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Come cambierà il centro storico
con il progetto Loreto 2020

Comune: ecco il nuovo assetto 
organizzativo

Periodico di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale



2

DIRETTORE EDITORIALE
Paolo Niccoletti

DIRETTORE RESPONSABILE 
Tiziana Petrini

GESTIONE EDITORIALE
Loreto Multisevizi

COMITATO DI REDAZIONE
MAGGIORANZA
Angela Peluso, Gabriella Cocchia, 
Roberto Coppi, Donatella Marani

OPPOSIZIONE
Matteo Duri (Loreto Libera), Mauro 
Ortolani (Movimento 5 Stelle), Dino 
Elisei (Uniti si Cambia)

PROGETTO GRAFICO
Segni e Suoni Srl

TIPOGRAFIA
Bieffe Spa

Chiuso in redazione il 14/03/2017

IN QUESTO NUMERO 3 - Marzo 2017

3
LA PAROLA AL SINDACO
Una Città che non smette
mai di stupirci

4-5
PRIMO PIANO
Il Comune si ‘riorganizza’:
ecco i settori di riferimento

6-7
LA CITTÀ CHE VERRÀ
Come cambia 
il centro storico

8
ASSESSORATO SERVIZI 
SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ, SANITÀ
Microcredito per le famiglie

9
SOCIALE E FAMIGLIA
Centro per la famiglia

10-13
ASSESSORATO 
ALL’AMBIENTE, 
ECOLOGIA, URBANISTICA
Un patto per il Musone 
Loreto ritorna al Cosmari
Facciamo il punto sulle 
antenne
Tutela e conservazione
delle acque

14-16
ASSESSORATO BILANCIO, 
PATRIMONIO E LAVORI 
PUBBLICI
Lavori conclusi e lavori 
in corso
Istituito l’ufficio Servizi cimiteriali
Servizio mensa scolastica:
in vigore il nuovo regolamento

17
POLIZIA E VIABILITÀ
Corso di inglese
per polizia locale

18-19
ASSESSORATO CULTURA, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT
Teatro: continua
la scommessa del TUL

20-21
SOCIALE E FAMIGLIA
Comitati di Quartiere:
un patrimonio
per la città

22
TURISMO, COMMERCIO, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
GEMELLAGGI
La fede nell’ingegno

23
EVENTI
Il ciambellone 
del pellegrino

24-27
NOTIZIE DALLA CITTÀ
Ospedale Santa Casa di 
Loreto: nel 2016 oltre 10mila 
accessi
Scuole Marconi: procedono
i controlli
100 di questi anni!

28-31
ASSOCIAZIONI
Come opera
la Croce Rossa di Loreto
Storie di piccoli grandi eroi
Borse studio Avis Loreto
Aido - Admo 
La Protezione Civile
di Loreto si rinnova
Einstein-Nebbia:
l’Economia si studia
in inglese
Fondazione Solari
“L’educazione morale
e l’istruzione dei giovani”

32
SOCIETÀ PARTECIPATE
Loreto Multiservizi s.r.l.
la partecipata dei Loretani

33
ASSESSORATO TURISMO, 
COMMERCIO,GEMELLAGGI 
E BILANCIO
Una App per Loreto

34-35
OPPOSIZIONI
Opposizione, un ruolo
difficile ma fondamentale
per la Democrazia 
Antenne in centro: perché non 
è stato rispettato
il regolamento comunale?
Uniti si cambia

36-43
CRONACHE
DALL’HERMES
Innovare oltre le difficoltà
Vita nei campi
I mestieri di una volta
A ognuno il suo patrono 
Qualche notizia sui
papà... 
Ricette del mese

IL PROSSIMO NUMERO DEL 
GIORNALINO USCIRÀ NEL MESE 
DI GIUGNO 2017. PER TUTTI 
GLI INTERESSATI AD INVIARE 
CONTRIBUTI, SI PREGA DI 
SEGNALARLI AL SEGUENTE 
INDIRIZZO ENTRO IL 30/04/2017: 

periodicocomunale@loretomultiservizi.it

ORARI DI RICEVIMENTO GIUNTA

PAOLO NICCOLETTI - Sindaco, Protezione Civile e Personale  
niccoletti.loreto@regione.marche.it 
Riceve: mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 (su appuntamento) 
c/o Palazzo Municipale Corso Boccalini - Segreteria: 071.7505623-071.7505625
 
ALESSIA MORELLI - Vicensindaco e Assessore Servizi Sociali, Pari Opportunità, Sanità  
morelli.loreto@regione.marche.it - Riceve: mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 
c/o settore Servizi Sociali - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.7505633 
 
LUCA MARIANI - Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport  
mariani.loreto@regione.marche.it 
Riceve: mercoledì dalle 12.45 alle 14.00 e giovedì dalle 17.45 alle 19.00  
c/o Residenza municipale C.so Boccalini 32 - Segreteria: 071.7505626-071.7505638
 
MARCO ASCANI - Assessore Bilancio, Patrimonio, Lavori Pubblici  
marcoascani.loreto@regione.marche.it - Riceve: giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
c/o Ufficio Tecnico - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.7505641-071.7505648
 
PAMELA FLAMINI - Assessore Ambiente, Ecologia, Urbanistica 
flamini.loreto@regione.marche.it - Riceve: martedì dalle 16.30 alle 18.00 
c/o Ufficio Tecnico - Piazza Garibaldi - Segreteria: 071.7505640 

FAUSTO PIRCHIO - Assessore Turismo, Commercio, Attività Produttive, Gemellaggi  
pirchio.loreto@regione.marche.it - Riceve: mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 
c/o Residenza Municipale C.so Boccalini 32 - Segreteria: 071.7505626-071.7505638
 
GIORDANO BATTISTONI - Consigliere delegato per le materie di polizia e viabilità
battistoni.loreto@regione.marche.it - Riceve: mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 
c/o Comando Polizia Municipale - Piazza Garibaldi  
Segreteria:071.970159 

GABRIELLA COCCHIA - Consigliere delegato per la valorizzazione alla famiglia
cocchia.loreto@gmail.com - Riceve: giovedì dalle 17.30 alle 19.00 - Segreteria: 071.7505656

LAURO PADELLA - Consigliere delegato per il territorio agricolo
Riceve su appuntamento al numero 071.7505640 



3

Una Città che non smette 
mai di stupirci

DI PAOLO NICCOLETTI

La recente proposta di candidatura di Loreto a patrimonio universale 
dell’Unesco ci ricorda l’immensa bellezza del nostro paese che non 
dobbiamo mai dare per scontata. Questo ci pone di fronte a nuove,
positive responsabilità che stiamo già affrontando

LA PAROLA AL SINDACO

Come è noto a tutti, lo scorso 7 febbraio la Regione Marche 
grazie all’impulso dell’Assessore Regionale Pieroni ha ap-
provato la richiesta di inserimento del Complesso del San-
tuario di Loreto nella lista propositiva dei luoghi che l’Italia 
intende candidare a patrimonio universale dell’Unesco. Ciò 
significa che si è ufficialmente aperto l’iter che nel prossimo 
futuro potrebbe portare Loreto nell’elenco mondiale dei siti 
Unesco. L’ultima volta che una città marchigiana ha potuto 
fregiarsi di questo titolo è stato quasi 20 anni fa, nel 1998, 
con Urbino. La proposta di candidatura di Loreto è stata 
presentata formalmente dalla Delegazione Pontificia, che a 
supporto dell’inestimabile valore della Basilica lauretana ha 
istruito una pratica ricchissima di materiale e documenta-
zione storica. La stessa Regione Marche, nell’accettare la 
proposta, ha rimarcato il notevole valore non solo archi-
tettonico-artistico della nostra città, ma anche l’inestimabile 
valenza spirituale ed ecumenica che il suo messaggio espri-
me: un centro catalizzatore di un’attenzione mondiale, tan-
to più preziosa in questo momento storico, in cui la nostra 
terra viene percepita soprattutto come quella del terremoto. 
Tutto questo non può che farci piacere, ci rende orgogliosi. 
Soprattutto, ci dà l’occasione per proporre alcune riflessio-
ni. La prima è che non dobbiamo mai dare per scontata la 
bellezza: siamo nati e viviamo in un luogo che da secoli è 
depositario di arte, storia, tradizione. La bellezza ci appar-
tiene quasi per ‘default’, fa un po’ parte del del dna di Loreto 
e spesso non ci facciamo neppure più caso. Invece dovrem-
mo ogni tanto ricordarcene. Pensare ad esempio che nel 
mondo esistono ben 356 riproduzioni della Santa Casa e 
sono oltre 4500 i luoghi dove si venera il culto mariano della 
Vergine lauretana. Pensare che ci sono centinaia di migliaia 
di turisti che ogni anno scelgono di venirci a trovare, che sia 
per breve o lungo tempo, che sia per arte o per fede, poco 
importa. Importa invece che la città sia pronta. E questa è 
la seconda riflessione che questa candidatura ci impone: 
la nostra città, al di là dell’indiscutibile patrimonio storico, 
artistico e religioso che rappresenta, è all’altezza di questo 
riconoscimento? Può e deve esserlo. Può e deve essere 
una città che merita la sua bellezza e la sua fama anche a 
prescindere che arrivi o meno il sigillo dell’Unesco. Per que-
sto, come leggerete nelle prossime pagine, abbiamo dato 
il via ad una nuova progettualità per il centro storico: una 
serie di opere strutturali e di viabilità che possano consen-
tire al cuore nevralgico cittadino di avere una sua identità, 
anche oltre la Basilica. Si tratta di un progetto che pun-
ta a recuperare alcuni spazi e le loro funzioni, che intende 

conferire al nostro centro storico la fisionomia di una città 
che è in grado di rappresentare un punto di interesse mon-
diale e, al tempo stesso, di essere vivibile e fruibile anche 
dai cittadini che ci abitano ogni giorno. E naturalmente non 
si deve pensare che la ‘bellezza’ o l’eccellenza siano solo 
inerenti il centro storico: tutte le zone della nostra città de-
vono sentirsi parte di un’unica realtà che proietta da secoli il 
suo nome nel mondo. Non a caso in questi mesi sono stati 
moltissimi i lavori di ristrutturazione e miglioramento un po’ 
in tutta la città, come raccontiamo nelle pagine 6-7 e anche 
14-15. In questo numero poi parleremo diffusamente anche 
dei comitati di quartiere, che stanno facendo un encomia-
bile lavoro per migliorare la qualità della vita nei loro rioni. 
Non possiamo che ringraziarli, sono una linfa vitale preziosa 
per la città e per la partecipazione attiva che da sempre 
è il punto fermo di questa Amministrazione. E infine, non 
può esserci nessun riconoscimento, anche internazionale, 
che non vada di pari passo con il garantire ai cittadini, e 
più in generale a tutta la comunità, i servizi fondamentali. Il 
pensiero non può non andare al nostro ospedale, che an-
cora una volta, come leggerete, ha registrato numeri record 
in fatti di accesso e prestazioni: segno di una realtà che 
funziona molto e che è punto di riferimento non solo per i 
lauretani. Nel momento in cui gli Enti preposti riconoscono 
l’eccellenza di Loreto, non si può dimenticare l’altra faccia 
della medaglia: non c’è bellezza senza anche la sicurezza, 
in questo caso per la salute dei cittadini e dei visitatori. Cer-
chiamo di non dare per scontata nessuna delle due cose.
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Il Comune si ‘riorganizza’: 
ecco i settori di riferimento 

Ottimizzazione dei servizi e più razionalizzazione
delle risorse per l’Amministrazione lauretana

Un’amministrazione più efficiente e più razionalizzata, al pas-
so con le esigenze della collettività e con la necessità di otti-
mizzare prestazioni e servizi. È in questa ottica che la Giunta 
Comunale ha deliberato, lo scorso 11 agosto 2016, il nuovo 
assetto organizzativo del Comune, entrato poi in vigore uffi-
cialmente dal 1 settembre 2016. Nello specifico, il nuovo mo-
dello organizzativo dell’Ente è finalizzato alla costruzione di 
una struttura capace di rispondere efficacemente ai bisogni 
della comunità amministrata rendendo l’azione amministrati-
va più economica e più veloce. In questo nuovo quadro rien-
tra anche una maggiore valorizzazione delle risorse e un più 
autonomo e responsabile servizio delle funzioni di direzione 
e delle posizioni organizzative dei responsabili di Settore. 
In particolare, è stato deliberato di articolare la struttura or-
ganica del Comune in 6 settori funzionali, a loro volta sud-
divisi in servizi ed uffici alla cui direzione è assegnato un 
Responsabile di Settore con attribuzione di ‘Posizione orga-
nizzativa’. Accanto alla Segreteria Generale e Ufficio di staff, 
cui competeranno le attività di anticorruzione e trasparenza, 
il contenzioso e i contratti, questi sono i sei settori previsti:

COMUNE DI LORETO 
Centralino: Tel: 071.750561 - Fax: 071.7500150
P.E.C.: comune.loreto@emarche.it
E-mail: comune.loreto@regione.marche.it

SINDACO 
Dott. Paolo Niccoletti    
SEGRETERIA DEL SINDACO       
Rag. Paolo Bussoletti - Tel: 071.7505625/071.7505623  
segreteria.loreto@regione.marche.it

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Maria Nocelli - Tel: 071.7505601 
segretario.loreto@regione.marche.it

1° Settore – Affari Generali e Istituzionali 

RESPONSABILE 1° SETTORE
Dott.ssa Agnese Medeot - Tel: 071.7505626
medeot.loreto@regione.marche.it

UFFICIO TURISMO - SPORT - CULTURA - PUBBLICA 
ISTRUZIONE
Rag. Luisella Schiavoni - Tel: 071 7505638
schiavoni.loreto@regione.marche.it
Dott.ssa Simona Pallavicini - Tel: 071.7505625
pallavicini.loreto@regione.marche.it

Chi è il nuovo 
segretario comunale

Francesco Maria Nocelli è il 
nuovo segretario comunale.
Dal 1 agosto 2016, dopo alcuni mesi di lavoro in 
‘condivisione’ con il comune di Castelfidardo, Nocelli 
è subentrato nelle funzioni che, nelle precedenti 
legislature e fino al suo pensionamento, furono della 
dottoressa Patrizia Bilò.
Trascorso il tempo utile per provvedere alla nomina 
e vagliate molteplici candidature, il sindaco Paolo 
Niccoletti ha deciso per la nomina di Nocelli che, nato a 
Macerata nel 1969 e residente a Camerano, nonostante 
la giovane età vanta un brillante curriculum: laureato 
col massimo dei voti in giurisprudenza, espletata 
la pratica forense ha superato il concorso per 
l’immissione in ruolo nel 1997, ottenendo l’iscrizione 
alla fascia professionale “B” due anni dopo.
In seguito ad un corso di specializzazione, nel giugno 
scorso ha ottenuto l’accesso alla qualifica di “segretario 
generale di fascia A”. Professionalmente proviene dal 
Comune di Castelfidardo, dove era titolare dal 2007: 
in precedenza ha lavorato per le municipalità di 
Corridonia, Montecassiano, Santa Vittoria in Matenano 
e Petriolo, nel maceratese.
Ha esercitato anche in provincia di Torino nei Comuni 
di Candia, Barone e Maglione. Il nuovo segretario 
comunale è anche un apprezzato studioso di storia 
risorgimentale e un appassionato cultore di vite di 
santi: nel 2016 ha pubblicato il volume ‘Le più belle 
preghiere dei santi’, nel quale ha raccolto oltre 700 tra 
preghiere e brani scritti in forma di preghiera da 120 
santi e vari beati, a partire da S. Agostino e S. Ambrogio 
fino a S. Pio da Pietrelcina e S. Giovanni Paolo II. Già 
in questi primi mesi di attività il dottor Nocelli ha preso 
confidenza con la macchina amministrativa lauretana 
mettendosi a disposizione anche della giunta e del 
consiglio comunale.
Ora non resta che augurargli un buon lavoro...

PRIMO PIANO

UFFICIO SEGRETERIA
Rag. Gabriella Pugnaloni - Tel: 071 7505629
gabriella.pugnaloni@regione.marche.it

UFFICIO PERSONALE
Dott.ssa Donatella Branca - Tel: 071 7505660
branca.loreto@regione.marche.it 

U.R.P. - PROTOCOLLO - ARCHIVIO
Sig.ra Rossi Anna Rita - Tel: 071 7505658
rossianna.loreto@regione.marche.it

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI
Sig. Maurizio Sdrubolini - Tel: 071 750561
sdrubolini.loreto@regione.marche.it
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Sig. Leonardo Polenta - Tel: 071.750561
polenta.loreto@regione.marche.it

COMMESSO USCIERE
Sig. Giuseppe Casali - Tel: 071 750561      
   
BIBLIOTECA COMUNALE
Dott. Alessandro Finucci - Tel: 071.7500811
biblioteca.loreto@regione.marche.it 

2° Settore - Polizia Municipale e Protezione Civile

Segreteria Polizia Municipale
Tel. 071/970159 Fax 071/976309
polizialocale.loreto@regione.marche.it

RESPONSABILE 2° SETTORE
Magg. Dott. Norberto Garbati - Tel: 071.970159
polizialocale.loreto@regione.marche.it

UFFICIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Sig. Crucianelli Maurizio - Tel: 071.7505649    

3° Settore - Servizio Lavori Pubblici
e Gestione del Patrimonio 
E-Mail: lavoripubblici.loreto@regione.marche.it
Fax: 071.9203860

RESPONSABILE 3° SETTORE - LLPP E GESTIONE DEL PA-
TRIMONIO
Dott.ssa Ing. Annalisa Giombetti - Tel: 071.7505641
lavoripubblici.loreto@regione.marche.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Sig.ra Letizia Carletti - Tel: 071.7505648
carletti.loreto@regione.marche.it
Dott.ssa Nicoletta Paolucci Tel: 071.7505647
paolucci.loreto@regione.marche.it

UFF.VIABILITA’-PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VERDE PUB-
BLICO-FOGNATURE-ESPROPRI-ASSICURAZIONI 
Dott. Ing. Enrico Carli - Tel: 071.7505664
carli.loreto@regione.marche.it

UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - EDILIZIA SCOLASTICA - CI-
MITERO - OSSERVATORIO - TOPONOMASTICA - NUME-
RAZIONE CIVICA - IDONEITÀ ALLOGGIATIVE
Dott. Ing. Andrea Sediari - Tel: 071.7505645
sediari.loreto@regione.marche.it

UFFICIO INVENTARIO, GESTIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - AT-
TRAVERSAMENTI/TAGLI STRADALI - ISTRUTTTORIA AB-
BATTIMENTO/POTATURA ALBERI - SOSTITUZIONE RE-
SPONSABILE LAVORI ESTERNI
Geom. Sandro Barbaccia - Tel: 071.7505642
barbaccia.sandro@gmail.com 

ADDETTO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - 
COORDINATORE SQUADRE ESTERNE    
Sig. Andrea Angeletti - Tel: 071.7505643
magazzinoloreto@gmail.com

4° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ed Ecologia 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Tel: 071.7505640 Fax: 071.9203860    

ECOLOGIA E AMBIENTE
ambiente.loreto@regione.marche.it

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
urbanistica.loreto@regione.marche.it

S.U.A.P. P.E.C.: comune.loreto.suap@emarche.it

RESPONSABILE 4° SETTORE
Arch. Claudio Agostinelli - Tel: 071.7505644
ambiente.loreto@regione.marche.it

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRA-
TIVA - S.U.A.P.        
Sig.ra Francesca Pierpaoli - Tel: 071.7505657
pierpaolifrancesca.loreto@regione.marche.it

5° Settore – Servizio Economico Finanziario 

RESPONSABILE 5° SETTORE
Dott.ssa Paola Pettinari - Tel: 071.7505631
pettinaripaola.loreto@regione.marche.it

UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI      
Dott. Marco Maggini - Tel: 071.7505603
maggini.loreto@regione.marche.it

UFFICI FINANZIARI        
Rag. Lorna Zazzarini - Tel: 071.7505632
zazzarini.loreto@regione.marche.it   
  
UFFICIO TRIBUTI
Dott.sa Monica Leoni - Tel: 071.7505636
leoni.loreto@regione.marche.it   
  
UFFICIO ECONOMATO        
Rag. Orietta Magnaterra - Tel: 071 7505639
magnaterra.loreto@regione.marche.it   

REFEZIONE SCOLASTICA
Sig. Filippo Bottaccio - Tel: 071.7505628

6° Settore - Servizi Demografici e Socio assistenziali

RESPONSABILE 6° SETTORE       
Dott.ssa Emanuela Strologo - Tel: 071.7505656
strologo.loreto@regione.marche.it

SERVIZI DEMOGRAFICI:
Anagrafe, Stato Civile, Leva Militare - Tel: 071 7505634   
Ufficio Elettorale - Tel: 071.7505637
elettorale.loreto@regione.marche.it

SERVIZI SOCIALI:
Ufficio Servizi Sociali - Tel: 071.7505656 - 633     
     
Assistente Sociale  - Tel: 071.7505624 
belli.loreto@regione.marche.it
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5

Catalogazione e 
digitazione dell’archivio 
storico, spostamento 
dell’anagrafe, 
realizzazione dell’Atelier 
delle Rose quale spazio 
espositivo all’ingresso di 
porta romana

4

Restauro delle 
pavimentazioni del 
Bastione Sangallo, 

isolamento della sala 
mostre, creazione di 

un polo di produzione 
teatrale e culturale 
riconoscibile e ben 

valorizzato

LA CITTÀ CHE VERRÀ

Come cambia
il centro storico

A CURA DELLA REDAZIONE

Si chiama Progetto Loreto 2020 e ha l’obiettivo 
di valorizzare il centro storico rendendolo 
più fruibile e rinnovato, per il benessere dei 
cittadini e dei turisti

2

Prosecuzione del 
camminamento che 
da Via Sisto V porta ai 
bagni pubblici al fine di 
ampliare la passeggiata 
intorno alle mura e 
raggiungere la parte 
posteriore del Palazzo 
Apostolico e l’ingresso 
delle Cantine del 
Bramante

3

 
Pedonalizzazione
di Via Sisto V
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6

Bastione di Porta 
Marina: rimozione 
dell’attuale tettoia, 

realizzazione di un 
anfiteatro per spettacoli 

all’aperto sfruttando 
l’attuale pendenza del 

terreno, mentre gli 
spazi interni saranno 
utilizzati per il Museo 

del Rosario
Un progetto per la città, da condividere e per coinvolgere. 
Più volte ognuno di noi si è interrogato su come valorizzare 
le potenzialità della nostra città e trasformarle in altrettante 
opportunità, il progetto Loreto 2020 vuole rispondere a que-
sto e portare una dimensione nuova, maggiormente fruibile, 
esteticamente rinnovata, più vicina ai modelli di città turisti-
ca internazionale e tuttavia vivibile. Partendo dal cuore del 
Centro Storico, ovvero il Santuario, l’idea progettuale è di 
restituire Piazza della Madonna alla sua sacralità attraverso 
la pedonalizzazione e l’interdizione ai mezzi della piazza, 
creando un movimento circolare intorno a tutto il comples-
so della Basilica.

1

Spostamento delle 
bancarelle in piazza 
Giovanni XXIII per il 
periodo di apertura del 
mercato



Per tutti i soggetti economicamente vulnerabili ed esclusi 
dal sistema creditizio bancario ordinario, arriva una nuova 
opportunità legata al microcredito: lo scorso 29 dicembre 
2016 la Giunta ha deliberato l’attuazione di progetti speri-
mentali di sostegno all’accesso al credito per cittadini in dif-
ficoltà socio-economica temporanea, che in questo modo 
potranno far fronte a spese di piccola o media entità che 
non potrebbero sostenere con i soli propri mezzi: ad esem-
pio spese mediche, spese per riparazioni dell’auto o per l’a-
bitazione principale, viaggi di studio dei propri figli all’estero. 
Si tratta al momento di un atto di indirizzo che di fatto dà il 
via ad un progetto più ampio, da attuarsi in collaborazione 
e con l’adesione di soggetti terzi appartenenti al sistema 
creditizio, del volontariato sociale e delle istituzioni cittadine, 
per far si che sia favorita la più ampia partecipazione pos-
sibile nella costruzione di una rete di sostegno per le fasce 
deboli della popolazione. Da non sottovalutare, al di là degli 
aspetti ‘pratici’, il valore sociale del microcredito, strumento 
di miglioramento della qualità della vita oltre che una valida 
opportunità per prevenire il deleterio fenomeno dell’usura.

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

NOME RUBRICA

Microcredito
per le famiglie
A CURA DI ALESSIA MORELLI

Un metodo per sostenere le fasce deboli 
della popolazione e contrastare il pericoloso 
fenomeno dell’usura

DONAZIONE ORGANI:
i lauretani potranno dirlo nella carta
di identità

D’ora in poi anche i cittadini lauretani potranno dichiarare nella 
carta di identità le proprie volontà relative alla donazione degli 
organi. Il Comune ha infatti aderito nel dicembre scorso al Pro-
getto ‘Donazione di organi: dichiarazione di volontà e rinnovo 
carta di identità’ predisposto dalla Regione Marche, dall’Anci 
Marche, dall’Aido, dal Centro Nazionale Trapianti e Federsa-
nità. In base a questa adesione sarà possibile, nell’ambito del 
rinnovo del proprio documento di riconoscimento, dichiarare 
se si è favorevoli o meno alla donazione degli organi e dei 
tessuti, registrando le proprie volontà direttamente nella carta 
di identità. Attualmente, per esprimere le intenzioni in merito, 
l’unica possibilità era rivolgersi agli sportelli Asur o procedere 
con dichiarazioni in forma scritta allegate ai propri documenti. 
Ora il procedimento diventa molto più semplice ed automatico 
perché effettuato e registrato in sede di rinnovo presso il servi-
zio anagrafe, grazie anche all’attivazione del software specifico 
CityWare. In questo modo la città di Loreto si mette al passo 
con le più avanzate prassi di gestione dati che già molti altri 
comuni hanno adottato, nell’ottica di generare una maggiore 
sensibilizzazione verso pratiche di grande rilevanza umana e 
sociale come la donazione degli organi. Ciò che si auspica è 
che lo stretto collegamento tra la banca dati comunale e le vo-
lontà positive manifestate dai cittadini possano portare benefici 
pratici di immediatezza operativa e la crescita di una rinnovata 
cultura della donazione.

INCLUSIONE SOCIALE:
arriva la borsa lavoro

L’assistenzialismo ha lasciato il posto alla promozione della 
persona: il concetto di ‘sostegno’ o ‘contributo’ a favore degli 
utenti in condizioni di disagio socio-economico è stato ormai 
superato dalla creazione di una progettualità più matura intorno 
all’individuo e alla sua sfera esistenziale. Il settore Servizi So-
ciali del Comune di Loreto ha abbracciato con consapevolezza 
questa nuova filosofia del sociale, promuovendo percorsi spe-
rimentali di inclusione socio-lavorativa che puntano ad innovare 
il sistema introducendo il concetto per cui il sostegno econo-
mico arriva, più dignitosamente, in cambio di una prestazione 
di lavoro. Su questo si basano i progetti sperimentali di Borsa 
Lavoro a sostegno del reddito attuati dal Comune: strumen-
ti educativi-formativi volti a promuovere e favorire l’inclusione 
sociale facilitando anche l’inserimento dei soggetti adulti deboli 
nel mercato del lavoro, sia che si tratti per loro di esperienze 
transitorie che di uniche opportunità lavorative possibili. Tale in-
tervento si innesta nella Rete di Sussidiarietà nata nel 2015 in 
seguito al Protocollo di Intesa firmato tra il Comune e tutti gli at-
tori del sistema sociale cittadino quali la Fondazione Ca.Ri.Lo, la 
Fondazione Opere Laiche Lauretane, la Prelatura ‘Santa Casa’, 
le associazioni di volontariato del territorio, al fine di sostenere 
le persone e le famiglie in situazione di fragilità.

Al momento, le prime borse lavoro a sostegno del reddito pre-
viste sono quelle attuate in accordo con la Fondazione Opere 
Laiche, che riguardano specifiche attività quali: servizio di lavan-
deria e stireria, servizio di ausilio alle attività di refezione, servi-
zio di gestione del verde. Tali attività potranno essere svolte in 
relazione alle necessità di volta in volta individuate dalla Fon-
dazione in accordo con i Servizi Sociali ai quali spetta il compito 
di individuare prioritariamente i soggetti in carico rientranti nel 
target richiesto, per i quali verrà costruito un percorso indivi-
dualizzato di uscita dalla marginalità.

Alessia
Morelli
Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE
Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità
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Al via con l’inizio del 2017 il progetto di formazione per fami-
glie e singoli che intendano diventare dei ‘punti di riferimen-
to’ per le comunità in cui vivono. L’iniziativa, che prevede 
incontri nel week end da gennaio fino a giugno 2017 presso 
la Casa per Ferie Redemptoris Mater di Loreto, è approva-
to e finanziato dal Centro Servizi del Volontariato e viene 
realizzato con la collaborazione del Comune di Loreto, del 
Forum delle Associazioni Familiari Regione Marche e del-
la C.F.C., Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di 
Ispirazione Cristiana Onlus Regione Marche. 
Questo il programma del corso, che è coordinato da pro-

fessionisti esperti nelle dinamiche di coppia come il dottor 
Salvatore Ventriglia, neurologo psicoterapeuta, e la dotto-
ressa Rita Della Valle Ventriglia, medico specialista in Fisio-
patologia, e che si concluderà con una vacanza per famiglie 
all’Hotel Des Alpes di San Martino di Castrozza, dal 30 Lu-
glio al 7 Agosto 2017:

Per informazioni contattare:
Mara e Paolo Perticaroli – 3402211296
Comune di Loreto Consigliere con delega alla famiglia – 
Gabriella Cocchia 3385468013

Con Delibera n° 277 del 
29.12.2016, la Giunta Comu-
nale ha approvato la riorga-
nizzazione del “Centro per 
la famiglia”. Il servizio ha 
come finalità principale la 
promozione del benessere 
delle famiglie, da attuarsi in 

integrazione con le attività dei servizi sociali ed educativi 
territoriali e specialistici, attraverso azioni e progetti da re-
alizzare all’interno di tre aree di intervento dedicate a: in-
formazione, sostegno, sviluppo delle risorse familiari e co-
munitarie. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno favorire 
esperienze concrete di sussidiarietà orizzontale attraverso 
l’ascolto della famiglia, anche attraverso la mediazione del-
le associazioni che la rappresentano, coinvolgendo il set-
tore dell’associazionismo nell’individuazione di soluzioni e 
sostegno alle forme di solidarietà esistenti ed in particolare 
le associazioni che hanno come finalità statutaria la pro-
mozione della famiglia. Si intende, così, dare valorizzazione 
al protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali qua-

le condizione per l’incremento di una cultura accogliente e 
solidale, al fine di rendere coerenti ed integrabili l’insieme 
delle azioni promosse nel territorio in favore delle famiglie, 
ottimizzando le risorse.
L’Amministrazione rileva la necessità di promuovere il coin-
volgimento degli attori “chiave” del territorio (consultori fa-
miliari Asur, servizi educativi territoriali come gli asili nido, 
scuole, servizi culturali (biblioteche, musei..), con cui stabilire 
un rapporto strutturato e continuativo, attraverso la sotto-
scrizione di uno schema di accordo operativo tra il Comune 
e tutti i soggetti del territorio (associazionismo, scuole, ser-
vizi educativi, ecc) che intendano concretamente mettere a 
disposizione risorse necessarie all’ attività del Centro per 
la Famiglia. Le Associazioni e i soggetti del territorio che 
hanno tra i propri scopi statutari la promozione e il soste-
gno alla famiglia possono manifestare la propria disponibili-
tà tramite la compilazione del “modulo di manifestazione di 
interesse”, nel quale è possibile indicare l’ambito di attività e 
la tipologia di interventi ed elencare le attività specifiche per 
le quali intende assumere impegno nell’ambito delle attività 
nel Centro per la Famiglia.

...la famiglia al centro

Centro per la famiglia

A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Incontri mirati con specialisti del settore per 
formare i punti di riferimento per le comunità

A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Realtà del territorio unite per stimolare la 
creazione di una cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà

9

SOCIALE E FAMIGLIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato valorizzazione 
alla famiglia
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Un patto per il Musone
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Con il Contratto di Fiume si apre una stagione 
nuova per la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica. Loreto comune capofila

Il 12 gennaio 2017 si è svolta a Loreto la prima riunione 
per la sottoscrizione di un contratto di fiume per il Musone, 
di cui Loreto sarà capofila. Il contratto di fiume costituisce 
uno strumento di programmazione strategica integrata per 
la pianificazione e la gestione dei territori fluviali, in grado di 
promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica 
attraverso azioni di prevenzione e mitigazione e monitorag-
gio. Il progetto mette insieme i diversi attori del territorio, 
Regione, Autorità di Bacino, Provincie, Comuni, portatori 
d’interessi, in un patto per la rinascita del bacino idrografico. 
Con tale contratto, saremo in grado di attingere ai fondi 
messi a disposizione dallo Stato per contrastare il dissesto 
idrogeologico, e potremo mettere in piedi azioni contro il 
rischio esondazioni.
Non più interventi sporadici e isolati, dunque, ma un’azione 
d’insieme che interessa il fiume Musone dalla sua sorgente 
fino alla foce, coinvolgendo tutti i comuni che sono bagnati 
dal suo corso: Apiro, Appignano, Castelfidardo, Cingoli, Cu-
pramontana, Filottrano, Gagliole, Jesi, Loreto, Matelica, Mon-
tefano, Numana, Osimo, Polverigi, Porto Recanati, Recanati, 
San Severino Marche, Santa Maria Nuova, Sirolo, Staffolo, 
Treia. Oltre al rischio idrogeologico, attraverso il contratto di 
fiume si dovranno porre in essere azioni concrete per il mi-
glioramento della qualità delle acque e, aspetto non meno 
importante, per la valorizzazione del fiume stesso come op-
portunità turistica per coloro che amano la natura. I percorsi 
ciclabili e pedonali, in questo modo, potranno congiungere 
la costa alle montagne.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini
Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 
Urbanistica 

Il progetto Pan in Europa
Va avanti il progetto Pan, destinato alla riqualifica ambienta-
le e sottoscritto dai Comuni di Loreto, Porto Recanati e Re-
canati. Proprio in questo periodo vengono presentati i primi 
progetti tesi alla ricerca di fondi comunitari e nazionali, quali:

1. Progetto Italia –Croazia, volto a intercettare fondi per la 
questione dell’erosione costiera

2. Programma Life plus, per intercettare fondi per quanto 
riguarda la qualità delle acque

3. Programma Interreg Med volto all’ambiente e alla riqua-
lifica ambientale

4. PSR MARCHE, partecipazione a un progetto nell’ambi-
to del bando degli accordi agro-ambientali per la tutela 
delle acque.
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Loreto ritorna al Cosmari
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Una scelta dettata dall’esigenza di ottimizzare e migliorare il servizio di 
raccolta rifiuti. Previsti meno costi e migliori risultati nella differenziata

Il Comune di Loreto passa definitivamente alla Provincia di 
Macerata per quanto riguarda il ciclo della raccolta e smal-
timento dei Rifiuti. Il Consiglio Comunale del 31 gennaio 2017 
ha dato il via libera al passaggio, dopo che si erano espres-
se favorevolmente sia la Provincia di Ancona, attraverso 
l’Assemblea d’Ambito Territoriale ATO 2 di Ancona, sia la 
Provincia di Macerata, attraverso l’ATO3 di Macerata.
Nonostante la delibera del 2014 del Commissario Prefettizio 
Simona Calcagnini, con cui era stato conferito il servizio alla 
Provincia di Ancona, e dunque all’Astea, il Comune di Loreto 
dopo due anni ritorna definitivamente in Provincia di Mace-
rata e diventa socio del Cosmari.
Il Comune nel luglio 2015 ha chiesto alla Regione di poter 
far valere la possibilità prevista per i comuni a confine di 
cambiare provincia. E tale opportunità si è presentata con la 
Legge Regionale n. 18 del 1° agosto 2016.
Tale passaggio consentirà al Comune di raggiungere una 
migliore efficienza in termini organizzativi, logistici ed econo-
mici, poiché il territorio di Loreto, per la sua posizione, rap-
presenta un’enclave all’interno della provincia di Macerata. 
Ciò significa che il suo territorio per più del 70% è incuneato 
nella provincia di Macerata, dunque si potranno raggiungere 
delle economie nell’organizzazione di un servizio integra-
to, dal momento che lo stesso gestore Cosmari serve sia 
Porto Recanati, sia Loreto che Recanati.

Si avranno inoltre risparmi in termini di spese procedurali, 
perché il Cosmari ha in affidamento il servizio e la gestione 
dei rifiuti per un periodo 15 anni. In questo modo si potranno 
evitare le gare di rilievo comunitario per il conferimento del 
servizio e ottenere maggiori economie di scala.
Questo passaggio può determinare realisticamente il su-
peramento della percentuale del 65% di differenziata, rag-
giunta finora. Infatti il servizio assicurato dal Cosmari si 
conferma da anni un’eccellenza regionale, con una per-
centuale del 74%. Cosa altrettanto importante: il prezzo per 
lo smaltimento dei rifiuti non subirà più oscillazioni come 
è stato fino ad ora, poiché il Cosmari è dotato di impianti 
di compostaggio e di trattamento meccanico biologico già 
realizzati e funzionanti, che lo rendono autosufficiente. Allo 
stesso modo, vi saranno minori costi fissi per l’ente di go-
verno, perché nel caso dell’ATA di Macerata tali costi sono 
irrilevanti, a differenza dell’ATA di Ancona, dove incidono 
per circa 30.000 euro annui.
Il passaggio è stato reso definitivo dalla delibera della Re-
gione e il servizio di raccolta a Loreto dovrebbe iniziare dal 
prossimo mese di giugno.
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Facciamo il punto
sulle antenne

A CURA DI PAMELA FLAMINI

Si è a lungo parlato in questi mesi della questione ‘antenne’: è giunto il mo-
mento di fare chiarezza. L’impegno del Comune per impedire installazioni 
selvagge e non controllate

Le antenne dislocate nel nostro territorio sono quelle che 
risultano evidenziate in rosso nella cartina di questa pagina.
L’amministrazione ha dato il via libera per la disposizione di 
un nuovo palo delle antenne sul Monte di Foglia, sito pre-
visto dal piano regolatore ed adibito all’installazione di ap-
parecchiature elettromagnetiche, nelle vicinanze di quello 
già esistente. Su tale impianto verranno installati gli impianti 
Telecom e Vodafone che fino ad oggi erano appoggiati sul 
palo esistente della RAIWAY.
Non si tratta pertanto di una duplicazione di impianti, ma di 
un trasferimento degli stessi su una struttura, tra l’altro più 
alta, che sotto il profilo delle emissioni elettromagnetiche 
sicuramente risulterà migliorativa. Una volta completato lo 
spostamento, verranno eseguite delle rilevazioni, che ver-
ranno messe a disposizione dei cittadini.
Per quanto riguarda invece la richiesta di installazione di una 

antenna radio-base sull’Hotel Loreto, l’amministrazione ha 
da subito chiarito la propria posizione in Commissione Am-
biente, nel dicembre 2016, schierandosi a favore dei propri 
cittadini. Da tempo immemore, al di sopra dell’Hotel Loreto, 
risulta esistente un impianto di microcelle, come previsto 
dalle nostre normative comunali. L’amministrazione a fronte 
della richiesta di installazione di un impianto radio-base da 
parte di Telecom e Vodafone, chiederà ed imporrà ai ge-
stori il rispetto delle normative e soprattutto delle norme di 
attuazione del piano regolatore art. 39 bis, che impediscono 
l’installazione di radio-base nei centri abitati. L’amministra-
zione inoltre intende dare l’avvio ad una rivisitazione del pia-
no delle antenne, per sviluppare un progetto condiviso, che 
impedisca l’installazione selvaggia e non controllata delle 
antenne nel territorio ed impedisca che tali apparecchiature 
per il futuro vengano installate su proprietà private.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA
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Tutela e conservazione 
delle acque 

A CURA DI LAURO PADELLA

Il ruolo dell’amministrazione comunale e l’importanza 
del cittadino come sentinella del proprio territorio

La maggiore frequenza di eventi climatici estremi registra-
ta negli ultimi decenni, il territorio da noi modificato come 
mai prima d’ora attraverso un’accentuata urbanizzazione, la 
conservazione dei corsi d’acqua che è passata da un’attenta 
e minuziosa pulizia dei frontisti ad una insufficiente o as-
senza di manutenzione, tutto questo richiede continui inter-
venti di conservazione che rendono sempre più gravoso lo 
sforzo di sopperire ai danni provocati dagli eventi climatici. 
La società contadina del passato aveva un interesse diretto 
alla salvaguardia dei propri campi, tutto era una risorsa e 
per questo il territorio veniva curato in ogni sua forma, ogni 
fazzoletto di terra era coltivato, ogni fossato era guidato, i 
nostri campi erano attraversati da una miriade di sentieri che 
collegavano ed esploravano tutto il territorio in modo che 
risultasse facile intervenire su delle criticità. L’uomo non era 
solo fruitore ma anche custode e sentinella della terra in cui 
viveva. Oggi l’agricoltura sta vivendo una profonda crisi e in 
molti casi i proprietari non trovando remunerativo il proprio 
terreno, non solo riducono gli interventi di prevenzione ma 
in molti casi lo hanno abbandonato con immaginabili conse-
guenze. Per questi motivi l’amministrazione Comunale si sta 
muovendo su vari fronti quali la sensibilizzazione per una 
corretta manutenzione dei corsi d’acqua, tramite l’invio di 
opuscoli informativi, con incontri con i proprietari per racco-
gliere e rendere sinergiche le esperienze presenti in zona 

e l’illustrazione di un progetto pilota che non si ferma ad 
interventi sui fossi di natura pubblica, ma vuole dare risposte 
concrete alle esigenze di intervento sui fossi privati attra-
verso la figura di un Amministratore Rurale, soggetto che 
previo accordi ambientali dovrà individuare e facilitare gli 
interventi sui fossi privati. Infine, per quanto riguarda i corsi 
d’acqua di competenza del Consorzio di Bonifica, in comune 
è stato allestito un reparto dove un addetto dell’ufficio tec-
nico, su segnalazione anche dei privati cittadini, coordina gli 
interventi da eseguire con il Consorzio. 
Il 2016 ha visto interventi eseguiti nei fossi Fiumarella e Mor-
longo, località C. Tognetti e di un fossato che da Monte Ciot-
to scende sino in via Brecce.
Attualmente si sta procedendo con la manutenzione sul rio 
Lavanderia ma sono stati già assegnati lavori di manuten-
zione anche in località Grotte, contrada Leonessa, ancora 
Rio Lavanderia, località C. Tognetti e zona Industriale, che 
partiranno a breve. 
Ma con altri 15 sopralluoghi eseguiti insieme ai tecnici del 
Consorzio Bonifica, continua il monitoraggio del territorio.
Esiste sicuramente una responsabilità gestionale pubbli-
ca su come la città è cresciuta nel tempo ma non bisogna 
nemmeno rinunciare all’azione attiva e alla responsabilità 
dei singoli cittadini, sia come gestori dei flussi delle acque 
che come sentinelle del proprio territorio.

Lauro
Padella
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per il territorio 
agricolo



14

POTATURA

Avviato un importante 
programma di potatura e 
abbattimenti.

NOME RUBRICA

Lavori conclusi e lavori in corso
DI MARCO ASCANI

Continuano in tutta la città le opere di rifacimento 
o di miglioramento: interventi mirati per migliorare 
la funzionalità degli spazi e la qualità della vita

MURA

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Riportate all’antico splendore le mura 
di cinta della città: terminati i lavori 
murali nel lato nord e appaltato il lato 
est. 

Sono molti i lavori che hanno trovato la loro conclusione in 
questo periodo a Loreto.
Intanto è terminato il restauro delle Mura di cinta sia nel lato 
nord che nell’apparato del lato est. È poi in via di conclu-
sione il restyling complessivo delle fontane cittadine che ha 
visto in questi giorni la riconsegna al pubblico della Fonte 
del Carpine, mentre continua la ristrutturazione della Fonte 
di Costa d’Ancona, in seguito alla quale l’intero patrimonio 
delle fontane civiche potrà dirsi nuovamente a disposizione 
della cittadinanza in tutto il suo splendore e valore.
Tra gli altri lavori realizzati in città anche le potature, in 
particolare nella zona che riguarda il viale presso il campo 
sportivo di via Salvo D’Acquisto: un’operazione che fa parte 
di un più complessivo ed importante programma di potatura 
ed abbattimenti selettivi.
Infine, sono stati avviati i lavori per il rifacimento della rampa 
di accesso dei bagni di via Sisto V.

Marco
Ascani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 
Lavori Pubblici
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VIA CESARETTI

PARCO CENTO FINESTRE

Continua il percorso di restauro che ha in-
teressato tutte le fonti cittadine: l’ultima in 
ordine di tempo ad essere restituita al pub-
blico quella del Carpine. 
Lavori in corso per la fonte Costa d’Ancona.

Maggiore sicurezza per i pedoni a Villa Mu-
sone grazie ai paletti distanziatori che sono 
stati posizionati per delimitare l’area del 
marciapiede lungo la via prinicipale.

Nuovo manto stradale e nuova 
segnaletica orizzontale in via Ce-
saretti: il trafficato svincolo che da 
Loreto conduce alla Statale per 
Porto Recanati è stato rimesso a 
nuovo per permettere il defluire 
delle auto in tutta sicurezza.

Terminati i lavori di restyling dell’area verde: 
da oggi una nuova passeggiata a disposi-
zione di cittadini e bimbi.

PALETTI DISTANZIATORI

FONTI RESTAURATE

Numero verde ENEL SOLE 800 901 050 per segnalare punti luce non funzionanti
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Istituito l’ufficio
Servizi cimiteriali

Lo scorso ottobre l’amministrazione comunale, per far fron-
te alla carenza di loculi e di aree per l’edificazione di struttu-
re funerarie pubbliche, ha attivato un’importante operazione 
di censimento con lo scopo di verificare in modo puntuale la 
consistenza del patrimonio pubblico e la conseguente pos-
sibilità del suo recupero.
A tale proposito la Giunta informa tutta la cittadinanza che 
contestualmente al censimento, con lo scopo di coordinare 
e regolare tutte le attività annesse alle operazioni cimiteriali, 
è stato istituito l’ufficio Servizi Cimiteriali, aperto nei giorni di 
lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13:30 ed il giovedì dalle 
15:30 alle 18:30 (tel. 339 4167694 o 348 6523133 Responsabi-
le Censimento, e-mail info@gestionecimiteriale.it) in piazza 
Garibaldi, al piano terra dei Servizi Sociali.
Qui si potranno avere tutte le informazioni circa tumulazioni, 

estumulazioni, esumazioni, inumazioni, riduzioni, cremazioni 
ed eventuali traslazioni dei feretri così come per la conces-
sione ed il pagamento del servizio di lampade votive.
In particolare, si informa che così come stabilito dal decreto 
legislativo 267 del 18/08/2000, sono state adeguate secondo 
base ISTAT le tariffe di loculi e cellette e, a partire dal 1° 
gennaio 2018, verranno applicate le nuove tariffe per i ser-
vizi cimiteriali che possono essere consultate nel sito del 
Comune.
A tal proposito, si precisa che nel costo del contratto tren-
tennale stipulato con il Comune di Loreto sono previste, ol-
tre che la concessione del loculo (o della celletta), anche 
le operazioni di tumulazione e la lapide, rimanendo escluse 
solo le iscrizioni, eventuali immagini e portalampada.

Servizio mensa scolastica:
in vigore il nuovo regolamento

Si ricorda a tutta la cittadinanza che il 21/07/2016, con de-
libera n°56 del Consiglio Comunale, è entrato in vigore il 
nuovo regolamento del Servizio di refezione Scolastica. A 
tale proposito riportiamo l’art.11 comma 1 lettera a) il quale 
recita: “Presupposto essenziale per poter accedere al servi-
zio è di essere in regola con i pagamenti dei corrispettivi re-
lativi per gli anni precedenti e riguardanti anche altri figli del 
medesimo nucleo familiare, pertanto le morosità pregresse 
devono essere sanate prima dell’iscrizione;”
Questo significa che a partire dall’anno scolastico 2017/2018, 
quindi dal prossimo settembre, non verranno iscritti al ser-
vizio gli alunni per i quali risultano debiti relativi agli anni 
precedenti.
Inoltre si rammenta che, così come già avviene per il servizio 
del trasporto scolastico, sempre a partire dall’a.s. 2017/2018 
entrano in vigore le nuove tariffe secondo gli scaglioni ISEE 
come di seguito riportato:

SCAGLIONE ISEE TARIFFA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
AL COSTO

0 - 5000 € ESENTE -

5000 – 10000 € 2.09 € 45%

10000 – 15000 € 3.24 € 70%

15000 – 20000 € 3.70 € 80%

20000 – 30000 € 4.17 € 90%

Oltre 30000 € 4.63 € 100€

• Costo unitario buono pasto dal 2° figlio 20% di riduzione 
rispetto allo scaglione ISEE

• Costo unitario buono pasto alunni non residenti 4,62€

Tutte le informazioni e la modulistica necessaria alle iscrizioni (che 
scadono il 31/07/2017) oltre che sul sito internet del comune di Lore-
to, sono disponibili presso l’ufficio Servizio Economico Finanziario al 
1° piano della sede centrale di via Asdrubali (071 7505639).

A CURA DI MARCO ASCANI

Nuove regole per la refezione dei bimbi e per l’accesso al servizio

A CURA DI MARCO ASCANI

Un nuovo servizio per i cittadini relativamente alle pratiche 
funerarie e all’acquisto di spazi cimiteriali
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Corso di inglese
per polizia locale
A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

La Polizia Municipale si aggiorna per essere sempre 
più in grado di relazionarsi con i tanti turisti stranieri 
che arrivano nel territorio

POLIZIA E VIABILITÀ

Si è concluso a fine dicembre 2016 il Corso di inglese pro-
mosso dall’amministrazione comunale. Oltre ad aver dato 
massima disponibilità mettendo a disposizione la sede, il 
Consigliere Giordano Battistoni e il Maggiore Norberto Gar-
bati sono stati presenti all’ultima giornata formativa per sa-
lutare corsisti e docenti. Il corso si è tenuto in micro gruppi 
nelle seguenti sedi regionali: Loreto, Pesaro, Senigallia, Civi-
tanova Marche e San Benedetto del Tronto ed ha coinvolto 
un totale di 60 operatori. Pensato per potenziare le attività 
turistiche ed i servizi ad esse collegate, la polizia locale gra-
zie a questo corso dovrà essere in grado di relazionarsi con 
gli stranieri, affinando competenze linguistiche che permet-
tano di capire esigenze e problematiche, dare informazioni, 
fornire indicazioni stradali, garantire procedure di identifica-
zione, gestire situazioni relative ad incidenti.

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

DIPENDENTI COMUNALI
IN PENSIONE

Nel 2016, dopo lunghi anni di onorato servizio, sono 
andati in pensione alcuni storici dipendenti comunali: 
Luigi Capeci, che ha svolto attività di autista dal 10 
maggio 2006 al 18 settembre 2016, Adriano Re, giar-
diniere comunale dal 1° settembre 1987 al 5 giugno 
2016, e Riccardo Mangiacristiani, autista dal 19 marzo 
1982 al 31 agosto 2016. L’amministrazione comunale 
li saluta e li ringrazia per l’operato svolto in questi 
anni. 

INCIDENTI QUASI AZZERATI GRAZIE 
ALL'AUTOVELOX

Tra le statali la SS 16 Adriatica è l’arteria su cui sono stati 
rilevati più incidenti. I numeri sono eloquenti: nel 2015 i sini-
stri sono stati ben 11293 con 500 morti e 20472 feriti (indice 
di mortalità 4,4, indice di lesività 181,3). Nel novero dei tratti 
di strada più pericolosi la prefettura ha indicato il chilome-
tro 322.600, raccomandando alle amministrazioni iniziative 
a salvaguardia della pubblica incolumità in grado di sco-
raggiare il superamento del limite consentito di 70Km orari. 
In questo spirito si colloca l’introduzione dell’autovelox da 
parte dell’amministrazione lauretana. La sua installazione 
ha evitato numerosi incidenti (se ne è verificato solamente 
uno in otto mesi e di lievissima entità). La riduzione degli urti 
tra veicoli è stata dunque quasi del 100 %. Un’operazione 
all’insegna della piena sicurezza. Il 30 % delle multe riguar-
da il traffico notturno. Il numero di 20 verbali al giorno è co-
munque contenuto se si considera che, nello snodo viario di 
cui ci stiamo occupando si contano, secondo i dati dell’Anas, 
ben 10mila auto ogni ventiquattro ore: 7 al minuto per una 
media di circa 420 passaggi ogni ora. Ed è stato raggiunto 
l’obiettivo più alto: salvare vite.
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Continua con successo il percorso iniziato lo scorso anno 
con la nascita del TUL per dare nuova vita al nostro Tea-
tro coinvolgendo in primis le compagnie teatrali di Loreto 
che arricchiscono, vivono e caratterizzano la nostra città: 
proprio con questo intento è nato “Il Cartellone”, ovvero il 
programma per la stagione teatrale del 2017. Quest’anno si 
è voluto dare ulteriori stimoli agli spettatori ed offrire una 
maggiore varietà di generi inserendo due artisti come Isa-
bella Carloni e Stefano Tosoni: anche in questa scelta si è 
deciso di valorizzare il nostro territorio coinvolgendo due 
marchigiani che esportano la loro arte in tutta Italia.
Il via è affidato al Gruppo Teatrale “Il Focolare”, che sa-
bato 4 febbraio ha aperto la stagione con la commedia “È 
solo un sogno”. Da sabato 11 febbraio a sabato 27 maggio 
saranno le compagnie del TUL, con Isabella Carloni e Ste-
fano Tosoni, a susseguirsi ed alternarsi sul palco del nostro 
Teatro dando vita ad un intreccio di generi e di stili volti a 
coinvolgere le sensibilità ed i gusti di ciascuno: saranno otto 
sabati che ci faranno riscoprire di volta in volta la bellezza di 
vivere il teatro, a volte dentro a volte fuori da ogni schema. 
L’inizio degli spettacoli è previsto alle 21.15 e la biglietteria 
è affidata alla preziosa collaborazione della Pro Loco “Felix 
Civitas Lauretana” di Loreto.

11 febbraio
“Impò” di Teatro Terra di Nessuno 

25 febbraio
“Don Chisciotte” di Arte Libera

11 marzo
“Viola di mare” di Isabella Carloni

1 aprile
“Cani e Gatti” del Gruppo Ricreativo Arcobaleno

22 aprile
“Corro e non sento” di Ubo Teatro e Nuovi Linguaggi

6 maggio
“Maratona di New York” di Artistica…mente

27 maggio
“Volevo solo fare l’Amleto” di Stefano Tosoni

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Teatro: continua
la scommessa del TUL

A CURA DI LUCA MARIANI

Una nuova stagione teratrale ricca di eventi che 
valorizza le potenzialità artistiche e culturali della 
città

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport
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Il palasport protagonista 
di eventi di eccezione
Più di 20 società sportive presenti nel territorio loretano in-
faticabilmente e con sacrificio si impegnano per la crescita 
fisica e soprattutto sociale dei nostri ragazzi e quotidiana-
mente assicurano un luogo dove poter svolgere l’attività 
sportiva più consona per ciascuno. In questo panorama un 
protagonista speciale è il Palazzetto dello Sport che, come 
lo scorso anno, anche nel 2017 diventa luogo di eventi spor-
tivi di eccezione che arrivano ad avere un richiamo inter-
nazionale. A marzo dello scorso anno è stato ospitato il 
Campionato Regionale di Boxe organizzato dalla società 
sportiva ASD Canappa Boxing Club di Loreto che ha visto 
la straordinaria partecipazione del campione mondiale dei 
pesi medi Patrizio Sumbu Kalambay. Lo scorso 12 febbraio 
la Canappa ha fatto il bis portando al Palazzetto la prima 
tappa giovanile CSEN KARATE Marche 2017, con atleti fino 
agli 11 anni provenienti da tutte le Marche ed anche da fuori 
regione.
Dal 16 al 18 giugno il PalaSerenelli e l’annesso PalaCardi-
nali avranno il compito di ospitare la danza sportiva, altro 
sport che esula dalla quotidiana attività pallavolistica. Per il 
secondo anno consecutivo a Loreto, infatti, la ASD Hobby 
Dance organizzerà gli Internazionali di Danza dove si sfide-
ranno atleti provenienti da tutto il mondo divisi in 2 livelli: na-
zionale FIDS e internazionale WDSF… uno sport che diventa 
uno spettacolo tutto da gustare.

Gli incontri con la poesia
Dopo l’iniziativa “Aperitivo con il poeta”, grazie alla quale lo 
scorso anno sono state incontrate quattro poetesse di Lore-
to, quest’anno la Biblioteca Comunale “Attilio Brugiamolini” 
apre le porte a tre poeti che in una formula rinnovata, in 
“dialogo” con se stessi o a volte con altri grandi poeti or-
mai scomparsi, presenteranno le loro opere e il loro essere 
poeti nel terzo millennio. Anche in questa occasione si è 
cercato di valorizzare il nostro territorio andando a scoprire 
la recanatese di nascita Renata Morresi (19 gennaio), l’urbi-
nate di adozione Manuel Cohen (16 febbraio) e l’anconeta-
no Francesco Scarabicchi (16 marzo). Con la collaborazione 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità è nato “Della quiete 
e delle tempeste’’: questa è l’essenza degli incontri che sa-
ranno curati da Danilo Mandolini ogni terzo giovedì del mese 
alle 21.15 in Biblioteca. La poesia sarà protagonista anche 
per i ragazzi delle scuole lauretane: è stata indetta, infatti, 
la seconda edizione del concorso di poesia “Scrivi… a modo 
tuo” che coinvolge i ragazzi della V della scuola primaria 
e delle classi I, II e III della secondaria di primo grado sia 
del nostro Istituto Comprensivo “G. Solari”, sia dell’Istituto 
“Immacolata Concezione”. Quest’anno si è voluta estendere 
la partecipazione anche alle classi dell’Istituto Comprensivo 
“Mons. L. Paoletti” di Pievetorina, ospiti presso la struttura di 
Villa Scalabrini a seguito degli eventi sismici che dallo scor-
so 24 agosto travagliano il nostro territorio.
Il concorso, nato lo scorso anno con la collaborazione del-
la Commissione Cultura e Spettacolo, vuole far cimentare i 
ragazzi nella scrittura poetica e vuole inoltre coniugare due 
forme artistiche come poesia e musica: saranno infatti pre-
miati i primi 3 componimenti per ogni classe di concorso, 
giudicati da una apposita “giuria tecnica” composta dalle 
poetesse dello scorso “Aperitivo con il poeta” (Fiorella Lo-
renzetti, Maria Luisa Marani, Marina Baldoni, Pina Pezzullo), 
da un docente nominato dalla dirigenza scolastica, dal presi-
dente Andrea Anconetani. Tra tutte le poesie che perverran-
no sarà compito della giuria degli artisti, composta dal ma-
estro Giuliano Stacchiotti, da Alessandro Berti e da Nicola 
Pigini, sceglierne una da mettere in musica, che diventerà un 
vero e proprio brano musicale inciso in un CD: questo sarà 
il premio speciale. Dopo il successo dello scorso anno, con 
la partecipazione di circa 100 componimenti, quest’anno gli 
iscritti al concorso sono più di 150.
Tutti i premi saranno assegnati durante la festa finale pro-
grammata entro maggio, occasione in cui verrà anche pre-
sentato il libro che raccoglie le poesie della scorsa edizione.

La nuova sala mostre
CULTURA, TURISMO, LAVORI PUBBLICI

A breve sarà inaugurata la nuova sala mostre, pronta ad 
accogliere quanti entreranno a Loreto passando da Porta 
Romana. Sono infatti iniziati i lavori di allestimento, presso 
l’ex Bar delle Rose, di uno spazio espositivo ad uso di quanti 
vorranno “regalare” a Loreto, ai loretani e ai turisti la loro 
arte, la loro espressione, il loro ‘io’ e condividere le emozioni 
più recondite con tutti quelli che vorranno soffermarsi alle 
porte della città per iniziare a gustare la bellezza di una 
mostra prima di cimentarsi nel percorso di arte e fede di cui 
Loreto è custode secolare. 
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Dopo più di un anno e mezzo nelle fila della maggioranza, lo 
scorso 23 febbraio Donatella Marani ha rassegnato le sue di-
missioni da consigliere comunale. Sulle motivazioni di questa 
scelta è la stessa Marani a spiegare che si è trattato di una 
decisione legata esclusivamente a motivazioni personali: ‘Ho 
deciso di lasciare il mio incarico - spiega Marani - perché in 
questo momento la mia vita privata e familiare sta attraversan-
do un periodo particolarmente intenso che non mi permette 
più di dedicare il tempo che vorrei al mio incarico in Consiglio 
Comunale. Sono sempre stata convinta che un ruolo pubblico 
richieda la massima dedizione e il massimo impegno: se so di 
non poter dare il mio meglio, per rispetto dei cittadini e degli 
elettori, preferisco fare un passo indietro’.
Marani, non pensa che qualcuno possa fraintendere il senso 
di questo suo ‘passo indietro’, ritenendolo un atteggiamento 
rinunciatario? Non pensa di deludere in qualche modo chi, nel 
2015, l’ha votata?
‘Credo che capire quando è il momento di lasciare spazio ad 
altri perché si è consapevoli di non poter fare il massimo sia in-
vece un atteggiamento di grande responsabilità verso i cittadini 
che ti hanno votato. Per me la cosa importante non è avere un 
ruolo, ma far sì che vengano raggiunti gli obiettivi che questa 
maggioranza si è data per il bene della città. In questa fase 
so che, per motivi personali, mi potrei dedicare solo in parte a 
questo, perciò preferisco essere onesta nei confronti dei miei 
elettori e degli altri consiglieri’.
Che pensiero sente di esprimere riguardo alla sua esperien-
za in consiglio comunale? Qual è l’obiettivo raggiunto di cui 
va più orgogliosa?
‘Intanto desidero ringraziare pubblicamente tutti gli elettori che 
mi hanno dato fiducia e il sindaco che mi ha conferito una dele-
ga, quella per i rapporti con le associazioni, di grande respon-
sabilità e, a mio avviso, di grande importanza per la partecipa-
zione democratica della città. È stato un periodo molto ricco 
di attività, nelle quali ho cercato di portare la mia esperienza 
di relazione con la gente e il mio amore per Loreto. Credo di 
aver messo a disposizione la mia capacità relazionale con le 
persone, maturata in tanti anni di esperienza al pubblico e sono 
stata ripagata con un grande affetto da parte della gente. Si-
curamente continuerò ad occuparmi di Loreto, anche se non 
direttamente in Consiglio’.

Le elezioni dei comitati di quartiere cittadini sono terminate 
con grande soddisfazione da parte di tutti: promotori e in-
teressati. Notevole la partecipazione, segno evidente che i 
cittadini hanno capito l’importanza di poter contare su per-
sone che conoscono il territorio e che per esso si impegna-
no e lavorano. E, ancora più importante, segno che hanno 
capito quanto questa amministrazione si stia prodigando 
per far si che tutti i cittadini possano partecipare alla vita 
amministrativa della città. Attualmente si sono formati sette 
comitati e si sta lavorando per riuscire a trovare nove per-
sone che si impegnino per il centro storico, l’unico quartiere 
rimasto scoperto. I comitati attualmente sono: Villa Musone, 
con presidente Flavio Baleani; Grotte, con presidente Fau-
sto Pirchio; Villa Costantina, con presidente Stefano Santo-
ro; Stazione, con presidente Daniele Mariani; Costabianca, 
con presidente Luigi Giaconi, Viale Marche, con presidente 
Rosario Montinari, Monte e Piana con presidente Tommaso 
Colanero. Abbiamo in programma numerose iniziative che 
presto metteremo in campo. La disponibilità di chi si è impe-
gnato è ammirevole: ora tocca a tutti i cittadini dare il pro-
prio contributo perché il lavoro dei comitati possa portare i 
risultati migliori. Intanto possiamo già esprimere la grande 
soddisfazione per il risultato della manifestazione “Tutti in-
sieme”, organizzata da comitati e associazioni del nostro 
territorio, il cui ricavato ha permesso di donare 6500 euro al 
comune terremotato di Serrapetrona.

SOCIALE E FAMIGLIA

Comitati di Quartiere:
un patrimonio
per la città
A CURA DI DONATELLA MARANI

Sono tanti i cittadini che scelgono di destinare 
una parte del loro tempo libero
al miglioramento della vita dei propri
quartieri e ad iniziative solidali

Donatella
Marani 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato nei rapporti 
con le associazioni

VIALE EUROPA 31 - 60025 Loreto (AN)
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“La Pignoccara”, Monteciotto, San Giovanni Bosco,
La Piana e Monte: il Comitato di Quartiere si rinnova 

Comitato di quartiere di Villa Costantina

Elezioni ad alto tasso di affluenza 
per nominare il nuovo direttivo del 
quartiere

Dedicare attenzione al proprio quartiere, conoscerne le 
specificità e le criticità non è solo il dovere di ogni residente, 
è il compito che spetta a ciascun “Comitato di Quartiere”. 
Questo organismo di partecipazione popolare è promosso 
dal Comune, che ha redatto un apposito regolamento.
Prima volta dunque anche per le elezioni a cui i residenti 
dei quartieri sono stati chiamati, al fine di dotarsi, tramite 
votazioni, di un Direttivo del Comitato per il triennio che va 
dal 2016 al 2019. Le elezioni del Comitato “La Pignoccara” si 
sono svolte sabato 15 Ottobre 2016. L’affluenza dei votanti/
residenti al seggio elettorale composto da Carla Simesini, 
Luciana Grottini e Roberta Caporaletti è stata sorprendente: 
117 il numero dei residenti che hanno espresso il loro voto 
ai candidati nel modo che segue: Nazzareno Pighetti, Tom-
maso Colanero, Cristiano Raffaeli, Paride Pangrazi,, Vittorio 
Papa, Gianfranco Guazzaroni, Gabriele Andreola, Giovanni 
Miccio, Alessandra Carnevali, Davide Battistoni e Giuseppe 
Niccoletti.

Va inoltre ricordato che la sede del Comitato di Quartiere è 
situata presso i locali dell’ex Mattatoio e che, a partire dal 
mese di aprile, resterà aperta per incontrare gli abitanti il 
primo ed il terzo venerdì del mese dalle ore 18:00 alle ore 
19:30.
È facile sottolineare, dunque, come l’impegno profuso dal 
Comitato di Quartiere sia divenuto sempre più capillare ver-
so i cittadini. Ma è altresì importante evidenziare come par-
tecipazione e collaborazione dei residenti debbano sempre 
essere elementi manifesti per la vitalità di questo organo, 
che necessita dell’apporto di tutta la cittadinanza.
Questo al fine di procedere insieme, seguendo quella linea 
che porta al miglioramento della vita civica che altro non è 
che un miglioramento della vita di tutti i giorni.

Il Comitato di Quartiere

Il comitato di Villa era l’unico comitato riconosciuto dal Co-
mune di Loreto e pertanto, nel febbraio 2016, non ha do-
vuto ricorrere alle elezioni per la sua costituzione come 
è accaduto per gli altri quartieri. Di questo va dato merito 
ai presidenti e consiglieri che negli anni precedenti si sono 
susseguiti svolgendo un lavoro corretto. Il comitato attuale 
è in carica da febbraio 2015 e svolge attività ludico-creati-
va, ma non solo: cerca di farsi portavoce dei bisogni e dei 
problemi del quartiere cercando di risolverli coinvolgendo 
anche le autorità preposte. Nel corso dell’attuale manda-
to, dopo ripetute sollecitazioni al Comune, si è provveduto 
a realizzare il senso unico in via Villa Costantina, evitando 
i continui pericoli ed intasamenti di macchine che si veri-

ficavano quando vigeva il doppio senso di marcia. Inoltre, 
sempre dietro nostra richiesta, il Comune ha provveduto alla 
potatura delle piante, rendendo il quartiere più decoroso. A 
seguito dei numerosi furti accaduti nel nostro quartiere è 
stata anche indetta un’assemblea pubblica sul tema della 
sicurezza, sollecitata dai residenti, con l’intervento delle au-
torità locali: Carabinieri, Vigili e rappresentanti del Comune.
Da non tralasciare le numerose attività sociali portate avanti 
quali: cene estive ed invernali, la messa in opera del grande 
albero di Natale al centro di Piazza Padre Pio, la famosa 
tombolata, la festa della donna, il torneo di burraco, il torneo 
di tennis e altro ancora. Da ultimo, si stanno ristrutturando 
i locali del Salone Parrocchiale per realizzare ambienti an-
cora più accoglienti per rendere la Parrocchia sempre più 
punto di aggregazione. Tutte queste attività sono piccoli se-
gni di una comunità viva, che cresce e cerca di migliorarsi 
dimostrando un profondo senso civico. Tutto questo non 
sarebbe possibile se non ci fossero persone armate di tanta 
buona volontà e voglia di lasciare un piccolo segno nella 
comunità anche se ciò comporta togliere del tempo alla fa-
miglia e alla cura dei propri interessi. Tanto è stato fatto ma, 
naturalmente, molto altro c’è ancora da fare per il quartiere.

Il Comitato di Quartiere
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Fausto
Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 

La tradizione non muore mai, è sorgente di vitalità ine-
sauribile. Ne sa qualcosa, grazie al denso patrimonio 
d’arte e devozione toccatogli in sorte, il Comune di Lo-
reto che ha promosso, nel quadro del progetto Distretto 
Culturale Evoluto dedicato ai celebri “Cammini”, il con-
corso «Idee innovative per i Rosari Mariani Lauretani». Si 
tratta di un percorso realizzato anche col sostegno della 
Regione Marche e considerato in grado di coniugare le 
più originali forme di creatività locali e nuove tecnologie 
rafforzando il tessuto di imprese artigiane che operano 
nel settore del caratteristico oggetto di culto religioso. 
L’ambiziosa iniziativa ha visto il sostegno dei partner del 
DCE: CCIAA Ancona, Confartigianato Macerata, Fonda-
zione Vaticano II, Fondazione Mastrocola, oltre che degli 
enti Confartigianato Ancona e CNA Ancona, mirando a 
stimolare le giovani generazioni chiamate a cimentarsi 
con l’impresa di prestare ingegno e perizia tecnica a co-
rolle di grani e piccoli crocifissi.
Un evento che replica il medesimo itinerario di 11 anni fa 
e oggi si arricchisce di un capitolo suggestivo grazie a 
una vera e propria mostra, l’unica nel suo genere dell’in-
tera penisola, dal titolo : “Il Rosario Mariano Lauretano. 
Tra saper fare ed innovazione”. L’esposizione dei lavori 
migliori si trova al bastione Sangallo e sarà aperta ai visi-
tatori sino al prossimo 1 maggio. La sua presentazione si 
è svolta l’ 8 marzo scorso al Teatro Comunale della città 
della Santa Casa. Pezzo forte della giornata la presenza 
del critico Vittorio Sgarbi, autore di una lectio magistralis 

di straordinario interesse sulla stretta relazione che da 
sempre unisce il mondo delle arti pittoriche e scultoree 
con la paziente, solerte e intelligente fatica di chi rifinisce 
e plasma la materia del presente imprimendole la forza 
di simboli eterni. Molti gli ospiti degni di nota che hanno 
animato il convegno d’apertura della mostra, dopo i do-
verosi saluti istituzionali del sindaco Paolo Niccoletti e 
dell’Arcivescovo Giovanni Tonucci. A stilare un bilancio 
sull’opera del distretto culturale sono stati il direttore 
Simone Longhi, il progettista Giuseppe Uccero, Massimi-
liano Polacco (Direttore Confcommercio Marche Centra-
li) e Giuseppe Pezzanesi (Presidente Associazione Via 
Lauretana).
Oltre all’editore e all’autore del testo “La via Laureta-
na” sono saliti sul palco a discutere del “Cammini” e del 
loro avvenire anche Paolo Piacentini (Ministero Mibact) 
e Moreno Pieroni (Assessore alla Cultura e al Turismo 
della Regione Marche). A premiare le più affascinanti e 
originali idee di sviluppo dell’oggetto sacro più conosciu-
to del pianeta hanno provveduto Giorgio Cataldi (Presi-
dente CIAA), Giorgio Merletti (Presidente Confartigiana-
to Nazionale) e Andrea Santolini (Presidente Nazionale 
dell’Artigianato artistico). Questi ultimi, nel corso di un fit-
to dibattito, hanno concentrato la loro attenzione sull’ar-
tigianato locale, risorsa sempiterna di fantasia e memo-
ria, resa più fragile, di recenti, dai colpi duri e terribili d’un 
terremoto insufficiente a fiaccare l’orgoglio d’una terra 
ricca di storia, bellezza e talenti da conservare. 

TURISMO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GEMELLAGGI

La fede nell’ingegno
DI FAUSTO PIRCHIO

Presentata la Mostra “Il Rosario Mariano 
Lauretano. Tra saper fare ed innovazione” 
al bastione Sangallo sino al primo maggio. 
Protagonista Vittorio Sgarbi con una 
straordinaria lectio magistralis

Un momento della giornata inaugurale: Vittorio Sgarbi incontra due coronare
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EVENTI

Il ciambellone del pellegrino
L’iniziativa, prevista per il 21 maggio, vede il coinvolgimento dei 
ristoratori panificatori e pasticceri cittadini. Il goloso itinerario percorrerà 
tutto Corso Boccalini. A Piazza Garibaldi Gazebo dedicati ai bimbi

Una festa di sapori, il gusto buono di un pasto antico 
capace di rinnovare, come una sempiterna e invitan-
te madeleine, le nostre memorie più intime recuperate 
dall’infanzia, ovvero da quel caleidoscopio d’avventure, 
volti, stupori, al quale non deve mai mancare l’ingredien-
te indispensabile della dolcezza. Il Comune di Loreto 
contribuirà, il prossimo 21 maggio, a una giornata all’in-
segna della bontà grazie all’iniziativa “Il ciambellone del 
pellegrino”, goloso itinerario che percorrerà tutto Corso 
Boccalini attraversando le migliori ricette della tradizione 
di questo pasto tipicamente marchigiano, anche grazie 
al partecipe coinvolgimento dell’istituto alberghiero, dei 
ristoratori panificatori e pasticceri cittadini.

L’evento, coordinato dall’amministrazione lauretana, è 
stato organizzato con l’ausilio prezioso della Confarti-
gianato e della Proloco. L’occasione d’accoglienza e d’o-
spitalità rivolta agli avventori provenienti da ogni parte 
del territorio nazionale è inclusa nel novero delle ma-
nifestazioni che animano il vasto progetto dei “Cammini 
Lauretani”. A Piazza Garibaldi saranno sistemati gazebo 
dedicato ai bimbi, i quali potranno improvvisarsi cuochi 
provetti, divertendosi ad impastare, modellare, infornare 
e portar via, assaggiando e condividendo la loro ghiotta 
creazione. Musica e gruppi folcloristici allieteranno ore 
spensierate trascorse con un protagonista d’eccezione: 
il ciambellone.
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NOTIZIE DALLA CITTÀ

Ospedale Santa Casa di Loreto: 
nel 2016 oltre 10mila accessi 

L’intensa attività della struttura lauretana, centro nevralgico di cure e servizi 
per una comunità ben più ampia dei confini comunali

Sono stati ben 10.151 gli accessi all’Ospedale di Loreto re-
gistrati alla data del 31 dicembre 2016. Con questi numeri di 
tutto rispetto il P. A. T. (Punto di Assistenza Territoriale) di 
Loreto, come recita ora la nuova denominazione del Santa 
Casa, si impone nell’ampio dibattito sulla sanità. La popola-
zione della nostra Città - osserva il Sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti – ammonta a 12.000 abitanti, per cui registrare 
oltre 10.000 accessi è la testimonianza provata di come la 
struttura lauretana rappresenti un insostituibile punto di ri-
ferimento per tutta la Vallata del Musone. 
Altri numeri importanti sono utili per ricostruire l’enorme la-
voro effettuato dal P.A.T. di Loreto: sono state infatti esegui-
te anche 770.000 prestazioni (interne all’ospedale ed ester-
ne), erogate dal Laboratorio Analisi, a cui si aggiungono 
oltre 5.000 indagini citologiche ed oltre 36.000 prestazioni 
erogate dal Reparto di Radiologia.

In altre parole, una realtà 
che lavora a pieno regime 
e continua a fornire servizi 
di notevole importanza per 
la popolazione residente e 
delle cittadine limitrofe.
Essere baricentrici tra Re-
canati, Castelfidardo, Ca-
merano, Sirolo Numana e 
Porto Recanati, conferma 
infatti ciò che si è sempre detto e le ragioni della battaglia 
che da anni viene sostenuta: il Santa Casa è centro nevralgi-
co di cure e servizi per una comunità ben più ampia di quella 
di Loreto. Al di là dei nomi e delle trasformazioni la Regione 
Marche non potrà non tenere conto di questi ulteriori dati.



25

Tutti insieme per solidarietà
Quando si lavora tutti insieme non può che finire bene: è di 
6500 euro l’importo della cifra raccolta in occasione del-
la serata di beneficenza dello scorso 14 gennaio: una cena 
‘Tutti insieme’, appunto, organizzata dai comitati e dalle as-
sociazioni lauretane a sostegno delle popolazioni terremo-
tate, in particolare il Comune di Serrapetrona, al quale è 
andato il bonifico del ricavato della serata. Un ricavato ben 
oltre le aspettative che ha visto il ringraziamento sentito del 
sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi. Lo spirito di solidarietà 
dei lauretani non finisce qui perché ai ragazzi di Visso ospi-
tati a Villa Scalabrini sono arrivati i libri donati dai cittadini di 
Loreto insieme con gli scaffali per contenerli. Allora, viva i 
Loretani, Tutti insieme!!

Proseguono e si intensificano gli interventi per la messa 
norma degli impianti scolastici del comune di Loreto dopo i 
recenti eventi tellurici.
A seguito di gara, è stato affidato allo studio All Ingegneria 
lo studio della vulnerabilità sismica del plesso delle Scuole 
Marconi il quale, dopo il sisma del 24 agosto 2016, ha subito 
lesioni al piano superiore che lo hanno reso inagibile.
Il risultato dello studio, previsto per fine aprile, è indispensa-
bile per comprendere quali interventi saranno necessari per 
poter tornare ad utilizzare la scuola “storica” della nostra 
città. È inteso che ogni tipo di decisione ed intervento neces-
sario avrà bisogno di tempo e quindi anche l’anno scolasti-
co 2017-2018, probabilmente per tutta la sua durata, vedrà 
gli alunni delle scuole Marconi trasferiti in parte all’Istituto 
Immacolata Concezione ed in parte alle scuole Lotto, così 
come già avviene.

Scuole Marconi:
procedono i controlli

Cos’è accaduto a Loreto
Nell’anno 2016 la popolazione residente a Loreto ha 
contato 13.037 unità di cui 6261 persone di sesso ma-
schile e 6776 di sesso femminile. Nella nostra città nel 
2016 sono stati:

• 111 i nuovi nati

• 159 i morti 

• 30 i matrimoni in chiesa

• 13 i riti civili

• 1 unione civile

• 1 matrimonio di una coppia non residente
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Rosaria nasce a Civitella del Tronto il 17 maggio del 1916. 
Resta in Abruzzo fino all’età di 33 anni poi, sposata con 
Carlo Del Moro, si trasferisce nelle Marche per svolge-
re l’attività di commercio ambulante. Rosaria racconta 
di vivere nelle Marche senza fissa dimora: lei e il marito 
dominavano presso le famiglie che li ospitavano. Tutto 
questo fino al 1956, quando finalmente acquistano una 
casa a Villa Musone. In questo periodo svolgono l’attivi-
tà sia di ambulanti che di commercianti, infatti aprono un 
proprio negozio di abbigliamento. Rosaria ha una fami-
glia, ma non si limita a fare la casalinga anzi: lavora fino 
al 1979 quando, giunta all’età della pensione, smette di 
fare l’ambulante ma continua a dare una mano alla figlia 
e alla nuora che nel frattempo hanno preso le redini del 
negozio. Oggi Rosaria vive felicemente con i figli, i nipoti 
e i pronipoti che lei ama profondamente e che non smet-
tono mai di coccolarla.

Ida nasce a Loreto il 5 febbraio del 1917. È una ‘loretana 
doc’ e quando si sposa si trasferisce nella frazione di Villa 
Musone, dove tutt’ora risiede. Anche Ida, come tutte le 
donne di questa età, nasce durante la prima Guerra Mon-
diale e, seppure piccolina, ricorda ancora e racconta tante 
cose. Nel 1940 si unisce in matrimonio con Armando Mon-
tironi, ma solo dopo pochi giorni dalle nozze il giovane 
sposo è chiamato a partire per il fronte perché è appena 
iniziata la Seconda Guerra Mondiale.
Il marito di Ida viene portato in Jugoslavia e non riesce ad 
assistere alla nascita del loro primogenito. Ida ha sempre 
lavorato nei campi e fieramente ama definirsi ancora oggi 
una ‘contadina’. Nel 1982 arriva anche per lei il momento 
della pensione e si trasferisce a casa della figlia, dove 
vive anche oggi circondata dall’affetto di tutti: figli, generi, 
nuore, nipoti e pronipoti.

100 di questi anni!
È sempre un evento quando si arriva al secolo di vita. A Loreto sono stati 
tanti i nostri concittadini, residenti in varie zone, che hanno raggiunto questo 
straordinario traguardo attorniati dall’affetto dei propri cari e festeggiati 
anche dalle istituzioni della città, perché questi uomini e queste donne non 
hanno solo toccato un importante record di longevità, ma rappresentano le 
nostre radici nel tempo e la nostra memoria collettiva. E allora di nuovo tanti 
auguri a Maria, Rosaria, Ida e Adelelmo. Speriamo vi faccia piacere se vi 
consideriamo i ‘nonni’ di tutti noi!

NOTIZIE DALLA CITTÀ

Rosaria Cianchelli

Ida Bompadre
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Misuriamo il tempo in minuti, ore, giorni, anni, ma questa 
unità di misura apparentemente così costante non è sem-
pre uguale. Il tempo sembra fermarsi quando si lavora 
e si dilata quando si aspetta, spesso ci rendiamo conto 
di averlo perso o sprecato, c’è chi non ne ha mai abba-
stanza e per un bambino a volte il tempo non esiste. Ma 
che dimensione ha il tempo per un uomo di cento anni? 
Questa risposta ce la può dare Adelelmo Marzocco che 
nel 1916, in una giornata di metà settembre, in una casa 
immersa nelle colline dell’entroterra Maceratese venne 
alla luce. Osservando Adelelmo mille domande mi as-
sillano la mente. Come può essere stato il tempo di un 
uomo nato in mezzo alle due grandi guerre? Come era 
il tempo di un uomo che ha dovuto sacrificare i suoi mi-
gliori anni per le guerre d’Africa, Palestina, Egitto? Come 
ha passato il suo tempo nei campi di prigionia? Ed ora ... 
com’è il tempo di un uomo che nonostante tutto è riu-
scito, con tenacia e caparbietà a salire i suoi 100 gradini 
e da lassù ha il privilegio di guardare in modo critico il 
mondo? Non sprechiamo il nostro tempo davanti ad un 
PC con inutili ricerche sul nostro passato, se vogliamo 
risalire alle nostre origini dedichiamo qualche momento 
in più ai nostri nonni e genitori, così ci accorgeremmo di 
quanta storia ed di quante emozioni sono ricchi i nostri i 
nostri Vecchietti.

In occasione dei suoi 100 anni La comunità di Costabian-
ca, l’amministrazione comunale, gli amici ed i parenti, 
hanno avuto il privilegio di festeggiare con Adelelmo il 
suo invidiabile traguardo.

Comitato Costabianca

“La mia mamma contadina”
La mia mamma contadina
mi ha sempre raccontato
che quand’ero piccolina
nella cesta per il campo mi ha portato. E mentre con le mani-
ne giocavo un po’ di terra mi mangiavo.
Quand’eravamo più grandicelli
giocavamo sul prato tra monelli
col cagnolino io e Franco
aspettavamo che tu e babbo rientraste dal campo.
Da quando tu sei tornata bambina,
ogni sera ti sistemo la reversina
poi ti sento bisbigliare
così mi metto ad origliare.
Sento che parli del tuo amico ultracentenario Patarca Dario.
Di tanti altri ti ricordi, non si sa quanti, perché gli anni passati 
sono veramente tanti.
Quando poi ti senti male,
la medicina non vuoi pigliare
e mi fai un po’ arrabbiare.
Allora vado di là e inizio a cantare:
“Cara Madre, Nome Santo,
com’è bello questo dì,
voglio starti sempre accanto
con Gesù sempre così”.
Dici sempre che non ci senti e poi mi chiedi:
-Anna chi cantava?
e io rispondo:
-Lo spazzino che passava!
Aspetti con ansia padre Giorgio,
che viene qui a darti conforto.
Gli domandi un sacramento 
che non se pò proprio sentì,
tanto quando tornerà
tu sarai sempre qui!

Altre cose ci sarebbero da dire
ma 100 anni sono tanti
e non potrei mai finire.
Ringrazio il Signore che ti ha aiutato,
perché tu lo ami e lo hai sempre amato.
Chiedo scusa a te e ai presenti
se non son brava a far componimenti…
filastrocche in rima mi diverto a fare
ma ho fatto solo la quinta elementare!
Da me e Gianfranco,
Tanti Auguri mamma,
Con affetto, la tua Anna.

di Anna Maria Montironi

L’augurio speciale di una figlia

Adelelmo Marzocco

Maria Anconetani
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Da oltre vent’anni la Croce Rossa Italiana opera sul terri-
torio lauretano e ormai diamo per scontato che tutti ci co-
noscano e sappiano bene come operiamo, ma purtroppo 
non è così. È per questo motivo che desidero ringraziare 
per l’opportunità che ci viene oggi fornita per parlare di ciò 
che quotidianamente facciamo in silenzio e con spirito di 
abnegazione.
Quando qualcuno decide di diventare volontario CRI la pri-
ma cosa che insegniamo sono i nostri sette Principi Fonda-
mentali uguali in tutto il mondo. La nostra filosofia di agire.
Il primo Principio “Umanità” recita così: nato dall’intento di 
portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi 
di battaglia, il Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per 
prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli 
uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne 
la vita e la salute. Favorisce la comprensione reciproca, l’a-
micizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.
Questa filosofia dell’agire deve poi esser declinata con il 
secondo principio: “Imparzialità”: il Movimento non fa alcuna 
distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni 
politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone 
unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi 
più urgenti.

L’applicazione di questi due principi diversifica il nostro ope-
rato dalle altre Associazioni perché non è ciò che facciamo, 
ma come lo facciamo che ci rende unici. Anche i volontari 
della Croce Rossa di Loreto operano con umanità e im-
parzialità: tutte le notti coprono il servizio di 118, durante il 
giorno fanno trasporti sia prettamente sanitari sia sociali e il 
mercoledì viene aperto uno sportello di ascolto.
In questo ultimi sei mesi i volontari sono stati impegnati con 
il Dipartimento Regionale di Protezione Civile sia nelle zone 
terremotate, sia nella nostra città, che ha ospitato oltre 300 
sfollati. Abbiamo percorso in questi ultimi due mesi oltre 
2mila chilometri per servizi sanitari e 192 chilometri di pron-
to farmaco. Abbiamo effettuato 107 servizi e, su autorizza-
zione dell’ASUR, i nostri medici hanno somministrato ses-
santacinque vaccini antinfluenzali, assicurando la continuità 
terapeutica che le violente scosse del 30 ottobre avevano 
spezzato e ridando un piccolo sorriso a tutti loro. 
Ed è attraverso queste pagine che desidero ringraziare tutti 
i volontari della Croce Rossa di Loreto per l’ impegno, per 
la dedizione all’associazione e per lo spirito umanitario che 
ogni giorno mettono nel loro agire.

*Presidente CRI Loreto

Tutti conoscono la Croce Rossa e l’ associano alla ambulan-
za, pensano che i nostri volontari facciano servizio a livello 
locale e i trasporti sanitari, ma non sanno che i volontari 
di Loreto operano anche in campo nazionale e internazio-
nale. Alberto Mancinelli è stato infermiere dell’emergenza 
per tantissimi anni preso l’ospedale di Loreto ed è entrato 
in Croce Rossa nel 1995, quando è stata creata una dele-
gazione CRI in occasione dell’arrivo del Santo Padre per le 
giornate mondiali della gioventù. Nel 1996 è stato arruolato 
nel Corpo Militare della Croce Rossa presso il IX Centro di 
Mobilitazione di Roma. È sergente maggiore infermiere e ha 
partecipato a diverse missioni sia in Italia sia all’estero, solo 
per citarne alcune: nel 2003 in IRAQ e Nassiriya, nel 2010 in 
Afghanistan, nel 2011 e 2016 negli Emirati Arabi nella missio-
ne TFA ( Task Force Air) come supporto sanitario ai contin-
genti nazionali in teatro di operazioni di pace e/o di guerra. 
Ha seguito inoltre le emergenze degli ultimi terremoti ita-

liani: Marche e Umbria (1997), L’Aquila (2009), Emilia (2012).
Dal 28 luglio al 13 agosto 2016, Alberto ha partecipato alla 
missione TRITON sulla nave militare pattugliatore Bettica.
La missione Triton è una operazione di sicurezza delle fron-
tiere dell’Unione europea con l’obiettivo di tenere controlla-
te le frontiere nel mar Mediterraneo salvaguardando la vita 
in mare e contrastando il traffico illegale di migranti. Durante 
la permanenza di Alberto sono state salvate 1300 persone, 
tra cui un donna incinta proveniente dal Congo. Iniziato il 
travaglio, tutta la nave è entrata in subbuglio: ogni membro 
dell’equipaggio è stato trepidante come un giovane padre 
all’arrivo del primo figlio e nessuno è andato a dormire fino 
alle ore 04,00 del 31 luglio, quando è venuta alla luce una 
splendida e sana bambina.
Una grandissima gioia si è diffusa sulla nave, un grande ap-
plauso è esploso anche tra i migranti, ancora una volta la 
vita ha vinto sulla morte, la speranza sulla disperazione.

Come opera
la Croce Rossa di Loreto
DI ALESSANDRA VOLPINI*

Il grande lavoro dell’associazione di volontariato 
nella nostra città e non solo

Storie di piccoli grandi eroi
DI ALESSANDRA VOLPINI

I volontari della CRI operano a livello internazionale e nelle più 
importanti emergenze del mondo. Come Alberto Mancinelli

ASSOCIAZIONI
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Donare è un’azione lodevole, ricca di valori e significati. 
L’AVIS di Loreto, insieme all’AIDO e all’ADMO, si prefigge 
di trasmettere questo messaggio a tutti i cittadini visto che 
non c’è gesto più grande del donare questo bene prezio-
so e vitale. Per riuscirvi, però, è necessario che tale azione 
venga divulgata in modo chiaro e puntuale, così da sottoli-
nearne l’importanza fondamentale, enfatizzando in questo 
modo la sua finalità. Quando, poi, gli interlocutori non sono 
degli adulti bensì dei bambini, risulta più ardua la missione. 
In concreto, l’AVIS della città mariana è riuscita nell’impresa. 
il primo passo è stato quello di avvicinarsi al mondo della 
scuola, fornendo materiale didattico, utile per divulgare in 
maniera più efficace possibile lo scopo dell’Associazione. 
Bandendo, inoltre, un concorso, per le istituzioni scolastiche 
lauretane del I ciclo, si vuole spingere i giovani a scoprire 
cosa sia in effetti il mondo della DONAZIONE. Il concorso, 
rivolto agli alunni delle classi 5^ delle scuole primarie ap-

partenenti all’Istituto Comprensivo “Solari” e all’Istituto Pari-
tario “Immacolata Concezione” e alle classi 3^ della Scuola 
Secondaria di I Grado “Lotto” del medesimo Comprensivo, 
consterà di un test a risposta multipla, riguardante il sangue, 
la sua donazione e le Associazioni coinvolte. Tutto ciò è 
stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Loreto, 
la collaborazione economica della Fondazione Ca.Ri.Lo. e 
della Fondazione Opere Laiche Lauretane. Le prove, che si 
svolgeranno nel mese di aprile, metteranno in palio trenta-
sei Borse di Studio: diciotto premi da destinare alle Scuole 
Primarie ed altri diciotto per la Scuola Secondaria di primo 
grado. L’AVIS, l’ AIDO e l’ADMO di Loreto, consapevoli che 
i bambini rappresentano il futuro di questo mondo, vuole 
fornire loro tutti i mezzi per avvicinarsi all’universo della do-
nazione affinché comprendano il profondo ed inestimabile 
significato dell’opera delle Associazioni. 

Nella serata del 20 gennaio 2017, presso la sede del Grup-
po Protezione Civile Loreto, si sono indette alla presenza 
del Sindaco Paolo Niccoletti, le elezioni per il rinnovo degli 
Organi Direttivi, tra i quali il Coordinatore ed il Vice Coordi-
natore del gruppo. Dopo quattro anni Marco Marroneti, che 
è stato ringraziato per il lavoro svolto, ha ceduto le redi-
ni del gruppo ad Andrea Catalani, nuovo coordinatore, che 
avrà al suo fianco il vice Francesco Carbonaro. Le attività 
del Gruppo Comunale della Protezione Civile sono princi-
palmente: attività di prevenzione, informazione, formazione 
nel territorio Comunale, monitoraggio del Fiume Musone nei 
mesi ad alta concentrazione piovosa da ottobre a marzo, 
formazione dei volontari sull’uso delle varie attrezzature ed 
esercitazioni a carattere Regionale, interventi per calamità 
ed emergenze generiche in territorio locale, nazionale ed in-
ternazionale con squadre reperibili H24. La Protezione Civile 
lauretana collabora inoltre nei Grandi Eventi Locali e non, 
come ad esempio il Tradizionale pellegrinaggio Macera-
ta-Loreto, le festività del Settembre Lauretano e le Festività 
per la ricorrenza della Festa della Madonna e Traslazio-
ne della Santa Casa (8-9-10 Dicembre). Aderisce infine alle 
Campagne Antincendio Boschivo (AIB) promosse dalla Re-

gione Marche tramite volontari debitamente addestrati.Tutto 
questo viene svolto gratuitamente con spirito di abnegazio-
ne, con passione, con solidarietà e sensibilità nei confronti di 
chi si trova in difficoltà. Un servizio svolto con competenza, 
professionalità, serietà e preparazione continua a supporto 
dei nostri concittadini e dei milioni di turisti che giungono nel-
la Città Mariana.Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della 
Protezione Civile è collocato nella sede di coordinamento 
del gruppo, in Piazzale Malchiodi, presso Loreto Stazione. Il 
C.O.C. è il centro operativo a supporto del Sindaco, autorità 
di protezione civile e per la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Con 
l’attivazione del centro è stata predisposta una segreteria 
per divulgare informazioni e ricevere richieste dai cittadini. 
È stata anche attivata l’unità di crisi composta dai referen-
ti delle funzioni di supporto, come individuati nel Piano di 
Emergenza Comunale, attraverso la quale verranno dirette 
e coordinate tutte le attività di soccorso. Non resta che fare 
un grosso in bocca al lupo ai neoeletti e a tutto il Gruppo 
Protezione Civile Loreto! 
Per info e Newsletter www.protezionecivileloreto.it

Borse studio Avis Loreto
Aido - Admo
A CURA DI AVIS LORETO

Borse di studio per sviluppare una nuova cultura della 
donazione del sangue e degli organi

La Protezione Civile 
di Loreto si rinnova
A CURA DEL COMITATO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il rinnovo degli organi direttivi: dopo quattro anni 
Marco Marroneti passa il testimone a Andrea Catalani
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Arriva la didattica in lingua all’Istituto di Istruzione Superiore 
“Einstein-Nebbia” di Loreto. La sezione Tecnico Commer-
ciale “Albert Einstein” dell’Istituto è infatti una delle prime 
scuole in Italia a siglare un protocollo di Intesa con il Diparti-
mento di Management dell’Università Politecnica delle Mar-
che per sviluppare iniziative in ambito di formazione specia-
listica e di crescita del portafoglio di competenze dei propri 
studenti iscritti all’Istituto Tecnico Settore Economico. In 
particolare, con riferimento ai temi dell’economia aziendale 
e del management d’impresa nelle sue diverse articolazioni, 
si prevedono momenti di didattica interattiva basati sull’uso 
della lingua inglese, di generale ed ampio riscontro in am-
bito economico-aziendale sia nel mondo professionale che 
nei percorsi di formazione universitaria e di specializzazio-
ne post-universitaria. Il progetto si rivolge alle classi quin-
te dell’ITC a.s. 2017/2018 ed è finanziato dalla Fondazione 
Carilo di Loreto e prevede che il corso sia tenuto docenti e 
ricercatori universitari dell’Università Politecnica delle Mar-
che con il coinvolgimento dei docenti dell’”Einstein-Nebbia”.
Le finalità sono: Promozione e sviluppo di attività formative 
e di eventi di confronto sul piano didattico e scientifico, nelle 
tematiche dell’economia aziendale e del management d’im-
presa, a beneficio degli studenti iscritti all’Istituto e, in parti-
colare, degli iscritti all’Istituto Tecnico Settore Economico, in 
entrambi gli indirizzi attualmente presenti, ovvero quello di 
Amministrazione, Finanza e Marketing e quello del turismo.
In particolare, le discipline che verranno sviluppate in lingua 
inglese sono: Financial accounting e management accoun-
ting, business marketing, corporate finance, marketing dei 
servizi con particolare riguardo al turismo e alla promozio-
ne del territorio. Il Corso è stato ufficialmente presentato 
alla cittadinanza lo scorso 3 febbraio, con una conferenza 
stampa che ha visto la partecipazione del Dirigente Scola-
stico Gabriele Torquati, della presidente della Fondazione 
Carilo Loreto Fulvia Marchiani, del sindaco Paolo Niccoletti, 
del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro 
Longhi e del Direttore del Dipartimento management della 
Politecnica, Stefano Marasca. I benefici attesi sono soprat-
tutto quello di qualificare adeguatamente il profilo profes-
sionale e il bagaglio di competenze del diplomato di Istituto 
Tecnico Settore Economico, al fine di garantire una più ade-
guata preparazione e maggiori opportunità occupazionali 
agli studenti, anche in vista del loro percorso universitario. 
L’accordo avrà infine lo scopo di caratterizzare l’ITC di Lore-
to rispetto all’offerta formativa del territorio cogliendone le 
peculiarità, tra le quali, la vocazione turistica e alle piccole 
produzioni di qualità.

*Docente e Collaboratore del Dirigente Scolastico

Il judo Ronin
Loreto

Dal 2012, anno della prima 
affiliazione al CONI, a Loreto 
è possibile praticare un’altra 
disciplina sportiva: il Judo.
Disciplina nazionale Giapponese, per molti è solamente 
una disciplina sportiva ma, per chi pratica, è soprattutto 
una forma di educazione e rispetto che si basa due 
motti coniati dal fondatore stesso: “Il miglior impiego 
dell’energia fisica e mentale” e “Insieme per progredire”. 
Il Judo nasce con l’intento di ammorbidire e rendere alla 
portata di tutti un metodo di combattimento che, fino alla 
fine del XIX secolo, era per pochi eletti. Talmente alla 
portata di tutti che, come attività psico-motoria, il CONI 
permette di iniziare a praticare il Judo all’età di 4 anni. 
Sono infatti proprio i ragazzi, il più grande ha 12 anni, i 
protagonisti del nostro articolo. 
Ogni anno, in ogni regione d’Italia, si svolgono il Gran Pre-
mio Giovanissimi ed il Gran Premio Marche (nel nostro 
caso). Tali eventi sono suddivisi in quattro gare disputate 
in quattro città diverse. Ad ogni gara, ogni atleta di ogni 
categoria guadagna dei punti che si accumulano di vol-
ta in volta. Il tutto dà vita ad una classifica. Quest’anno 
il Judo Ronin Loreto può fregiarsi di 3 atleti sul gradino 
più alto del podio come i migliori della propria categoria: 
Elia Camilletti, Kg 39 categoria Fanciulli Bianca/Arancio, 
Gaia Brugè, Kg 40 categoria Esordiente “A” Bianca/Aran-
cio, Matteo Santanatoglia, Kg 66 categoria Esordienti “A” 
Bianca/Arancio. Il 2016 si è concluso con un’altra sod-
disfazione. Il 4 dicembre, a Marotta (PU), si sono svolti 
gli esami per acquisire il titolo di Aspirante Allenatore. 
Tra gli esaminandi era presente anche un atleta del Judo 
Ronin Loreto: Danio Santilli. Il nuovo tecnico affiancherà 
nell’insegnamento della disciplina l’Istruttore Emanuele 
Sabbatini IV Dan, l’Allenatore Andrea Marchetti IV Dan 
e l’Aspirante Allenatore Michele Biondini II Dan. Si vuo-
le concludere sottolineando che il Judo non è solo ago-
nismo: lo si può vivere anche come semplice attività di 
educazione fisica. È per questo che può essere praticato 
a qualsiasi età. Per farsi un’idea di cos’è il Judo e come si 
pratica, il Judo Ronin Loreto si trova in via Marconi presso 
la paestra Vitality Club nel palazzo dei frati Scalabrignani 
(ex istituto alberghiero): le lezioni si svolgono il martedì 
ed il venerdì dalle 17.30 alle 20.45 circa (orari suddivisi per 
fasce di età); il giovedì dalle 18.00 alle 20.00 circa (orari 
suddivisi per fasce di età).

Il Judo Ronin Loreto

Einstein-Nebbia: 
l’Economia si studia 
in inglese
A CURA DI LUIGI FRATI*

ASSOCIAZIONI

Nella foto la classe IV A coinvolta nel progetto
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Il Marchese Gianuario Solari, personaggio illustre di Loreto 
e grande sostenitore dei giovani, nutriva così tanta speranza 
nelle generazioni future, che alla sua morte, avvenuta quasi 
due secoli fa, lasciò nel testamento precise disposizioni a 
riguardo: 5 poderi di circa 88 ettari, stabilì che le rendite dei 
suoi terreni (5 poderi di circa 88 ettari) fossero destinate a 
migliorare l’educazione e l’istruzione della gioventù loretana 
“...a costante memoria del mio interessamento per loro”.. 
Un benefattore quindi, dalla personalità lungimirante. Le sue 
disposizioni prevedevano anche il passaggio futuro di questi 
due legati all’amministrazione del Comune di Loreto.
Oggi la Fondazione “G. Solari” è in prima linea per ciò che 
riguarda l’assegnazione delle borse di studio. Il carattere 
originario e le intenzioni di Gianuario Solari, quella voglia 
di aiutare “i fanciulli” (oggi sarebbero gli studenti), è ancora 
immutata.
La Fondazione, che risiede presso la Sede Municipale in 
C.so Boccalini, opera senza alcuna finalità di lucro e si av-
vale di uno Statuto per la propria regolamentazione. Lo sco-
po è l’educazione morale e l’istruzione dei giovani, senza 
alcuna distinzione di genere, purché siano loretani o lo sia 
la loro famiglia, sulla base del merito scolastico conseguito 
e della situazione reddituale del nucleo familiare. Inizial-
mente le borse di studio erano destinate solo agli studenti 
loretani maschi, da febbraio 2009 le borse sono state con-
ferite a tutti gli studenti loretani siano essi di sesso ma-
schile che di sesso femminile. Lo statuto della Fondazione 
prevede, per l’amministrazione della stessa, diversi organi, 
a partire dal Consiglio Direttivo che è formato da sei com-

ponenti: il Presidente, rappresentato dal Sindaco di Loreto 
Paolo Niccoletti, un sacerdote designato dall’Arcivescovo 
di Loreto-Delegato Pontificio, Don Paolo Volpe, il Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo nella persona della professoressa 
Angela Massaro, Stefano Solari, appartenente alla famiglia 
del testatore e quindi da due cittadini, Nazzareno Pighetti e 
Angela Peluso, in possesso di ottima condotta e moralità e 
dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale. I consi-
glieri svolgono l’incarico senza percepire compensi. A com-
pletare l’organigramma vi è il Sindaco Revisore. Il Consiglio 
Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, eroga le borse di studio, de-
finisce i nuovi indirizzi della struttura e ad approva il bilan-
cio della Fondazione. Per partecipare al bando di concorso 
per l’assegnazione delle borse di studio, è importante che 
gli studenti abbiano i requisiti necessari. I componenti del 
Consiglio Direttivo valutano i criteri di merito e il rispetto del 
piano di studi, nel caso si tratti di uno studente universitario.
La Fondazione “G. Solari” dispiega tutte le sue forze pur di 
aiutare i giovani meritevoli della nostra città. Basti pensare 
che, per l’anno scolastico ed accademico 2015/2016, sono 
state assegnate quaranta borse di studio erogate per gli 
iscritti alle Scuole Secondarie di secondo grado e quindici 
per gli studenti universitari.
Da un’intuizione del Marchese Gianuario Solari, è sorta una 
fondazione che è un valido sostegno per i giovani studenti e 
le giovani studentesse.
La fiducia del benefattore verso la gioventù è, insomma, in 
buone mani.

Fondazione Solari
“L’educazione morale
e l’istruzione dei giovani”

A CURA DI FONDAZIONE SOLARI

Dall’esperienza filantropica 
dell’illustre Marchese Gianuario 
Solari è scaturito un percorso di 
sostegno alle giovani generazioni 
lauretane che dura ancora oggi



SOCIETÀ PARTECIPATE

Loreto Multiservizi s.r.l.
la partecipata dei Loretani
A CURA DELLA REDAZIONE

L’anno 2016 è stato quello del cambiamento per la società
che ha acquisito ulteriori servizi a beneficio della collettività

Dopo un primo periodo di inazione della società Loreto 
Multiservizi s.r.l., il quale è stato sfruttato per compren-
dere la prassi amministrativa e le potenzialità di una so-
cietà tutta Loretana, l’anno 2016 è stato quello del cam-
biamento. Nei mesi di Marzo e Luglio 2016, il Consiglio 
Comunale ha affidato alla società ulteriori servizi della 
nostra Città; le attività oggetto di affidamento riguardano: 
gestione bagni pubblici, gestione parcheggi a pagamento 
e gestione del periodico comunale in aggiunta alla sto-
rica gestione della farmacia comunale di Villa Musone e 
Villa Costantina. Nell’anno appena concluso, la società 
ha ottenuto ricavi per oltre i 2 milioni di euro, il 95% degli 
stessi è prodotto dal servizio di farmacia e la restante 

parte del 5% è sviluppata dagli altri servizi, con beneficio 
immediato per le casse comunali le quali hanno introitato 
immediatamente le tariffe corrisposte per il parcheggio.
Nel corso dell’anno la società si è organizzata per ge-
stire con maggiore flessibilità, ma pur sempre nel pie-
no rispetto delle normative, i vari aspetti di gestione che 
coinvolgono un’impresa. Tuttavia la prospettiva con la 
quale il socio Comune di Loreto e gli amministratori si 
sono adoperati in questo periodo è quella di sviluppare 
una realtà che possa divenire un supporto per le ammi-
nistrazioni presenti e future, al fine di fornire un sempre 
più efficiente servizio ai cittadini.
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ASSESSORATO TURISMO, COMMERCIO,
GEMELLAGGI E BILANCIO

Una App per Loreto
Il Comune ha reso attiva una nuova applicazione che permetterà
di essere aggiornati in tempo reale su quanto accade in città 
direttamente sul telefonino

Anche Loreto entra in App e lo fa nel modo più semplice 
ed efficace attualmente disponibile in Italia.
L’amministrazione comunale si è affidata per la realizza-
zione ad una delle Software House più all’avanguardia 
in questo momento: la Mecover Italia, società romana 
specializzata nel settore delle applicazioni.
È scaricabile sugli store Android e iOS per tutti gli smar-
tphone di nuova generazione l’applicazione LORETOI-
NAPP.
L’APP, tra le più intuitive, presenta molte novità: prima 
tra tutte l’Alert System, sia con notifiche Push che con 
Sms, il quale ci permette, in tempo reale, di avvisarvi su 
eventuali condizioni avverse del tempo o di altri feno-
meni per i quali dovete essere allertati in tempi brevi. Se 
non si dovesse possedere un moderno telefonino sarà 
sufficiente vi registriate sul sito www.comuninapp.it per 
abilitarvi a ricevere gli avvisi via sms.

La navigazione e l’utilizzo sono molto semplici: spiccano 
entrando in APP una serie di icone che rappresentano le 
più importanti informazioni sul nostro Comune, dai servizi 
pubblici alla scuola, dai servizi cimiteriali alle farmacie, 
dagli orari del comune ai parcheggi e tanto altro ancora 
per darvi risposte immediate e coinvolgere i tanti turisti 
che soggiornano nel nostro territorio a condividere la no-
stra vita quotidiana.
A tal proposito sono presenti due icone molto importanti 
riguardanti dove mangiare e dove dormire, direttamente 
gestite dalla Mecover: un servizio in più per i turisti e la 
possibilità di fare conoscere meglio e pubblicizzare le 
attività presenti sul territorio.
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OPPOSIZIONI 

Opposizione, un ruolo 
difficile ma fondamentale 
per la Democrazia

È anche a motivo della legge che ha 
stabilito l’elezione diretta dei sindaci 
e, soprattutto, l’accentramento del 
potere nelle mani di una maggioran-
za numericamente schiacciante che 
si nota sempre di più lo svilimento 

del Consiglio Comunale e l’effettiva difficoltà di incidere sulla 
vita amministrativa per le opposizioni consiliari. 
È palese e tangibile quindi un distacco sempre più ampio tra 
chi amministra e i cittadini.
Loreto Libera - di cui sono capogruppo in Consiglio Co-
munale e bene affiancata dal collega Gianluca Castagna-
ni, entrambi supportati da validissimi collaboratori - svolge 
un’opposizione molto importante e fondamentale per la 
democrazia della nostra città tenendo fede al consenso ri-
cevuto dai cittadini. La comunità vuole fatti, non urla. Non 
vuole nemmeno sterili polemiche seguite da abboccamenti 
e amichevoli pacche sulle spalle.
La comunità si aspetta che gli amministratori comunali tutti, 
a prescindere dalla loro appartenenza politica, perseguano 
il bene della città con azioni concrete e corrette, ognuno 
con il proprio ruolo e le proprie responsabilità.
Noi di Loreto Libera - ben lontani dal sentirci ed ancor più 
dall’essere “pseudo consiglieri” di opposizione (e non di mi-

noranza) - mettiamo passione, forza di volontà, impegno ed 
attenzione per poter portare a “buon fine” le nostre propo-
ste sull’ambiente, sulla salute pubblica, sulla gestione del 
patrimonio cittadino, sulla sicurezza degli edifici scolastici e 
su tanti temi importanti. 
L’azione di controllo su atti e provvedimenti del Comune e 
delle società partecipate è sempre attenta e continua, ma 
molto spesso difficile.
Prendiamo ad esempio una delle società partecipate: la 
Multiservizi. Ad oggi, la Multiservizi gestisce la Farmacia 
nella frazione di Villa Musone, i parcheggi di tutta la città di 
Loreto, i bagni pubblici e lo stesso periodico comunale. Tale 
società fa capo solo alla maggioranza e, per questo, Lore-
to Libera ha più volte richiesto la nomina di un esponente 
dell’opposizione nel Consiglio. Una presenza di vigilanza e 
di garanzia. Tale richiesta è sempre rimasta inascoltata ed 
è per questo motivo che la nostra azione di controllo risulta 
difficile. Ma nonostante difficoltà come questa il nostro impe-
gno rimarrà costante, per poter continuare a guardare negli 
occhi i nostri concittadini. 
Non è nella nostra indole tradire la parola data in campagna 
elettorale cambiando casacca!

Loreto, 1 febbraio 2017

NOTA DEL CAPOGRUPPO CRISTINA CASTELLANI
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Uniti si cambia

Dopo aver risolto alcuni proble-
mi all’interno del gruppo, la lista 
Uniti si Cambia si riavvicina alla 
cittadinanza dandole massimo 
appoggio e sostegno nelle prin-
cipali problematiche sollevate 

in questi giorni dai cittadini stessi. Attualmente il problema 
dell’istallazione selvaggia di Antenne nel centro cittadino e la 
preoccupante situazione in cui versa la gran parte degli edifici 
pubblici (soprattutto plessi scolastici) ed il monitoraggio delle 
zone in frana (Impaccio) che destano parecchie preoccupa-
zione ai cittadini non possono che attirare la nostra attenzio-
ne, tanto da richiedere ai nostri rappresentanti in consiglio e 
commissioni varie di rendersi pienamente disponibili ad aiu-
tare i vari comitati per qualsiasi tipo di raccolta documentale 
necessaria alla loro causa. Purtroppo, da quanto emerso dai 
documenti analizzati, sembrerebbe emergere quello che te-

mevamo da tempo, cioè un forte distacco tra la parte politica 
e la parte tecnica che attualmente guida il paese.
Due entità a se stanti che lavorano in compartimenti stagni 
rendendo molto difficile controlli di vario genere da parte del-
le forze di opposizione e cittadini.
Per quanto ci riguarda, questo modo di lavorare ci ha fatto 
sorgere molti dubbi sulle autorizzazioni concesse dallo spor-
tello unico per le attività produttive Suap (per quanto con-
cerne il problema antenne) e sul modo di gestire e garantire 
manutenzioni (ordinarie e straordinarie) degli edifici pubblici.
Purtroppo è nostra convinzione che oggi nella nostra città 
non esistono controlli di nessun tipo soprattutto per quanto 
riguarda l’ambiente (fatto molto preoccupante).
Per quanto ci riguarda possiamo affermare che siamo tornati 
molto determinati per fare quello che i cittadini ci hanno chie-
sto di fare, una opposizione dura ma costruttiva e soprattutto 
controllo. 

Come spesso accade, per valutare 
il presente bisogna guardare al pas-
sato e proprio da lì vogliamo partire.

Giugno 2015: il proprietario dell’Hotel Loreto stipu-
la un contratto di locazione con le due società tele-
foniche per l’installazione di una stazione radio-base. 
Il 25 Febbraio 2016 arriva la richiesta al SUAP (Sportello 
Unico per le Attività Produttive) per l’installazione di sud-
detta antenna e da questo momento inizia l’iter con i pa-
reri positivi di ASUR (01/03/16), commissione locale per il 
paesaggio (24/03/16), ARPAM (25/03/16), sovrintenden-
za dei beni architettonici (27/04/16), così l’ufficio SUAP ri-
lascia il permesso il 21/06/16. Conseguentemente viene 
convocata d’urgenza la commissione Ambiente dove an-
che noi veniamo messi a conoscenza di questo progetto.
Successivamente diversi cittadini, allarmati della situazione, si 
riuniscono e appoggiati dalle uniche due forze politiche d’op-
posizione attive a Loreto (Movimento 5 stelle e Loreto Libera) 
iniziano a studiare gli atti e decidono di costituire un comitato.
Lo studio dei documenti mostra che il rilascio dell’auto-
rizzazione all’installazione da parte dell’ufficio comuna-
le preposto non poteva essere dato, visto che non sono 
state rispettate due principali norme: in primis il rego-
lamento delle antenne (approvato nel 2001) e quindi il 
NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del P.R.G. 08/2016.
Nessuno in comune si accorge di questi regolamen-
ti, né gli uffici, né l’amministrazione, così appare chiara la 

scarsa operazione di controllo che viene esercitata e 
quindi è lecito pensare che anche altre autorizzazioni ri-
lasciate in passato possano avere delle irregolarità. A 
questo punto ci domandiamo: cosa sarebbe successo se 
le opposizioni e i cittadini non se ne fossero interessati?
Un aspetto che non va trascurato è il parere positivo del-
la commissione locale per il paesaggio che, se fosse sta-
ta più attenta, avrebbe potuto avvertire l’amministrazione, 
che avrebbe poi dovuto convocare la commissione am-
biente e portare tutti a conoscenza di questo progetto.
Poi anche il parere della Soprintendenza è per noi quanto 
meno insensato: come si può pensare di dare parere favorevo-
le all’installazione di una antenna nel centro storico di Loreto, 
che ha un’importante rilevanza internazionale sul piano arti-
stico, architettonico e religioso, quando gli stessi hanno nega-
to la permanenza delle bancarelle in piazza della Madonna?
Di questa vicenda si è interessato l’attuale assesso-
re regionale Pieroni, che si presenta come salvato-
re della patria facendosi propaganda politica portan-
do un’interrogazione in Regione, dimenticandosi però 
che, durante l’approvazione del regolamento sulle an-
tenne nel consiglio comunale del 2001, votò contrario.
In tutte queste settimane la nostra scelta è stata quel-
la di non apparire, dando il nostro contributo solo al co-
mitato, cosa che però da alcuni è stata vista come un 
mancato interessamento. Come sempre continuer-
mo ad impegnarci per tutelare l’interesse dei cittadini.

Antenne in centro: perché non è 
stato rispettato il regolamento 

comunale?
DI PAOLO SERENELLI, CONSIGLIERE MOVIMENTO 5 STELLE

DI FEDERICO GUAZZARONI, CONSIGLIERE UNITI SI CAMBIA
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 Nuova struttura, servizi di eccellenza

Marzo: il mese dei papà tra ieri e oggi

Innovare oltre le difficoltà

CRONACHE 
  DALL’HERMES
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CRONACHE DALL’HERMES

Innovare oltre le difficoltà
INTERVISTA A CURA DELLA REDAZIONE

Sociale, agricoltura, turismo per il rilancio delle Opere Laiche Lauretane:
il presidente Paolo Casali esprime soddisfazione ed illustra i progetti in 
cantiere. A primavera l’inaugurazione della nuova sede, con una stanza 
multimediale intitolata al compianto Francesco Baldoni
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Guarda avanti senza perdere il contatto con le proprie 
origini la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Pia Casa 
Hermes: forte di una storia che affonda le sue radici nel 
1935, anno di costituzione delle Opere Laiche, la Fonda-
zione è oggi ben consapevole di quanto per affronta-
re le sfide del futuro occorra essere pronti a recepire il 
cambiamento. Le scelte gestionali effettuate nell’ultimo 
anno e mezzo dalla nuova amministrazione sono andate 
proprio nella direzione di rendere sempre più attuale e 
al passo con i tempi una Fondazione che di fatto rappre-
senta una parte significativa della storia di Loreto, come 
ci racconta il Presidente Paolo Casali.

Presidente, diciotto mesi di attività sono forse ancora 
pochi per fare un bilancio, ma sufficienti per dare un’i-
dea del tipo di percorso imboccato. Quali sono state le 
azioni intraprese in questo periodo per il rilancio della 
Fondazione OO.LL.?
Come prima cosa c’è stata la necessità, dovuta al pe-
riodo di crisi economica che stiamo vivendo, di rivedere 
i criteri di gestione economica razionalizzando i costi e 
ottimizzando le risorse: i numeri con i quali ci siamo tro-
vati a fare i conti al momento del nostro insediamento 
non erano dei migliori, per questo abbiamo dovuto ini-
zialmente lavorare per mantenere il più possibile quel-
la marginalità che ci consente di operare a favore del 
sociale e della comunità. Innanzitutto abbiamo scelto di 
puntare sull’internalizzazione delle risorse, riqualificando 
il personale interno anziché conferire incarichi esterni. 
Questo ci ha consentito di diminuire i costi. Quindi abbia-
mo puntato su operazioni immobiliari vantaggiose e sul 
potenziamento dei nostri servizi, quali ad esempio quelli 
della Pia Casa Hermes, che quest’anno, con il termine 
dei lavori in corso, passerà a pieno regime ad ospitare 85 
persone anziché 72.

A proposito della Pia Casa Hermes: quali sono le ca-
ratteristiche che rendono questa struttura un’eccellen-
za nell’assistenza alla terza età?
Dobbiamo imparare a pensare alla casa di riposo non 
più come ad un luogo di isolamento e di solitudine, bensì 
ad un luogo nel quale i nostri anziani, che rappresentano 
un patrimonio di memoria collettiva inestimabile, trova-
no una dimensione di assistenza amorevole e attenta 
alle loro esigenze. Gli ospiti della Pia Casa Hermes sono 
continuamente inseriti in percorsi di animazione che agi-

scono sia sulla sfera psicologica che su quella culturale, 
come attività di teatro, musica, spettacolo e lo stesso in-
serto di questo giornalino, nel quale possono raccontare 
i loro ricordi. 

Certamente l’attenzione per il sociale è il fiore all’oc-
chiello per le Opere Laiche. In che modo siete riusciti 
a dare un sostegno concreto ai soggetti fragili e alle 
famiglie in difficoltà in questo periodo in cui la crisi ha 
acuito i suoi effetti?
Non è semplice, ma il sostegno alle situazioni difficili resta 
la nostra priorità. In questo senso abbiamo dato un forte 
aiuto negli affitti residenziali, dilazionando o creando si-
tuazioni agevoli per chi ha avuto difficoltà nei pagamenti. 
Poi abbiamo istituito delle borse lavoro di sostegno al 
reddito nell’ambito del progetto della rete di sussidiarietà 
comunale, mettendo a disposizione di soggetti fragili al-
cune posizioni lavorative nella struttura della Pia Casa 
Hermes. Abbiamo anche dato un nuovo slancio all’agri-
coltura, per permetterci di creare un maggiore utile da 
destinare al sociale.

Con circa 1.200 ettari di terreni distribuiti tra le province 
di Ancona e Macerata la gestione dell’azienda agraria 
è da sempre una parte preponderante dell’attività delle 
OO..LL.. La sfida di oggi è proprio rendere competiti-
vo questo settore: come vi state muovendo in questo 
senso?
Intanto facendo accordi con importanti realtà nazionali 
per l’affitto e la coltivazione dei terreni e per la creazio-
ne di nuove colture orticole. Abbiamo poi instaurato una 
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, 
Facoltà di Economia Agraria, per essere competitivi sul 
fronte della progettualità, anche per intercettare le op-
portunità inserite nei bandi europei. Siamo convinti che 
l’agricoltura sia uno dei settori su cui puntare di più per 
la nostra crescita, per questo stiamo spingendo su part-
nership che possono darci una riqualificazione diversa e 
più attuale. 

Tra le varie aree di proprietà della Fondazione anche 
quella di Scossicci. Sono in previsione interventi di ri-
qualificazione?
Sì. L’area di Scossicci è strategica dal punto di vista tu-
ristico per le sue riconosciute qualità sia ambientali che 
ludiche.

Spazio realizzato

in collaborazione con OO.LL
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Il progetto per la realizzazione dell’ampliamento della 
Casa di Riposo – Residenza Protetta Hermes, ha avu-
to fin da subito l’obiettivo prioritario di “costruire” una 
struttura che sapesse rispondere in modo puntuale alle 
esigenze dei suoi residenti. 
Il necessario dialogo tra professionalità differenti ha per-
messo di ottenere una visione completa che non trala-
sciasse aspetti apparentemente secondari, invero decisi-
vi allo scopo da perseguire.
Il complesso denominato “Casa di Riposo – Residenza 
Protetta Hermes”, composto da diversi corpi di fabbrica 
di natura costruttiva, presentava caratteristiche tipologi-
che e di stato conservativo diverse fra loro, comportando 
una complessità di intervento con tempi di realizzazione 
lunghi. Gli interventi eseguiti al fine di rendere omoge-
nea la prospettiva frontale della struttura, pur nel vin-
colo esterno, hanno prodotto profonde trasformazioni di 
carattere architettonico e strutturale sui singoli corpi di 
fabbrica. 
Le valutazioni e le scelte effettuate rispondono al con-
fronto con le diverse realtà operative che, facendo pro-
pendere per soluzioni funzionali con valido gradiente 
estetico, hanno reso la struttura facilmente fruibile con 
percorsi e ambienti privi di discontinuità. 
I nuovi spazi disponibili permetteranno di dotare la Casa 
Hermes di ulteriori possibilità di aggregazione con la-
boratori, sale lettura – musica, palestra multifunzionale, 

sale di ristoro oltre che punti di accoglienza per tratte-
nersi con familiari ed amici.
Le stanze di degenza, illuminate naturalmente e dotate di 
servizi igienici nel rispetto degli attuali standards esigen-
ziali e prestazionali, offrono servizi alberghieri di livello. 
Le zone giorno collettive sono nella maggior parte com-
poste da ambienti unici, scomposti nel volume comples-
sivo mediante interventi di arredo o “interior – design”, 
per giunta caratterizzati da sfumature cromatiche e solu-
zioni estetiche differenti al fine di distinguere le zone per 
rispettiva destinazione. 
Nelle intenzioni iniziali si è cercato di ottenere un risulta-
to che permettesse di assimilare il complesso della Casa 
di Riposo – Residenza Protetta Hermes a quello di una 
sorta di microcosmo urbano, con i suoi odonimi, i suoi 
punti di riferimento, consentendo un “viaggio” in grado di 
sollecitare e stimolare le funzioni psicofisiche degli ospiti, 
orientandoli nei loro percorsi di recupero dell’identità e 
autostima. 
Conseguire pienamente il soddisfacimento della naturale 
necessità di socializzazione di ognuno dei nostri ospi-
ti presuppone condizioni adeguate, attraverso spazi ed 
ambienti il più assimilabili possibile alla quotidianità do-
mestica piuttosto che non all’asettica struttura sanitaria 
o affine, ed è quello che si intende fare con la nuova 
Casa di Riposo – Residenza Protetta Hermes.

Casa 
Hermes:
una sede 
accogliente 
e funzionale

6)
7)

È un percorso che va rivalorizzato nella sua totalità, an-
che in collaborazione con la Regione e i comuni limitrofi. 
Il turismo è un settore che può dare nuova linfa non solo 
a noi ma a tutta la collettività. Recentemente abbiamo 
realizzato un concorso di idee per la riqualificazione di 
questa zona al quale hanno risposto studi di architettura 
da tutta Italia presentando ben 17 progetti che mirano 
alla creazione di un percorso naturalistico e turistico, con 
strutture ricettive ricavate dalle proprietà immobiliari co-
loniche della Fondazione.

Intanto è sotto gli occhi di tutti la nuova sede della Fon-
dazione, che avrà un ruolo concreto anche nella vita 
della città….
La nuova sede risponde all’esigenza di avere un luogo 
istituzionale adeguato al ruolo e all’importanza che la 
Fondazione riveste nella nostra città. Lo spirito della re-
alizzazione è tuttavia quello della partecipazione, perché 

al suo interno sono stati previsti spazi destinati ad inizia-
tive di formazione e di sensibilizzazione ad esempio sui 
temi importanti della fragilità e della terza età. È già pre-
vista in primavera l’inaugurazione ufficiale con un open 
day di due giorni per far conoscere ai lauretani la nuova 
struttura.

All’interno è prevista anche una sala multimediale de-
dicata a Francesco Baldoni.
Sì, un omaggio doveroso e sincero per un uomo che a 
questa Fondazione e a questa città ha dato molto. La 
perdita prematura di Francesco è stato un duro colpo 
per tutti. Francesco non è stato solo un validissimo col-
laboratore della Fondazione, ma anche un uomo unico 
per sensibilità e generosità al quale eravamo legati da 
un rapporto di stima ed amicizia. Abbiamo ritenuto giusto 
ricordarlo a tutti in questo modo.



Vita nei campi
A CURA DELLA REDAZIONE

Un tempo era la forma di sostentamento primaria, ricca di usanze ed abitudini 

che scandivano il passare delle stagioni e dell’esistenza

La mietitura del grano
Ester, Romelia, Maria Corneli, Adalgisa e Vilma raccon-
tano: “prima dell’invenzione della falciatrice si usava la 
falce fenara che serviva per tagliare l’erba e mietere il 
grano. Per fare questo lavoro occorreva anche un’intera 
settimana… i campi erano grandi e la fatica tanta. La sera 
il polso faceva così male da non riuscire nemmeno più a 
muoverlo”. Ester racconta che essendo alle dipendenze 
di un padrone con un campo di 34 ettari alcune volte do-
veva svegliarsi anche alle 2 di notte per riuscire a finire 
tutto il lavoro. Romelia sorride nel ricordare di come ci si 
sentisse a volte quasi ubriachi dalla stanchezza.
“Che ne sanno i giovani di oggi di questa fatica…”

La semina
Romelia descrive nei dettagli il funzionamento della 
macchina dell’inseminatrice; Maria Corneli aggiunge: “noi 
non ce l’avevamo e dovevo fare tutto a mano. Facevo 
dei mucchietti di grano e li buttavo nelle bughe. Dopo la 
guerra finalmente abbiamo potuto comprà l’inseminatri-
ce e anche un bel maiale!”.

L’uva
Ida racconta: “All’epoca l’uva la raccoglievo e poi la 
mettevo para para dentro le cassette e non se doveva 
acciaccà sennò scappava il mosto. Si pistava dentro la 
tina perché non c’erano i macchinari. Poi se piava su le 
bucce dell’uva, se dava una sfrantarella con le mani e poi 
se metteva nel torchio”.

Abitudini nei campi
Alle 8 si era soliti fare colazione al campo. Maria Corneli, 
non avendo purtroppo grandi disponibilità economiche, 
mangiava semplicemente due fette di pane sovrappo-
ste; Romelia invece, con aria sollevata racconta di come 
metteva sempre o un po’ di lonza o il prosciutto.
Il pane si faceva in casa e tutte ricordano il suo profumo 
inebriante: “quando i mattoni del forno erano bianchi, si 
doveva continuare a buttare ancora legna; poi si toglieva 
la cenere e si infornava il pane chiudendo bene con il 
fango che faceva da cemento… sapessi che buon profu-
mo quando si tirava fuori!”

Abbigliamento
Le donne dovevano sempre indossare delle gonne lun-
ghe fino al ginocchio… “guai a metterti i pantaloni perché 
sennò parevi un maschio!”;
Ester: “d’inverno mettevamo dei bei calzettoni di lana, 
camicie di lana… era freddo, ma di roba da vestì non è 
che ce n’era tanta… non è come adesso che vai su un 
negozio e trovi tutto. All’epoca c’era poco e niente”.
Interessante il racconto di Ida Testasecca: “Mia sorel-
la guidava il trattore e se metteva i pantalò. Tutti erano 
preoccupati che si facesse male, ma lei aveva imparato 
a guidare a scuola”. 
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I mestieri di una volta
A CURA DELLA REDAZIONE

Gli ospiti della Pia Casa Hermes 
raccontano i mestieri dei loro genitori 
e dei loro nonni, ai tempi in cui si 
lavorava....senza avere la pensione!

“Una volta, 70 anni fa, la vita degli anziani era dura per-
ché non c’era nemmeno la pensione”.

Il padre di Romelia, Vincenzo, non prendeva nulla 
dopo una vita passata a lavorare nei campi. “Quando 
si è ammalato è toccato a me prendermi cura di lui e 
mantenerlo”.
La madre di Vilma, Elisa, riceveva invece una piccola 
pensione, quella da casalinga. “Con questi soldi ha potu-
to comprare il corredo per me e per mia sorella”.

I nonni di Giovannina, Galizio e Cesarina, di la-
voro consegnavano la breccia per fare le strade. 
“La trasportavano in un carretto trainato dai somari e la 
vendevano alle persone. A mio padre non piaceva fare 
questo mestiere, provocando la delusione di mio nonno 
che preferiva continuasse la tradizione. Scelse quindi di 
fare il muratore e dopo molti anni di sacrifici riuscì a 
mettersi in proprio e a realizzarsi”.

Carmela Quaranta
racconta il suo lavoro:
“Facevo l’insegnante alla scuola elementare. I bambi-
ni erano bravi, in tutto erano una ventina e quando mi 
vedevano mi battevano le mani. La mattina si diceva la 
preghiera e anche a mezzogiorno.
La notte non dormivo perché pensavo a cosa fare il gior-
no dopo. Insegnavo tutte le materie, ma la mia preferita 
era la matematica. A ricreazione si usava cantare e bal-
lare”.

Carmela Minnillo ci ha raccontato che 
nella vita ha fatto sempre la ricamatrice. Lavorava a casa 
con il telaio, lo faceva sia per creare oggetti per sé, sia 
per venderli. Da giovane viveva a Matrice in provincia di 
Campobasso, dove suo padre faceva il contadino e sua 
madre aveva una merceria.

Il suo lavoro le piaceva, anche perché si guadagnava 
bene! Un lenzuolo ricamato poteva costare 150000 lire. 
Le persone del paese ordinavano da lei tovaglie, centro 
tavola e altre cose. Per ricamare si doveva tendere il 
tessuto o federa dentro una specie di cornice e poi ci si 
poteva ricamare sopra figure come fiori, angeli...Lei rica-
mava con la seta.
Ricamava anche gli asciugamani con il punto croce...per 
farne uno servivano circa due giorni.

Marino da giovane faceva il manovale, ha iniziato 
a lavorare a soli 10 anni. Ci ha raccontato che la mattina 
all’alba si alzava e partiva con la bicicletta da Montefiore, 

dove abitava, e spesso doveva fare tanti chilometri per 
arrivare al luogo di lavoro. Ci ha raccontato che spe-
cialmente il lavoro da giovane era durissimo e che era 
trattato piuttosto male. Doveva fare la calce mescolan-
do rena, acqua e cemento. A quel tempo non c’erano 
macchine, si faceva con la sola pala. Prima creava una 
montagnola con la rena e faceva un buco in mezzo, dove 
versava l’acqua. Poi man mano mescolava...
Quindi, con la carriola portava qua e là la calce da usare 
nel cantiere, e con le carrucole la si sollevava da terra. 
Ha concluso il suo racconto dicendo: “per fare questo 
mestiere...si deve lavorare tanto...”
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A ognuno il suo patrono
A CURA DELLA REDAZIONE

La festa per i santi protettori delle città era per i 

nostri nonni un’occasione molto attesa di svago 

e divertimento.
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Edelvais è nativa di Santa Ma-
ria in Selva, frazione del Comune di 
Treia (Mc). 
“Il patrono del paese è S. Antonio che 
si festeggia a giugno. Si fa la proces-
sione che attraversa tutto il paese con 

le musiche della banda e la statua del santo ornata di 
bei gigli. I bambini vestiti da prima comunione accompa-
gnano nelle prime file la processione. Successivamente 
si celebrava la Messa e in serata si facevano i fuochi 
d’artificio. Io facevo parte dell’organizzazione della pe-
sca di beneficienza per la Chiesa. Le aziende Clementoni 
ed Eco donavano spesso qualche loro prodotto e ricordo 
bene come il primo premio tanto ambito fosse una bella 
bicicletta. Oltre alla festa del patrono, mi piace ricorda-
re anche la sagra della polenta. Veniva servita o con 
il sugo o in bianco con pezzetti di salsiccia. La ricordo 
bene perché una volta ne ho mangiata così tanta che poi 
sono stata male!”

Olga viene da un paese della Lom-
bardia, Sabbioneta in provincia di Man-
tova.
“Il patrono della città, che ha 2000 abi-
tanti, è Sant’Anselmo e si festeggia il 18 

Marzo. Mi ricordo che si andava a messa, ci andavamo 
anche noi che eravamo bambini. Nel giorno della festa 
c’era la giostra e si giocava con il tiro a segno. Arrivava-
no anche le persone dai paesi vicini! Il pomeriggio c’era 
la cerimonia religiosa e la sera si festeggiava con canti 
e balli in coppia.”

Teresa Bonifazi è nata a Macerata, dove è 
vissuta fino a che non si è sposata. Il patrono della città 
è San Giuliano.
“Mi ricordo che si andava in chiesa e c’era un signo-
re che chiamavamo Lallo che davanti alla chiesa dava 
sempre da mangiare ai piccioni. Dopo la messa, le fami-
glie andavano a fare le scampagnate e noi andavamo a 
Porto Potenza. Si faceva il bagno e mi ricordo che c’e-
rano i fuochi d’artificio. A Macerata si suonava anche la 
Pasquella e si ballava, ma io no perché non sapevo fare! 
Durante le feste potevo andare in giro con le amiche 
perché mia madre, di nome Zena, anche se ero la più 
piccola di quattro, era buona!”.

Maria Corneli è nata a Fi-
lottrano, dove il patrono è San Michele.
“Mi sono fidanzata a 19 anni e lo sono 
stata per 4, poi mi sono sposata. Mi ri-
cordo che alla festa del patrono alle 
11 del mattino c’era la messa, ci anda-

vano tutti. Si faceva alla cheisa di San Michele. Poi si 
andava a passeggio, chi con il fidanzato, chi con gli ami-
ci. C’erano anche le bancarelle. Mi ricordo anche che a 
Passatempo c’erano i fuochi d’artificio. E arrivata sera...
si andava a letto”.

Cesira Paesani viene da 
Montecosaro (Mc).
“Il patrono di Montecosaro è San Giu-
seppe e si festeggia il 19 Marzo. Si fa-
ceva una bella processione per le vie 
del paese e poi come di consueto si 

assisteva alla Messa. Mi ricordo bene le tante bancarelle 
che vendevano i lupini”.

Romelia è nativa di Castelfidar-
do, ma poi all’età di 6 anni è andata a 
vivere a Sirolo (An).
“Il patrono è San Nicolò e si festeggia il 
9 Maggio. Tanti anni fa in questa occa-
sione si celebrava la Messa durante la 

quale i bambini ricevevano la loro prima Comunione. Poi 
alle 11 era la volta dei ragazzi che facevano la Cresima”.

Ester è di Loreto.
“Mi ricordo bene la festa dell’Uva perché la macinavo 
dentro delle mastelle. Si mangiava la porchetta e si bal-
lava, ma mia nonna purtroppo non mi lasciava mai an-
dare”.

Nerina Mortali, sempre di Loreto, ricorda in-
vece la Festa della Madonna di Settembre in cui anche 
all’ora c’era la corsa dei cavalli per il Montereale. “Le 
bancarelle vendevano le noccioline e i lupini che mi piac-
ciono molto”. 



42

CRONACHE DALL’HERMES

42

Qualche notizia sui 
papà...
A CURA DELLA REDAZIONE

Il mese di Marzo è dedicato
a San Giuseppe e quindi a tutti i papà.
Vi presentiamo quelli degli ospiti
di Casa Hermes

Carlo, il papà di Olga, faceva il maestro e (ovviamente) 
sapeva scrivere e leggere! Era un tipo equilibrato...

Eugenio, il papà di Emilia, era un uomo di media statura, 
moro e faceva il contadino. Di più non sappiamo!

Giuseppe, il papà di Maria Spigolon, era un uomo buo-
no ma severo. Gli piaceva molto il suo lavoro di operaio 
in miniera. Era emigrato dall’Italia in Francia per cercare 
lavoro; qui si sposò ed ebbe 12 figli!

Nazareno era il padre di Maria Corneli; nei ricordi di sua 
figlia era un uomo severo che brontolava spesso: face-
va uscire sua figlia molto raramente. Di lavoro faceva il 
contadino.

Giuseppe era il padre di Nerina; era muratore, un uomo 
buono e gentile. Faceva la spesa per la famiglia e aveva 
5 figli.

Pietro era il papà di Adalgisa: faceva il contadino ed era 
nato ad Osimo nel 1888. Gli piaceva giocare a carte con 
gli amici a San Rocchetto, una frazione di Castelfidardo. 
Gli piaceva anche andare a cavallo e vestire bene: si 
comprava spesso scarpe che lucidava e cappelli. Fisica-
mente era alto, castano e aveva i baffi.

Rodolfo era il papà di Vilma: un commerciante di ani-
mali (polli, piccioni, oche...), cocomeri e ortaggi. Portava 
le sue merci con un carretto nei mercati di vari paesi. 
Era originario di San Germano, frazione di Camerano, ma 
sposò una donna di Ancona. Aveva anche un fratello ge-
mello. Era alto, biondo, gli piaceva andare a passeggio 
e...cucinare di tutto :)

Ruggero, il padre di Teresa, faceva il ragioniere nel suo 
studio a Porto Potenza; lì gestiva anche una pizzeria al 
mare, dove gli piaceva andare con la famiglia quando era 
in vacanza e le domeniche. Era buono, alto, grosso, moro 
e andava in giro ben vestito.

Domenico era il padre di Giovannina; era muratore e 
viveva a Recanati; oltre al suo lavoro, portava anche l’ac-
qua e altri materiali a varie famiglie del paese. Era un 
uomo severo, generoso e allegro.

Marino era il padre di...Marino! Era un contadino di Mon-
tefano, dove gli piaceva anche cacciare volatili. Era un 
uomo un po’ basso, moro e con i baffi.
Il padre di Clara, che non si ricordava il suo nome, faceva 
il custode a Porto Recanati e lavorava nel settore dei ce-
menti. Era buono e affettuoso, soprattutto con la sua fi-
glia più piccola di tre, Clara appunto. Era di media statura.

Domenico, papà di Edelvais, era contadino, un uomo 
con capelli brizzolati con un temperamento buono.

Mariano, il papà di Rina, era un contadino. Secondo sua 
figlia era bravo e buono, a volte severo (“il giusto”). Ave-
va i capelli biondi.

Marino, papà di Ester, era contadino. Buono, protettivo 
verso i figli e i nipoti, dolce.

Vincenzo, papà di Carmen, è stato descritto con sole 
tre parole: bravissimo, generoso e allegro! 
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ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

PREPARAZIONE:
Preparare la crema pasticcera: versate il latte in un pentolino, aggiungete la vanillina, la scorza di limone e ponete 
su fuoco dolce. Intanto, servendovi di una frusta, sbattete i tuorli d’uovo con lo zucchero, aggiungete poco per 
volta la farina e versate a filo il latte caldo, dopo aver eliminato la buccia di limone. Amalgamate gli ingredienti, 
rimettete il composto ottenuto sul fuoco e, sempre mescolando, fate addensare la crema pasticcera. Versatela in 
una ciotola alta, copritela con carta pellicola e lasciatela raffreddare. Preparate ora le zeppole: portare ad ebolli-
zione l’acqua con il sale e il burro in una pentola dai bordi alti. Spegnete la fiamma, versate in un colpo solo tutta 
la farina e, servendovi di un cucchiaio di legno, mescolate velocemente fino ad ottenere un composto compatto. 
Mettete di nuovo la pentola su fiamma dolce per asciugare l’impasto, togliete dal fuoco e fate intiepidire.
A questo punto aggiungete lo zucchero e, sempre mescolando, unite uno per volta i tuorli d’uovo, fino al loro 
completo assorbimento. Versate il composto ottenuto in una sac à poche dotata di bocchetta a forma di stella, 
stendete un foglio di carta forno e formate le zeppole avvolgendo l’impasto più volte, partendo dal centro, a 
spirale, fino a raggiungere 4/5 centimetri di diametro. Riscaldate abbondante olio per friggere in una padella di 
media grandezza, adagiatevi delicatamente un paio di zeppole e rigiratele fino a che non assumono una doratura 
uniforme. Sollevatele dall’olio, trasferitele su carta assorbente e continuate a friggere le zeppole. Allineatele su 
un vassoio da portata, riempite una tasca da pasticciere con la crema preparata prima e versatela al centro delle 
zeppole, decorate con le amarene sciroppate e spolverate con abbondante zucchero a velo.

PIZZA DI FORMAGGIO di Maria Corneli

INGREDIENTI per 6 pizze medie:

20 uova
1 kg e 1/2 di formaggio grattugiato
(grana, pecorino, pecorino sardo)
emmental a cubetti (a piacere)
1 kg e 200 g. di farina, per metà manitoba e metà tipo 00
sale, pepe
6 cubetti di lievito di birra
1/2 lt di latte

PREPARAZIONE
1. Sciogliere il lievito nel latte e metterlo a riposare. Mescolare uova, pecorino, parmigiano, farina, sale e pepe 

a piacimento e alla fine aggiungere anche il lievito sciolto nel latte. 
2. Sbattere per bene il composto, quindi lavorarlo con le mani o con l’impastatrice; una volta che tutti gli ingre-

dienti sono ben amalgamati, versarli dentro degli stampi alti sempre arrivando poco sotto la metà.
3. Inserire i cubetti di emmental sopra l’impasto.
4. Lasciar lievitare la pasta per circa 10 ore in un luogo non areato (ad esempio il forno).
5. Mettere in forno e cuocere a 180 gradi per 40 minuti circa, abbassando un po’ la temperatura alla fine della 

cottura. Quindi tirare fuori la pizza e capovolgerla per far scendere il formaggio.
6. Servire con affettati misti, formaggi e salumi a piacere e con del vino bianco o rosso.

Ricette del mese
Spazio realizzato

in collaborazione con OO.LL

INGREDIENTI:
250 g di acqua
160 g di farina
60 g di burro
3 uova grandi
50 g di zucchero
1 pizzico di sale
q.b. olio di semi di arachidi per friggere

3 tuorli d’uovo (per la crema)
240 ml di latte (per la crema)
1 bustina di vanillina (per la crema)
1 scorza di limone (per la crema)
30 g di farina (per la crema)
60 g di zucchero (per la crema)
20 amarene sciroppate (per guarnire)
60 g di zucchero a velo (per guarnire)
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