città.
Ecco quanto accaduto nella stagione 
agonistica 2017/2018

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Foto di Luigi Baiocco
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Si è chiusa la 1’ storica stagione in serie B Unica maschile 
per la Sampress Nova Volley, che ha ottenuto 39 punti in 
26 partite, chiudendo all’ottavo posto della classifica, risulta-
to lusinghiero per una neopromossa. In occasione dell’ultimo 
incontro casalingo al Palaserenelli, foto di gruppo della squa-
dra con una parte dei tifosi presenti per salutare e ringraziare 
il presidente Franco Massaccesi, i dirigenti, la squadra e lo 
staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto. Il lavoro proseguirà 
con un camp estivo che porterà a Loreto ragazzi e ragazze 
da tutta Italia a partire dal mese di giugno.

Una nuova realtà sportiva Loretana ha visto la luce nella sta-
gione agonistica 2017/2018: si tratta della squadra di calcio 
“Europa Calcio Costabianca” nata dalla fusione dell’Europa 
Calcio di Recanati del presidente Fabio Palazzo con il quar-
tiere Costabianca di Loreto. Dall’unione è nata un’idea di sport 
agonistico, ma anche con spirito aggregativo e sociale. Alla 
prima stagione la formazione ha già colto il terzo posto nel 
girone D 3° categoria della provincia di Ancona, disputando 
i play off promozione. Un successo inaspettato che getta le 

basi per un futuro ricco di soddisfazioni.

Dopo tre anni meravigliosi disputati nel campionato di Eccel-
lenza il C.S. Loreto retrocede in promozione dopo i play out 
disputati con il Marina. Il presidente Andrea Capodaglio rin-
grazia l’allenatore, i giocatori i dirigenti e tutti i sostenitori che 
hanno sempre seguito la squadra con la speranza di ritornare 
a breve a disputare il massimo campionato regionale. 

La A.S.D. United Loreto vince al primo tentativo il campionato 
di calcio di Terza Categoria venendo così promossa in Se-
conda Categoria con qualche giornata di anticipo. Un obiettivo 
raggiunto con una lunga cavalcata ed una serie di vittorie che 
hanno permesso alla società, nata 2017 dalla fusione della 
Lauretum e della Red Pin, di affermarsi nel panorama calci-
stico loretano.

Stagione 2017/2018, quattro squadre ai play off: Giovanissimi, 
Allievi, Juniores e under 21 sono riusciti a qualificarsi per la 
fase play-off. La Juniores nella foto allegata è riuscita a qua-
lificarsi per la finale regionale persa contro la corazzata Co-
rinaldo. Grande soddisfazione per il calcio a 5 loretano grazie 
alla U.S.D. Acli Villa Musone.

Nova Volley

C.S. Loreto

United Loreto

Calcio a 5

Squadra Europa calcio
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A marzo gli atleti dell’Associazione Ritmo Latino, con sede a 
Loreto, diretta dai Maestri Emiliano Frontini e Mara Testoni, 
sono scesi in pista per i campionati Regionali ottenendo ottimi 
risultati (8 medaglie d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo). L’asso-
ciazione Ritmo Latino effettua corsi di ballo per tutte le età. Gli 
atleti si stanno preparando per i prossimi campionati italiani 
che si terranno a luglio a Rimini.

Una scorpacciata di medaglie e soddisfazioni per il Nuoto Lo-
reto Asd alle finali regionali Invernali e ai Campionati Italiani. 
“Abbiamo portato alle finali regionali una squadra motivata, 
compatta e con elementi di indiscusso e sicuro talento – 
spiegano le allenatrici Pamela Pasquali e Simona Angelo-
ni – e le cose sono andate veramente bene”. Emozionati i 
genitori che hanno seguito le gare dei propri figli dagli spalti 
insieme al presidente Enrico Angeloni, anche lui visibilmente 
soddisfatto.

Per l’A.S.D. Judo Ronin Loreto sta per terminare la stagione 
sportiva nel migliore dei modi possibili. Infatti tutti gli atle-
ti iscritti alle qualifiche del campionato italiano UISP si sono 
guadagnati un posto per la finale del 22 maggio a Reggio 
Emilia. Auguriamo a Gaia Brugè, Matteo Santanatoglia, Tom-
maso Serenelli, Pietro Tesei un in bocca al lupo per questo 
importante evento. Il Judo Ronin Loreto si trova in via Marconi 
presso la struttura degli Scalabriniani nei giorni di martedì, 
giovedì e venerdì dalle 17.30.

Missione compiuta dopo 4 mesi e la bellezza di 6 turni di 
eliminazione, poi scontri di andata e ritorno: la squadra Bocce 
di Loreto è approdata alle finali nazionali a Roma che si sono 
svolte nei giorni 18, 19 e 20 maggio. Ulteriore soddisfazione 
è la vittoria di Anoir Malizia ai campionati regionali del tiro di 
precisione, una nuova disciplina nel mondo bocce che forse 
ci permetterà di affacciarci alle Olimpiadi, ma che per adesso 
lo porterà a settembre in Piemonte a disputare i Campionati 
Italiani.

La piscina di Loreto si prepara ai festeggiamenti del 40° com-
pleanno. Al Centro Sportivo Baldoni grandi lavori questa 
estate. Vasca rinnovata, impianti e servizi nuovi per iniziare 
i prossimi 40 anni al massimo della qualità. Il compleanno è 
l’occasione per applicare tutte le nuovissime tecnologie che 
permettono di nuotare con una qualità dell’acqua e dell’aria 
eccellenti. Il 9 settembre tutti in piscina per iniziare i prossimi 
40 anni!

Nuoto Loreto

Bocciofila

Piscina Baldoni

Ritmo Latino

Judo
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Loreto sale sul podio del World Agility Championship 2018, il 
campionato del mondo di Agility Dog IFCS: Giacomo Marconi, 
coach della Associazione Sportiva Dilettantistica Le Orme di 
Reo, è salito sul secondo gradino nel Biathlon nella catego-
ria Toy ha ottenuto la medaglia di bronzo nell’All Around e, 
ancora, la medaglia di bronzo nel triathlon a squadre della 

sua categoria.

La società Motoclub Mariotti è orgogliosa del giovanissimo 
Gioele Filippetti, che da 20enne nella stagione 2017 si è clas-
sificato 2° al Campionato Italiano Supermotardi Open e nella 
stagione 2018 sta partecipando al Campionato Italiano Su-
permotard S1 e al Campionato Europeo. La società si occupa, 
inoltre, di organizzare corsi di Guida Sicura, Educazione Stra-
dale ed Avviamento allo Sport. Nel 2017 le oltre 40 giornate 
didattiche hanno prodotto più di 100 iscritti.

Gli atleti della Nuova Podistica Loreto al via della Conero 
Running 2018, premiati come gruppo più numeroso, ma non 
solo: Federica Mogetta (2°), Tiziana Ragaini (3°) e Francesca 
Frulla (2°) si sono confermate ai vertici della loro categoria 
settore Master nel campionato regionale di mezza maratona.

La A.S.D. Ginnastica Loreto presenta il gruppo delle nuove 
leve che per il primo anno partecipano alle attività pre-agoni-
stiche. Per le altre ginnaste della ASD proseguono gli impegni 
con FGI e CSI, per le gare nazionali a Rimini e Lignano Sabbia-
doro. L’associazione invita tutti al Saggio di fine anno sportivo, 
il 16 giugno, al Palasport di Loreto.

A.S.D. Espressione Arte Danza. Direzione artistica Letizia 
Francioni L’associazione, nata a febbraio del 2008, vanta da 
anni la presenza di circa 100/150 associati e si occupa dell’in-
segnamento dei vari stili di danza, con particolare attenzione 
nei riguardi dell’arte del balletto classico. Da sottolineare: al 
“9° Concorso Danza Marche” l’allieva Lisa Ricci si è distin-
ta guadagnandosi il primo posto per la sezione solisti junior 
danza contemporanea con una coreografia dell’ insegnante 
Stefania Luchetti. Sono, inoltre, nati importanti progetti di col-
laborazione con il coreografo di fama internazionale Mauro 
Astolfi, che da quest’anno ha personalmente seguito un corso 
di formazione per la danza contemporanea nella sede di Villa 
Musone di Loreto.

Espressione arte danza

Motocross

Podistica

Ginnastica artistica

Le Orme di Reo
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Ancora nuoto: 
una ‘scorpacciata’
di medaglie 

Sono terminati domenica 25 marzo a Grottammare i Campio-
nati Regionali Invernali di nuoto in vasca corta. I primi a scen-
dere in vasca a Fabriano sono stati i Categoria ragazzi-junio-
res-cadetti che da quest’anno sono entrati nel team Vis Sauro 
Nuoto, prima società delle Marche e Campione d’Italia cat. Ra-
gazzi per il nuoto di fondo. Gli atleti allenati da Stefano Iesari 
al Più Blu di Loreto, hanno conquistato ben 9 medaglie: 2 d’oro, 
5 d’argento e 2 di bronzo. Ed ecco tutti i protagonisti: Bruno 
Nicola cat. Rag. argento sui 100 SL e bronzo 50 SL, Cardinali 
Marta cat. Jun. argento sui 200 DO, Mancinelli Francesco Maria 
cat. Jun. Argento sui 50 FA e Micucci Federico cat. Rag1 oro sui 
100 DO e 100 SL argento sui 50 SL e 20 DO bronzo sui 200 SL
I risultati più notevoli sono stati quelli raggiunti da Micucci Fe-
derico ( 100 DO) e da Bruno Nicola (50 e 100 SL), che grazie ai 
tempi ottenuti hanno guadagnato l’accesso ai Campionati Ita-
liani Giovanili di Riccione, dove hanno notevolmente migliorato 
i propri tempi, Nicola (Vis Sauro Nuoto) ha ottenuto la migliore 
prestazione regionale nella 4x200 SL, mentre Federico ha con-
quistato l’ottavo posto nei 100 DO e va di diritto ai prossimi 
campionati Italiani Estivi a Roma. I successi del Nuoto Loreto 
sono continuati con gli Esordienti B e A a Grottammare, dove la 
squadra Lauretana, è stata una delle protagoniste dell’evento. 
«Abbiamo portato alle finali regionali una squadra motivata, 
compatta e con elementi d’indiscusso e sicuro talento – spie-

gano le allenatrici Pamela Pasquali e Simona Angeloni - e le 
cose sono andate veramente bene”. Emozionati i genitori che 
hanno seguito le gare dei propri figli dagli spalti insieme al 
presidente Enrico Angeloni, anche lui visibilmente soddisfat-
to. I nostri ragazzi sono saliti sul podio ben 18 volte: 7 ori, 7 
argenti e 4 bronzi. Per gli es.B: Busilacchi Matteo B 1 anno 
oro sui 100 SL e 100 DO, Fiaschetti Alexandro argento 100 
FA e bronzo 50 FA, Sarnari Veronica argento sui 100 FA, 
Sbacco Luca oro sui 100 e 200 RA, Zoppi Sofia oro sui 100 e 
200 DO e Valentini Francesco B 1 anno argento sui 200 DO 
e bronzo sui 100 DO. Per gli es.A: Ripari Virginia A 1 anno 
bronzo sui 100 DO e Zoppi Samuele argento sui 200 DO e 
bronzo sui 100 SL. Mentre per le staffette:
ARGENTO 4x50 mista-mista ES.B( Zoppi-Sbacco-Busilac-
chi-Sarnari) 
ORO 4x50 mista maschi ES.B(Busilacchi-Sbacco-Fiaschet-
ti-Grassetti) 
ARGENTO 4x 50 stile-mista ES.B(Sarnari-Zoppi-Sbacco-Bu-
silacchi)) 
ARGENTO 4x50 Stile femmine ES.B ( Zoppi-Aliota-Schiavo-
ni-Sarnari) 
ARGENTO 4x50 stile maschi (Sbacco-Grassetti-Mancinel-
li-Busilacchi))
Un applauso anche agli atleti non andati a podio.

Le soddisfazione del NUOTO LORETO 
ASD alle finali regionali Invernali e ai 
Campionati Italiani

Continua la crescita del circolo tennis “Gemast”. Dalla sta-
gione 2018 oltre a partecipare con la squadra agonistica al 
campionato regionale della Serie D2 Maschile e Femminile 
ha iniziato a prendere parte anche ai campionati provinciali 
e regionali giovanili raggiungendo delle vittorie inaspettate 
all’esordio. La scuola tennis vanta oltre 40 bambini e ragaz-
zi/e dai 5 ai 16 anni.

Domenica 27 maggio a Fermo si sono svolte le finali del cam-
pionato di biliardo stecca interprovinciale a squadre AN-PU. 
Ad uscire vincitrice è stata la squadra lauretana dell’Asd New 
Red Pin che n seguito ha partecipato, presso l’Accademia Bi-
liardi di Ancona, alla finale del campionato regionale, vincen-
do il titolo per la quarta volta consecutiva. La uqadra di Loreto 
parteciperà di diritto alle finali dei campionati italiani che si 
svolgeranno a Milano nel mese di settembre. Per chi volesse 
avvicinarsi al gioco del biliardo stecca può farlo venendo al 
circolo New Red Pin situato in via Altotting (Villa Costantina).

Tennis

Biliardo
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Rassegna ‘Virgo Lauretana’

Cooking quiz: in 550 a Loreto

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO

Si rinnova, come ogni anno, l’appuntamento 
con la musica sacra della storica rassegna, 
quest’anno giunta alla 58° edizione

Pensando all’estate lauretana il pensiero non può non an-
dare alla Rassegna Internazionale di Musica Sacra ‘Virgo 
Lauretana’, ormai appuntamento fisso tra le manifestazioni 
di punta della nostra città. Un appuntamento che si può defi-
nire senza ombra di dubbio storico, dal momento che la ker-
messe tocca quest’anno la sua 58° edizione e si conferma, 
ancora una volta, la più longeva a livello mondiale.
Quest’anno, la manifestazione dedicata alle cappelle musi-
cali vrà luogo dal 4 all’8 luglio prossimi. Seguendo una tradi-
zione nata nel lontano 1961, la Rassegna Internazionale Mu-
sica Sacra Virgo Lauretana da quasi sessanta anni richiama 
instancabilmente nella città mariana cori provenienti da ogni 
continente, unendo nel segno comune della musica persone 
di diverse etnie e culture. Il messaggio è noto ed universale: 
sotto lo sguardo della Madonna Nera Lauretana il canto dei 
cori unisce e pacifica. Ecco allora che per quattro giorni, 
cori polifonici di assoluto prestigio si esibiranno a Loreto nei 
concerti previsti ogni pomeriggio al teatro comunale ed ogni 
sera nella suggestiva cornice del Santuario Internazionale 
della Santa Casa. Tra i cori che quest’anno hanno confer-
mato la loro presenza citiamo: il Chamber Choir ‘Emanuil’, 
dalla Serbia, il Choir Obilic, sempre dalla Serbia, il Coro Gau-
deamus proveniente dalla Repubblica Ceca, lo Sretana dalla 
Bielorussia, il Kyiv Student Choir of The Kyiv Polithecnical 
Institute dall’Ucraina e l’italiano Coro Polifonico Stella Maris. 
ma al di là degli appuntamenti ‘ufficiali’, sarà anche possibile 
ogni giorno godere delle performance dei cori nelle strade 
del centro storico, in un ‘concerto diffuso’ unico al mondo 
per la suggestione delle melodie unita al fascino dei luoghi, 
fino alla grande messa solenne di domenica 8 luglio.

Di fatto, la Rassegna 
Virgo Lauretana rappre-
senta da sempre un ap-
puntamento imperdibile 
per tutti gli amanti della 
polifonia, che avranno 
l’opportunità di assiste-
re a concerti di altissima 
qualità oltre che di av-
vicinarsi alla tradizione 
musicale di altre culture. 
Una rassegna che con-
traddistingue Loreto da 
sempre e che contribui-
sce a farne conoscere il 
nome in tutto il mondo. In 
nome della musica che 
eleva lo spirito e crea legami di amicizia, possiamo dire che 
è nato un appuntamento che fa ormai parte della nostra 
tradizione e che richiama l’attenzione degli appassionati di 
questa tipologia di musica che solo nella nostra città pos-
sono trovare il mix ideale tra fede, virtuosismo e spettacolo.
Precedentemente nota come Rassegna Internazionale del-
le Cappelle Musicali, voluta e resa celebre nei primi anni 
’60 dal già sindaco Augusto Castellani, ‘Virgo Lauretana’ 
è organizzata dal 2004 dall’Associazione Virgo Lauretana, 
in collaborazione con il Comune di Loreto, la Delegazione 
Pontificia della Santa Casa, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Loreto, la Fondazione Opere Laiche e la Cassa di 
Risparmio di Loreto.

Straordinaria partecipazione di oltre 550 studenti provenien-
ti da tutta Italia per il Cooking Quiz 2018 che si è svolto 
a Loreto nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio scorsi. Sono 
stati davvero numerosi gli Istituti Alberghieri italiani che 
hanno scelto di inviare le loro migliori classi a partecipare 
alla competizione culinaria che ha visto la presenza di una 
personalità di spicco come Chef Rubio, protagonista della 
Convention che si è tenuta nella prima serata. Non da meno 
anche la seconda serata, nella quale è intervenuto lo chef 
stellato di casa nostra Errico Recanati. Tanto il divertimento 
per i giovanissimi partecipanti, che si sono cimentati nella 
realizzazione di piatti e leccornie, il tutto seguendo il filo 
rosso della conduzione di Alvin Crescini. Importante anche 
il segnale di coinvolgimento dell’economia locale dato dalla 
portata dell’evento, che ha naturalmente portato un’ottima 

promozione della città e delle sue strutture ricettive, nelle 
quali i ragazzi hanno pernottato per tre giorni.

ASSESSORATO AL TURISMO, AL COMMERCIO
E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Fausto Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 



26

ASSESSORATO AL TURISMO, AL COMMERCIO E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Estate Lauretana

L’estate lauretana al via con un cartellone di eventi e spet-
tacoli che continua la riuscita sperimentazione degli ultimi 
anni. Anche per il 2018 l’assessorato ha puntato su una pro-
posta adatta ad ogni segmento di pubblico, programman-
do iniziative con ospiti ed artisti di spicco che delizieranno 
le serate lauretane per tutto luglio e agosto. Immancabile 
naturalmente la rassegna ‘‘Percorsi’’, giunta ormai alla sua 
terza edizione, che quest’anno vedrà la presenza di Gad 
Lerner, Ernesto Galli della Loggia e Corrado Augias. 
Confermata anche la presenza di Massimo Cacciari, il 10 lu-
glio, mentre sono tutti al femminile gli appuntamenti previsti 
nel carnet del Festival della via lauretana con le serate affi-
date a Isabel Russinova, Laura Lattuada e Paola Gasman. E 
quindi la grande musica con l’attesissimo concerto di Mas-
simo Ranieri, in Piazza della Madonna, la sera dell’8 agosto.
Importanti anche le manifestazioni collaterali, come la Cena 
in Bianco prevista sabato 14 luglio, la Mostra dell’Arma dei 
Carabinieri con cimeli dal 1814 al 2018, allestita in collabo-
razione con il Museo Storico dell’Arma di Roma, dal 2 all’8 
agosto, impreziosita dal Concerto della Fanfara dei Cara-
binieri di Roma la sera dell’8 agosto. Da segnalare anche 
la suggestiva mostra ‘I cuori dei poeti’, affidata al Maestro 
Pino Mascià, dal 21 agosto al 10 settembre. Non resta che 
augurarvi....buon divertimento e buona estate!

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO

Ai nastri di partenza il cartellone degli eventi estivi. Importanti 
adesioni di artisti di spicco e l’ormai consolidato appuntamento 
con la rassegna ‘Percorsi’

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA, 20 LUGLIO

MASSIMO CACCIARI, 10 LUGLIO

GAD LERNER, 12 LUGLIO

Il giornalista presenta ‘Operai’, alle 21.15,
in piazza Garibaldi

‘Speranze d’Italia’ è il titolo della riflessione che 
Corrado Augias propone il 27 luglio, sempre in 
Piazza Garibaldi, a partire dalle 21.15

Il filosofo già sindaco di Venezia porterà 
la conversazione ‘ Generare Dio’, in 
collaborazione con la Delegazione Pontificia di 
Loreto. Alle ore 18.30, in Piazza della Madonna
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LAURA LATTUADA, 18 AGOSTO

VIA ROSARIO

MASSIMO RANIERI, 8 AGOSTO

Grande attesa per il concerto in piazza della 
Madonna di Massimo Ranieri. Il cantante partenopeo 
presenterà il suo vastissimo repertorio per una 
serata all’insegna della musica evergreen di qualità

Laura Lattuada presenta ‘Galla Placidia, 
l’imperatrice cristiana che governò i barbari’, con 
musica dal vivo. M° Iris Elektra - Regia Rodolfo 
Martinelli Carraresi, Piazza Garibaldi, ore 21.15

‘Questa nostra Italia, luoghi del cuore e della 
memoria’ è il titolo della riflessione che Corrado 
Augias propone il 27 luglio, Piazza Garibaldi,
a partire dalle 21.15

CORRADO AUGIAS, 27 LUGLIO

ISABEL RUSSINOVA, 6 AGOSTO 
ISABEL RUSSINOVA, 6 AGOSTO

PAOLA GASSMAN, 23 AGOSTO

Rappresentazione teatrale “Preghiera alla madre” 
con musica dal vivo. M° Davide Cavuti Ensamble

Isabel Russinova porta in scena una 
rappresentazione teatrale dal titolo “Maria e 
Miryam” con Daniela Allegra, Piazza Garibaldi, 
ore 21.15
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Al via il progetto dei Cammini 
Lauretani e Via Lauretana 

Prende concretamente corpo il progetto di sviluppo dei 
Cammini Lauretani – Via Lauretana. Nelle scorse settimane 
è stato infatti firmato il documento di Associazione Tempo-
ranea di Scopo (Ats) da parte dei 23 Comuni che insistono 
sul percorso: un tassello decisivo per la definizione e all’av-
vio del progetto complessivo, orientato sia alla sistemazione 
e messa in sicurezza specifica della parte relativa alla Via 
Lauretana (con tanto di segnaletica stradale) sia al più am-
pio segmento di valorizzazione generale dei Cammini, con 
una serie di iniziative di elevato profilo culturale e spirituale, 
volte ad una più adeguata ed approfondita conoscenza di 
questi storici percorsi. Il tutto attraverso un duplice stanzia-
mento effettuato da parte della Regione Marche, suddiviso 
in due tranches: la prima, di 1 milione 100mila euro, è relativa 
al tracciato che va da Loreto a Montecassiano, la seconda, 
per un importo di 2 milioni e 500 mila euro, riguarda invece 
l’area del cratere colpito dal terremoto del 2016, la quale 
corrisponde al tracciato che va da Montecassiano a Serra-
valle del Chienti. La sottoscrizione del documento di ATS 
è un tassello fondamentale per la concretizzazione di un 
progetto che torna a mettere Loreto, capofila dell’iniziativa, 
al centro dell’attenzione nazionale. I Cammini Lauretani e la 
via Lauretana rappresentano un momento molto elevato di 

valorizzazione del nostro territorio e più in generale delle 
Marche, con un respiro che è al tempo stesso spirituale e 
civile. Il traguardo è storico e le prospettive sono ambiziose 
poiché questi tracciati mantengono un valore duplice, che 
è sia simbolico nel ricordo delle vie che portano o parto-
no dalla città mariana, ma anche estremamente concreto: 
Una parte del progetto riguarda le aree del cratere. Pos-
siamo quindi considerarlo anche un contributo significativo 
in termini di risorse e attenzione a quelle zone che hanno 
vissuto e stanno tutt’ora vivendo momenti duri e difficili. Lo 
sviluppo dei Cammini, proprio per il suo alto valore morale, 
può e deve avere anche questo valore, di rinnovata spe-
ranza. Ci stiamo attrezzando per accogliere i pellegrini con 
eventi e manifestazioni di notevole spessore, proprio per-
ché siamo conviti che le ricadute sul territorio, anche da un 
punto di vista turistico, possano essere molto importanti”. 
Grande soddisfazione è stata espressa anche da Simone 
Longhi, presidente del Distretto Culturale Evoluto, per gli 
esiti dell’incontro e della firma relativa all’Ats, considerando 
l’importanza di poter unire 23 Comuni, e quindi realtà anche 
diverse, all’interno di un progetto di tale rilevanza e di tali 
prospettive. 

Un evento per celebrare l’arte della parrucchieria, poi dive-
nuto anche un evento per premiare le eccellenze di casa 
nostra: ‘Loreto in testa’, kermesse dedicata alla moda sia nei 
capelli che nell’abbigliamento che si è svolta nel secondo 
week end di maggio, è stata anche e soprattutto l’occasione 
per premiare due parrucchieri storici della nostra città come 
Vittorio e Vito Vecchioli, conosciuti e stimati da tutta la co-
munità lauretana. Allo stesso modo, in collaborazione con 
la Confartigianato, si è ritenuto di premiare un’ulteriore ec-
cellenza di Loreto, ovvero la più storica tra le commercianti 
di articoli religiosi del centro: Rita Pighetti, attiva da oltre 50 
anni con il suo negozio attraverso il quale sono passate 
generazioni di turisti e pellegrini.

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO
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Loreto in testa
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Loreto sempre più social 
con il Photowalk

Tappa d’eccezione domenica 27 maggio dell’ormai celebre 
social tour organizzato dalla Regione sarà davvero d’ecce-
zione: il Photowalk ha scelto di visitare Loreto, fra la magni-
ficenza della Basilica e luoghi di cultura permeati da secoli e 
secoli di spiritualità. L’appuntamento, nato in collaborazione 
con tra il Comune di Loreto e la Fondazione Marche Cultura 
attraverso il suo Social Media Team, è aperto a quanti pos-
siedono un account social attraverso il quale condividere 
le meraviglie e le curiosità della città mariana partecipando 
alla passeggiata fotografica. Un modo per rendere sempre 
più ‘social’ e al passo con i tempi anche le dinamiche turi-
stiche della cittadina. Siamo veramente contenti che Loreto 
sia stato tappa del Photowalk, perché iniziative come que-
ste sono in grado di raggiungere un pubblico differente e, 
essendo virali, possono permettere una condivisione mol-
to più ampia e capillare delle bellezze della nostra città. 
Sono stati 160 i fotografi provenienti da tutta Italia che hanno 
partecipato, avendo la possibilità di sperimentare anche le 
tradizioni folkloristiche ed artigianali di Loreto che è nota 
per l’arte, la fede e la cultura, ma possiede anche una stra-
ordinaria vivacità produttiva e di tradizione, che vogliamo 
far conoscere sempre di più e anche con mezzi, appunto, 

al passo con i tempi’. Sono state in tutto 4 ore intense di 
percorso, con partenza dal Bastione Sangallo fatto erigere 
nel sedicesimo secolo da Leone X e oggi sede del Teatro 
Comunale. Qui i photowalker hanno ricevuto la benedizione 
ufficiale delle autorità ecclesiastiche e un gadget a ricordo 
dell’evento. Sempre nel Bastione il gruppo ha incontrato dei 
personaggi tipici della cultura lauretana: il tatuatore Jona 
Tattoo Art, che ha dato una dimostrazione della tradizionale 
‘’marcatura lauretana’, e le ‘Coronare’, che hanno mostrato 
ai partecipanti l’antica arte del confezionamento dei rosari, 
un mestiere che risale al 1400. Quindi si è proseguito con la 
visita al Museo dell’Aeronautica, l’arrivo in Piazza della Ma-
donna, l’accesso ai camminamenti di ronda che costeggiano 
la grande Basilica fortificata regalando immagini mozzafia-
to sul paesaggio collinare marchigiano. Il momento clou è 
stato naturalmente la visita all’interno del Santuario, con 
lancio di palloncini tricolore nella piazza principale e degna 
conclusione con aperitivo a base di prodotti tipici del luogo, 
offerto nello scenario unico delle Cantine del Bramante. La 
partecipazione è stata gratuita mentre il Comune di Loreto, 
in accordo con i ristoratori del centro storico, ha offerto la 
possibilità di pranzare presso le strutture convenzionate.

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO

Per la prima volta la città mariana protagonista della passeggiata 
fotografica itinerante della Regione Marche. L’appuntamento di 
domenica 27 maggio ha regalato a tutti gli amanti della fotografia uno 
straordinario percorso tra arte, fede e tradizioni locali

Foto Matteo Mori Foto Gionata Taddei
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Il ciambellone
quest’anno fa 140!

Le memorie storiche dicono che lo annotasse nei suoi diari 
persino Casanova: Loreto accoglieva i pellegrini in visita con 
una fetta di ciambellone, di fatto il benvenuto dato dalla città 
mariana ai propri visitatori, una forma di accoglienza gradita 
che è rimasta nella tradizione e che rivive grazie all’appun-
tamento, coordinato dall’amministrazione comunale, diven-
tato ormai consuetudine. Per il secondo anno consecutivo, 
domenica 20 maggio è andato in scena ‘Il Ciambellone del 
pellegrino’. Ancora più spettacolare la realizzazione del gi-
gantesco ciambellone ‘a cielo aperto’: il dolce ha infatti rag-
giunto quest’anno la quota di 140 metri di lunghezza, un vero 
e proprio guinness da primato possibile grazie alla collabo-
razione degli esercenti del centro storico e dei panificatori 
della città mariana Cingolani, Casa del Pane, Panificio via 
Bramante e Pirri Rolando che con entusiasmo hanno scelto 
di aderire all’iniziativa.
Un’iniziativa, coordinata dall’amministrazione lauretana con 
l’ausilio prezioso di Confartigianato e di Pro Loco e in colla-
borazione con la Regione Marche, che di fatto rappresenta 
un ponte tra gli eventi primaverili e quelli estivi, a piena di-
mostrazione della fortunata sinergia costruita tra ammini-
strazione e categorie cittadine, necessaria per dare impulso 
vitale alla città.

La costituzione delle associazioni dei Commercianti e degli 
Albergatori ne è una riprova e in questa direzione stiamo 
andando con il mondo delle associazioni artigiane come 
Cna e Confartigianato, che stanno pienamente rispondendo 
alle sollecitazioni che arrivano dalla stessa amministrazio-
ne. Il tutto ovviamente a vantaggio dei cittadini e dei turisti, 
che possono così contare su iniziative e manifestazioni di 
elevata qualità. Del resto stringere collaborazioni e lavorare 
in sinergia consente significative ricadute economiche per il 
territorio e anche di poter avere accesso più facile e diretto 
a molteplici agevolazioni in sede di bandi. È una strada che 
vogliamo proseguire. Intanto la strada del Corso cittadino è 
stata occupata dal caratteristico ciambellone, che rinnova 
una tradizione culinaria e folkloristica tra le più sentite, all’in-
segna del ‘come era una volta’, per recuperare non solo i 
sapori ma anche l’atmosfera di un tempo, in una giornata di 
vera festa a cui ha partecipato la Banda cittadina e prece-
duta dai mercatini in via Sisto V fin dal mattino. L’evento ha 
avuto anche un prologo nel pomeriggio del sabato, con l’ori-
ginale convegno previsto alle ore 18.30 al Bastione Sangallo 
in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Einstein Nebbia, 
e con il professor Maurizio Gabrielloni, per una relazione sul 
rapporto tra alimentazione e pittura nel ‘600. 

ASSESSORATO AL TURISMO, AL COMMERCIO E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO E ANGELA PELUSO

Questa la lunghezza record raggiunta dal 
tradizionale dolce realizzato a cielo aperto nel centro 
storico di Loreto, grazie alla collaborazione degli 
esercenti e dei panificatori della città
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Entra nel vivo il progetto
sul turismo

A CURA DI FAUSTO PIRCHIO E ANGELA PELUSO

L’amministrazione comunale 
prosegue con la serie di incontri con 
gli operatori del settore ricettivo

Continuano i momenti di confronto con gli operatori turi-
stici della città e con i commercianti, al fine di incentivare 
lo sviluppo dell’accoglienza turistica. Il percorso iniziato lo 
scorso febbraio dall’amministrazione comunale per coinvol-
gere tutti i soggetti del settore turistico e ricettivo, continua 
a percorrere le sue tappe. Dopo un’iniziale analisi delle ne-
cessità e delle sensazioni degli operatori del settore, è stato 
improntato da parte di Lorenzo Pascali, esperto facilitatore, 
un progetto specifico che prevede l’attivazione di un tavo-
lo tecnico e una metodologia applicata nelle strategie per 
lo sviluppo locale. Per questo si vanno definendo assieme 
ai portatori di interesse: fabbisogni, azioni e priorità, per le 

quali ricercare anche opportunità di finanziamento attraver-
so i fondi della programmazione europea 2014-20.
Proprio in tal senso si è approfondito il tema legato al bando 
della Regione Marche Azione 8.2 POR FERS, che incentiva 
reti tra commercianti e artigiani per la valorizzazione delle 
attività, anche a fini turistici, nei centri storici. Si è parlato 
anche di un bando per la promozione di gemellaggi e reti tra 
città europee e della programmazione di eventi per la sta-
gione estiva promossa dall’Assessorato al Turismo. Il pro-
getto mira alla creazione di reti e di sinergie tra operatori, 
anche con il coinvolgimento attivo dell’amministrazione, per 
coordinarsi nella promozione e nell’accoglienza turistica.
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Bus navetta
Riviera del Conero - Loreto

ASSESSORATO AL TURISMO, AL COMMERCIO E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le amministrazioni comunali di Loreto e Riviera del CONERO 
stringono una collaborazione per sopperire all’attuale assenza
di collegamenti tra la città mariana e le località del Conero



33

Bus navetta
Loreto - Riviera del Conero

A disposizione delle strutture ricettive il bus navetta che preleva
il turista direttamente dal luogo della chiamata 
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ASSESSORATO AL TURISMO, AL COMMERCIO E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ogni venerdì il turista
della Riviera del Conero
alla scoperta di Loreto
Prosegue il progetto del turismo. La sensibilità 
dell’amministrazione con un occhio alla tasca e uno all’ambiente 
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Civicam: il Consiglio 
Comunale va in stream

L’utilizzo è semplice: basta collegarsi alla piattaforma e con 
un click ci si può sintonizzare con i principali eventi della vita 
istituzionale, in particolare assistendo in diretta alle sedute 
del Consiglio Comunale. È stata resa attiva infatti la piatta-
forma Civicam (fruibile dall’indirizzo http://loreto.civicam.it/), 
attraverso la quale vengono trasmesse le assemblee con-
siliari. Non solo. Il servizio consente anche di programmare 
anticipatamente l’inizio ed il termine delle riprese e quindi 
eventualmente la data e l’ora dello streaming del Consiglio 
Comunale. È inoltre prevista la possibilità di indicizzare il 
Consiglio Comunale sulla base degli ordini del giorno in di-
scussione. Vi sono poi l’accessibilità e la disponibilità di uno 
storico di tutte le registrazioni, oltre alla possibilità di fruire 
on demand dei contenuti precedentemente acquisiti, in qual-

siasi momento, da qualsiasi dispositivo. Il sistema permette 
infatti la creazione automatica di un file mp3 contenente 
l’audio del Consiglio Comunale, pronto per essere scaricato 
e trasmesso via e-mail, o tramite altre modalità elettroniche. 
La piattaforma è inoltre riutilizzabile, ovvero il sistema di 
streaming può essere gestito anche per eventuali eventi di-
versi da Consigli Comunali, quali Conferenze, Convegni ecc. 
A breve si avrà infine la possibilità di integrare la piatta-
forma con la pagina Facebook del Comune, per pubblicare 
un avviso relativo all’imminenza della seduta. E se dovesse 
momentaneamente mancare internet, nessun problema: il 
sistema consente di registrare contemporaneamente anche 
su scheda SD inserita all’interno della telecamera posta nel-
la sala consiliare.

A CURA DI ANGELA PELUSO

Il Comune di Loreto ha attivato la piattaforma che 
permette, collegandosi, di vivere in diretta le sedute 
dell’Assemblea Consiliare

INFORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro
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Per i giovani 
lauretani il 
Futuro è adesso
A CURA DI ANGELA PELUSO

Diventa imprenditore di te stesso

Lavoro: istruzioni per l’uso in un momento in cui tutto sta 
cambiando e il concetto dell’occupazione da ‘dipendente’ 
sta via via sempre più lasciando il posto a scenari formati 
da aziende in proprio e free lance. I più disorientati di fronte 
a tutto questo sono coloro che nel mondo del lavoro forse 
non hanno ancora messo piede: i ragazzi. Per capire come 
muoversi e come creare opportunità di crescita e sviluppo 
nel proprio territorio, il Comune di Loreto ha organizzato lo 
scorso 28 maggio un incontro formativo destinato ai gio-
vani dai 18 ai 29 anni dall’emblematico titolo ‘The future is 
now!!’, il futuro è adesso. L’iniziativa ha puntato a diffondere 
i concetti di autoimpiego e autoimprenditorialità, attraverso 
attività mirate di formazione e accompagnamento all’avvio 
d’impresa. Non a caso è nato in sinergia con il Centro per 
l’impiego di Ancona, la Camera di Commercio di Ancona e 
l’Ente Nazionale Microcredito. Fondamentale la collabora-
zione con la Direzione Scolastica dell’Istituto Istruzione Su-
periore “Einstein - Nebbia”, ospite dell’incontro. Con questo 
momento formativo l’amministrazione comunale intende 

fare proprie le sollecitazioni che vengono dall’Europa in fat-
to di contrasto alla disoccupazione giovanile, un fenomeno 
su cui va fatta prevenzione dando ai ragazzi un sostegno 
concreto che li aiuti a cogliere le opportunità esistenti e, 
perché no, anche a crearsi autonomamente una propria 
strada imprenditoriale in un contesto in cui il lavoro da di-
pendente è sempre più sostituito da forme di lavoro auto-
nomo. Pensiamo sia importante diffondere tra i giovani una 
nuova cultura di impresa per far sì che possano entrare nel 
mondo del lavoro dalla porta principale, come imprenditori 
di sé stessi o come startupper accrescendo le proprie com-
petenze e senza dover subire le deleterie conseguenze, an-
che in termini di emarginazione sociale, dovute ad una lunga 
disoccupazione o all’attesa di un posto fisso che forse non 
arriverà mai’’. Destinato fisiologicamente alle classi 5° dell’I-
stituto Alberghiero, l’incontro è stato in realtà aperto a tutti 
i giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni, viste 
le molteplici opportunità di incentivi a disposizione di questo 
segmento giovanile.

Presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Einstein 
Nebbia” e con il patrocinio del Comune di Loreto, nasce il 
progetto “Yes I Start Up”, grazie all’accordo tra ANPAL e 
Ente Nazionale del Microcredito, con la finalità di promuo-
vere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei 
giovani NEET – Not in Education, Employment, Training – 
ovvero tutti quei ragazzi/e con età compresa tra i 18 e 29 
anni che Non lavorano, Non Studiano, Non seguono percorsi 
formativi. È prevista a tale scopo un’attività formativa, pre-
paratoria e di accompagnamento, finalizzata alla definizione 
di un’idea di impresa anche per il successivo accesso alla 
misura 7.2 del PON IOG – Fondo SELFIEmployment o misu-
re analoghe. Gli obiettivi principali del progetto sono quelli 
di Informare e coinvolgere, su tutto il territorio, i NEET che 
mostrano un interesse per l’attività d’impresa:
• Attuare i percorsi formativi attraverso una rete capillare 

di soggetti partner 
• Assicurare percorsi formativi e di accompagnamento dai 

contenuti e dagli standard qualitativi omogenei
• Assicurare il monitoraggio in tempo reale delle attività 

formative e di accompagnamento realizzate 

INFORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

A CURA DI ANGELA PELUSO

Si chiama ‘Yes I start up’ il percorso formativo gratuito proposto presso l’Istituto 
Einstein Nebbia con il patrocinio del Comune e destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni

• Eseguire una valutazione di efficacia di tutti i percorsi for-
mativi e di accompagnamento e degli out put (qualità del 
business plan)

Il percorso si articola nelle seguenti fasi:
• Percorso formativo di base della durata di 60 ore 
• Percorso di accompagnamento e di assistenza tecni-

co-specialistica della durata di 20 ore (personalizzata o 
piccoli gruppi sino ad un massimo di tre).

Per un totale di 80 ore da erogare in massimo 45 giorni. Mo-
dulo 1 (60 Ore): Percorso formativo a sostegno dell’autoim-
piego e dell’autoimprenditorialità. L’attività sarà svolta inte-
grando momenti di formazione tradizionale d’aula con attività 
pratiche e laboratori on site, finalizzati alla comprensione ed 
acquisizione di logiche e strumenti utili alla definizione e mes-
sa a punto dell’idea imprenditoriale. Modulo 2 (20 ore) - In 
continuità con il precedente modulo, intervento di accompa-
gnamento e assistenza tecnica specialistica personalizzata 
per la definitiva redazione e messa a punto del Business Plan 
e la verifica della coerenza delle varie sezioni che lo com-
pongono, per arrivare a definire la tempistica di avvio delle 
iniziative imprenditoriali proposte e la loro reale capacità di 
reddito e margini di remuneratività.
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I fantastici 5

I nostri fantastici cinque della 4 A ITC Alessia, Elisabetta, 
Giulia, Rachele e Leonardo, guidati dalla professoressa 
Rondelli, hanno vinto a Roma la finale nazionale del con-
corso “Generation Euro” e il 10 aprile scorso sono volati 
a Francoforte, alla volta della BCE dove hanno incontrato 
Mario Draghi. Mai come in questo caso la scuola è sinonimo 
di esperienze uniche, come quella che hanno vissuto alcuni 
studenti dell’Istituto tecnico commerciale “Einstein” di Lore-
to, grazie all’impegno profuso nello svolgimento delle prove 
del “Generation €uro Students’ Award”, un concorso rivolto 
alle scuole sul tema della politica monetaria, organizzato a 
livello nazionale in alcuni paesi dell’area dell’euro in colla-
borazione con la Banca Centrale Europea. 
I cinque meritevoli studenti - D’Attoli Elisabetta, Gallitri Ra-
chele, Pennacchia Alessia, Pincini Giulia e Spineti Leonar-
do (classe 4A AFM) - dopo aver brillantemente superato 
le prime due prove previste dal concorso, un quiz sulle 
conoscenze relative alle competenze ed al funzionamento 
della BCE ed un’analisi economica-monetaria di previsione 
dell’ultima decisione sui tassi di interesse, hanno oggi supe-

rato l’ultima prova che prevedeva la presentazione orale di 
una decisione di politica monetaria davanti ad una giuria di 
esperti, presso la sede centrale della Banca d’Italia a Roma. 
I nostri ragazzi hanno quindi rappresentato l’Italia presso la 
sede della Banca centrale europea a Francoforte sul Meno, 
dove il 10 e 11 aprile si è svolta una cerimonia di premiazio-
ne in cui gli studenti hanno avuto l’occasione di interfacciarsi 
direttamente con il Presidente della BCE, Mario Draghi. Un 
plauso dunque ai nostri ragazzi e alla prof. Alessia Rondelli 
che li ha guidati in questo cammino.

INFORMAZIONE

Gli studenti dell’istituto lauretano 
hanno vinto il prestigioso concorso 
nazionale ‘Generation Euro’



38

DELEGAZIONE PER LA FAMIGLIA

Ascolto, confronto, crescita, soprattutto sostegno: sono gli 
obiettivi del “Centro per la Famiglia” inaugurato lo scorso 7 
aprile a Loreto, presso la Fondazione Opere Laiche Laure-
tane e Casa Hermes, in via Hermes. Si tratta di una iniziativa 
che consentirà innanzitutto di poter far contare su un luogo 
fisico di aiuto alle stesse famiglie.
Il servizio è rivolto in particolare ai nuclei familiari e si pone 
come sede di incontri per tutti coloro che hanno necessità di 
condividere e costruire un percorso di benessere familiare 
innanzitutto, oltre che sociale. Il progetto nasce e i svilup-
pa grazie alla disponibilità di numerose associazioni quali 
Famiglie Nuove Onlus, Famiglie Numerose, Non si tocca la 
Famiglia, Cav, Noi e l’Alzheimer e le Acli, che partecipano 
come patronato come sportello informativo e di espleta-
mento pratiche comunali. Il Centro sorgerà proprio nei locali 
messi a disposizione per questo scopo dalla Fondazione 
Opere Laiche in via Hermes. Si tratta di un ulteriore tassello 
che dimostra in modo concreto e tangibile l’attenzione che 
l’amministrazione rivolge costantemente alla famiglia. Con 
la nascita di questo centro, vogliamo favorire esperienze 

concrete di sussidiarietà orizzontale con la pratica dell’a-
scolto della famiglia e con l’ausilio determinante di quel-
le associazioni che le rappresentano e che si dimostrano 
quotidianamente molto sensibili a questo tema. In pratica 
ci si prefigge lo scopo di informare e orientare le famiglie 
sui servizi e le risorse presenti sul territorio, di promuovere 
il benessere delle famiglie attraverso i servizi a sostegno 
delle competenze genitoriali, di favorire lo sviluppo di risor-
se della comunità e la costituzione di reti di relazione tra 
le persone ed infine di integrare e potenziare le attività dei 
servizi territoriali e specialistici, in un’ottica di prevenzione 
del disagio familiare. Insomma, è a disposizione della citta-
dinanza uno strumento in più per l’assistenza familiare che 
non si sovrappone al nostro consultorio ASUR, attivo e fun-
zionante, ma vuole esserne un supporto, capace di accre-
scere e rendere ancora più solida la cultura della famiglia e 
della solidarietà. Dopo i saluti delle autorità civili e religiose 
e al termine dell’intervento di Enzo Aceti, psicologo dell’età 
evolutiva, si è dato il via ufficiale all’inaugurazione dei locali 
in via Hermes.

A Loreto nasce il nuovo 
Centro per la famiglia 
A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Lo scorso 7 aprile si è svolta l’inaugurazione dei locali messi a 
disposizione dalla Fondazione Opere Laiche Lauretane in via Hermes. 
Il progetto coinvolge numerose associazioni e testimonia l’attenzione 
verso i nuclei familiari 

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia
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Grazie al Contributo della Fondazione Cariverona, dal 2018 
al 2020 saranno erogati gratuitamente interventi e servizi a 
favore degli anziani e dei loro familiari residenti nei comuni di 
Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e 
Sirolo. Il prgetto, emblematicamente denominato ‘Famiglia al 
Centro’, è rivolto principalmente agli anziani autosufficienti o 
con temporanee esigenze di supporto o riabilitazione e a tutti 
i familiari che assistono i loro anziani in casa. Il Progetto si 
sviluppa su tre linee di intervento: i servizi domiciliari e i ser-
vizi ambulatoriali, la formazione dei familiari, l’affido familiare,. 
Famiglia al Centro ha l’obiettivo di mantenere autonomo l’an-
ziano che vive in casa il più a lungo possibile ed anche aiutare 
i loro cari che quotidianamente si prendono cura di lui.
Per ulteriori informazioni i può consultare il sito www.proget-
tofamiglia.info, dal quale è anche possibile scaricare la mo-
dulistica di riferimento. In alternativa, ci si può rivolgere agli 
uffici dell’ATS 13 o all’Ufficio Ospitalità della Grimani BUttari di 
Osimo raggiungibile con il numero verde 800-310001.

Famiglia al Centro 

Ringraziamenti
Riceviamo e pubblichiamo

Con la presente, in qualità di rappresentante dei genitori dei 
bambini della Sezione A della Scuola dell’Infanzia Beniami-
no Gigli di Loreto, vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti 
al Consigliere Comunale Gabriella Cocchia, nonché alla Fon-
dazione Opere Laiche e Pia Casa Hermes, nella persona del 
Presidente Paolo Casali, del Segretario Dott. Andrea Giglioni 
e dei consiglieri tutti, per la preziosa collaborazione mostra-
ta con la concessione gratuita della fornitura di acqua per 
tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia B. Gigli di Loreto.
La Vostra attenzione e disponibilità è risultata particolar-
mente gradita alle insegnanti, ai genitori dei bambini e alle 
altre rappresentanti di classe, che si uniscono alla sotto-
scritta nei ringraziamenti.

Con stima e gratitudine, i più cordiali saluti.
Silvia Giampaoli

A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

L’amministrazione comunale in 
data 14 Marzo ha incontrato medici, 
parroci e associazioni di volontariato 
che sono vicine agli anziani
per presentare il progetto
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Piano Emergenza Comunale: 
Esercitazione “Lauretum 2”

Nella giornata di venerdì 4 maggio si è svolta l’esercitazio-
ne di protezione civile denominata Lauretum 2, la seconda 
edizione dell’esercitazione di protezione civile promossa 
e organizzata dal Comune di Loreto in collaborazione con 
l’Aeronautica Militare e la Protezione Civile di Loreto al 
fine di migliorare l’operatività del Centro Operativo Comu-
nale (C.O.C.) cardine del Piano di Emergenza Comunale di 
cui il nostro comune è dotato.
 L’attività ha visto la collaborazione attiva e di primo piano 
anche di Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, Carabinieri, 
Polizia Locale di Loreto, Prefettura di Ancona e il coinvolgi-
mento dell’Istituto “Einstein-Nebbia” di Loreto. In particolare 
è stato simulato un evento sismico 5.1 con epicentro sulla 
costa tra Marcelli e Porto Recanati, con richiesta di soccorsi 
da parte Istituto “Einstein-Nebbia” e la conseguente eva-
cuazione della struttura. Sono poi iniziate le operazioni di 
ricerca e il recupero dei dispersi con squadre di soccorso, 
anche con l’ausilio delle squadre cinofile, dei Vigili del Fuoco 
e della Croce Rossa. 
Con l’occasione e come previsto all’interno del Piano di 
emergenza Comunale è stato aperto in tempi brevissimi, a 
seguito di ordinanza Sindacale, il Centro Operativo Comu-
nale (C.O.C.) nella struttura della Protezione Civile di Lore-
to, da dove è stata gestita l’emergenza, mentre all’interno 
del Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) 
dell’Aeronautica Militare di Loreto è stata configurata la 
base logistica per l’allestimento di una postazione medica 
avanzata (P.M.A.) e come area di atterraggio di un elicottero 

HH-139 dell’83° gruppo del 15° Stormo di Cervia (FC) e di 
un elicottero AB-412 dei Vigili del Fuoco per l’evacuazione 
sanitaria d’emergenza dei feriti gravi.
Come sottolineato dal Colonnello Davide Salerno, coman-
dante del Cen.For.Av.En., “in linea con le direttive del Co-
mando delle Scuole dell’A.M./3° R.A. di Bari, l’esercitazione 
ha avuto lo scopo di addestrare il personale ad affrontare 
un’eventuale emergenza sul territorio, lavorando in siner-
gia con tutti gli operatori dello Stato coinvolti nel supporto 
alla popolazione locale. E Con l’esercitazione odierna ab-
biamo potuto testare il funzionamento della macchina dei 
soccorsi”. Importante il coinvolgimento diretto di tutti i plessi 
dell’Istituto Comprensivo Solari, che hanno partecipato si-
mulando una prova di evacuazione sotto l’occhio attento 
di personale della Protezione Civile Regionale diretta dal 
responsabile Mauro Perugini.
Il Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti sottolinea che “È stato 
deciso di coinvolgere tutti i plessi scolastici per contribuire 
a formare e sensibilizzare la componente più recettiva del-
la popolazione, contribuendo a diffondere la cultura della 
prevenzione. Ci tengo a ringraziare tutte le forze scese in 
campo che permettono tale attività di prevenzione.”
L’esercitazione si è conclusa il giorno 9 maggio con un se-
minario finale presso l’aula magna del Cen.For.Av.En. che 
ospiterà gli studenti dell’Istituto “Einstein-Nebbia” e durante 
il quale saranno illustrati i momenti salienti dell’esercitazio-
ne a cura dei diversi organismi che hanno preso parte all’i-
niziativa.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Riproposta anche quest’anno la simulazione organizzata dal Comune con 
il coinvolgimento della Protezione Civile, Aeronautica Militare, Croce Rossa, 
Vigili del Fuoco e Carabinieri

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

POLIZIA E VIABILITÀ
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TERRITORIO E PATRIMONIO RURALE

Alchimia 
A CURA DI LAURO PADELLA

Il fascino antico di un prodotto fatto 
in casa, di cui ancora oggi sopravvive 
ancora qualche rara testimonianza

L’oscurità è padrona di quel luogo, sinistri rumori e presenze 
ambigue lo rendono ancor più misterioso. I pochi raggi di 
sole che riescono ad entrare nella stanza fendono in due le 
tenebre come sciabole taglienti e il fumo sprigionato da un 
grande camino, ondeggiando con grazia, le attraversa con 
una danza tribale. Nella penombra una donna ormai vissu-
ta dal tempo mescola di tanto in tanto una densa pozione 
grigia con sfumature verdi, che bolle in un grande pento-
lone in rame. C’è molto disordine in quella dimora, strani 
arnesi sono appesi alle pareti e vecchi attrezzi impolverati 
convivono con tecnologie più moderne. Solo un gatto as-
siste annoiato alla preparazione dell’intingolo ma, attratto 
solo dal tepore del caminetto, disegna dei cerchi intorno 
alle gambe della padrona. Nulla distoglie l’attenzione della 
donna che, concentrata sul caldaio, dosa gli ingredienti con 
un sapere antico, sicuro, scritto solo nella sua memoria. È 
un rituale questo, che si ripete puntualmente tutti gli anni 
e il suo ricordo si perde da sempre nella notte dei tempi. 
Dopo molte ore, a cottura ultimata con aria soddisfatta la 
donna, “segna” l’intruglio ormai addensato con un simbolo 
cristiano, lo stesso segno che si metteva sul pane per la 
lievitazione, quello che si poneva nei campi di grano o sopra 

i pagliai, quel simbolo che si posava con la speranza che il 
tempo preservasse o maturasse l’opera. Adesso la speran-
za e il tempo finiranno il lavoro della donna, ma domani ella 
ritornerà e taglierà a grandi fette quella mescolanza ormai 
diventata sapone. Cosi lo si faceva una volta, e oggi con tec-
nologie diverse, sempre in modo naturale, c’è chi ancora il 
sapone lo fa a casa. “Il sapò de casa” o artigianale è un pro-
dotto per lo più sconosciuto ai più giovani ma ben impresso 
nei ricordi dei nostri genitori e oggi che la particolarità delle 
confezioni o il colore della bottiglietta determinano la scelta 
di quello che acquistiamo, quel vecchio pezzo di sapone che 
profuma solo di antico, quel pezzo di sapone che sgrassa 
aprendo i pori della pelle facilitando l’ossigenazione, quel 
pezzo di sapone bruttino da vedersi non riesce a compete-
re con prodotti come il bagnoschiuma, il docciaschiuma, la 
crema idratante o il bagnolatte. Quel pezzo “de sapò” non 
profuma di albicocca, vaniglia o essenze tropicali, profuma 
solo di ricordi e gioventù passata. Quando lo si usa, sembra 
di tenere tra le mani un pezzo di storia contadina umile e 
sincera, quella di quando nulla si gettava, tutto si utilizzava o 
riutilizzava, quella fatta da cose semplici e genuine.

Lauro
Padella
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per il territorio 
agricolo

Pulizia fossi

A partire dal 15 giugno, grazie alla 
collaborazione con il Consorzio 
di Bonifica, sono programmate le 
operazioni di pulizia dei tre fossi che 
insistono nel territorio cittadino Rio 
Bellaluce, Fosso Sciamannata,
Fosso Leonessa
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Spesso, quando si parla di solidarietà, non si comprende 
fino in fondo quanto questa meritoria azione abbia un’acce-
zione esistenziale di grande rilievo. Se poi si cerca di donare 
una parte di sé e un po’ di quello che si possiede, questa 
azione assume una significativa rilevanza che fa si che la 
nostra vita valga la pena di essere vissuta. Il binomio soli-
darietà e donazione riveste per l’Avis Loreto una imprescin-
dibile priorità d’azione. Pertanto, ogni volta che si organizza 
un evento, anche piacevole, come la ormai consolidata “Fe-
sta del Donatore”, esso assume una duplice importanza: la 
prima, valorizzare e celebrare i circa 650 donatori che ogni 
anno, assiduamente, mettono a disposizione dei meno for-
tunati questo prezioso bene chiamato sangue. La seconda, 
continuare questa vitale opera attraverso la raccolta fondi, 
che ha luogo nell’ambito della “Festa del Donatore”, da de-
stinare alle numerose realtà filantropiche, sociali, educative 
presenti nella nostra comunità locale. Si comprende quanto 
l’Avis Loreto abbia a cuore il destino di molti e quanto aiuta-
re gli altri sia alla base di ogni sua attività solidale. Quest’an-
no la scelta di devolvere quanto raccolto durante detta Fe-
sta è ricaduta sul Centro socio educativo riabilitativo diurno 

“Alice”, entità di grande rilievo, gestita dalla cooperativa so-
ciale Pars onlus. Questa donazione spontanea permetterà 
di far fronte a spese straordinarie finalizzate all’acquisto di 
materiali tecnici multimediali. Infatti, con la somma donata, il 
Centro acquisterà un nuovo televisore di ultima generazio-
ne. I coordinatori Paolo Bruzzesi e Marianna Pistolesi hanno 
espresso la loro gratitudine all’Avis Loreto anche a nome di 
tutta la cooperativa, dell’equipe educativa e degli ospiti, rin-
graziando per la generosa offerta e per l’affetto dimostrato 
dall’Associazione lauretana. Questo grande gesto di solida-
rietà, infatti, servirà per mantenere gli alti standard qualitativi 
all’avanguardia con le nuove metodologie e strumentazioni. 
Il centro diurno “Alice” è una struttura territoriale aperta alla 
comunità locale con funzioni di accoglienza e promozione 
della vita di relazione, mantenimento delle capacità e dello 
sviluppo delle competenze personali e sociali attraverso at-
tività ricreative e riabilitative. Anche con questo gesto l’Avis 
Loreto vuole enfatizzare come, citando le parole di Ales-
sandro Manzoni ‘Si dovrebbe pensare più a far del bene che 
a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio’.

Donazione speciale dell’AVIS 
Loreto al ‘’Centro Alice”
Il gesto di generosità di tantissimi donatori che ogni anno mettono
a disposizione dei meno fortunati un bene prezioso come il sangue
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Anche la replica del musical “Vivi felice perché muori” al 
Teatro “B. Mugellini” di Potenza Picena è stata un grande 
successo. Nonostante qualche imprevisto tecnico e fisico, 
siamo riusciti a far divertire e a divertirci, sempre mante-
nendo lo sguardo verso lo scopo benefico dato che, come 
ricordato a fine spettacolo, il ricavato sarà donato al Pro-
getto Fenice che si occupa della ricostruzione e della valo-
rizzazione delle zone colpite dal sisma del 2016.
Ringraziamo nuovamente chi ci è stato accanto, tra ami-
ci, fidanzati e parenti ma anche e soprattutto il nostro club 
padrino, che ci ha permesso di svolgere questa replica in-
serendola nel progetto “Il Rotary e l’arte”, appuntamento 
annuale che si pone l’obiettivo di valorizzare e sostenere i 
giovani talenti nelle varie discipline artistiche.

Organizzato dal Rotary Club Loreto si è tenuto presso l’Istitu-
to Alberghiero di Loreto un interessantissimo incontro con il 
dottor Gabriele Cipriani sul tema:”Discussione sul progetto di 
integrazione europea”. Il Dott. Gabriele Cipriani ha conseguito 
la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna e 
si è successivamente specializzato in Diritto europeo presso 
il ‘College of Europe’ di Bruges. Lavora alla Corte dei Conti 
europea dal 1978. Nel corso della sua carriera ha ricoperto 
varie posizioni dirigenziali nei settori amministrativi e dell’atti-
vità di controllo. Ricopre attualmente l’incarico di Consigliere
Principale del Decano della sezione di controllo ‘Finanzia-
mento e amministrazione dell’Unione’ della Corte dei Conti 
europea. È inoltre autore di diverse pubblicazioni in mate-
ria di finanze dell’Unione Europea. I suoi lavori di ricerca si 
concentrano sulla riforma del bilancio UE e sui processi di 
responsabilità gestionali. Ha premesso il relatore: “Il bilancio 
comune dell’Unione europea è un campo speciale di politica
fiscale. Il mio contributo fornisce approfondimenti su un 
aspetto particolare del bilancio nazionale e sindacale. La crisi 
economica e finanziaria crea la necessità di dare priorità a 
una politica di spesa pubblica più mirata e orientata ai risultati, 
dimostrando e riconoscendo che le azioni dell’UE aggiungono 
valore alle politiche nazionali e affrontano le preoccupazioni 
degli individui in modo più efficace di quelle “nazionali” o “lo-
cali” nel fornire un esempio di “buone pratiche” per la spesa
nazionale. L’opportunità è di identificare e promuovere le mi-
gliori pratiche nella pianificazione, gestione e reporting per 
raggiungere obiettivi pubblici.” Ecco un breve riassunto del-
la relazione iniziata con l’indicazione delle tappe miliari del 
processo di integrazione europea: “Storicamente il proces-
so di integrazione europea ha mirato a impedire il risorgere 
del nazionalismo ed evitare i conflitti e le guerre tra i paesi 
europei. Inoltre, ha mirato alla creazione di un unico ampio 

mercato che permettesse di raggiungere le economie di sca-
la in nuove produzioni industriali. Ora, in una fase di crisi eco-
nomica e di sviluppo post-industriale o dell’economia della 
conoscenza e dei servizi, l’Unione Europea deve soprattutto 
valorizzare l’identità politico-culturale comune, che è la base 
per una maggiore integrazione anche istituzionale e non solo 
commerciale e finanziaria. Infatti, una moderna economia 
della conoscenza e dei servizi non può svilupparsi nei paesi 
europei senza un sistema comune di norme e di istituzio-
ni. La valorizzazione dell’identità comune su scala europea 
promuove un maggiore senso di appartenenza comune, con-
trasta il processo in atto di frammentazione dell’Unione Euro-
pea e la mancanza di fiducia che spinge all’uscita dall’Euro e 
dall’Unione Europea. Una nuova politica economica europea 
deve mirare non solo alla crescita economica ma anche a 
rafforzare il senso di appartenenza comune e quindi investi-
re su quei beni e servizi comuni, come il patrimonio storico 
culturale europeo, che permettono di rafforzare le tradizioni 
europee. Si tratta quindi di potenziare quelle produzioni mo-
derne che meglio rispondono ai valori largamente condivisi 
in Europa, come quelli di: sostenibilità ambientale, giustizia 
sociale, sicurezza e qualità del lavoro, valorizzazione delle 
capacità individuali, qualità del tempo libero e qualità della 
vita. In particolare, la tutela dell’identità culturale europea ri-
chiede di proteggere il territorio contro i disastri naturali, inve-
stire nella cultura e nella formazione dei giovani, sviluppare 
nuovi prodotti e servizi che rispondono ai nuovi bisogni di una 
popolazione con livelli di cultura sempre maggiori.” Al termi-
ne della relazione tanti gli applausi dei numerosi partecipanti 
alla serata e, dopo il confronto con le domande del pubblico, 
il Presidente del Rotary Domenico Bellini ha ringraziato il re-
latore per aver reso fruibile a tutti gli intervenuti un argomen-
to così tecnico e complesso.

Discussione 
sul progetto di 
integrazione europea
A CURA DI ANDREA MENGARELLI

La Relazione del dottor Gabriele Cipriani 
presso il Rotary Club Loreto

ASSOCIAZIONI 

Il Rotary e l’arte
A cura di REBECCA PALLOTTA,
Presidente Rotaract Club Loreto
 

Rotary e Rotaract Loreto insieme nella 
raccolta fondi per il Progetto Fenice
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Il Bastione Sangallo di Loreto ha ospitato per quattro gio-
vedì il corso di cinema “Quattro chiacchiere tra La Città In-
cantata e Monster University” organizzato dai ragazzi del 
Rotaract Club Loreto e tenuto dal professor Sauro Savelli. Il 
professore è riuscito a creare un’atmosfera incantata che ha 
portato i presenti a rivivere la loro infanzia attraverso il rac-
conto del magnifico mondo del regista e fumettista Hayao 
Miyazaki e dei classici Disney Pixar.

Il ricavato delle serate sarà devoluto al Progetto Fenice, 
iniziativa del Distretto 2090 per la valorizzazione e la ripresa 
del lavoro e del turismo nella zona di Arquata del Tronto 
colpita dal sisma del 2016. Un cordiale ringraziamento alla 
Amministrazione Comunale e all’Assessore Luca Mariani 
per il sostegno e la fattiva collaborazione.

Rebecca Pallotta, Presidente Rotaract Club Loreto

Su iniziativa di alcuni operatori lauretani del settore ricettivo 
e con l’incoraggiamento dell’Amministrazione comunale di 
Loreto, ha ripreso vita l’ALAT, Associazione Lauretana Al-
berghi e Turismo. Lo scorso 8 maggio infatti, l’assemblea dei 
Soci ha approvato il nuovo Statuto e nominato i nuovi orga-
nismi. L’attività dell’ALAT, che aderisce alla Confcommercio 
Imprese per l’Italia delle Marche Centrali e per Suo tramite al 
Sistema FEDERALBERGHI, opererà anche con l’ausilio della 
stessa struttura tecnica dell’Organizzazione per perseguire 
gli obiettivi della valorizzazione turistica della città di Loreto, 
del territorio e degli operatori turistici che vi operano.
Nel corso dell’assemblea sono stati nominati inoltre i nuovi 
componenti del Consiglio Direttivo che è così composto:
Federico Barbagallo (Hotel Pellegrino e Pace)
Presidente
Monica Piccinini (Hotel S. Gabriele - Hotel Loreto)
Vice Presidente
Paolo Baiardelli (Struttura Riparazione Eucaristica)
Segretario
Giorgio Benedetti (Hotel Giardinetto) Tesoriere
Vito Punzi (Hotel Madonna di Loreto) Componente
Paolo Frontini (Hotel Centrale) Componente

Adriano Mariani (Hotel Delfino Azzurro) Componente
Gianni Panico (Villa Red Mater) Componente
Alla Presidenza è stato nominato quindi il Dottor Federico 
Barbagallo dell’Hotel Pellegrino & Pace, che sarà coaudiva-
to nella Sua attività dalla Vice Presidente Monica Piccinini 
e dagli altri componenti per i quali sono già state attribui-
te delle deleghe operative. Proprio il Presidente Barbagal-
lo dichiara che “priorità dell’ALAT sarà quella di operare 
per rendere sempre maggiormente costruttivi e produttivi 
i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con la Dele-
gazione Pontificia per la gestione di tematiche che possono 
contribuire ad una valorizzazione sempre più marcata per 
il turismo della Città Mariana”. Con altrettanto impegno ed 
interesse saranno affrontate anche tutte quelle tematiche 
che potranno contribuire ad accrescere il riconoscimento di 
Loreto e del suo territorio nel panorama turistico regionale 
cercando di valorizzare e sostenere l’attività delle strutture 
turistiche associate. Per coinvolgere sempre più operatori 
del territorio, l’ALAT, ha già previsto di convocare al più pre-
sto un’assemblea invitando tutti i gestori di attività ricettive, 
con l’intento di mettere a fuoco problematiche e possibili 
progetti di sviluppo turistico di comune interesse.

Corso di Cinema 
benefico
Sarà devoluto al Progetto Fenice 
e alla città di Arquata del Tronto il 
ricavato delle 4 serate organizzate 
dal Rotaract Club Loreto

Riparte l’attività 
dell’Alat
Dopo un periodo di inattività riprende 
vita l’Associazione Lauretana Alberghi 
e Turismo, con un nuovo Statuto e 
nuovi organismi

ASSOCIAZIONI 
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Educazione alimentare 
per gli studenti del Solari
A cura dlla Prof.ssa PAOLA TRAFERRO

L’interessante intervento del dottor Stefano Esposito 
e della dottoressa Martina Montecchi sull’importanza 
di un’alimentazione sana per mantenersi in buona 
salute

Avere una sana alimentazione è un’importante tematica 
legata all’educazione alla salute. È essenziale, infatti, ac-
quisire corrette abitudini alimentari fin da giovani perché un 
positivo approccio con il cibo getta le basi per un futuro sti-
le di vita altrettanto positivo. L’Istituto Comprensivo “Solari” 
promuove nei vari gradi di scuola iniziative significative che 
interessano tutti gli allievi, dai più piccoli della scuola dell’In-
fanzia a quelli della primaria, per terminare con gli studenti 
della Secondaria di I Grado.
Spicca, in questo contesto l’intervento a scuola del dottor 
Stefano Esposito, medico chirurgo, specialista in fisiopatolo-
gia della nutrizione e direttore sanitario del Centro Polispe-
cialistico di Villa Musone e della dietista Dott.ssa Martina 
Montecchia. L’incontro per le classi seconde della scuola 
secondaria di I grado “Lotto” ha avuto luogo lo scorso 12 
aprile ed ha trattato, in maniera chiara e puntuale, come 
conservare la salute per mezzo dell’alimentazione e del 
giusto stile di vita. Questa iniziativa, curata dalla Professo-
ressa Paola Traferro coadiuvata dai colleghi del dipartimen-
to di lingue professori Agostinelli, Pieretti, Montironi, Pacifici 
e Briffaut, rientra nell’ambito dell’unità didattica interdiscipli-
nare di educazione alimentare, tematica molto sentita dai 
ragazzi che hanno seguito i due relatori con molto interesse, 
facendo anche tante domande. In questo ambito, è d’obbligo 
menzionare il concorso borse di studio AVIS-AIDO-ADMO 
per le classi 5^ primaria e 3^ secondaria di I grado. Questa 
importante iniziativa ha, infatti, trattato questo argomento, 
vitale per chi dona o si avvicina al mondo della donazione. 
Sappiamo che la corretta alimentazione è fondamentale 
per tutti, ma in modo particolare per coloro che decidono 
di donare una parte di sé per aiutare chi soffre ed è malato. 
Dopo degli incontri preparatori, lo scorso 26 aprile gli alunni 
coinvolti nel progetto hanno affrontato la prova finale del 
concorso AVIS: un test a scelta multipla di 15 domande, 
alcune delle quali relative alla corretta alimentazione e al 
giusto stile di vita. 

Bando Solari anno 2018 
Ecco i nomi dei ragazzi di scuola secondaria di 
secondo grado che hanno vinto quest’anno la storica 
Borsa di Studio che premia gli studenti più meritevoli 
di Loreto

1. PAPA SOFIA
2. SIGNORETTI THOMAS
3. PAPA ALESSANDRO
4. MANGIATERRA GAIA
5. OKUNDIA TRACY ESOSA
6. MAZZONI ANASTASIA
7. MANZOTTI ANDREA
8. GRACIOTTI ALICE
9. GIOMMI PIERFRANCESCO
10. SERCECCHI ANGELO
11. ROSSI LAVINIA
12. LILLINI ENRICO
13. MANGIATERRA VERONICA
14. BRAVI COSTANZA BENEDETTA DOMENICA
15. PELUSI NICCOLÒ
16. GIORGI SOFIA
17. TAFFI LEONARDO
18. GIACONI ILARIA
19. LAUDUCCI NICOLA
20. MARABINI MATTEO
21. TARABELLI DANIELE
22. MALIZIA LUCREZIA
23. PAPA FEDERICA
24. MIGNANELLI MARCO
25. CAMPANARI GIULIA
26. PAZZAGLIA LUCIA
27. TOZZI LUCA
28. TANUZI NAJDI
29. VISSICCHIO EMANUELE
30. BRUGLIA MIRIAM
31. BARTOLACCI GIULIA
32. MOFFA ELISABETTA
33. CHERUBINI ELENA
34. OMINETTI ANNA CHIARA

UNIVERSITARI

1. ZANDRI MARTA

ASSOCIAZIONI 

Su Radio Vaticana,
l’Angelus è quello di Loreto

La Delegazione Pontificia è lieta di comunicare che da 
lunedì 9 aprile 2018, giorno in cui quest’anno la Chiesa 
ha festeggiato la solennità dell’Annunciazione, ha avuto 
inizio la messa in onda su Radio Vaticana Italia (105FM) 
della recita dell’Angelus. Il gesto di preghiera che ricorda 
l’Annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria verrà trasmesso 
ogni giorno, da lunedì al sabato, alle ore 12.00, dall’interno 
della Santa Casa, il luogo all’interno del quale risuonò 
proprio quell’Annuncio.

Si coglie l’occasione per ricordare altri appuntamenti di 
preghiera fissi voluti presso il Santuario della Santa Casa 
dall’Arcivescovo Delegato Pontificio, Monsignor Fabio Dal 
Cin, durante la settimana:
Ogni venerdì pomeriggio
Ore 17.00 – Basilica della Santa Casa: S. Messa presieduta 
da Mons. Fabio Dal Cin
Ore 17.45 - Processione e Benedizione eucaristica in Piazza 
della Madonna
Ogni sabato
Ore 21.00 – Piazza della Madonna: recita del Rosario e 
fiaccolata con flambeaux 
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Il 3 e 4 maggio scorsi, presso l’lstituto “Santa Marta” di Pe-
saro, si è svolto il Concorso nazionale per gli Istituti pro-
fessionali alberghieri “Gioacchino Rossini, Gran Gourmet”, 
in occasione delle celebrazioni per il 150° della morte del 
grande compositore. 
Due studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ein-
stein-Nebbia” di Loreto, lo Chef Alessio Tonti della 5^ FC e 
la Sommelier Martina Pesaresi della 5^ EB, preparati rispet-
tivamente dai docenti Daniele Tantucci e Cesare Lapadula, 
hanno conseguito il primo premio.
La gara si è svolta mediante la presentazione di ricette, mu-
sica e vino da parte di futuri chef e maître di sala, prove-
nienti da nove scuole di tutta Italia. L’obiettivo del concorso 
era quello di preparare un piatto, reinterpretando il pensiero 
enogastronomico rossiniano, in abbinamento a un suo com-
ponimento musicale.

Gli studenti hanno presentato una “Faraona tartufata in due 
cotture, con tortello, salsa al vino rosso, sformato di aspa-
ragi, fonduta di casciotta di Urbino e cipolle in agrodolce 
arrostite”, abbinato sapientemente a un Pinot Nero IGT “San 
Marone” 2013 delle Cantine Fontezoppa (Marche). La scel-
ta del brano musicale è ricaduta sull’”Ouverture finale” del 
“Guglielmo Tell”. I ragazzi hanno ottenuto il plauso dall’in-
tera giuria per la preparazione, il gusto, le cotture e per 
l’abbinamento tra il piatto, il vino e la musica. 
I due studenti vincitori faranno uno stage nel ristorante stel-
lato “Nostrano” di Pesaro, mentre all’Istituto sono andati il 
titolo e l’attrezzatura da laboratorio di Cucina e di Sala, mes-
sa in palio dagli organizzatori.

È stata una bella giornata di sport quella trascorsa il sabato 
di Pasqua a Loreto presso Parco Scalabrini, quartier ge-
nerale della canappa boxing club. Diciotto incontri nel tor-
neo amatoriale organizzato dalla scuola gestita da Walter 
Palombini con passione e competenza: Assisi Boxe, UPA 
Ancona, Jesi Boxe, Boxe Club Castelfidardo, ASD Lionheart 
e Nike Fermo le palestre che hanno partecipato alla riunio-
ne con la perfetta direzione arbitrale di Gabriele Battillà. Le 
sfide si sono rivelate gradevoli da un punto di vista tecni-
co e piacevoli per intensità e agonismo nonostante fossero 
incontri amatoriali. Sugli scudi gli atleti di casa che hanno 
gareggiato in massa e si sono aggiudicati la maggior parte 
dei match. Da sottolineare anche il magnifico colpo d’occhio 
offerto dal pubblico intervenuto. Passate le festività pasqua-
li di nuovo sul ring con il 3° Criterium disputato a Petritoli 
sabato 21 Aprile. A dare vita alla manifestazione la carica 
di 50 piccoli atleti fra i 5 e i 12 anni distribuiti tra le scuole, 
oltre alla Canappa Boxing, di Castelfidardo, Fermo, Pesaro, 
Sassocorvaro. Incetta di medaglie per gli atleti di Loreto e 
Recanati dove spiccano gli ori di Mattia Volpi e Angelo Pi-
stelli nella categoria allievi.

L’Alberghiero di Loreto vince 
il Concorso “Rossini Gran 
Gourmet”

Primo premio per l’Istituto lauretano che si 
aggiudica una gara tra le più prestigiose a 
livello nazionale

Una Pasqua all’insegna dei...guanti

ASSOCIAZIONI 
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ASSOCIAZIONI 

Un fine settimana dedicato alla relazione di coppia 

Dalla vera emergenza 
all’emergenza simulata...

La società di oggi, globalizzata e interattiva, caratterizzata 
dalla solitudine, dall’incomunicabilità, mette a dura prova il 
dialogo e l’amore: in famiglia, nella coppia e nelle relazioni 
tra le persone e allora per evitarlo è necessario mettere in 
atto delle scelte e prendere delle decisioni. Per una coppia di 
sposi, trascorrere la propria vita con amore, armonia e gioia 
non è una questione di fortuna, ma frutto di lavoro costan-
te, personale e condiviso. Per aiutare a realizzare ciò viene 
proposta l’esperienza di Incontro Matrimoniale. Incontro Ma-
trimoniale è un’esperienza nata in Spagna nel 1962, per opera 
di Padre Calvo, è presente in Italia dal 1978 e attualmente 
presente in tutto il mondo, mantenendo ovunque lo stesso 
schema del Week-end. Incontro Matrimoniale è una asso-
ciazione a sfondo cattolico, ma aperta a tutti, di qualsiasi età 
e cultura; i credenti, oltre che l’approfondimento in coppia, 
possono trovare un confronto anche con la propria fede e 
con Dio. Si partecipa al Week End “Sposi” una sola volta: 
non è un corso teorico o una terapia di gruppo, non è fatto di 
conferenze o di prediche ma è un confronto autentico all’in-
terno della propria coppia in assoluta privacy. Tre coppie di 
sposi e un sacerdote offrono ai presenti le loro testimonianze, 
mostrando la bellezza della collaborazione tra una coppia e 
un sacerdote, espressione di due ministeri diversi, ma com-

plementari: il Matrimonio e la Consacrazione. Al WE posso-
no partecipare anche coppie di conviventi che hanno fatto la 
scelta convinta del “Per Sempre”. Durante il fine settimana i 
partecipanti vivono l’esperienza di sentirsi accolti, rispettati e 
quindi amati, imparano a prendere consapevolezza dei propri 
sentimenti e dei propri bisogni. A Loreto Incontro Matrimonia-
le è presente da 30 anni e più di 200 coppie hanno vissuto il 
WE ed ognuna, secondo i propri bisogni, ha colto dei benefici 
da questa esperienza. Oltre al week-end per gli sposi, viene 
proposto da Incontro Matrimoniale il fine settimana dedicato 
ai fidanzati, che li aiuta a prepararsi a vivere responsabilmen-
te e con amore la loro relazione di futuri sposi. Viene propo-
sto anche il W.E. Famiglia (vedi la precedente pubblicazione 
di questo periodico) esperienza arricchente, che permette di 
aiutare la relazione non solo in coppia, ma anche all’interno 
del nucleo famigliare. Tuttavia Incontro Matrimoniale non 
tende ad essere totalizzante, non ha l’obiettivo di creare un 
gruppo chiuso, ma di offrire quale dono il week-end, riman-
dando le persone al proprio ambiente. Visitate il sito per 
ulteriori informazioni o iscrivetevi online al prossimo We. 
Per informazioni telefoniche potete chiamare il 3388517841 
saremo felici di rispondere alle vostre domande.
www.incontromatrimoniale.org

Il primo semestre di quest’anno è stato ricco di impegni per il 
nucleo comunale di Protezione Civile: i Volontari del gruppo 
hanno affrontato prima la vera emergenza del “Nevò 2018”, 
poi l’emergenza simulata di un terremoto durante l’eserci-
tazione “Lauretum 2”. Non è solo questo a renderli operosi 
durante l’anno. Il calendario degli impegni del gruppo, oltre a 
contenere appuntamenti ricorrenti che coinvolgono la Città 
(come ad esempio le festività del Settembre Lauretano, la 
Festa dell’Immacolata e la solennità della Venuta, il pel-
legrinaggio Macerata-Loreto) è arricchito dalle attività che 
caratterizzano la vita e gli obiettivi del gruppo stesso quali:
• attività di prevenzione, informazione e formazione nel 

territorio comunale;
• monitoraggio del fiume Musone nei mesi ad alta concen-

trazione piovosa;
• formazione dei volontari sull’uso delle varie attrezzature 

in dotazione ed esercitazioni a carattere regionale;
• interventi per calamità ed emergenze generiche in ter-

ritorio locale, nazionale ed internazionale con squadre 
reperibili H24;

collaborazione per la gestione di grandi eventi locali e non;
adesione alle campagne antincendio boschivo (AIB) pro-
mosse dalla Regione Marche tramite volontari debitamente 
addestrati. Tutto questo non sarebbe possibile senza la fi-
ducia e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, nonché 
la cooperazione e la collaborazione con altre associazioni e 
gruppi di volontariato di protezione civile, il Comitato locale 
di Croce Rossa Italiana, il Centro di Formazione Aviation En-
glish dell’Aeronautica Militare e il Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile. I Volontari del gruppo comunale svolgono 
tutto questo gratuitamente, con spirito di abnegazione, con 
passione, con solidarietà e sensibilità; a questo si aggiungo-
no la serietà, la professionalità e la competenza attraver-
so una preparazione continua. Il gruppo ha però bisogno di 
crescere ed è alla ricerca di persona di buona volontà che 
abbiamo voglia di donare un po’ del proprio tempo libero…
Sei un cittadino di Loreto? Hai voglia di rendere un servizio 
alla Città? Allora diventa volontario anche tu! Puoi trovare 
il modulo per la domanda di richiesta d’iscrizione nel sito o 
contattare direttamente la sede di coordinamento.

A CURA DI ASSOCIAZIONE INCONTRO MATRIMONIALE

Torna l’esperienza di confronto 
proposta dall’associazione Incontro 
Matrimoniale, che in oltre 30 anni ha 
coinvolto più di 200 coppie a Loreto

Un primo semestre ricco di impegni 
per il nucleo comunale di Protezione 
Civile, che ha affrontato egregiamente 
l’emergenza ‘Nevò 2018’
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OPERE LAICHE

Bilanci e prospettive delle 
opere laiche, un impegno 
costante per la comunità 
lauretana

Servizio comunicazioni delle OO.LL

L’attenzione per i più deboli resta la bussola
che orienta l’attività della Fondazione

La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, 
com’è noto, gestisce un importante patrimonio ed ha, come 
fine statutario, quello di perseguire scopi di solidarietà so-
ciale volti a favorire l’inclusione e la tutela delle persone 
residenti nel territorio del Comune di Loreto che si trovano 
in condizioni di difficoltà ed emarginazione.
L’ente ha recentemente approvato il bilancio dell’esercizio 
2017 che, pur presentando un disavanzo di 287.000 euro, si 
pone nel solco di un sensibile progresso dei risultati di ge-
stione. Il passivo risulta, infatti, dimezzato rispetto a quello 
del 2016, che già aveva visto un sensibile miglioramento ri-
spetto all’anno precedente. Ciò evidenzia una tendenza che 
il Consiglio conta di confermare anche per il 2018, ottimiz-
zando le risorse e realizzando progetti innovativi in tema di 
conduzione delle attività dell’ente. 
Occorre anche tener presente che l’imponente patrimonio 
immobiliare dell’ente determina una voce passiva di circa 
570.000 euro, denominata “ammortamenti”, che evidenzia 
la progressiva perdita di valore degli immobili, ma che non 
consiste in un esborso finanziario e che, quindi, non pregiu-
dica l’operatività dell’ente.
Come per i precedenti, anche questo bilancio verrà pubbli-
cato nell’apposita sezione del sito della Fondazione
Il Consiglio ha sempre operato in piena collegialità ponendo 
attenzione su ogni aspetto della gestione ma, certamente, 
essere riusciti ad affittare molti ettari di terreno agricolo a 
importanti società che operano nel settore, e che hanno ga-

rantito canoni significativi, può essere annoverata come una 
delle più rilevanti iniziative realizzate nello scorso esercizio; 
l’azienda agraria vede infatti un risultato positivo di 496.000 
euro, ben superiore a quello del 2016. 
Dall’esame del bilancio emerge anche che la farmacia San-
ta Casa, anche se continua ad essere seriamente penaliz-
zata da problemi di viabilità e parcheggi, ha ulteriormente 
migliorato il proprio risultato di esercizio, a testimonianza 
dell’impegno che il suo personale ha profuso.
Va evidenziata anche la collaborazione che tutti i dipendenti 
della Fondazione hanno offerto al Consiglio; è anche grazie 
alla loro professionalità e al loro impegno che lusinghieri 
risultati sono stati raggiunti.
Passando ad esaminare le prospettive dell’ente, e a testi-
monianza dell’interesse che la Fondazione annette al set-
tore agrario, va ricordato che è stato sottoscritto un pro-
gramma di collaborazione con l’università Politecnica delle 
Marche per individuare nuovi progetti colturali. La conven-
zione prevede anche lo studio di nuove iniziative turistiche 
che possano valorizzare il nostro importante patrimonio, 
con particolare riferimento alla zona di Scossicci. 
Guardando al futuro, senza dubbio l’impegno più importan-
te è l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Casa 
Hermes, che dovranno consentire di utilizzare la totalità dei 
100 posti autorizzati, divisi fra la Casa di Riposo, due sezio-
ni di Residenza Protetta ed una di Residenza protetta per 
demenze.
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Con questa ultima sezione, di recente istituita, il Consiglio ha 
voluto ampliare l’offerta di Casa Hermes perché è consape-
vole delle gravi difficoltà che molte famiglie incontrano nel 
gestire anziani che, purtroppo, hanno problemi non solo fisici 
ma anche neurologici.
Ad oggi è stata ultimata e arredata la nuova ala e si sta 
completando la realizzazione di una ampia sala da pran-
zo, di una nuova cucina perfettamente attrezzata, di una 
scala e di un’ ascensore. Dopo ciò l’intervento riguarderà 
la sezione centrale, così che tutta la struttura potrà offrire 
ai propri ospiti ambienti nuovi e confortevoli. Si tratta di un 
considerevole impegno che, fra le opere ultimate e quelle 
che dovranno essere eseguite, comporterà un costo di circa 
3 milioni di euro. Il Consiglio è consapevole degli inevita-
bili problemi che questa fase transitoria determinerà nella 
gestione di Casa Hermes ma è fiducioso che la struttura, 

quando potrà operare a regime, sarà in grado di raggiun-
gere non solo un equilibrio di bilancio ma anche utili, che 
verranno integralmente reinvestiti nella struttura stessa per 
migliorarne l’offerta.
È in programma la realizzazione, nel parco della casa Her-
mes, di un giardino sensoriale, cioè un’area verde pensata e 
progettata per stimolare i sensi; un luogo dove vista, olfatto, 
udito, tatto e gusto sono i protagonisti assoluti, guide per 
scoprire un mondo naturale e per farci sentire parte inte-
grante di esso. Ricerche effettuate nei paesi anglo-sassoni 
(soprattutto in Canada e negli Stati Uniti) e nell’Europa del 
Nord hanno rilevato come frequentare in modo continuati-
vo un giardino sensoriale abbia evidenti effetti terapeutici, in 
particolare su soggetti affetti da patologie o disabilità. Si in-
vestiranno, per la progettazione e l’esecuzione, circa 100.000 
euro per offrire ai nostri ospiti il meglio per il loro benessere.

Consapevole delle difficoltà che le famiglie possono incon-
trare nella gestione dei propri anziani, la Fondazione ha 
anche in programma di destinare almeno due stanze della 
nuova ala a posti di sollievo ove ospitare temporaneamente 
coloro che, per esigenze momentanee, non possono essere 
assistiti nel proprio domicilio ma che non necessitano di una 
permanenza stabile. 
Resta sempre fondamentale l’attività di aiuto alle situazioni 
di disagio ed emarginazione sociale e, a tal fine, da circa due 
anni, è attiva una “rete di sussidiarietà” che vede operare 
insieme tutte le più importanti realtà lauretane. La Fonda-
zione Opere Laiche, la Fondazione Carilo, la Delegazione 
Pontificia e le varie associazioni del territorio, validamente 
coordinate dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, riesco-
no ad offrire una più efficace risposta alle esigenze di aiuto 
che emergono dal territorio, evitando duplicazioni o inter-
venti impropri.
A questa importante iniziativa verrà presto aggiunto un in-
novativo programma di “microcredito”. La Fondazione Opere 
Laiche e il Comune di Loreto stanno, infatti, per stipulare 
una convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Fi-
lottrano per l’erogazione di piccoli prestiti a persone che si 
trovano ad affrontare spese impreviste e indispensabili.

La garanzia offerta riguarderà la metà della somma erogata 
e ciò consentirà anche a coloro che hanno difficoltà ad ac-
cedere al credito di poter superare situazioni di improvvisa 
difficoltà.
Costante e fruttuosa è collaborazione fra la Fondazione e il 
settore dei servizi sociali del Comune di Loreto. Oltre all’ini-
ziativa del microcredito, infatti, l’ente ha recentemente con-
cesso in comodato due locali per ospitare il Centro di Ascol-
to della famiglia, una importante iniziativa che il Consigliere 
Gabriella Cocchia, delegata dal Sindaco, ha organizzato per 
assicurare un momento di attenzione e di aiuto a situazio-
ni di disagio che, purtroppo, stanno diffondendosi anche nel 
nostro territorio.
Continua anche, sempre in collaborazione con il Comune, 
la concessione di alcune borse lavoro, finanziate dalla Fon-
dazione, che assicurano un aiuto che sia rispettoso della 
dignità della persona.
IL Consiglio ribadisce l’impegno della Fondazione ad ope-
rare nell’esclusivo bene della comunità lauretana e la sua 
disponibilità all’ascolto di ogni osservazione e suggerimento 
che possa contribuire a migliorare la propria azione.
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NOME RUBRICA

...senza parole!
Alcuni dei tantissimi esempi dello 
stato di strade, marciapiedi e piazze 
di Loreto, sotto gli occhi dei cittadini

OPPOSIZIONI






