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Loreto stringe la mano a Primosten: 
gemellaggio di Pace

Gli eventi della stagione estiva tra 
musica, spettacoli e mostre
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La stagione
delle responsabilità
DI PAOLO NICCOLETTI

Avere cittadini consapevoli è 
un bene comune per il quale 
dobbiamo tutti lavorare: nelle 
Istituzioni, nelle famiglie, nelle 
scuole e nei luoghi di lavoro. 
Restiamo uniti nell’accompagnare i 
nostri ragazzi verso l’età adulta

LA PAROLA AL SINDACO

Come ormai da consuetudine, in occasione del 2 giugno, Fe-
sta della Repubblica, abbiamo organizzato per tutti i giova-
ni lauretani maggiorenni nel 2017 la cerimonia di consegna 
della Costituzione Italiana. In questo modo l’Amministrazio-
ne Comunale vuole dare il suo ideale abbraccio a tanti nostri 
ragazzi che entrano in una stagione nuova della vita, dove 
potranno godere di specifici diritti appannaggio del mondo 
degli adulti, ma dove dovranno anche assumersi le respon-
sabilità tipiche della maggiore età. Ed è giusto che, in questo 
passaggio così denso di significato per un giovane, l’istitu-
zione cittadina rappresentata dal Comune dia un segno tan-
gibile della sua presenza. È giusto essere al fianco dei nostri 
ragazzi per ricordare loro che lo Stato c’è, che è pronto 
ad accogliere queste giovani donne e questi giovani uomini 
nella pienezza raggiunta dei loro diritti, che si batterà perché 
possano vivere al meglio la loro condizione di cittadini. Che 
non mancherà di dimostrare, all’occorrenza, quanto sia or-
goglioso di loro. In un’epoca in cui siamo tutti troppo abituati 
alla facilità delle cose e alla velocità dei cambiamenti, in cui 
gli stessi ragazzi si trovano ad essere catapultati sempre più 
presto - talvolta troppo presto - nelle dinamiche della vita, 
ritengo che ritagliare questo momento istituzionale dedicato 
ai maggiorenni dell’anno sia qualcosa di prezioso per la col-
lettività. È un momento in cui ci si ferma a riflettere sui valori 
civici. Avere cittadini consapevoli è un bene comune per 
il quale dobbiamo lavorare alacremente, nelle case, nelle 
scuole, nel lavoro, perché solo trasmettendo il senso civico 
a chi verrà dopo di noi potremo essere sicuri di non aver 
lavorato invano. Il compito dell’amministrazione comunale, 
in particolare, è quello di consegnare ai giovani le regole 
di una Costituzione che è tanto bella quanto impegnativa, 
che ci insegna ogni giorno che non esistono diritti se non 
c’è contestualmente anche l’assunzione delle responsabi-
lità. Allora questo diciamo ai nostri ragazzi: che a 18 anni si 

entra nella stagione dei diritti e, insieme, delle responsa-
bilità. Una stagione che durerà per il resto della vita, nel 
continuo equilibrio tra ciò che possiamo e ciò che dobbiamo 
fare, come singoli e come appartenenti alla comunità. Per 
questo stiamo preparando un progetto che possa coinvol-
gere ragazzi nella presa di coscienza di ciò che accade nel 
paese in cui vivono: organizzeremo per l’autunno una serie 
di incontri con le varie realtà cittadine come la Croce Rossa, 
la Protezione Civile, le forze dell’ordine, le fondazioni e altre 
ancora, affinché possano far conoscere ai più giovani le loro 
attività e far comprendere il senso dell’impegno espresso 
su vari fronti. Saranno momenti di vera e propria formazione 
civica, anche orientata alla conoscenza di Loreto, della sua 
arte e della sua storia, spesso ahimé dimenticate se non 
del tutto ignorate. Anche tra i più adulti. Invece è importante 
tornare ad apprezzare la nostra città, recuperare il senso 
delle nostre radici, fondamentali tanto per chi è lauretano 
da generazioni quanto per chi arriva da altre storie e da 
altri luoghi. E allora, mentre rinnovo l’in bocca al lupo ai 
neo diciottenni, chiedo anche aiuto ed unione a tutti voi nel 
delicato ed entusiasmante compito di accompagnarli nella 
conoscenza della nostra straordinaria città.
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PRIMO PIANO

PIAZZA LEOPARDI
(Piazza dei Galli)

Giovedì 3 agosto
Live Music
Dario Aspesani Trio
+ Pensieri Positivi
(Jovanotti Cover Band)

Giovedì 17 agosto
Live Music
Malaidra + Alessandro Lunardi
(Italian Tribute)

BASTIONE SANGALLO

4-18 giugno
Mostra fotografica

2° Corpo d’armata polacco 
Inaugurazione ore 12.00

3-4 giugno 2017
2° Raduno Nazionale 

delle Famiglie dei 
Combattenti Polacchi in 

Italia

15 luglio – 15 agosto 2017
MOSTRA SCULTURA 

“Rocco Natale”

19-29 agosto 2017
Mostra Pittorica

“Il Viaggio” Pio Serafini

31 agosto 2017
Salutiamo l’estate

con musica, cibo e tanta 
voglia di stare insieme

“Arrivederci Agosto”

21 settembre 2017
Incontro con Barbara 

Alberti all’interno della 
Rassegna Marchigiana 
TEATRO COMUNALE

Un’estate a Loreto: gli eventi 
della stagione 2017

PIAZZA GARIBALDI
Loreto Percorsi 
Serate d’autore tra spettacolo, giornalismo e filosofia

5 Luglio 2017
Corrado Augias
“I segreti di Istanbul”

21 Luglio 2017
Umberto Galimberti
“Le orme del sacro”

27 Luglio 2017
Serena Dandini
“Avremo sempre Parigi”

1/2/3 settembre 2017
360 gradi: Micro teatro
in collaborazione con TUL
(Teatri Uniti Loreto)

L’amministrazione si riserva la facoltà di variare gli spettacoli in 
caso di maltempo o altre cause di forza maggiore
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PIAZZA GIOVANNI PAOLO II
(Porta Marina)

Giovedì 4 agosto 2017
Dopo Parigi, Orlando e Torino
cena in bianco - ore 20.00 #loreto 2017
in collaborazione con CTG e l’Associazione 
Pro Loco Felix Civitas Lauretana

Giovedì 10 agosto 2017
Live Music
Sabrina Bistrot + Area-X
(Ligabue Cover Band)

Giovedì 24 agosto 2017
Live Music
Sul Comò + Vili Maschi
(Rino Gaetano Cover Band)

BASILICA DELLA SANTA CASA

10 giugno 2017
Concerti di musica classica Associazione 
Musicale Appassionata 

12 luglio 2017
Serata di gala Vivaldi

12/16 luglio 2017
Rassegna Internazionale di Musica Sacra 
Virgo Lauretana

03 agosto 2017
Concerto d’Arpa
esibizione della straordinaria arpista
Jana Bouskova

3/4 settembre 2017
Celebrazioni ricorrenza
della morte dei F.lli Basili
Convegno e Serata Musicale

PIAZZA MADONNA

30 giugno 2017
“Fra Emanuele canta: Lascia che sia... Un 
riverbero d’amore”... Concerto di pianoforte, 
arpa, chitarra classica, corno, quartetto di archi, 
voce solista e coro

16 luglio 2017
Concerto della Banda Giovanile dell’ANBIMA 
(J.A.M. Junior Band Anbima Marche)

08 agosto 2017 Serata di Nomadelfia 
in collaborazione con l’Ass. Pro Loco Felix 
Civitas Lauretana

13 agosto 2017
Concerto di mezza estate - Ass.Pro Loco Felix 
Civitas Lauretana

19 agosto 2017
Il grande jazz a Loreto con Gege Telesforo

26 agosto 2017
Spettacolo del comico Maurizio Battista
Serata straordinaria 
Spettacolo a pagamento, per informazioni e 
prevendite Proloco Loreto 071 977748
info@prolocoloreto.com

9 settembre 2017
Concerto in occasione del Premio Internazionale 
della Fisarmonica

10 settembre 2017
New Trolls in concerto
Unica data dell’Italia centrale

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21:15
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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

“Prevenire è Vivere”: questo il motto della LILT ( Lega Ita-
liana per la Lotta ai Tumori ) presente sul tutto il territorio 
nazionale da oltre 93 anni. La Delegazione di Ancona Sud, 
coordinata da Enrico Cetrari, ha organizzato sabato 13 mag-
gio, in collaborazione con il Comune di Loreto, assessorato 
alla Sanità, un incontro con la cittadinanza effettuando visite 
senologiche e dermatologiche gratuite. 
Grande la partecipazione dei cittadini, che sin dalle prime 
ore di sabato pomeriggio sono intervenuti presso i locali 
della nuova sede delle Opere Laiche dove si svolgevano i 
controlli.
Anche il locale Rotary Club Loreto ha collaborato alla pub-
blicizzazione dell’iniziativa presso i medici di base, scuole ed 
esercizi commerciali, perché impegnato nel campo dell’in-
formazione e prevenzione delle malattie.
Questi controlli medici di prevenzione che la Delegazione 
LILT effettua annualmente nei comuni di Osimo, Castelfi-
dardo, Loreto, Numana, Filottrano ed Agugliano sono pos-
sibili grazie alla piena disponibilità e professionalità di clinici 
come i senologici e i dermatologi delle equipe del dottor 
Carlo Mariotti e della professoressa Anna Maria Offidani, 
nonché dei medici dermatologi dell’INRCA.
A tutti questi specialisti va la nostra profonda riconoscenza 
perché grazie alla loro disponibilità è stato possibile effet-
tuare controlli e screening ai cittadini loretani in maniera del 
tutto gratuita.
Il messaggio di queste iniziative è quello di inculcare nei cit-
tadini il concetto della prevenzione tramite un corretto stile 
di vita che va dall’alimentazione ai controlli medici periodici.

La giornata della prevenzione 
senologica e dermatologica
DI ALESSIA MORELLI

La Lilt e l’amministrazione comunale
a sostegno della prevenzione contro i tumori

VOUCHER IDRICO

Per i gli intestatari di fornitura del Servizio Idrico Integrato 
appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni 
economiche o sociali disagiate dei comuni dell’ATO 3 è 
possibile richiedere il Voucher idrico che consente age-
volazioni di 100 o 150 euro per questa utenza domestica. 
In particolare, l’agevolazione può essere richiesta da in-
testatari di utenze domestiche residenti o da nuclei fami-
liari residenti in un’unità abitativa all’interno di un’utenza 
condominiale. Ai fini dell’accoglimento della richiesta oc-
corre dimostrare di avere un indicatore ISEE del nucleo 
familiare, relativo all’anno d’imposta precedente, non 
superiore ai 20000 euro. L’istanza deve essere presen-
tata presso gli uffici del Comune di residenza entro il 
31/07/2017. Per maggiori informazioni e per scaricare i 
modelli di richiesta consultare il sito:
www.comune.loreto.an.it

Alessia
Morelli
Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE
Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità
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Il 25 marzo scorso è stato inaugurato all’Ospedale di Co-
munità di Loreto il Centro di Diagnosi Prenatale di Secondo 
Livello, alla presenza del Presidente Regionale Luca Ceri-
scioli, del Direttore Sanitario Asur Marche Dottoressa Nadia 
Storti e dell’Arcivescovo Monsignor Giovanni Tonucci.
Si tratta di un punto di riferimento altamente specialistico 
per la diagnosi di problemi e patologie del feto, malforma-
zioni, malattie genetiche, infezioni in gravidanza.
L’Ospedale di Comunità Santa Casa diviene quindi la secon-
da struttura nelle Marche, insieme a Marche Nord di Pesaro, 
in grado di svolgere screening prenatale di II livello, offrire 
consulenza di ginecologi e genetisti collegati in rete con 
tutti i punti nascita della Regione e supportare gli eventuali 
interventi del polo pediatrico Salesi in qualità di Centro Dia-
gnostico di III livello. 
Al Centro è dedicata, all’interno del nostro Ospedale, un’a-
la con sette stanze separate e ben attrezzate per offrire 
alle pazienti la tranquillità e la privacy necessaria. Vi opera 
personale altamente specializzato dal punto di vista sia me-
dico che ostetrico-infermieristico, con l’utilizzo di adeguati 
macchinari di ultima generazione che permettono una dia-

gnostica di alto livello, come l’ecografo (Voluson E10), unico 
in Regione, che attraverso una sonda a matrice elettronica 
permette uno studio in tempo reale in 4D. 
Il Centro garantisce anche un supporto di counselling fornito 
da psicologi e psicoterapeuti per l’accompagnamento delle 
coppie nelle fasi comunicative della diagnosi e, successiva-
mente, nei percorsi che si attiveranno a seguito delle deci-
sioni assunte, come un’eventuale interruzione di gravidanza.
È importante sottolineare che l’esame ecografico esegui-
to in epoca prenatale può diagnosticare una certa quantità 
di malformazioni e questa precoce identificazione, oltre ai 
potenziali effetti sul tasso di handicap e sulla mortalità pe-
rinatale, permette delle scelte che vanno oltre l’interruzione 
della gravidanza. In alcune condizioni è proponibile una te-
rapia intrauterina e inoltre una diagnosi accurata può aiutare 
a decidere il corso successivo del management ostetrico, 
a scegliere il luogo più appropriato per la nascita dove le 
cure postnatali siano più consone e tempestive con note-
vole miglioramento degli outcome neonatali e riduzione dei 
costi sociali.

Ospedale: nasce il centro
di diagnosi prenatale
DI ALESSIA MORELLI

SERVIZI ALLA PERSONA

Il termine è anglosassone ma è ormai divenuto di uso estre-
mamente comune: ‘Caregiver’, ovvero chi si ‘prende cura’ di 
colui che è malato o disabile. Sempre più spesso si tratta 
degli stessi familiari che assistono in casa un proprio caro, 
il più delle volte senza avere una formazione specifica per 
supportare in termini relazionali e assistenziali persone con 
patologie anche complesse. Proprio per garantire un’idonea 
preparazione a chi si trova in queste delicate situazioni fa-
miliari o a chi assiste per mestiere, ma anche per creare 
una via di accesso al mondo del lavoro il Comune di Lo-
reto-Assessorato Servizi Sociali ha organizzato nel mese 
di aprile scorso il Corso per Assistenti familiari, realizzato 
con il patrocinio della Fondazione Opere Laiche Lauretane. 
Un percorso di formazione, del tutto gratuito, rivolto a tutte 
quelle persone che, a vario titolo, assistono in casa un an-
ziano o comunque una persona non autosufficiente. 
Come affrontare la malattia e lo stress, come dare qualità 
assistenziale al proprio anziano, come aiutare la persona 
non autosufficiente nelle funzioni della vita quotidiana, come 
relazionarsi con lui, come organizzare al meglio l’attività 
assistenziale propria o dell’assistente familiare e badante, 
come rapportarsi con i servizi territoriali, come operare in 
un’ottica di sicurezza e come affrontare situazioni di primo 
soccorso. Il Corso ha dato risposte a questi e ad altri inter-
rogativi, formando Caregivers in grado di migliorare signifi-
cativamente la qualità della loro assistenza. 

L’ISEE sarà il parametro
per l’accesso ai servizi

Approvato il nuovo regolamento che prevede l’appli-
cazione dell’Isee per l’accesso ai servizi socio-assi-
stenziali. Loreto è stato tra i primi Comuni della Regio-
ne a superare l’applicazione degli scaglioni di reddito 
ed andare verso un sistema certamente più garanti-
sta ed equo. L’indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) è pertanto oggi lo strumento di 
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione 
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali 
e sarà presto esteso a tutti i servizi comunali. L’obietti-
vo del nuovo regolamento è di aiutare le famiglie che 
si trovino realmente in situazione di bisogno. 
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L’amministrazione ha inteso revisionare le tariffe per la de-
terminazione delle somme dovute per la monetizzazione 
degli standards urbanistici di cui al DM 1444/68 introitate dal 
Comune, per il rilascio dei Permessi a Costruire richiesti ai 
sensi della Legge Regionale 22/2009, (PIANO CASA). 
In linea con la decisione, presa dal legislatore, di prorogare 
il Piano Casa per tutto il 2017, anche l’amministrazione di 
Loreto ha voluto incentivare l’uso di tale strumento riducen-
do le tariffe.
Pertanto sono stati individuati gli scaglioni di importi in fun-
zione del volume d’intervento e non più in modo fisso.
I valori di riferimento sono stati modulati nel seguente modo:

AMPLIAMENTO MC  IMPORTO MONETIZZAZIONE € 
da 0 a 30mc   € 1260,00
da 31 va 60 mc  € 2520,00
da 61 a 100mc   € 3780,00
>100mc    € 210/mq di sup. STD

‘Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio 
dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di 
ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti pos-
sibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere 
al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento 
minore rispetto all’acquisto di una nuova casa’ afferma il 
consigliere Battistoni, Presidente della Commissione Urba-
nistica. Anche l’assessore Pamela Flamini si dice soddisfatta 
della misura dichiarando che ‘con tale riduzione, si intende 
dare una risposta concreta a chi, pur avendone necessità, 
non era in grado di accollarsi i costi fino ad oggi previsti a 
causa del permanere della crisi economica. Si tratta di una 
riduzione che supporta anche il rilancio del settore delle 
costruzioni grazie all’incentivazione degli interventi di am-
pliamento o di ristrutturazione degli immobili esistenti sul 
nostro territorio’. 

Riduzione tariffe piano casa
A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

POLIZIA E VIABILITÀ

Videosorveglianza
e controllo di vicinato

Nel 2012 Loreto ha approvato un progetto per la realizza-
zione di impianto di videosorveglianza da realizzarsi in due 
fasi: la prima relativa al centro storico in occasione della 
visita di papa Benedetto XVI, quindi, a seguire, su tutto il 
resto del territorio. L’impianto è composto da oltre trenta te-
lecamere e da una centrale operativa situata nella stazione 
di Polizia Locale. A causa di un guasto elettrico, nel gennaio 
2015 l’impianto si era completamente spento e purtroppo si 
arrivò fino al giugno dello stesso anno con un bilancio già 
approvato che non prevedeva somme per il suo ripristino. 
Con ingenti sforzi l’Amministrazione è riuscita tuttavia nel 
2016 ad effettuare le costose riparazioni necessarie per ri-
metterlo progressivamente in funzione.
Si è dunque partiti con la prima fase relativa al centro e 
alle sue adiacenze in occasione dell’Anno Giubilare, per poi 
proseguire nel resto del territorio. Ora, si sta provvedendo 
a raddoppiare nel numero le centrali operative: infatti oltre 
a quella posta nella stazione locale di polizia, con a capo il 
Maggiore Norberto Garbati, a breve sarà in funzione anche 
quella presso la stazione locale dei carabinieri con a capo il 
Comandante Massimo Scalella. La collaborazione tra l’am-
ministrazione e la polizia locale e i carabinieri di Loreto è as-
sidua e finalizzata a evitare quegli atti criminali e di degrado 

sociale che imperversano ora-
mai nella nostra società.
A tal proposito è prossimo an-
che, sempre in accordo con la stazione locale dei carabinieri 
e il comando locale della polizia, il progetto di Controllo di 
Vicinato. Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti 
occhi di chi abita il quartiere rappresentino un deterrente per 
chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti “da stra-
da” come graffiti, scippi, truffe, vandalismi ecc. La collabora-
zione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di 
sicurezza che verrà percepito da tutti i residenti e particolar-
mente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.
Il senso di vicinanza, unito alla certezza che al suono di un 
allarme, a un’invocazione di aiuto o di fronte a qualunque al-
tra situazione “anomala” ci sia un tempestivo e consapevole 
intervento del vicinato, fa sì che ci si senta maggiormente 
protetti all’interno della propria abitazione e della propria 
area, rafforzando nel contempo i legami all’interno di una 
comunità diventata più unita e consapevole. Anche le Forze 
dell’Ordine beneficeranno di questa attività. L’instaurazione 
di un dialogo continuo e sensibile con esse, unito alla sor-
veglianza della propria via non potranno che migliorare la 
qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Più sicurezza per i cittadini: è l’obiettivo del lavoro fatto 
sulla videosorveglianza. Arriva il ‘Controllo di Vicinato’

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità
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Il fenomeno di risalita sul manto stradale delle radici delle 
piante insistenti nelle area limitrofa alla carreggiata è cau-
sa della rottura della pavimentazione e della deformazione 
della superficie con conseguente grave pericolo per il traf-
fico veicolare. La causa che spinge la pianta a far risalire 
le proprie radici in superficie è l’impermeabilizzazione del 
suolo, che non permette il passaggio dell’acqua e dell’ossi-
geno che sono condizione essenziale per il nutrimento e la 
sopravvivenza della pianta. Vista la gravità e specificità del 
problema, l’amministrazione comunale nell’autunno 2016 ha 
iniziato a collaborare con un agronomo al fine di mappare 
le alberature presenti lungo le strade ed individuare una 
soluzione che potesse escludere il più possibile interventi 
dannosi per le piante. La soluzione adottata è innovativa, 
ecocompatibile ed una novità assoluta per il territorio mar-
chigiano: si tratta dell’utilizzo di un asfalto speciale, fino ad 
oggi utilizzato prevalentemente nelle regioni del nord Italia, 
nelle vie e nei sentieri di zone protette quali parchi, ville e 
giardini storici, piste ciclabili e sentieri. Il materiale innovati-
vo, oltre che ad essere drenante (garantiti 250 litri al metro 
quadro in un minuto) e quindi un beneficio per la sicurezza 
stradale, è anche atermico e quindi evita che si accumuli e 
propaghi calore permettendo di non alterare il microclima.
Ulteriore particolarità del prodotto è la certificazione otte-
nuta presso l’Istituto Giordano quale aggregato cementato 
che presenta una composizione chimica praticamente iner-
te nei confronti dell’ambiente: cianuri, solfuri, nitrati, cloruri, 
metalli pesanti, etc. prossimo allo zero.
Le caratteristiche sopra elencate per-
mettono alle radici di assorbire acqua 
ed elementi nutritivi come se si tro-
vassero in un terreno naturale, con la 
conseguenza che, anziché propagarsi 
verso l’asfalto creando danni, rimango-
no nel sottosuolo in modo duraturo e 
permanente. Nel mese di marzo è stato 
eseguito il rifacimento di alcuni tratti di 
via S. Francesco, mentre sono in fase 
avanzata di studio interventi in via Ram-
polla e via Aldo Moro.

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Asfalto speciale per 
contenere le radici 
degli alberi
A CURA DI MARCO ASCANI

Cimitero: è possibile fare domanda
di estumulazione

Continua l’operazione di ottimizzazione delle aree e dei loculi 
cimiteriali in seguito al censimento delle stesse avvenuto nei 
mesi scorsi. Con l’Atto di Giunta n. 21 del 14 febbraio scorso si 
rende noto che presso l’ufficio servizi cimiteriali sito in Piazza 
Garibaldi è possibile effettuare:

• Le domande di estumulazione (da loculo) ordinarie per le 
salme il cui decesso è avvenuto prima dell’anno 1988

• Le domande di estumulazione (da loculo) straordinarie per 
le salme il cui decesso è avvenuto prima dell’anno 1998

• Le domande di esumazione (da terreno) per le salme il cui 
decesso è avvenuto prima dell’anno 2008.

Si informa inoltre che il termine ultimo di presentazione delle 
domande è il 30 settembre 2017.
Dopo tale data i loculi e i cippi inumativi la cui domanda non 
sia pervenuta, torneranno a disposizione dell’amministrazione 
ed i resti mortali verranno raccolti e conservati in cassettina 
ossario o inumati.
L’ufficio cimiteriale è a disposizione nei giorni lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 15.30 alle 
18.30
Tel. 339 4167694 o 348 6523133
email servizicimiteriali.loreto@regione.marche.it

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici
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PARCHEGGIO VILLA MUSONE

NOME RUBRICA

Lavori conclusi e lavori in corso
DI MARCO ASCANI

La carrellata delle nuove opere realizzate in 
città e nelle frazioni, a beneficio di una migliore 
estetica e maggiore qualità della vita

FONTANA COSTA D’ANCONA

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Si conclude con la Fonte di Costa 
d’Ancona il lavoro sulle sorgenti 
cittadine, tutte passate a restyling

Una nuova area di sosta realizzata 
nelle adiacenze del Campo sportivo 
di Villa Musone, a servizio dei nuovi 
quartieri residenziali e del traffico 
cittadino

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici
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LAVORI COSTA BIANCA GIUNTI A COMPLETAMENTO

GUARDRAIL 

MURA, PRIMO STRALCIO LATO EST TERMINATO

Continua anche il restauro della 
cinta muraria, che ha appena visto 
terminare i lavori nella sezione 
corrispondente a via Asdrubali

Conclusa l’opera 
di collettamento a Costa Bianca, 
rimane l’attraversamento
autostrada

Guardrail a norma nei pressi
del Simply di Loreto
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Tariffe e modalità per usufruire 
del trasporto scolastico e del 
servizio mensa - A.S. 2017/2018
A CURA DI MARCO ASCANI

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda 
individuale che l’Amministrazione cura per agevolare il diritto 
allo studio. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione, 
entro il 5 luglio 2017 su apposito modulo da ritirare presso 
l’ufficio Messi comunali o scaricabile dal sito internet del co-
mune www.comune.loreto.an.it, sia coloro che intendono fru-
ire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono 
confermarlo. Per poter usufruire del trasporto scolastico oc-
corre essere in regola con i pagamenti dei corrispettivi relativi 
per gli anni precedenti.La presentazione della domanda non 
implica l’accettazione della medesima, che sarà assoggettata 
a verifica di regolarità dei pregressi pagamenti e di compati-
bilità con l’ambito annuale del Piano dei trasporti. Dopo l’op-
portuna verifica, l’ufficio competente (Ufficio Lavori Pubblici 
tel 071/7505647) comunicherà all’utenza solo l’esclusione dal 
servizio e provvederà altresì a trasmettere alla Tesoreria Co-
munale l’elenco degli utenti e le relative tariffe dovute a saldo. 
Dal 12 settembre sarà possibile effettuare il pagamento della 
tariffa annuale presso la Tesoreria Comunale o tramite bo-
nifico al seguente IBAN IT17C 06055 37380 00000000 2874. Il 
Comune di LORETO rilascerà apposito “tesserino”.

TARIFFE  

 Reddito ISEE fino a Tariffa annuale

N. 2 corse
giornaliere
(andata e ritorno)

N. 1 corsa 
giornaliera 
(andata o 
ritorno)

€ 0-5.000 ESENTE ESENTE

€ 5.001-10.000 € 100,00 € 56,00

€ 10.001-15.000 € 154,00 € 86,00

€ 15.001-20.000 € 176,00 € 98,00

€ 20.001-30.000 € 198,00 € 111,00

oltre € 30.001 € 220,00 € 123,00

Decurtazione per le famiglie 
che si trovano in una delle 
seguenti situazioni: 
• hanno già un figlio che uti-

lizza il trasporto scolastico 
(la decurtazione si applica 
a partire dal secondo figlio 
trasportato);

• hanno almeno 4 figli minori;
• hanno un altro figlio che 

frequenta l’asilo nido 
comunale 

€ 25,00

Quota di iscrizione annuale 
obbligatoria per tutti, non 
rimborsabile

€ 15,00

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Il servizio mensa è rivolto a tutti gli alunni delle scuole sta-
tali dell’infanzia, la scuola primaria tempo pieno e l’asilo nido 
comunale situate sul territorio comunale, completamente af-
fidato in appalto alla ditta CIR FOOD Soc. Coop. Per fruirne 
occorre presentare apposita domanda su modulo da ritirare 
all’Ufficio Messi o scaricabile dal sito Internet www.comune.
loreto.an.it., possibilmente entro il 31 luglio 2017. Il pasto si 
prenota e si paga tramite la Planet School (carta ricaricabile). 
Il Badge (Planet School) si ricarica direttamente agli sportelli 
della “BCC di Filottrano e Camerano” (sportelli in Loreto, Ca-
stelfidardo ed Osimo) tramite bonifico online sul C/C bancario 
del Credito Cooperativo – codice IBAN IT-56 Q 08549 37380 
000199900001 specificando nella causale il numero del ba-
dge e il nome e cognome dell’alunno. Il credito residuo alla 
fine dell’anno scolastico rimane sulla card e viene riutilizzato 
l’anno successivo o rimborsato. Il menù, validato dall’ASUR, 
è articolato su 6 settimane, varia stagionalmente e prevede 
l’utilizzo di prodotti biologici e viene pubblicato sul sito inter-
net del Comune. In caso di dieta personalizzata per patologie, 
allergie, intolleranze o per motivi religiosi, i genitori devono 
presentare domanda all’Ufficio Messi domanda con certifica-
zione medica specialistica. 

Scaglione  Costo unitario buono pasto unico figlio fruitore 
secondo il seguente reddito ISEE:

1 € 0-5.000 ESENTE

2 € 5.001-10.000 2,09 (45% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di 
€ 4.63)

3 € 10.001-
15.000

3,23 ( 70% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di 
€ 4.63)

4 € 15.001-
20.000

3,70 (80% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di 
€ 4.63)

5 € 20.001-
30.000

4,17 (90% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera di 
€ 4.63)

6 oltre € 30.001 4,63 (100% partecipazione della 
spesa rispetto alla quota intera 
di € 4.63

Costo unitario buono pasto dal 2° figlio (ad ecce-
zione delle ipotesi di esenzione previste per lo 
scaglione 1)

per il 2° e il 3° 
figlio

tariffa prevista per lo scaglione di 
reddito immediatamente prece-
dente (e comunque non inferiore 
alla tariffa dello scaglione 2)

per il 4° figlio esenzione (sempre)

Costo unitario alunni non residenti € 4.63

Per poter accedere al servizio occorre essere in regola con i pagamenti.
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Si è concluso, e con una notevole partecipazione di pubbli-
co, il Corso di Formazione e Scuola per genitori, organizzato 
per le famiglie lauretane e non solo per fornire loro gli stru-
menti utili ad affrontare con consapevolezza la professione 
più difficile: quella di mamme e papà. Lo scorso 3 giugno 
sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alle cop-
pie che hanno frequentato il corso da febbraio a giugno e 
che faranno parte del nuovo centro per la famiglia. Saranno 
loro infatti i protagonisti di questo servizio, voluto dal Comu-
ne di Loreto, in collaborazione con il Forum delle Associa-

zioni Familiari della Regione Marche e della Confederazione 
Italiana Consultori Familiari: queste persone diventeranno 
dei veri e propri punti di riferimento per il territorio, svolgen-
do gratuitamente attività di supporto e indirizzo alle famiglie 
che sentono la necessità di avere un sostegno di qualsiasi 
tipo. Il corso di formazione, tenuto da esperti qualificati, ha 
toccato nei mesi scorsi numerosi argomenti relativi al tema 
della famiglia e della genitorialità, sia dal punto di vista psi-
cologico che terapeutico.

Diplomati da…
genitori!
A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato valorizzazione 
alla famiglia

ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA
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Raccolta differenziata: 
obbiettivo 75%

A CURA DI PAMELA FLAMINI

Abbiamo a Y il nostro territorio 

Da lunedì 10 luglio, prenderà avvio su tutto il territorio co-
munale di Loreto il nuovo servizio di raccolta differenziata 
Porta a Porta.
Gli obiettivi primari di questo nuovo servizio sono:
1. Aumentare la raccolta differenziata fino al 75%, 
2. Migliorare ulteriormente l’immagine e la vivibilità di tutto 

il territorio comunale, riqualifica del decoro urbano della 
città.

3. Contenere i costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti, 
riducendone anche le quantità prodotte. 

Con il nuovo metodo la raccolta, il trattamento e il succes-
sivo avvio al recupero e quindi al riciclo saranno a cura del 
Cosmari srl, una azienda interamente pubblica che gestisce 
il ciclo integrato dei rifiuti di tutti i comuni della provincia di 
Macerata con una raccolta media del 75%.
Le modalità del nuovo servizio sono semplici e facili da 
adottare e già in uso in tantissimi comuni italiani. In pratica 
prevede che ognuno collochi all’esterno della propria abi-
tazione, davanti alla porta di casa, nei giorni e negli orari 
prefissati, il sacchetto dei rifiuti, corrispondente, per qualità, 
a quello indicato nel programma stabilito. Sarà compito de-
gli operatori ritirare i rifiuti e avviarli al recupero presso gli 
impianti di selezione consortili. 
In pratica le famiglie dovranno mettere fuori della porta di 
casa:
• il sacchetto blu con i rifiuti multimateriale, ossia plastica, 

alluminio e barattolame metallico, ogni mercoledì e sa-
bato, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 se abitano nel centro 
storico all’interno delle mura; le altre utenze dovranno 
conferire i rifiuti, fuori della propria porta di casa, sempre 
mercoledì e sabato dalle ore 7.00 alle ore 8.30; 

• il sacchetto di carta con carta, cartoncini, giornali, riviste 
e tetrapack, ogni martedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 se 
abitano nel centro storico all’interno delle mura; le altre 
utenze dovranno conferire i rifiuti, fuori della propria por-
ta di casa, sempre il martedì,dalle ore 7.00 alle ore 8.30; 

• il sacchetto giallo con i rifiuti rsu, quindi inserendo tutto 
quello che non è differenziabile o recuperabile, ogni lune-
dì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 se abitano nel centro sto-
rico all’interno delle mura tutte le altre utenze dovranno 
conferire i rifiuti, fuori della propria porta di casa, sempre 
il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 8.30;

• per il rifiuto umido e per il vetro si potranno continuare 
ad usare, secondo le proprie esigenze, i cassonetti stra-
dali di piccole dimensioni marroni e verdi. Per conferire 
l’organico è indispensabile utilizzare i sacchetti biodegra-
dabili e compostabili.

Chi abita nelle zone rurali dovrà lasciare i sacchetti, seguen-
do il calendario, dalle ore 7.00 alle ore 8.30, all’incrocio con 
la strada pubblica e non sulla propria via privata. In alcune 
zone saranno posizionati alcuni punti di conferimento dove 
depositare i sacchetti. 
Particolare attenzione è dedicata anche alle utenze non 
domestiche, quali ristoranti, bar, esercizi commerciali, azien-
de produttive, studi professionali, strutture ricettive. In que-
sto caso il servizio sarà calibrato sulla base delle concrete 
esigenze di ciascuna attività, attraverso concordate ed ade-
guate modalità di conferimento (della carta, della plastica, 
del cartone e degli imballaggi in genere) presso il proprio 
esercizio commerciale o la propria azienda, sempre secon-
do un calendario prestabilito. 
L’isola ecologica resterà aperta tutti i giorni e il sabato tut-
ta la giornata, per dare la possibilità agli utenti di conferire 
direttamente con un card i loro rifiuti in qualsiasi momento 
direttamente all’isola. Inoltre entro un anno dall’attivazione 
del servizio, l’isola verrà dotata di pese e tappetini per la mi-
surazione del conferito. Sarà dunque attuato un progetto di 
contabilizzazione e premialità dell’utenza virtuosa. L’obbiet-
tivo è quello di incentivare l’utente a migliorare e ottimizzare 
le modalità di adesione al nuovo sistema di raccolta, con 
finalità nel lungo periodo di centrare la tariffazione puntuale.

Questo modo nuovo di conferimento dei rifiuti, come tut-
te le novità che si affacciano nel quotidiano abbisogna di 
un periodo di “rodaggio” funzionale così da farci acquisire 
dimestichezza e far proprie le nuove regole di comporta-
mento. Nelle prossime settimane si terranno diversi incontri 
informativi con la partecipazione dei rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale e degli esperti del Cosmari. 
Da sottolineare che le famiglie riceveranno gratuitamente i 
sacchetti necessari per il conferimento dei propri rifiuti. Per 
informare i cittadini sarà avviata una completa e particola-
reggiata campagna di comunicazione che prevede manife-
sti, depliant, un opuscolo informativo e un calendario per 
segnalare i giorni di raccolta. 
Si ricorda che è fondamentale il rispetto dell’obbligo di se-
parazione dei rifiuti conferiti.
È indispensabile la partecipazione attiva e consapevole da 
parte di tutti i cittadini e di tutte le famiglie. Per ottenere i 
massimi vantaggi è necessario minimizzare la quantità dei 
rifiuti prodotti e integrare gli sforzi di ognuno, perché insie-
me è possibile tutelare il territorio, migliorare l’ambiente e 
la nostra salute. Tutto ciò perché tutti abbiamo a cuore il 
nostro territorio.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

Raggiunto l’accordo tra i residenti e la Menghi Shoes sulla 
contestatissima via Barca. Sono finiti i lavori di rifacimento 
della strada di accesso, riguardanti la massicciata e il tap-
petino stradale, nonché la raccolta delle acque meteoriche 
per un importo complessivo di circa € 50.000. Contestual-
mente al rifacimento dell’accesso al PIP, è stato depositato 
un nuovo piano di espansione industriale che, nel medio pe-
riodo, consentirà la realizzazione della bretella di congiun-
gimento tra via Barca e via Marconi, in modo da rendere più 

agevole l’accesso a tutta la zona industriale. Nell’area sono 
inoltre previste nuove aree destinate a parcheggio. ‘Questa 
previsione urbanistica - afferma l’assessore Pamela Flamini 
- consentirà sicuramente un più dignitoso accesso non solo 
ai privati che vi abitano, ma anche agli opifici industriali di 
questa area che complessivamente sembrano in forte cre-
scita, nonostante il periodo di grave crisi economica indu-
striale che stiamo vivendo’.

Nuova viabilità
per la via Barca
A CURA DI PAMELA FLAMINI
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EVENTI

Loreto: 100 metri
di ciambellone per ricordare 
i pellegrini di ieri e di oggi
A CURA DI FAUSTO PIRCHIO E ANGELA PELUSO

L’originale iniziativa della città mariana che domenica 21 maggio ha 
realizzato con il contributo dei pasticceri e degli esercenti locali, il 
caratteristico dolce marchigiano lungo quanto l’intero corso cittadino

Cento metri di bontà. Anzi, centocinque per la precisione. 
È il Ciambellone del Pellegrino, dolce tipico delle Marche, 
che realizzato domenica 21 maggio a Loreto nel corso di 
una festante e allegra ricetta collettiva.
I migliori pasticceri e fornai hanno lavorato alacremente 
fin dal mattino per dare vita ad una festa senza prece-
denti, in grado di richiamare i valori dello stare insieme e 
quelli dell’antico pellegrinaggio.
Una festa di sapori, il gusto straordinario di un pasto 
dell’antica tradizione capace di rinnovare, la memoria 
collettiva.
L’iniziativa nasce dall’idea dell’assessorato a Turismo di 
Loreto, guidato da Fausto Pirchio: ‘È stata una festa volta 
al recupero della nostra tradizione – dice – Chi è venuto 
ha apprezzato e conosciuto quello che per secoli è stato 
un ristoro utile a beneficio dei moltissimi pellegrini che 
giungevano da ogni direzione a rendere omaggio alla 
Vergine”. Il ciambellone, appunto, che veniva realizza-
to dalla popolazione proprio per accogliere i viandanti. 

La festa è iniziata sin dal mattino quando le eccellen-
ze artigiane hanno animato, nel centro della città, una 
vera e propria “Boutique a cielo aperto” con una vasta 
esposizione di prodotti manifatturieri, dalle calzature alla 
pelletteria. Piazza Garibaldi è stata invece il teatro dei più 
piccoli, sono stati sistemati numerosi gazebo e un enor-
me forno. Attori principali i bambini, che si sono improvvi-
sati cuochi provetti, divertendosi ad impastare, modella-
re, infornare e portar via la loro ghiotta creazione, guidati 
dalle sapienti istruzioni degli esperti nella preparazione 
della gustosa specialità marchigiana.
Alle 17 è scoccata l’ora del taglio della prima fetta ac-
compagnato dalle note della banda cittadina, mentre i 
ragazzi dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia hanno 
sfoderato il meglio dei loro capolavori dolciari.
L’evento, coordinato dall’amministrazione lauretana, con 
l’ausilio prezioso di Confartigianato e Proloco e la colla-
borazione della Regione Marche.
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Il 9 aprile è stata ufficialmente inaugurata la sala mostre 
ricavata nell’ex Bar Delle Rose adiacente l’arco di Porta Ro-
mana. L’inaugurazione ha dato modo di dar vita ad una mo-
stra fotografica allestita dal loretano Daniele Papa e dedi-
cata alla Morte del Giusto, proprio in occasione del 40esimo 
anno della Passione Vivente di Villa Musone.
Questa apertura ha fatto si che la sala venisse apprezzata 
da quanti hanno avuto modo di visitarla e, dopo qualche 
perfezionamento, ha riaperto le porte dal 27 maggio con 
una serie di mostre fotografiche che si protrarranno fino a 
luglio per poi cedere il passo ad altre forme artistiche, in 
un avvicendarsi di stili e generi che la vedrà sempre aperta 
al pubblico. Sarà l’occasione per ospitare a Loreto quanti 
vogliano far conoscere la propria arte.
Da fine maggio anche il Bastione Sangallo sarà protagonista 
di un susseguirsi di mostre: si inizierà con la Libera Univer-
sità Lauretana per la Terza Età, che esporrà le opere ed i 
lavori realizzati durante l’anno accademico, per poi prose-
guire con una mostra fotografica sulle Marche in Guerra fino 
ad arrivare una mostra scultorea programmata per inizio 
agosto.

Due sale vicine in due cornici differenti ma altrettanto sug-
gestive che si faranno vicendevolmente da spalla per cata-
lizzare l’attenzione di turisti e non solo. 
Dall’1 al 3 settembre, invece, il TUL proporrà per il secondo 
anno consecutivo, in Piazza Garibaldi, una 3 giorni di mi-
croteatro e non solo, dove quest’anno la comicità farà da 
padrone.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Tra mostre e microteatro
A CURA DI LUCA MARANI

Prende vita la nuova sala mostre ricavata dall’ex Bar
Delle Rose: un ulteriore spazio per la cultura

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport
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La ricorrenza del 2 giugno a Loreto non è stata solo l’oc-
casione di celebrare i 71 anni della nostra Repubblica, ma 
è stata un vero e proprio incontro tra generazioni. Dopo il 
ritrovo presso il Parco della Rimembranza e la successi-
va deposizione dei fiori sulla lapide in memoria dei Fratelli 
Brancondi, in Piazza della Madonna, il corteo, accompagna-
to dalla Banda Musicale “Città di Loreto”, ha raggiunto Piaz-
za Garibaldi, dove, a seguito della deposizione delle corone 
di alloro si è svolta la cerimonia di festeggiamento.
L’inizio è stato affidato ai giovani del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi che, guidati dal minisindaco Emanuele Vissicchio, 
hanno accompagnato i presenti in una riflessione sul signifi-
cato e l’importanza della Repubblica Italiana e del Tricolore. 
In una giornata ricca ed intensa si è voluto anche ricordare 
quanti hanno speso la propria vita per la costruzione di un 
Paese libero, affrontando le tragedie di una guerra e della 
deportazione per lasciarci in eredità una Patria da custodire 
e da proteggere, da amare e far progredire. E proprio richia-
mando ai presenti l’impegno di far crescere la nostra Comu-

nità e l’importanza di chiedersi cosa si può fare per la essa, 
il Sindaco ha rivolto il suo saluto e il suo pensiero ai reduci, 
nell’occasione rappresentati dal 95enne Umberto Biondini.
In questo incontro tra le generazioni la parte centrale delle 
cerimonie è stata la consegna di una copia della Costituzio-
ne a ciascun 18enne di Loreto. Un’età che fa acquisire dei 
diritti diretti nei confronti delle Istituzioni, ma che deve anche 
far prendere coscienza dei doveri che ciascuno ha nei con-
fronti della propria Comunità, come ricordato dal Sindaco: 
un’età che dà inizio ad una fase di formazione di donne ed 
uomini responsabili e consapevoli, un’età che dà il via ad 
un processo di maturazione dei cittadini che un domani do-
vranno guidare il nostro Paese compiendo scelte importanti 
volte al Bene Comune.
La conclusione dei festeggiamenti è stata affidata all’atto 
simbolico del giuramento verso la Repubblica da parte dei 
18enni, alla presenza delle autorità Civili, Militari e delle as-
sociazioni d’arma e combattentistiche, per poi “rompere le 
righe” con un brindisi finale.

2 giugno,
un incontro tra 
generazioni
A CURA DI LUCA MARIANI

Una sala
in memoria
di Francesco 
Baldoni

Il 26 maggio, la Fondazione Opere Laiche Casa Hermes ha 
intitolato la sala convegni presso della nuova sede istitu-
zionale al compianto Francesco Baldoni, già assessore del 
Comune di Loreto, funzionario e addetto stampa dell’ente e 
Presidente Regionale delle A.C.L.I.
Dopo la scopertura della targa, opera dell’Associazione In-
cisori Lauretani, le autorità e un dirigente nazionale delle 
A.C.L.I. hanno portato il loro saluto agli intervenuti.
Successivamente la dottoressa Catia Mastantuono, com-
ponente del Comitato Etico di Banca Etica, ha tenuto una 
relazione sul tema “Impegno civile per la finanza etica”, ar-
gomento in linea con la personalità e l’attività di Francesco 
Baldoni, che nella sua vita si impegnò senza sosta nell’im-
pegno civile e nel sostegno alle fasce più deboli.
Francesco Baldoni è stato infatti un esempio per tutti colo-

ro che, operando nei più svariati campi, hanno avuto come 
missione quella di aiutare chiunque si trovasse in difficoltà.
Per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo sembrerà 
certo superfluo spiegare perché il Consiglio della Fondazio-
ne abbia deciso di dedicare a lui una parte della sua strut-
tura: Francesco ha sempre posto il prossimo al primo posto 
e si è dedicato, sovente in prima persona e al di sopra delle 
proprie forze, ad assistere chi aveva bisogno di un aiuto che, 
troppo spesso, una società distratta ed egoista non forniva.
Francesco ha sempre profuso il massimo impegno in ogni 
cosa che faceva perché era convinto che tutto ciò che meri-
ta di essere fatto, merita di essere fatto bene.
Francesco ci mancherà moltissimo, forse più di quello che 
oggi pensiamo, ma il suo ricordo ci aiuterà ad essere per-
sone migliori.
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NOTIZIE DALLA CITTÀ

Il SERVIZIO DI ALLERTA 
“SINDACI IN CONTATTO”
Si informa la cittadinanza che in sostituzione al servizio 
“Loreto Alert System” è stato attivato il numero verde 
Gratuito 800 02 91 44 con lo scopo di poter registrare 
la propria utenza telefonica (linea fissa e mobile non 
presente in elenco telefonico) in maniera veloce e si-
cura per poter essere sempre aggiornati su eventuali 
comunicazioni da parte dell’Ente. Per chi volesse rece-
dere dal servizio può ugualmente chiamare il numero 
verde 800 029 144 e premere il tasto 2. Per chi volesse 
maggiori informazioni, può consultare il sito www.pro-
tezionecivileloreto.it o contattare il Centro Operativo 
Comunale al numero 0717501456.

Andrea Catalani
Coordinatore Tecnico G.C.Loreto

LAURETUM 1.0: la più grande 
esercitazione d’Italia

Il giorno 9 maggio 2017 si è svolta una grande esercitazio-
ne congiunta tra Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e 
Aeronautica Militare nel territorio comunale di Loreto simu-
lando un terremoto di magnitudo 5.1 al largo del porto di 
Numana.
A seguito dell’evento sismico sono state attivate immedia-
tamente le linee guida previste dal Piano di Emergenza Co-
munale da parte del sindaco di Loreto (quale autorità comu-
nale di protezione civile) con l’attivazione del COC (Centro 
Operativo Comunale) presso la sede di Protezione Civile 
Loreto, luogo in cui viene messo in atto il piano d’emer-
genza comunale e dove sono presenti i vari responsabili di 
funzione che esaminano le varie criticità in atto. Il funziona-
rio dell’Aeronautica Militare, presente all’interno del COC, 
comunica la disponibilità presso il Cen.For.Av.En. (Centro di 
Formazione Aviation English dell’Areonautica Militare) di un 
elicottero del S.A.R. (Ricerca e soccorso) di Cervia per un 
eventuale trasporto dei feriti.
A seguito delle evacuazioni delle scuole primarie e se-
condarie del territorio comunale ed il riscontro di dispersi 
presso il plesso G. Solari, il COC decide l’invio sul posto di 
squadre di VVFF, CRI, unità cinofile e Protezione Civile in 
supporto per l’individuazione e il recupero dei possibili feriti 
che saranno successivamente elitrasportati tramite il S.A.R. 
Di Cervia presso altre strutture idonee.
Al termine dell’esercitazione, gli studenti delle classi secon-
de hanno assistito ad un seminario presso la base militare 
dell’areonautica che con l’ausilio di alcuni filmati hanno sot-
tolineato l’importanza della Prevenzione.
Gli obiettivi del sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e del Co-
mandante del Cen.For.Av.En. Col. Stefano Gensini sono stati 
quelli di promuovere la conoscenza dei corretti comporta-
menti da attuare in caso di terremoto e di testare l’operati-
vità del piano di emergenza comunale. 
Si ringraziano per l’intervento: CRI comitato locale di Loreto 
per aver reso realistici tramite trucco i feriti e le unità cino-
file per la ricerca dispersi, VVFF, polizia locale, carabinieri, 
l’istituto comprensivo G. Solari per la disponibilità e sensi-
bilità dimostrata, il dottor Mauro Perugini del Dipartimento 
di Protezione Civile della Regione Marche per aver messo 
a disposizione uomini e mezzi della provincia di Ancona e, 
non per ultimo, il Cen.For.Av.En. dell’Areonautica Militare 
nella persona del Colonnello Stefano Gensini, che con que-
sta iniziativa ha messo le basi per una collaborazione futura 
con la città di Loreto.
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INFORMAZIONE

Loreto in app
DI ANGELA PELUSO, CONSIGLIERE DELEGATO INFORMAZIONE

Applicazione gratuita con 
informazioni, notizie, eventi
e comunicazioni

Anche il Comune di Loreto ha la sua APP, semplice nella 
grafica e molto intuitiva, progettata dalla Mecover Italia, 
un’agenzia specializzata nel marketing di quarta genera-
zione e realizzata da un pull di ingegneri e programma-
tori. L’applicazione rappresenta quanto di più semplice 
il cittadino possa aspettarsi da un sistema informatico 
e informativo attuale. Il Comune ha deciso di scegliere 
un’App individuale e dedicata esclusivamente al nostro 
Comune: “LORETOINAPP”.
Sarà sufficiente andare sui normali Store di Google e di 
Apple per scaricare l’applicazione e si entrerà subito in 
contatto con una serie di icone che possono aiutare ad 
informare tutti i cittadini residenti e non.
L’applicazione non ha bisogno di intermediari, perché può 
essere aggiornata in tempo reale e fornisce quasi tutte 
le informazioni del nostro Comune. Un’App all’avanguar-
dia che mantiene aggiornati i cittadini su tutto ciò che 
accade nel nostro Comune in real time. Ultima sezione 
molto importante per i turisti, che invece non è gestita dal 
Comune ma dalla società di distribuzione, è la categoria 

Mangiare e Dormire, sezione questa dedicata esclusi-
vamente alle attività di soggiorno del nostro Comune, 
dall’Hotel al B&B dalla Pizzeria al Ristorante. Le attività 
in questo caso che fossero interessate ad essere inserite 
nell’App avranno un costo concordato e senza sorprese 
future di €. 120,00 più iva all’anno (€. 10 al mese) in cui è 
compresa anche tutta la grafica di inserimento e l’even-
tuale pubblicità che la Mecover deciderà di effettuare per 
il nostro Comune.
Tra le future innovazioni spiccherà l’ALERT SYSTEM, 
sistema con il quale il Comune può avvisare la cittadi-
nanza su eventuali imprevisti di viabilità, di maltempo o di 
altra natura, per il quale viene richiesto l’immediato avvi-
so ai cittadini. In tale sistema è prevista anche l’iscrizione 
su un apposito sito www.comuninapp.it al fine di poter 
avvisare via SMS anche tutti coloro che potrebbero non 
essere in possesso di eventuale Smartphone, (funzione 
questa in attesa di approvazione).

Visibilità amplificata e numerose presenze mediatiche di 
qualità per Loreto, dalla scorsa primavera ha saputo in-
tercettare con successo l’interesse della stampa locale e 
soprattutto, nazionale. A partire dal primo grande evento 
della stagione primaverile, infatti, la Mostra sui Rosari 
inaugurata lo scorso 8 marzo e conclusasi il 1 maggio, la 
nostra città è stata protagonista di una serie di importanti 
servizi nelle maggiori testate nazionali che hanno recen-
sito l’evento permettendo di far conoscere ad un’ampia 
platea l’iniziativa della Mostra e, insieme ad essa, l’inte-
ra città. Merito naturalmente del valore della proposta 
culturale, ma anche di un rinnovato e più professionale 
approccio verso i media che ha puntato a trasmettere 
‘notizie’ interessanti sulla nostra città, determinando un 
interesse giornalistico reale, primo passo verso un sem-
pre più forte legame con la stampa. In particolare, hanno 

dedicato servizi alla Mostra sia la massima testata re-
gionale, il Tg3 Marche, che il Tg2 nazionale. Poi è arri-
vata anche la troupe del Tg5 con il suo inviato Gianluigi 
Armaroli, che ha dedicato un ampio servizio all’evento. 
Importante poi il passaggio radiofonico andato in onda 
su Radio Rai 1, con una lunga intervista all’assessore 
Fausto Pirchio, che ha potuto parlare diffusamente delle 
bellezze della nostra città. Significative infine le numero-
se uscite su testate di primissimo piano come Avvenire, 
Famiglia Cristiana, La Stampa. Oltre naturalmente a tutte 
le testate locali, cartacee, web e televisive, che seguo-
no sempre con partecipazione ed interesse le nostre 
iniziative, da ultimo quella dedicata al ‘Ciambellone del 
Pellegrino’. Non possiamo che ringraziare per il prezioso 
lavoro di informazione che ci dedicano ogni giorno.

Loreto punta
sulla comunicazione

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro
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Loreto stringe la mano
ai Balcani

A CURA DELLA REDAZIONE

A Primosten la più alta statua della Madonna di Loreto: gemellaggio di 
‘fede’ tra la città mariana e quella croata con l’inaugurazione dell’effigie della 
Vergine Lauretana alta 17,50 metri. Un segno di amicizia e nuove opportunità

Misura ben 17,50 metri ed è la più alta effigie della Madon-
na di Loreto mai realizzata al mondo quella inaugurata lo 
scorso 6 maggio a Primosten (Croazia) dal sindaco Paolo 
Niccoletti. Una statua che non rappresenta solo un sugge-
stivo segno devozionale nei confronti della ‘Madonna nera’, 
ma anche un patto di amicizia tra le due comunità di Loreto 
e Primosten, situate nelle opposte sponde dell’Adriatico ma 
unite dalla stessa fede. “La scultura - ha detto Niccoletti 
in occasione del taglio del nastro - è la più alta finora mai 
realizzata in tutto il mondo e rappresenta un momento im-
portantissimo per la diffusione del culto mariano e per la co-
noscenza di Loreto in tutta l’area dei Balcani. Tutti i naviganti 
dell’adriatico e molti di questi attraccano a Spalato per re-
carsi a Medjugorie: potranno così pensare alla Santa Casa di 
Loreto nel loro pellegrinaggio. Il comune di Loreto da tempo 
ha iniziato una collaborazione con il comune di Primosten 
affinché la consolidata amicizia tra le due città possa offrire 
anche opportunità di sviluppo nel più ampio contesto della 
macro regione adriatica e dei relativi fondi europei’.

Un ‘gemellaggio’ dunque che parte dalla comune devozione 
alla Madonna, molto sentita in Croazia fin dai secoli scorsi, 
per arrivare a creare opportunità di relazioni anche su altri 
campi. Intanto, a suggellare l’amicizia, c’è la colossale effigie 
della Vergine Lauretana che rappresenta anche un’opera 
di complessa ingegneria: il basamento della statua, alto 4 
metri, funge da cappella, mentre il corpo è realizzato in for-
ma conica, per riprodurre la classica immagine del mantello 
della Madonna di Loreto, il quale è decorato con un variega-
to mosaico artistico che richiama nella veste la simbologia 
tipica della Madonna di Loreto e produce giochi di luce che 
fanno pensare alla lievitazione, alludendo perciò alla cele-
bre tradizione della Santa Casa portata in volo dagli Angeli.
Nel mondo ci sono oltre 356 riproduzioni della Madonna di 
Loreto e della Santa Casa, mentre sono nel 4500 i luoghi in 
cui si venera il culto Mariano lauretano.
Da oggi ce n’è uno in più.

NOTIZIE DALLA CITTÀ

Le foto di questa pagina e della copertina sono state gen-
tilmente concesse dall’agenzia www.primostenplus.com
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La visita del 
Cardinale 
Comastri
DI CTG VILLA MUSONE

Martedì 23 Maggio: una bella data per Loreto ed i loreta-
ni che hanno potuto riabbracciare S.E. il cardinale Angelo 
Comastri. Sicuramente una data che resterà nei cuori per 
l’affetto reciproco che anima quanti hanno rapporti di fede, 
conoscenza, magari amicizia con lui ma anche, o forse so-
prattutto, per quanti, semplicemente, si incantano ad ascol-
tare le sue parole, ad apprezzare i suoi gesti di gentile af-
fetto che non lesina dispensare. Che lui ami Loreto lo si 
legge nei suoi occhi che a volte brillano di commozione. 
Che i loretani amino lui lo si è visto durante tutta questa 
visita, dagli incontri occasionali lungo la strada al suo arrivo, 
agli incontri con le suore Carmelitane e le suore Passioni-
ste delle quali non ha voluto disattendere l’invito. Nei luoghi 
degli incontri si formavano, spontanei, capannelli di persone 
che volevano salutarlo ed ai quali egli non si sottraeva mai. 
Dagli incontri con le famiglie terremotate ospitate a Loreto 
in cui, inevitabilmente, riuscivano a mimetizzarsi altri lore-
tani, all’abbraccio stringente e desiderato dopo la S. Messa 
in Basilica nell’interminabile percorso dall’altare all’ingresso 
in S. Casa. E proprio la S. Messa è stato il primo momento 
veramente alto di spiritualità che tutti i presenti hanno colto, 

con gli occhi fissi nei suoi gesti da officiante, e con l’udito 
attento alla sua, solita, toccante omelia.
Il secondo momento forte si è avuto alla tensostruttura 
di Villa Musone, stipata come non mai, silente ed attenta 
nell’ascolto della sua riflessione che ha ancora una volta 
proposto una catechesi adatta a tutte le sensibilità, per finire 
con un ulteriore abbraccio affettuoso tra i loretani ed il loro 
concittadino eminente perché, grazie al conferimento della 
cittadinanza onoraria, il nostro vanto è essergli concittadini 
a tutti gli effetti. Si conclude, idealmente, con questa visi-
ta il quarantesimo anniversario de “La Morte del Giusto”, 
e avviene nel migliore dei modi grazie all’invito fatto da S. 
E. Mons. Giovanni Tonucci e grazie a Sua Em. Il Cardinale 
Angelo Comastri che lo ha accolto. Il Centro Turistico Gio-
vanile ringrazia tutti quelli che si sono adoperati affinché la 
giornata fosse proficua per noi ed adeguata ad accogliere 
Sua Eminenza, ringrazia tutte le autorità: civili con il Sinda-
co in testa per la partecipazione, militari perché hanno ac-
compagnato con discrezione ogni percorso della giornata, 
religiose nell’aver fatto corpo unico con il Cardinale Angelo 
Comastri per elevare al massimo i momenti di spiritualità. 

Fabio Dal Cin
è il nuovo Arcivescovo
Monsignor Fabio Dal Cin è il nuovo arcivescovo prelato di 
Loreto e delegato pontificio per il Santuario Lauretano, non-
ché delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio in Pa-
dova. 52 anni, proveniente dalla Diocesi di Vittorio Veneto, 
finora officiale della Congregazione per i Vescovi, monsi-
gnor Dal Cin è stato nominato lo scorso 20 maggio da Papa 
Francesco e succede a monsignor Giovanni Tonucci che 
lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. Monsignor Fabio 
Dal Cin è nato a Vittorio Veneto il 23 gennaio 1965. Dopo 
aver frequentato i Seminari Minore e Maggiore diocesani, 
il 7 dicembre 1990 è stato ordinato sacerdote per la diocesi 
di Vittorio Veneto. Nel 1990 è stato nominato vicario par-
rocchiale del Duomo di Motta di Livenza. Nel 1988 è stato 
chiamato a svolgere l’incarico di animatore della Comunità 
Giovanile del Seminario Minore diocesano e di vice diretto-
re del Centro Diocesano Vocazioni. Ha frequentato i corsi 
di specializzazione presso l’Istituto di “Liturgia Pastorale” di 
Santa Giustina in Padova, dove ha conseguito la Licenza 
in “Sacra Teologia con specializzazione liturgico pastorale”. 
Nel 2000 è stato nominato delegato vescovile per la Pasto-
rale Vocazionale e direttore del Centro Diocesano Vocazio-

ni e nel 2001 professore di Liturgia nello Studio Teologico 
Interdiocesano Treviso Vittorio Veneto. Nel 2003 ha ricevuto 
l’incarico di animatore del Seminario Maggiore e di Cerimo-
niere Vescovile. Nel 2004 è stato nominato membro della 
Commissione per la formazione e il ministero dei Diaconi 
Permanenti. Dal marzo 2007 è officiale della Congregazione 
per i Vescovi. Nel 2011 ha conseguito il Dottorato in Teolo-
gia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Dal 
2012 è cappellano di Sua Santità. Ha prestato assistenza 
spirituale presso il Santuario della Madonna della Quercia 
in Roma. Il sindaco di Loreto, la giunta e tutto il consiglio co-
munale della città di Loreto appreso della nomina di Mons. 
Fabio Dal Cin quale nuovo Arcivescovo e delegato pontificio 
della nostra diocesi esprimono il più caloroso benvenuto ed 
i migliori auguri per il nuovo incarico, nella certezza che pur 
nella distinzione dei ruoli la collaborazione tra le rispetti-
ve istituzioni, rappresenta un caposaldo per lo sviluppo del 
santuario e della città. Allo stesso modo la città è grata a 
Mons. Tonucci per l’opera svolta, la dedizione e la compren-
sione nei confronti di tutti i loretani.
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Al termine della stagione agonistica 2016-2017 vogliamo rin-
graziare tutte le società sportive che arricchiscono il nostro 
territorio e si occupano di far crescere i nostri ragazzi non 
solo nel fisico, perché come dicevano i latini: “mens sana in 
corpore sano”. Nel ripercorrere questa stagione vogliamo 
ricordare alcuni traguardi importanti che sì danno soddisfa-
zione alle società che alacremente si spendono nella nostra 
cittadina, ma che danno altrettanto lustro al nome di Loreto 
anche in ambito sportivo.

ASSESSORATO ALLO SPORT

Una stagione
agonistica
ricca di emozioni
A CURA DI LUCA MARIANI

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport

Uno degli ultimi risultati in ordine cronologico è la promozio-
ne della pallavolo maschile in serie B, la Nova Volley Loreto 
2014, infatti, in soli 3 anni di attività è riuscita a centrare un’al-
tra promozione sicuramente importantissima: con 2 vittorie 
consecutive in finale sul Civitanova la pallavolo maschile di 
Loreto mette a tacere tutti i suoi avversari e torna con merito 
a livello nazionale.

Un traguardo storico per il calcio loretano è stato raggiunto 
dal C.S. Loreto che ha disputato, nel massimo campionato 
regionale, l’Eccellenza, i Playoff per la promozione in serie 

D; la sua corsa verso il primo gradino dei campionati nazio-
nali è stata arrestata immeritatamente a Cerreto D’Esi da un 
campo al limite della praticabilità. Nonostante tutto è arrivata 
una bella soddisfazione per il Loreto Calcio ed un orgoglio 
per la nostra comunità: la convocazione del loretano Walid 
Cheddira nella Top 11 Juniores nazionale under 18 per una 
amichevole, con raduno nella prestigiosa sede di Coverciano; 
sogno di tutti i calciatori.
Sempre in ambito calcistico oltre alla società Lauretum mi-
litante in terza categoria si è aggiunta una nuova società, la 
Red Pin, che sempre nello stesso campionato ha ottenuto 
un buon piazzamento. È doveroso, inoltre, menzionare il Villa 
Musone Calcio che, seppur facendo capo alla parte recanate-
se di Villa Musone, raccoglie molti giocatori loretani e che con 
le squadre giovanili ha ottenuto buoni risultati.

Sempre in ambito pallavolistico i complimenti vanno anche 
alla Società Volley Femminile della Pallavolo Loreto che con 
un vivaio prevalentemente loretano ha centrato la promo-
zione in serie C, iniziando a scalare il campionato regionale.
È da notare, inoltre, che il libero Nicola Pesaresi, nato a Lore-
to, è stato inserito nella rosa dei 21 giocatori della nazionale 
maschile di pallavolo a disposizione di mister Blengini per 
l’imminente Wolrd League.
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Il circolo Tennis GeMast di Loreto che da un paio di anni è 
subentrato nella gestione dei campi in via Arturo Gatti ha par-
tecipato al campionato regionale serie D4 e le vittorie nel 
girone sommate a 2 vittorie nella fase finale ha permesso il 
doppio salto di categoria fino alla serie D2.

La ASD Ginnastica Loreto da più di 25 anni permette a ra-
gazze e ragazzi di cimentarsi nella Ginnastica Artistica e 
quest’anno sportivo si conclude con 32 atleti che rappre-
senteranno le Marche nel Campionato Nazionale del CSI a 
Lignano Sabbiadoro e la squadra di serie D che parteciperà 
alle gare nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia che si 
svolgeranno a fine giugno a Rimini.

I fratelli del calcio a 5 della USD Acli Villa Musone hanno 
ottenuto una semifinale in coppa Marche ed una finale nel 
campionato regionale con gli Allievi, a questo si aggiunge la 
convocazione nella rappresentativa Marche del portiere dei 
giovanissimi Yoandris Croia e del laterale degli allievi Andrea 
Togni.

Un in bocca al lupo va al Circolo Bocciofila di Loreto che, 
oltre ad avere diversi piazzamenti sia individuali che a coppia 
a livello provinciale e regionale, i prossimi 10 e 11 giugno, 
parteciperà ai campionati italiani a Milano in due specialità: 
individuale di categoria A e coppia categoria B. L’esordiente 
Anoir, inoltre, si è distinto a livello nazionale ottenendo, indivi-
dualmente, un primo posto a Sesto Fiorentino. 

La società di danza sportiva ASD Hobby Dance Loreto lo 
scorso settembre ha portato 2 atleti loretani, Francesco An-
dreani e Francesca Longarini, ai campionati del mondo WDSF 
in Cina dove hanno rappresentato l’Italia. I due atleti, già cam-
pioni italiani di classic show dance, hanno sfiorato il podio 
ottenendo un ottimo 4° posto e continuano a gareggiare negli 
International Open e World Open, nell’attesa della tappa al 
palazzetto di Loreto i prossimi 16-17 e 18 giugno.

A Loreto quello comunemente definito e conosciuto come 
motocross ha una tradizione consolidata e questo lo dimo-
stra il fatto che il campione italiano fuoristrada nella specialità 
Supermoto under 24 è proprio un loretano, Gioele Filippetti, 
con il Motoclub Mariotti. Questa importante conquista a fine 
2016, a soli 19 anni, gli ha permesso di approdare nel 2017 al 
campionato italiano della massima categoria, la S1, dove non 
si è lasciato intimorire conquistando già ottimi piazzamenti.

Il Nuoto Loreto ha raggiunto risultati eccellenti e di prim’ordi-
ne con i piccolini della categoria Propaganda ai Campionati 
Regionali di Civitanova Marche, con molteplici primi e secondi 
posti nei diversi stili. Anche per i nuotatori della Nandi Ars Lo-
reto, squadra agonistica del Centro Sportivo Baldoni è stata 
una stagione ricca di podi e di successi.
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In una disciplina insolita come lo Stone-balancing, che lui 
stesso definisce “una ginnastica e un gioco”, Andrea Mei è di-
ventato campione mondiale lo scorso marzo in Texas. Ed an-
che in questa forma d’arte a cavallo tra meditazione e sport, 
Loreto ha avuto il suo massimo rappresentante.

Una menzione speciale va riservata agli Atleti Special Olym-
pics del Team Scolastico “Einstein Nebbia Loreto” che dall’11 
al 15 giugno parteciperanno ai Giochi Nazionali Estivi di La 
Spezia. La Special Olympics favorisce, attraverso lo sport, la 
crescita personale e l’integrazione di persone con disabilità 
intellettive e proprio per questo spirito di integrazione non po-
teva mancare a questa associazione un partner di eccezione 
come il nostro Istituto Superiore “Einstein-Nebbia” sempre 
sensibile a questa tematica. 

Il CSB Red Pin, Società Sportiva Dilettantistica di Biliardo ha 
2 squadre in corsa per aggiudicarsi il titolo di campione re-
gionale della F.I.Bi.S. (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), 
questo permetterebbe di partecipare, per il terzo anno con-
secutivo, al campionato italiano a squadre nel quale deten-
gono un 2° posto.

Non meno rappresentata è Loreto in ambito cinofilo. Christian 
Garbi con Lady Brigitte e Giacomo Marconi con Nala, mili-
tanti nel team del Centro Cinofilo “Le Orme di Reo”, hanno 
gareggiato, infatti, nella nazionale italiana ai Mondiali IFCS di 
Agility Dog, lo scorso aprile a Valencia. In questa prestigiosa 
occasione Marconi, in particolare, è salito su ben quattro podi 
riportando due titoli di campione del mondo.

Il gruppo Under 13 della società velica “Amici della Vela-Ma-
rio Jorini “, dove milita una loretana, Isa Angeletti ed un lore-
tano di origine, Lorenzo Manzotti, si è ben distinto nella pri-
ma tappa del campionato interzonale O’Pen Bic, ottenendo il 
quarto posto assoluto con la Angeletti (seconda nella clas-
sifica femminile) ed il quinto assoluto con Lorenzo Manzotti. 
Nella IV regata nazionale circuito O’Pen Bic, conclusasi di 
recente a Bari, Isa Angeletti si è contraddistinta nella catego-
ria U13 come campionessa nazionale femminile e terza nella 
classifica generale.

Il Canappa Boxing Club ha organizzato 2 importanti appunta-
menti per i giovani boxeur dai 5 ai 12 anni, il Criterium Giova-
nile che ha visto la partecipazione di 45 piccoli atleti; ma oltre 
alla Boxe il Canappa annovera tra le sue fila il Judo con la 
partecipazione ai campionati italiani ed il Karate che lo scorso 
febbraio ha organizzato il 1° Trofeo giovanile della Canappa 
al Palasport di Loreto.

La Scuola Espressione Arte Danza diretta da Letizia Fran-
cioni, al suo decimo anno di attività, ha fatto, invece, crescere 
ballerine e ballerini nella danza classica e non solo tanto che 
il coreografo di fama internazionale Michele Oliva ha scelto 
una allieva loretana, Lucrezia Malizia, per un corso di for-
mazione professionale. La scuola ha, inoltre, delle importanti 
collaborazioni con l’accademia del teatro alla scala.
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Per il C.S. Loreto la stagione calcistica 2016/17 entra nella 
storia. Mai la squadra lauretana nei suoi 115 anni di vita aveva 
raggiunto traguardi così elevati entrando nel gota del calcio 
marchigiano. Gli uomini allenati da Francesco Moriconi han-
no totalizzato 53 punti arrivando dietro alla capolista San-
giunstese ed a pari merito con il Fabriano Cerreto e l’Atletico 
Gallo Colborodolo, conquistando i playoff per la promozione 
in serie D. I numeri la dicono lunga sulla stagione lauretana, 
miglior difesa con solo 22 reti in 30 partite e miglior serie po-
sitiva con 13 turni senza sconfitte (8 pareggi + 5 vittorie). Con 
la Sangiustese promossa in serie D, la ‘Moriconi band’ ha ot-
tenuto 4 punti su sei, contro la blasonata Tolentino addirittura 
6 su 6. Discorso a parte i play off: infatti dopo aver superato 
in semifinale l’Atletico Gallo con un perentorio 3-1, la squadra 
del presidente Andrea Capodaglio ha disputato la finale con il 
Fabriano Cerreto, vinta dai cartai, ma con tante recriminazioni 
viste le condizioni in cui si è giocato: praticamente un campo 

di pallanuoto reso impraticabile dalla pioggia, con partita da 
rinviare. Rimane comunque la gioia di un grande campionato, 
che ha riportato i loretani ad amare il calcio ed un ringrazia-
mento va a tutti i tifosi che hanno sempre seguito la squadra 
sia in casa che in trasferta. Il merito di questa fantastica sta-
gione va a tutte le componenti societarie, sia dirigenziali che 
tecniche, ma un merito particolare va all’allenatore France-
sco Moriconi che ha creato un gruppo eccellente, che ha va-
lorizzato in maniera esponenziale il settore giovanile facendo 
debuttare in prima squadra ragazzi del 2000 ed ha saputo 
pilotare, in maniera egregia e senza pressioni, la squadra fino 
ad ottenere risultati pari alle sue capacità. Bravi tutti i gioca-
tori ma una menzione va a capitan Garbuglia, sempre pronto 
a sacrificarsi per la squadra ed a segnare gol decisivi, ed a 
Tomba che quest’anno, a parte i rigori parati (5 in campionato 
1 in coppa) è stato con le sue parate decisivo come un bom-
ber di razza.

Si sono piazzati secondi gli Allievi musonesi nel campionato
regionale, mentre due ragazzi sono stati convocati nella rap-
presentativa Marche. Un anno da incorniciare per l’Usd Acli 
Villa Musone, società di Calcio a 5 loretana che sta diventan-
do sempre più una solida realtà all’interno del microcosmo 
del futsal marchigiano. Una ricetta semplice quella del soda-
lizio lauretano: amore, perseveranza, impegno e tanto lavoro
nel settore giovanile. Solo in questa ottica si possono leggere
gli ottimi risultati ottenuti nell’ultima stagione a livello giova-
nile. In primis, la squadra che ha gareggiato nella categoria 
Allievi, guidata da mister Simone Magnaterra. Infatti, per la 
banda di mister Magnaterra l’annata è di quelle da ricordare:
una semifinale ottenuta in coppa Marche e persa contro il 
PesaroFano (società militante in A2), ma anche la prima po-
sizione nel girone B della categoria e la finale raggiunta nel 
campionato regionale a un passo dalla vetta dell’Olimpo e 
persa dopo un’autentica battaglia col Cus Ancona. Da sottoli-
neare però anche l’ottimo campionato della squadra Juniores

guidata da mister Emanuele Ascani. Il giovane mister laure-
tano, malgrado un roster molto ridotto e composto da una 
decina di elementi, ha dato gioco e mentalità vincente al suo 
team, rendendolo anche un vero gruppo. Solo così si può 
spiegare il quinto posto ottenuto nel girone B del campionato
Juniores, dietro a solide realtà a livello giovanile come Futsal
Askl, Nuova Juventina, Civitanova 1996 e Helvia Recina Futsal
Recanati. Senza dimenticare, infine, la formazione dei Giova-
nissimi allenata dal duo Santoro-Lerro e impegnata nel giro-
ne C. Un grande impegno profuso da parte dei ragazzi che ha 
portato alla convocazione nella rappresentativa Marche per 
il nostro portiere Yoandris Croia, nella categoria Giovanissi-
mi, e per il laterale Andrea Togni nella categoria Allievi. Ma 
la società sta già guardando oltre e a luglio organizzerà un 
torneo giovanile di calcio a 5, nei propri campi a Loreto, in via 
Rosario, per continuare l’attività. Il tutto con un torneo per la 
categoria Giovanissimi (nati 2003-2004) e uno per la categoria 
Allievi (nati 2001-2002). Acli Villa Musone, fatti e non parole.

In grande spolvero i ragazzi
dell’Acli Villa Musone Calcio a 5
DI ACLI VILLA MUSONE

C.S. Loreto: stagione storica
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1, 2, 3 Nandi Ars olè olè
Il nuoto lauretano tra risultati e aspettative

La stagione 2016/2017 per la Nandi Ars Loreto, la squadra 
agonistica di Nuoto del Centro Sportivo Baldoni, è partita 
alla grande, il gruppo di 44 atleti, guidati dal tecnico Lucia 
Pietrella e tutti nati e cresciuti nella blasonata piscina lau-
retana, è carico, coeso e ben determinato a portare tante 
medaglie regionali nella nostra Loreto! La fase invernale dei 
campionati si è conclusa con ottimi risultati a partire dai 
piccoli della categoria esordienti B con ben 4 podi: Pietro 
Crucianelli 3° sui 400 stile, Lucia Principi 3° sui 100 e 200 
rana, Luca Sbacco 2° sui 100 rana. Grandi miglioramenti sui 
personali per gli esordienti A finalisti: Alessandro Cingolani, 
Samuele Zoppi, Beatrice Boccanera, Serena Marconi, Sofia 
Pepa, Agnese Gattafoni, Riccardo Ascani, James Luca Bo-
nomo e Francesco Dolce. Il tutto lascia ben sperare per i 
prossimi impegni agonistici estivi.    
         

Molto bene i più grandi: Gregorio Ruffini Leopardi, Alessia 
Moriconi, Leonardo Moriconi, Matteo Magnaterra, Anna Fa-
sano, Giorgia Ortolani, Anna Arbuatti, Giulio Ripari, Sofia Bu-
rini, Sofia Ficiarà che hanno migliorato i propri personali e si 
sono portati a casa una medaglia di bronzo grazie all’ottima 
performance di Leonardo Moriconi sui 200 delfino. A coro-
nare il termine della prima parte della stagione, il Meeting 
di Chiaravalle, dove i nostri atleti hanno reso il pomeriggio 
scintillante grazie ad un bottino di ben 31 medaglie. Grandis-
sima soddisfazione quindi per il 4° posto di società conqui-
stato tra le 13 partecipanti. Molto bene gli assoluti anche al 
Meeting di Osimo. Insomma ora tanto lavoro e preparazione 
al meglio, per affrontare in luglio i campionati estivi con la 
consapevolezza di poter raggiungere risultati veramente 
importanti. In c… alla balena ai giovani delfini lauretani! 

Boxing: successo
per la seconda edizione
di ‘Criterium’

A stretta distanza dal Primo si è tenuto il secondo Criterium 
Giovanile organizzato dalla Canappa Boxing Club di Recanati. 
Sabato primo aprile, presso la tensostruttura della stazione 
di Loreto, si sono svolte gare di pugilato con boxeur dai 5 ai 
12 anni. L’evento ha attirato l’attenzione di un buon pubblico 
presente che ha vissuto un bel pomeriggio di sport.
Sono in tutto 45 i piccoli atleti che hanno gareggiato in rap-
presentanza di 6 società partecipanti. Per la categoria allievi 
in evidenza nella Canappa Boxing i giovanissimi Sara Palom-
bini, Lorenzo Zaccari, 
Matteo Budini e Do-
menico Del Grosso.
Relativamente alla 
categoria ‘Cangurini’ 
si sono distinti i pic-
coli Riccardo Pierini 
ed Eduard Bogdan. 
Sull’onda del succes-
so delle preceden-
ti due edizioni ci si 
proietta ora verso la 
terza manifestazione.

Sport 
anche per 
i bimbi del ‘cratere’
Notevole successo per l’iniziativa voluta dal CONI per 
regalare momenti di svago ed attività sportiva ai bim-
bi ospiti a Loreto presso Villa Scalabrini a causa del 
terremoto. Realizzato fattivamente dalla Vitality Club 
di Loreto, il progetto ha avuto luogo nei mesi tra feb-
braio e giugno ed ha riguardato 72 bambini e ragazzi: 
i più piccoli, quelli che frequentano le prime tre classi 
elementari, sono stati svolti corsi di Judo Pugilato Edu-
cativo, mentre per i più grandi, fino alla 3° media, sono 
stati realizzati corsi di Karate.
I corsi sono stati tenuti dagli istruttori della Vitality Club 
tutti i sabati mattina. Un’ iniziativa che ha trovato il favo-
re generale perché ha profuso il vero significato di que-
ste discipline sportive oltre ad aver reso meno amaro 
un periodo emotivamente complesso per molti giovani 
come quello dell’evento sismico dello scorso anno.
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Anche Loreto
ricorda
il campione
Michele Scarponi

Lo scorso 22 aprile ha perso la vita mentre percorreva in 
bici le strade di casa, lui che ha percorso in bici le strade di 
tutto il mondo, Michele Scarponi. Conterraneo marchigiano 
con un palmares di tutto rispetto (Giro d’Italia nel 2011, Giro 
del trentino 2011, Tirreno Adriatico 2009, e altri importanti 
successi) che si apprestava a correre da Capitano il Giro 
d’Italia del Centenario nella formazione Kazaca dell’Astana.
Nel giorno del distacco erano presenti, tra i tanti volti noti, la 
sua squadra al completo con Fabio Aru, il suo ex compagno 
di squadra Vincenzo Nibali, il Campione del Mondo Peter 
Sagan ma anche il c.t. della nazionale italiana di ciclismo 
Davide Cassani, il conterraneo Roberto Mancin e tanti al-
tri. ‘Michele è un esempio di sacrificio, con innato spirito di 
squadra e di gruppo…….non per primeggiare, ma per essere 
compagno’ ha detto il Cardinale Edoardo Menichelli nell’o-
melia funebre svoltasi nel campo sportivo di Filottrano.
Anche la città di Loreto conserva bellissimi e felici ricordi 
del Campione. In particolare abbiamo avuto la fortuna di co-
noscerne il disarmante spirito di unione nel settembre 2015, 
in occasione della Pedalata organizzata proprio con l’in-
tento di renderlo partecipe: quel giorno furono più di 1500 i

ciclisti che si ritrovarono tutti in Piazza della Madonna 
proprio perché era stata annunciata la sua partecipazio-
ne. Conserveremo come caro ricordo i momenti intimi che 
abbiamo condiviso in quel giorno con Michele Scarponi, dal 
pedalare con lui per qualche chilometro all’indimenticabi-
le strizzata d’occhio sul sagrato della basilica di Loreto, in 
quanto erano evidenti i segni di stanchezza dovuti alle
centinaia di persone che gli chiedevano una foto, ma lui 
non si sottraeva a nessuno. Il momento più commovente 
fu proprio quando fu chiamato per una foto da un gruppo 
di disabili che erano presenti sulla piazza: Michele dona-
va a chiunque un sorriso, un vero e proprio raggio di sole. 
Oggi, tutti coloro che sono sportivi, che amano il ciclismo, 
che amavano Michele, non possono non sentire un grande 
vuoto nel non poterlo più seguire nelle sue ardue imprese 
e sempre a disposizione dei suoi compagni di squadra. Un 
grande vuoto nel non poter più sobbalzare dal sellino, men-
tre si pedala nelle strade del nostro territorio, nello scorge-
re da lontano una divisa celeste ‘Astana’ perché sappiamo 
che non potrà più essere quel Michele Scarponi che tutti 
speravamo di incontrare pedalando. Ciao Capitano.
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Tutte le donazioni, di qualsiasi genere esse siano, destano 
ammirazione. Spesso siamo pronti a sacrificare qualcosa di 
nostro, senza neppure sapere chi sarà il beneficiario della 
donazione. Sappiamo solo che la nostra azione è servita a 
qualcosa e a qualcuno. È quanto sostiene Nazzareno Pi-
ghetti, responsabile cittadino ADMO nonché vicepresidente 
dell’AVIS LORETO, associazione costantemente presente sul 
territorio con le sue porte sempre aperte a nuovi donatori. 
“Partendo dalla donazione di sangue, vorremmo occuparci 
di quella del midollo osseo che con il suo il trapianto rende 
possibile la guarigione di gravi malattie: leucemie e altre ne-
oplasie del sangue, talassemia, immunodeficienze e anche di 
alcune tipologie di tumori solidi” prosegue Pighetti ponendo 
enfasi sulla vitale importanza del donare il midollo osseo, 
visto che la compatibilità tra paziente e donatore si verifica 
una volta su quattro nell’ambito familiare, ma diventa ancora 
più rara – circa 1 su 100.000 – tra individui non consangui-
nei. “L’idoneità per divenire donatori di midollo osseo sarà 
rilasciata dal personale sanitario che lavora presso il punto 
prelievi dell’AVIS, dopo un iniziale prelievo di sangue. Senza 
impegnativa medica, dopo la firma del consenso informato 

e l’adesione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, i ri-
sultati delle analisi vengono inseriti in un archivio elettronico 
gestito a livello regionale e nazionale, collegato con 54 Regi-
stri internazionali, nell’assoluto rispetto della riservatezza. Se 
sarà riscontrata una prima compatibilità con un paziente, ci 
saranno ulteriori prelievi e controlli da effettuare per il dona-
tore, al fine di dettagliare il più possibile le analisi e di stabilire 
con esattezza il livello di compatibilità. L’adesione firmata nel 
corso del primo prelievo non vincola il donatore al trapianto, 
e fino all’ultimo momento, egli può riconsiderare la sua scelta. 
Solo nel raro caso in cui si troverà una corrispondenza, il pro-
babile donatore sarà chiamato a soccorrere il paziente con la 
sua preziosissima donazione. 
“Com’è possibile notare, conclude Pighetti, per diventare do-
natori di midollo osseo, sono essenziali due fattori: la volontà 
e la generosità. In qualità di vicepresidente dell’AVIS di Loreto 
e responsabile ADMO di Loreto, possiamo dire di aver visto 
e toccato con mano cosa significhi portare la felicità a chi 
attende un gesto semplice ma indispensabile a salvargli la 
vita, creando, così, un legame indissolubile tra chi riceve e 
chi dona”.

In tanti hanno partecipato alla giornata dedicata alla salute 
promossa dalla Confartigianato a Loreto. Presso i gazebo 
allestiti in piazza della Madonna una equipe di esperti ha di-
stribuito materiale informativo, fornito utili consigli su come 
mantenersi in forma e assumere stili di vita corretti, sommini-
strato inoltre questionari e test predittivi dell’Alzheimer.
Una campagna di prevenzione pensata per le famiglie e or-
ganizzata dalla Confartigianato Anap – Ancos, che ha aderito 
alla 10° Giornata Nazionale di predizione dell’Alzheimer “Sen-
za ricordi non hai futuro”, in collaborazione con l’Università La 
Sapienza di Roma, la Fondazione per lo studio della geriatria 
e gerontologia e la Croce Rossa Italiana. Un appuntamen-
to che vede l’Associazione impegnata da un decennio. Con 
l’occasione, è stata presentata anche la 1° campagna “Man-
teniamo il passo”, dedicata all’informazione ed alla sensibiliz-
zazione sull’importanza di assumere uno stile di vita corretto, 
con la giusta alimentazione e attività fisica, dato il rilievo che 
questi fattori assumono nel campo della prevenzione socio 
sanitaria. Hanno visitato i gazebo l’Arcivescovo Delegato 
Pontificio di Loreto Mons. Giovanni Tonucci, una delegazione 

del Comune di Loreto, a cui vanno i ringraziamenti della Con-
fartigianato per la sensibilità sempre dimostrata in questi anni 
nei confronti dell’iniziativa. Presenti il presidente e la respon-
sabile ANAP Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino Sergio 
Lucesoli e Rosella Carpera, Enzo Ciccarelli, presidente regio-
nale Confartigianato ANAP, l’imprenditore dirigente Confar-
tigianato Andrea Capodaglio, il responsabile Confartigianato 
Loreto Giorgio Edelweiss, assieme ai volontari della sezione 
locale della Croce Rossa Italiana. L’informazione è il primo 
stadio della cultura preventiva. L’aggiornamento continuo 
delle conoscenze diagnostiche e terapeutiche è fondamen-
tale, così come lo sviluppo della ricerca. La Confartigianato, 
con l’iniziativa che si è svolta a Loreto, ha inteso fornire un 
approfondimento su comportamenti salutari e le strategie di 
prevenzione. In molti hanno inoltre effettuato ai gazebo il test 
per glicemia, ipertensione, udito e compilato il questionario 
predittivo che individua una possibile predisposizione alla pa-
tologia di Alzheimer. Confartigianato è parte attiva nella lotta 
contro la malattia organizzando periodicamente iniziative di 
sensibilizzazione.

Giornata per la 
prevenzione:
un successo
Agli stand della Confartigianato a Loreto 
i consigli utili degli esperti per assumere 
stili di vita corretti e il test predittivo 
dell’Alzheimer

A Loreto punto informativo
dell’associazione donatori 
midollo osseo
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AVIS LORETO: un piccolo gesto
di grande solidarietà
Un gesto di ordinaria solidarietà può assumere una grande importanza vista la sua 

valenza di essenziale supporto ad una organizzazione che dispensa un aiuto vita-

le a persone in fase terminale della propria esistenza. È quanto successo durante 

l’annuale pranzo sociale AVIS Loreto. Infatti questa Associazione che opera nel 

territorio locale con più di 600 soci, ha organizzato, all’interno della Festa del Do-

natore, una vera e propria gara di solidarietà per la Fondazione Hospice lauretana. 

I donatori hanno partecipato ad una lotteria i cui proventi, una cospicua somma di denaro, è stata consegnata 

all’ente assistenziale per poter essere utilizzata a sostegno di quanti usufruiscono di questa struttura all’avan-

guardia dell’Ospedale Santa Casa, che necessitano di un’assistenza speciale vista la situazione che si trovano a 

vivere. Dal 2001, questo reparto svolge una missione così delicata da rimanere sempre nei cuori di tutti i lauretani. 

Dunque, offrire accoglienza, supporto medico e psicologico, non solo ai pazienti ma anche ai loro familiari, è 

un’attività così encomiabile da meritare il supporto di tutti. L’AVIS di Loreto ha voluto far sentire tutta la propria 

vicinanza e il calore dei suoi soci, con il suo piccolo ma significativo gesto. 

Si è concluso venerdì 28 aprile scorso il Progetto di forma-
zione “ Divisi dal digitale?”dell’Associazione Italiana Maestri 
Cattolici di Loreto, rivolto ai genitori e poi esteso alla richiesta 
di partecipazione dei docenti, per la diffusione di competenze 
digitali e di navigazione nel web. Il Corso mirava alla pro-
mozione e formazione continua di genitori e docenti per la 
diffusione di competenze informatiche verso il superamento 
del “digital divide”, divario digitale, ostacolo nella relazione 
educativa e fonte di disagio giovanile. Questo particolare per-
corso ha avuto il sostegno della Fondazione Carilo e la piena 
condivisione dell’amministrazione comunale, nonché degli 
istituti scolastici di Loreto. Numerose le adesioni al progetto 
da parte di genitori delle scuole di Loreto e comuni limitrofi. 
Essere genitore o educatore implica una continua ricerca di 
saperi e di strategie atti a fronteggiare un arduo compito oggi. 
È indispensabile favorire la creazione di reti di genitori e di 
comunità di praticaÈ in questa prospettiva che si è collocato 
il progetto formativo orientato per genitori sempre più occu-
pati nel lavoro e nella cura dei figli, verso la prevenzione del 
“digital divide”, fenomeno che affligge la società attuale nella 
relazione tra adulti e ragazzi. L’innovativa proposta della mo-
dalità blended (soltanto due incontri in presenza e tre moduli 
on line) ha evidenziato il vantaggio della fruizione. Ciò attra-
verso una piattaforma on line, senza limiti spazio-temporali, 
per coniugare vita lavorativa e vita familiare. Il progetto si è 

articolato in fasi di presentazione, consultazione di materiali, 
elaborazione individuale, condivisione e resoconto finale ri-
spetto a temi veramente interessanti: conoscenza di ambien-
ti digitali e loro funzioni; autonomia di gestione del genitore 
nelle diverse potenzialità del digitale per comprenderne l’uso 
da parte dei figli e per il miglior utilizzo dei rapporti con la 
scuola; creazione di un tool per la collaborazione e la con-
divisione sul web; creazione di pagine web; uso/abuso del 
web da parte dei ragazzi; cyberbullismo; consigli e dispositivi 
per la regolazione di accesso ai minori e sistemi di protezio-
ne per una navigazione sicura; tutoraggio ai figli per un uso 
appropriato del digitale, anche per approfondimenti in am-
bito scolastico (Sitografia); bibliografia di approfondimento. Il 
Corso, abilmente condotto dalla dottoressa Antonia Casiero, 
docente, pedagogista e formatore multimediale, Tutor presso 
l’Università di Bari, ha avuto inizio il 3 febbraio 2017 presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore Einstein Nebbia, grazie all’o-
spitalità, sempre cordiale, del Dirigente scolastico Gabriele 
Torquati. Il valore aggiunto di questa particolare esperienza 
formativa è rintracciabile nell’inusuale “connubio formativo” 
tra docenti e genitori, insieme nello studio di materiali e nella 
condivisione di compiti per un unico scopo: essere all’altez-
za di comprendere meglio ed educare i ragazzi di oggi con 
un’alleanza concreta.
“Ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino.” 

Progetto formativo
genitori e docenti
Associazione Italiana Maestri Cattolici Ente 
accreditato dal MIUR
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Sono state 908 le erogazioni a favore dei giovani più meri-
tevoli negli studi da parte del benefattore lauretano prima 
e della Fondazione dal 1954 ad oggi. Senza contare quelle 
elargite tra fine ‘800 e la prima metà del ‘900. Nel dopoguerra 
le borse sono state riservate agli alunni delle scuole me-
die superiori e poi, dal 1991, anche gli studenti universitari di 
Loreto. A partire dall’anno 2009, in seguito ad una modifica 
del testamento, le borse di studio, prima appannaggio solo 
dei ragazzi, sono state estese anche alle ragazze. Ne hanno 
diritto giovani nati a Loreto o con dimora stabile in città da 
oltre dieci anni, oppure gli studenti nati fuori Loreto ma di pa-
dre lauretano o che abbiano trasferito la residenza a Loreto 
prima dell’inizio dell’età scolare. Il 20 luglio 2010 si è concluso 
“l’iter burocratico amministrativo” di Intitolazione dell’ Istituto 
Comprensivo di Loreto a Gianuario Solari, mentre nel 2011 è 
stata intitolata a Gianuario Solari la via di Loreto dove aveva 
abitato. Ma scopriamo insieme chi era questo benefattore in 
questa biografia tratta dal volume ‘Viaggio dentro Loreto’ di 
Bruno Longarini e Adalberto Solari, edito a cura della Cassa 
di Risparmio di Loreto. Gianuario (o Giannuario) Solari nacque 
a Loreto il 24 gennaio 1763 dal marchese Gaspare Filippo e 
dalla contessa Vittoria Lattanti di Fossombrone. Era suo zio 
un altro Gianuario, quello che aveva esercitato nel 1750-54 la 
sovrintendenza amministrativa per la costruzione del campa-
nile del Vanvitelli. Compì studi giuridici e, sotto il governo na-
poleonico, fu Podestà di Loreto. Nel 1814 era Viceprefetto del 
Dipartimento del Musone e Presidente dell’Amministrazione 
di S. Casa; al ritorno del governo pontificio, per la sua retti-
tudine, fu nominato Gonfaloniere. Sposò la Marchesa Matilde 
Roberti, ma non ebbero figli. Morì a 77 anni il 3 dicembre 1839. 
Aveva fatto testamento, affidato al notaio Michele Fulgenti, 
col quale, dopo aver beneficato tutte le persone al suo ser-
vizio con rendite vitalizie e lasciato molte sostanze ai propri 

parenti, disponeva due lasciti particolari per favorire gli studi 
dei giovani loretani. Tre poderi erano destinati perché venis-
sero a Loreto i “ Religiosi delle Scuole Cristiane” e aprissero 
una scuola elementare, gratuita per tutti. Non esisteva allora 
alcuna istruzione obbligatoria e tantissima gente cresceva 
analfabeta. Quest’ordine religioso, fondato da G. Battista De 
la Salle nel 1682, era anche detto degli “Ignorantelli”, perché 
aveva obbligo istituzionale di non accedere al sacerdozio e 
di non studiare il latino: loro compito era quello di occupar-
si dell’istruzione primaria dei fanciulli poveri. Altri due poderi 
vennero assegnati ai Gesuiti, per mantenere agli studi due 
ragazzi nel Collegio Illirico Piceno. Qualora fosse cessato il 
collegio dei Gesuiti, i due posti si dovevano trovare nel “più 
rinomato collegio delle Marche”. Di questo beneficio erano 
chiamati a godere i giovani delle famiglie Solari e Lattanti; in 
mancanza di questi il diritto passava alla famiglia Valeri e, re-
stando disponibile uno dei posti o ambedue, dovevano fruirne 
giovani meritevoli di famiglia Loretana. Dunque, c’erano due 
distinte istituzioni: l’una per l’istruzione elementare di tutti i 
bambini poveri, l’altra per gli studi medio-superiori di due gio-
vani. Gli “Ignorantelli” aprirono la scuola e la tennero fino al 
1864; i Gesuiti, invece, non trovarono conveniente accettare il 
lascito. Così nel 1886 il Comune assunse l’amministrazione dei 
cinque poderi (in tutto un centinaio di ettari, in contrada Salet-
ta, presso Recanati) e la gestione di borse di studio, ricavate 
dalle rendite, sotto il nome di “Istituzione Solari”. Un primo 
statuto dell’istituzione fu approvato nel 1874, un secondo nel 
1905 ed altri in anni successivi, con graduali riforme. Le bor-
se di studio sono state erogate ogni anno, magari badando 
più al numero (per accontentare tutti) che alla consistenza: 
sono state, comunque, d’aiuto a moltissimi giovani loretani 
per conseguire diplomi e lauree, che forse non sarebbero 
stati raggiungibili con i soli mezzi di famiglia.

Fondazione Solari:
quasi 1000 borse
di studio in 63 anni
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Giornata mondiale della 
terra 2017 all’”Einstein-
nebbia” di Loreto

Per celebrare la 47ª Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 
2017), l’I.I.S. “Einstein-Nebbia” di Loreto ha avviato un progetto 
dal titolo “RipuliAMO la nostra scuola” al fine di sensibilizzare 
gli studenti alla tutela dell’ambiente, al corretto utilizzo delle 
risorse naturali e al riciclo dei rifiuti. L’iniziativa, che ha coin-
volto le classi seconde dell’Alberghiero e del Commerciale, 
è consistita nella raccolta differenziata dei materiali di rifiuto 
dispersi negli spazi adiacenti agli edifici dell’area scolastica 
quali zone verdi, parcheggi, rotatorie, viali di accesso, ecc.
L’operazione è stata preceduta da un incontro in Aula Ma-
gna tra gli studenti e l’Assessore all’ambiente del Comune 
di Loreto Pamela Flamini e Luca Romagnoli del Cosmari. Il 
Gruppo COSMARI (Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiu-
ti) della provincia di Macerata assumerà tra alcune settimane 
la gestione dei rifiuti del territorio del Comune di Loreto con 
l’obiettivo di portare la raccolta differenziata dall’attuale 65% 
al 74%. È intervenuto quindi il professor Walter Angelici, in-
segnante di discipline pittoriche dell’Istituto, che ha proposto 
e commentato alcune immagini di opere di arte ambientale. 

Al termine dell’incontro sono 
stati distribuiti guanti e sac-
chetti di vario colore forniti 
dal Cosmari e ad ogni classe 
è stata assegnata un zona 
da ripulire. Oltre a questo, 
gli studenti si sono impegnati 
anche nel progetto culinario 
‘Terra Mater’, in collaborazio-
ne con il Sì con te di Loreto 
ed il responsabile dell’area 
formazione del supermerca-
to, Luca Paparelli, che ha sponsorizzato l’iniziativa fornen-
do tutte le materie prime: ‘in occasione della “Giornata della 
terra”, io e quattro miei compagni, abbiamo aiutato il nostro 
professore Piaggesi nella preparazione dei panini “Terra Ma-
ter” – ha raccontato lo studente Samuele Magnamassa, della 
classe 3FC - I panini erano farciti con una frittata di uova bio-
logiche ed erbe spontanee mentre il pane era preparato con 
farina biologica, curcuma e semi di sesamo. Nel momento 
della vendita, naturalmente, sul sacchetto in cui erano venduti 
c’era l’etichetta “Terra Mater”: è stata un’occasione per far 
mangiare a tutti dei panini che hanno aiutato dal punto di vista 
salutare noi stessi, visto che le materie prime erano tutte bio-
logiche, ma anche la Terra, perché non sono state sfruttate 
le sue risorse naturali e, soprattutto, non sono stati usati pro-
dotti che inquinano l’ambiente per ottenere le materie prime’.

Rotary Club:
consegnate le borse
di studio ‘Anna Cocozza’ 

A completamento della progettualità dell’Anno Rotariano 
2016-2017, a favore dell’azione verso le nuove generazioni, 
il Club di Loreto, lo scorso 20 aprile ha consegnato pres-
so l’Istituto Alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto le Borse di 
Studio ‘A.Cocozza’, agli studenti più meritevoli dell’Alberghie-
ro stesso e dell’Istituto Comprensivo ‘Solari’, alla presenza 
dei rispettivi Dirigenti Scolastici, Professor Gabriele Torquati e 
Professoressa Angela Massaro. Le Borse di Studio sono in-
titolate alla scomparsa professoressa Anna Cocozza, nostra 
socia fondatrice del Club, nonché già Presidente dello stesso, 
che dedicò tutta la propria vita allo studio ed all’insegnamen-
to. I ragazzi premiati quest’anno sono stati: Marika Patrizia 
Antonucci, Alice Graciotti, Alessia Moriconi e Ludovico Ros-
si per l’Istituto Comprensivo ‘Solari’. Per l’Einstein Nebbia ha 
invece ricevuto la borsa Baich Omaima. La consegna delle 
Borse di Studio rappresenta ormai un punto fermo della ste-
sura del Piano Direttivo di Club in quanto si prefigge l’obietti-
vo di premiare e contribuire concretamente alla formazione 
degli studenti che meglio rispondono ai requisiti stabiliti dal 
bando e che durante tutto l’anno scolastico rilevano punteggi 
scolastici di eccellenza in relazione all’indice ISEE, al fine di 
assicurare il risultato più imparziale e soddisfacente possibile.
Il progetto del Club ha meritato la sovvenzione distrettuale 
in quanto operante in maniera incisiva nell’area di interven-
to dell’alfabetizzazione e dell’educazione di base, rivolta alla 
popolazione scolastica della fascia compresa tra 10 e 18 anni, 
che registra sempre più abbandoni e perdita di talenti.

Infondere nei ragazzi la consapevolezza dei propri mezzi, va-
lorizzare il concetto di meritocrazia, sottolineare quanto la 
costanza, l’impegno e l’assiduità siano garanzia di risultato, 
sono i principi che rendono sostenibile e durevole la nostra 
iniziativa, nella convinzione che il sacrificio ripaghi e che, die-
tro alle varie sfide quotidiane, gli studenti possano individuare 
le opportunità utili al loro miglioramento intellettuale, morale 
ed etico. Alla prossima edizione. 

ROTARACT LORETO:
La forza dello sguardo.. e del teatro 

Grande successo domenica 30 aprile per 
la messa in scena dello spettacolo teatrale 
“Tra moglie e bandito non mettere il dito”. 
Una commedia in due atti piena di ironia, 

battute, equivoci, scene esilaranti che hanno tenuto sempre viva 
l’attenzione dei presenti e prodotto oltre un’ora e mezza di risate. 
Uno spettacolo interamente curato dal Rotaract Club Loreto in 
cui hanno recitato gli stessi soci insieme a dei loro amici. Un 
evento interamente rivolto alla raccolta di fondi da devolvere in 
beneficienza per il service distrettuale “La forza dello sguardo” 
in favore dell’AIRETT, associazione italiana sindrome di RETT. 
Lo spettacolo si è infine concluso con un video selfie che ha 
immortalato il grande coinvolgimento che le “battute” e le dinamiche 
della vicenda teatrale hanno ottenuto nel pubblico, ma soprattutto 
la grande partecipazione che uno scopo così importante e nobile 
come la beneficenza ha stimolato nelle persone. È proprio il caso 
di dire: “la forza dello sguardo… e del teatro!”
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Sulla stampa di questi giorni abbiamo letto la notizia che 
nelle Marche gli incassi grazie alle multe pagate dagli au-
tomobilisti, motociclisti e tutti coloro che devono rispettare 
il codice della strada hanno avuto aumenti elevatissimi, tra 
i primi in Italia, seppure le Marche stesse abbiano una rete 
stradale tra le più vetuste d’Italia. Anche Loreto ha attivo dal 
giugno 2016 un autovelox posto lungo la SS16 Km 322 + 900 
direzione Nord che ha consentito un notevole incremento di 
entrate per il bilancio comunale.
Come è noto le normative vigenti hanno stabilito che per le 
violazioni dei limiti di velocità accertate mediante impiego 
di autovelox e telelaser, i relativi proventi devono essere 
ripartiti tra l’ente proprietario della strada e l’ente dal quale 
dipende l’apparecchiatura che accerta, ma quello che è più 
importante è che pressoché tutti i proventi devono essere 
destinati alla manutenzione e messa in sicurezza delle in-
frastrutture stradali.
È per questo motivo che Loreto Libera, a voce del capo-
gruppo Cristina Castellani e del consigliere comunale Gian-
luca Castagnani, nel corso del consiglio comunale del 27 

aprile u.s. hanno ribadito la necessità che Loreto potenzi il 
controllo stradale nel proprio territorio comunale con l’in-
stallazione di un autovelox lungo una tra le strade a mag-
giore traffico e pericolosità: la cosiddetta “strada dei pali” 
Strada Provinciale 24 Bellaluce.
Questa arteria viaria è particolarmente transitata e percorsa 
ad elevata velocità, soprattutto nel tratto rettilineo, pur pre-
sentando delle intersezioni con altre strade.
È proprio in nome di una maggiore sicurezza di tutti i cittadi-
ni alla guida, che Loreto Libera ha sollecitato l’installazione 
di un autovelox proprio in questo tratto stradale, ma soprat-
tutto che i proventi che deriveranno da questo misuratore 
della velocità siano finalizzati, almeno nella parte consenti-
ta, per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la stessa “stra-
da dei pali” e Via Costabianca, incrocio pericolosissimo che 
è spesso teatro di incidenti stradali anche mortali.

6 Maggio 2017

Strade più sicure a Loreto con i 
proventi derivati dagli autovelox: 
la richiesta di Loreto libera
NOTA DEL CAPOGRUPPO CRISTINA CASTELLANI

OPPOSIZIONI



35

A quasi due anni dalle elezioni di Maggio 2015, in questo 
articolo abbiamo pensato sia giusto parlare delle attività 
svolte dal M5S, che ha puntato sin dall’inizio a fare un’oppo-
sizioni critica, di controllo, propositiva e costruttiva su varie 
problematiche riguardanti la nostra città.
Di tutte le nostre proposte, sempre finalizzate all’interesse 
collettivo, alcune sono state approvate, mentre altre sono 
state colpevolmente respinte.

Vogliamo ricordarvi quelle che riteniamo
di maggior importanza

Nel consiglio comunale del 30/7/15 il nostro consigliere per 
protesta abbandona l’aula, denunciando il mancato rispet-
to del regolamento. Esso prevede la presa visione dei do-
cumenti almeno tre giorni prima del c.c. e di conseguenza 
decidiamo di fare segnalazione al prefetto. Questa presa di 
posizione è scaturita dal tentativo di ostruzionismo dell’am-
ministrazione che così facendo ostacola il lavoro delle op-
posizioni nel ruolo di garanti della trasparenza e della lega-
lità verso il cittadino.

Settembre 2015: viene approvata la nostra mozione di ri-
prese audio visive in streaming dei consigli comunali. Una 
battaglia, quella sulla trasparenza, iniziata molto tempo pri-
ma ancora che il M5S diventasse una forza politica a Loreto.

Ottobre 2015: l’amministrazione comunale respinge la no-
stra mozione della modifica dell’art.41 dello statuto comu-
nale, che prevede la comunicazione dei punti dell’odg da tre 
a sette giorni prima del c.c., cosa che avrebbe permesso più 
tempo alle opposizioni di studiarli. Successivamente, anche 
grazie alle nostre pressioni, nel nuovo regolamento l’ammi-
nistrazione ha aumentato il termine da tre a cinque giorni.

Novembre 2015: sul tema riguardante lo spostamento del 
mercato del venerdì,viene approvato il nostro emendamen-
to che prevede un periodo di prova di un anno.

Febbraio 2016: tutti i gruppi del M5S regionali hanno propo-
sto di discutere, ognuno nel proprio consiglio comunale, la 
salvaguardia del sistema sanitario regionale.
Il sindaco, assumendosi tutte le responsabilità del caso, si 
rifiuta di indire un c.c. su questo tema, facendo perdere ai 
cittadini la possibilità di potersi esprimere e permettendo 
l’ulteriore declassamento dell’ospedale.

Luglio 2016: viene approvata la mozione del M5S sulla tarif-
fa puntuale dei rifiuti, che prevede, con una migliore differen-
ziazione del rifiuto, di poter pagar meno la TARI.

Agosto 2016: l’amministrazione preferisce spendere circa 
30.000 € per un campo da beach-volley invece di impiegarli 
per opere di vero interesse collettivo. 

Novembre 2016: la nostra mozione sul tema sicurezza e 
controllo del territorio viene approvata, ma con un emenda-
mento. Stiamo ancora aspettando che venga attuata.
Potevamo fare di più? Noi crediamo di sì. Sopratutto con la 
collaborazione di un maggior numero di persone la nostra 
azione politica diventerà ancora più incisiva e il consenso 
che ci avete dato non rimarrà un po’ d’inchiostro su un pez-
zo di carta.

Due anni di Movimento 5 Stelle 
Potevamo fare di più?

A CURA DI PAOLO SERENELLI CONSIGLIERE MOVIMENTO 5 STELLE
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