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incontri a tema con i 18enni lauretani
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storica della visita del Re



2

DIRETTORE EDITORIALE
Paolo Niccoletti

DIRETTORE RESPONSABILE 
Tiziana Petrini

COORDINATRICE
Angela Peluso

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 16/11/17 

IN QUESTO NUMERO 5 - Novembre 2017

3
LA PAROLA AL SINDACO
Realtà batte virtualità 1 a 0

4
PRIMO PIANO
Progetto giovani: invito
ad incontri formativi

5
PRIMO PIANO
Loreto ha il suo nuovo Pastore
‘Ricambierò la vostra 
accoglienza’

6-7
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE
Il Nuovo regolamento
del Consiglio Comunale

8-9-10
SERVIZI SOCIALI, PARI 
OPPORTUNITÀ, SANITÀ
Lavori conclusi e lavori in corso 
Carta di identità elettronica
La nuova risonanza
magnetica di Loreto
Decreto Vaccini,
istruzioni per l’uso

10
ASSESSORATO ALLA 
FAMIGLIA
Materne Loreto: più acqua
per i bambini

11-13
POLIZIA E VIABILITÀ
Riorganizzazione
Check-Point a Loreto

La segnaletica turistica si
aggiorna e si rifà il trucco
Autovelox lungo la Provinciale
‘Bellaluce’

14-17
ASSESSORATO BILANCIO, 
PATRIMONIO E LAVORI 
PUBBLICI
Colpo d’occhio sui lavori
nelle scuole
Lavori conclusi e lavori in corso

18-21
ASSESSORATO 
ALL’AMBIENTE, 
ECOLOGIA, URBANISTICA
Sale la raccolta differenziata
con il Porta a Porta
Loreto ‘green’
Loreto a piedi e in bici

22-23
ASSESSORATO CULTURA, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT
Teatro: in cantiere
la nuova stagione
Le novità del nuovo anno
scolastico

24-28
ASSESSORATI CULTURA 
E TURISMO
Un’estate da ricordare
Il Re a Loreto:
la rievocazione storica
Rappresentazione che ha 
coinvolto tutti i 9 Rioni della città

29-33
NOTIZIE DALLA CITTÀ
La Giornata Europea delle Lingue
Il valore dei Gemellaggi 
Sapori d’autunno
Le opportunità
del ‘Business Liquido’
Cerca Marche:
il tour CNA a Loreto
Refezione scolastica,
ecco i nuovi dati
La sicurezza prima di tutto
Festa dei cinquantenni: una 
serata speciale con la classe 
del 1967
L’Acqua a Loreto, risorsa 
preziosa

34
ASSESSORATO ALLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE
Una collaborazione
che si rinnova 

35
NOTIZIE DALLA CITTÀ
Grande successo per il 
concerto dell’Orchestra 
internazionale
A Nazzareno Pighetti il 
prestigioso titolo
di cavaliere della Repubblica
 
36-45
ASSOCIAZIONI
Giovani, donate il sangue!
Spazi e Sapori, grande
successo a Loreto
Protezione Civile: acquistata la 
turbina della neve

L’importanza del Piano di 
Emergenza Comunale
Orizzonti, la Mostra
fotografica Erasmus+
Rotary Club e Rotaract Loreto: 
passaggio di consegne e visita 
del Governatore
Una giornata a Villa Bonci
L’albero delle stelle: una
realtà sociale in crescita
I 30 anni di ‘INCONTRO 
MATRIMONIALE’
La grande pallavolo maschile
torna a Loreto
Romano Giannini nuovo
allenatore della nova volley
LORETO 2014
Judo: il migliore sport
di formazione
Un nuovo anno insieme
Trofeo coni: exploit
Della Canappa Boxing Club

46-47
OPPOSIZIONI
Nuova gestione Cosmari:
il parere dei cittadini
(e anche di Loreto Libera)
Rifiuti, una nuova era
a Loreto. È tutto oro quello
che luccica?
Spaghettata di solidarietà

48-51
CRONACHE DALL’HERMES

IL PROSSIMO NUMERO DEL 
GIORNALINO USCIRÀ NEL MESE 
DI MARZO 2018. PER TUTTI 
GLI INTERESSATI AD INVIARE 
CONTRIBUTI, SI PREGA DI 
SEGNALARLI AL SEGUENTE 
INDIRIZZO ENTRO IL 31/01/2018: 

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 

ANGELA PELUSO - Consigliere delegato all’informazione e politiche del lavoro
pelusoangela.loreto@regione.marche.it - Riceve il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 071.7505656 



3

Realtà batte
virtualità 1 a 0
DI PAOLO NICCOLETTI

I ragazzi di oggi rischiano di 
perdere la bussola rispetto al 
senso della vita e dei valori. Con 
il Progetto Giovani, un percorso di 
consapevolezza con il supporto 
delle realtà cittadine

LA PAROLA AL SINDACO

Solamente qualche mese fa, ad agosto, un ragazzo italia-
no di 22 anni, Niccolò Ciatti, veniva aggredito ed ucciso in 
una discoteca di Lloret de mar, in Spagna. Una tragedia che 
ha colpito tutti per la ferocia del gesto e per la perdita di 
una giovanissima vita che si trovava in quel luogo solo per 
divertirsi con i suoi amici, come è giusto che sia a quella 
età. Ma il fatto che forse dovrebbe inquietarci, se possibile, 
ancora di più, non è tanto l’aggressione in sé, sia pur gra-
vissima, quanto piuttosto l’atteggiamento dei molti coetanei 
che a quella scena hanno assistito dal vivo e che, anziché 
intervenire per fermare il pestaggio, si sono preoccupati so-
prattutto di immortalarlo nei loro telefonini per postarlo nei 
social in tempo reale. Cinismo? Indifferenza? Probabilmente 
no, ma non è detto che la diagnosi non possa essere anche 
più grave: ora è chiaro che i nostri giovani e adolescenti non 
hanno gli strumenti adeguati per rapportarsi con il giusto 
filtro di fronte a fenomeni pericolosi come l’alcol, la droga, 
la violenza, la sessualità non informata o subita, le insidie 
della strada e altro ancora. L’epoca attuale, quella in cui si 
trovano a diventare adulti, anziché fornire loro i giusti va-
lori per crescere come donne e uomini maturi, li costringe 
continuamente a vivere in bilico tra il mondo reale e quello 
virtuale, senza più distinguere il confine tra le due cose. Ed 
è così che, quasi senza accorgersene, senza fare valutazio-
ni consapevoli, si perde anche il valore della vita umana e 
quello delle cose che contano davvero. Certo non va fatta 
di tutta l’erba un fascio e casi come quello di Lloret de Mar 
sono probabilmente estremi. Ma va tenuta alta la guardia. I 
nostri ragazzi vanno aiutati a non perdere la bussola. Anche 
in luoghi relativamente tranquilli come la nostra città, dove 
comunque rappresentano un futuro da supportare nella 
crescita e da tutelare rispetto ai pericoli e alle minacce del 
nostro tempo.  È per questo che abbiamo scelto di chiama-
re a raccolta tutti i giovani nati negli anni 1999 e 2000 per 

coinvolgerli, a partire da questo mese di dicembre, in un 
programma di incontri con le più importanti realtà cittadine. 
Lo abbiamo chiamato Progetto Giovani ed ha l’obiettivo di 
renderli consapevoli verso il mondo che li circonda. Comin-
ceremo il 14 riportando i 18enni, è proprio il caso di dirlo, ‘in 
caserma’ a quasi tredici anni dall’abolizione del servizio di 
leva, con l’incontro presso l’Aeronautica Militare: un modo 
per avvicinarli alla conoscenza di una realtà militare punta 
di diamante nella formazione di uomini e donne dediti alla 
sicurezza del Paese. Poi ci sarà l’incontro con la Protezio-
ne Civile, nel quale verranno spiegate loro le funzioni e le 
attività svolte, il Piano di Emergenza Comunale e come si 
svolgono le telecomunicazioni di emergenza. Quindi sarà 
la volta del Comitato Locale di Croce Rossa, con il quale 
si affronteranno i temi delle manovre cardiache in caso di 
soccorso d’emergenza, i rischi collegati alla sessualità non 
responsabile e la sicurezza stradale, con tanto di simulazio-
ne del circuito con ‘occhiali da ebbrezza’ per far capire ai 
ragazzi cosa significa mettersi alla guida con scarsa lucidità 
e cosa fare come primo soccorso in caso di incidente. Que-
sto solo per citare alcuni dei percorsi organizzati, ma non 
posso dimenticare di ringraziare le altre realtà cittadine che 
abbiamo interpellato e che hanno dato la loro disponibilità in 
questo progetto che è il primo nel suo genere nella nostra 
regione: grazie alla collaborazione della Fondazione Opere 
Laiche Lauretane e della Fondazione CARILO, grazie an-
che ad AVIS, AIDO, ADMO. Grazie anche a tutti coloro che 
vorranno proporre un contributo formativo da innestare nel 
Progetto Giovani che al momento è solo un seme, ma che 
speriamo si possa sviluppare un in grande albero pieno di 
ramificazioni che vanno a toccare ogni ambito della nostra 
città. Ed è sempre con l’auspicio di un anno nuovo pieno di 
soddisfazioni che auguro a tutti i cittadini e alle loro famiglie 
un sereno e felice Natale.
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PRIMO PIANO

Progetto giovani: invito
ad incontri formativi

Carissimi Ragazzi,

Recenti fatti di cronaca vedono sempre più protagonisti giovani e adolescenti che, in seguito a sotto-
valutazioni o errate percezioni, non si rapportano con adeguata maturità di fronte a fenomeni quali: 
alcool, droghe, eccessiva velocità, sessualità disinformata, etc.
Il fatto accaduto nella discoteca spagnola in cui i  giovani erano più impegnati a riprendere e postare 
con il telefonino anziché tentare di fermare il pestaggio di un loro coetaneo, finito poi in tragedia mostra 
come nell’indefinito confine tra reale e virtuale si perda il valore e il senso della vita umana.
Per approfondire queste tematiche  comunitarie, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Fondazione CARILO, ha organizzato una SERIE di INCONTRI  
che vi saranno presentati da: CROCE ROSSA, PROTEZIONE CIVILE E AERONAUTICA MILITARE, AVIS, 
AIDO, ADMO.
Affronteremo insieme varie tematiche utili e fondamentali per affrontare il Vostro futuro 
Primo soccorso, “Come salvare una vita , Basic Life support, Defibrillation
Educazione alla Sicurezza Stradale  “Fai strada alla Vita”
Educazione alla Sessualità e Malattie Sessualmente Trasmissibili “ Copriti senno’ ti ammali “
La Protezione Civile
Piano di Emergenza Comunale
Telecomunicazioni in Emergenza
La donazione e la sua importanza
La conoscenza della Vita militare
 

Vi invitiamo il  14/12/2017 alle ore 18:00 presso l’Auditorium del Centro di Formazione Aviation English 
– AERONAUTICA MILITARE di Loreto (AN) – Via San Giovanni Bosco n. 23.

I successivi incontri verranno comunicati mediante apposito calendario che verrà condiviso con voi 
ragazzi durante lo svolgimento del primo incontro, al fine di garantire la più ampia partecipazione di 
tutti gli interessati.
Cordialmente.

  Il Consigliere Delegato alla Famiglia    Il Sindaco di Loreto
              Gabriella Cocchia      Paolo Niccoletti

Loreto, 02.11.2017

   Ai nati negli anni 1999 – 2000
         – LL. SS. –
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Loreto ha il suo
nuovo Pastore

‘Ricambierò
la vostra
accoglienza’

A CURA DELLA REDAZIONE

L’insediamento del nuovo arcivescovo e 
delegato pontificio: veneto, 52 anni, Dal Cin 
prende il posto di Giovanni Tonucci alla 
guida della diocesi lauretana

Il nuovo comandante dell’Aeronautica Militare, 
Colonnello Davide Salerno, saluta la città

Il solenne ingresso a Loreto è avvenuto lo scorso 2 settem-
bre, anche se la notizia del suo arrivo era già stata annun-
ciata qualche mese prima proprio dal suo predecessore, 
monsignor Giovanni Tonucci. Fabio Dal Cin, nuovo arcive-
scovo e delegato pontificio, è entrato nella città mariana 
varcando Porta Romana al cospetto delle autorità religiose 
e civili cittadine e, dopo il trasferimento a piedi del corteo 
verso Piazza della Madonna, ha celebrato la sua prima 
messa per la presa di possesso canonica alla presenza del 
cardinale Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona-Osi-
mo. Già il giorno seguente, il nuovo pastore era a servizio 
della comunità, impegnato nella prima visita di saluto ai fe-
deli di tutte le parrocchie cittadine: Villa Costantina, Sacra 
Famiglia San Camillo, Santa Casa, Sacro Cuore di Gesù e 

le parrocchie di Villa Musone e Loreto Stazione. Monsignor 
Dal Cin, nato a Vittorio Veneto 52 anni fa, è stato cappellano 
di Sua Santità dal 2012 e ha prestato assistenza spiritua-
le nel santuario della Madonna della Quercia a Roma. Lo 
scorso 19 luglio, nella cattedrale di Vittorio Veneto, Dal Cin 
ha avuto la Consacrazione episcopale dal cardinale Marc 
Ouellet, prefetto della Congregazione dei vescovi. Il Sindaco 
Paolo Niccoletti, che ha accolto il nuovo Pastore, ha formu-
lato i migliori auguri di buon lavoro a Monsignor Dal Cin: ‘Per 
una città come Loreto, faro spirituale per tutta la devozione 
mariana nel mondo, è fondamentale poter contare su una 
guida pastorale di alta caratura e grande spessore, con il 
quale la sfera cittadina, possa collaborare offrendo il mas-
simo supporto, per la sua parte’.

È dal 19 settembre scorso che ho assunto il comando del 
Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En) dell’A-
eronautica Militare di Loreto. Quando ho saputo dell’assegna-
zione a Loreto un amico mi ha detto: “Sei fortunato, le Marche 
sono una regione incredibilmente bella, abitata da gente me-
ravigliosa”. Non ho impiegato molto a capire quanto avesse 
ragione. Il sincero calore con il quale mi ha accolto questo 
territorio non ha eguali e mi ha emozionato. Farò il possibile 
per ricambiare l’accoglienza ribadendo che il Centro è e con-
tinuerà ad essere una risorsa anche per il territorio. L’ente 
aeronautico di Loreto rappresenta oggi la sintesi di una lunga 
tradizione, fatta di vicinanza fisica e spirituale alla Madonna 
di Loreto, Patrona degli Aviatori dal 1920, e risposta continua 
e concreta alle esigenze di trasformazione ed evoluzione 
dell’Aeronautica Militare. Loreto e la Vergine lauretana hanno 
da sempre un posto speciale nel cuore di ogni aviatore e io 
non rappresento certo un’eccezione.

Sono cresciuto circondato da effigi della Vergine lauretana 
e ritengo un grande privilegio oggi essere qui.
Il Centro ha raccolto l’eredità e la testimonianza della pre-
cedente esperienza aeronautica che su questo colle ha vi-
sto alternarsi, in circa 90 anni, dapprima l’Opera  Nazionale 
Figli degli Aviatori, con la sua meritoria attività conosciuta 
tra i lauretani attraverso l’“Istituto Francesco Baracca”, poi, 
dal 1990, la Scuola Perfezionamento Sottufficiali e, dal 2007, 
la Scuola Lingue Estere che, da ultimo, nel 2014, si è tra-
sformata in Cen.For.Av.En. Il Centro di Formazione Aviation 
English è oggi il “polo di coordinamento” della Forza Armata 
per tutte le attività didattico-formative nel campo delle lin-
gue straniere e ha sviluppato e consolidato una specificità 
nel settore dell’inglese aeronautico (Aviation English) a fa-
vore di tutte le figure professionali collegate (piloti, control-
lori spazio aereo e manutentori aeronautici).

PRIMO PIANO
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel consiglio comunale del 6 dicembre 2016 si è approva-
ta la modifica del Regolamento del Consiglio Comunale. Il 
regolamento fino a questa data in vigore era stato approva-
to nel lontano 2002, recependo quanto prescritto dal testo 
unico per gli enti locali pubblicato nel 2000, e la stesura di 
tale regolamento era stata coordinata dall’allora Direttore 
Generale Luigi di Nicola con il supporto del presidente del 
Consiglio Mario Ragaini e dal sottoscritto, all’epoca Capo-
gruppo di Insieme per Loreto.
La rivisitazione del Regolamento si è manifestata subito 
dopo l’insediamento di questo Consiglio e nasce in primo 
luogo per colmare le lacune e le discrepanze tra l’organiz-
zazione della struttura del Consiglio Comunale con quello 
che era il Regolamento vigente ed il necessario recepimen-
to delle modifiche sopravvenute al Testo Unico degli enti 
locali. In particolare, le modifiche più importanti hanno ri-
guardato la soppressione del Collegio Revisori dei Conti, 
sostituito con la singola figura del Revisore dei Conti, la sop-
pressione del Giudice di Pace, la soppressione del Direttore 
Generale. L’occasione è stata propizia anche per cercare 
di dare un taglio diverso all’organizzazione del Consiglio e 
agli strumenti utilizzati: ci si è indirizzati verso lo snellimento 
della macchina amministrativa, prevedendo che le convoca-
zioni e gli atti del consiglio vengano inviati ai consiglieri per 
posta elettronica ed evitando così il peregrinare dei Mes-
si Comunali di casa in casa dei consiglieri per notificare le 
convocazioni. Le proposte di delibera all’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale sono trasmesse ai consiglieri anche 
queste per posta elettronica, così come vengono trasmessi 
per posta elettronica gli atti ai quali i consiglieri hanno ri-
chiesto acceso.

Sono stati modificati i termini per la convocazione dei Con-
siglio, così come quello per il deposito degli atti inerenti il 
Consiglio Comunale: sono stati previsti cinque giorni liberi, 
mentre prima erano indicati genericamente cinque giorni, 
intendendo compreso anche il giorno stesso del Consiglio 
Comunale. Con questa modifica si intendono cinque giorni 
antecedenti la data del Consiglio Comunale, così come il 
deposito degli atti deve avvenire nei tre giorni antecedenti 
la data del Consiglio Comunale. Questo con l’intento di ren-
dere per quanto possibile più informati i consiglieri comunali 
su quanto andrà ad essere discusso. Una modifica resa ne-
cessaria dalle passate esperienze è stata quella di regola-
mentare lo spazio delle comunicazioni che è stato posto al 
temine dei lavori previsti all’ordine del giorno del consiglio, 
ovvero le comunicazioni sono possibili per chiunque intenda 
portare all’attenzione del consiglio qualsivoglia argomento, 
non è più richiesto il numero legale in questo momento con-
siliare. Queste sono le modifiche che rivestono il carattere 
comunicativo ed organizzativo del consiglio comunale, ma 
la modifica che ritengo più importante è la riorganizzazione 
delle Commissioni: sino ad oggi il Consiglio Comunale si è 
avvalso del supporto di Commissioni comunali, costituite da 
cittadini che vengono chiamati a discutere e proporre sulle 
varie materie di interesse del consiglio e della città.
Con questo regolamento sono state istituite le Commissioni 
Consiliari, commissioni composte da soli Consiglieri Comu-
nali, con l’intento di agevolare una preparazione del Consi-
glio Comunale che permetta a tutti i Consiglieri di essere più 
partecipi e conoscitori della materia che verrà sottoposta 
loro, ma anche per far sì che se ci sono delle osservazioni o 
delle integrazioni, anche gli uffici ne possano prendere atto 

Il Nuovo regolamento
del Consiglio Comunale
DI MAURIZIO SCRIBONI

L’Assemblea cittadina recepisce le modifiche richieste dal 
Testo Unico degli Enti Locali 

Maurizio
Scriboni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Presidente del Consiglio 
Comunale
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prima ancora di sottoporre i documenti alla valutazione del 
Consiglio e possano apportare tempestivamente le neces-
sarie modifiche.
Le attuali Commissioni Comunali non vengono però elimina-
te, ma resteranno in funzione con la struttura che ci si è data 
all’inizio consiliatura: queste commissioni, di concerto con le 
Commissioni Consiliari, avranno anche il dovere di prepara-
re argomenti che dovranno essere portati all’attenzione del 
Consiglio Comunale o dei vari assessorati sulle più svariate 
tematiche. Allo stato attuale il numero delle Commissioni 
Comunali è ridondante rispetto alle Commissioni Consilia-
ri, ma dalla prossima consiliatura vi sarà allineamento fra 
le due tipologie di commissioni che avranno una struttura 
analoga e tratteranno materie analoghe in maniera tale che 
possano affrontare gli stessi temi essendo l’una a supporto 
dell’altra. Tra le altre cose, si è deciso di aumentare il nume-
ro dei componenti delle Commissioni Comunali in maniera 
tale che ci sia un allargamento della partecipazione. 
Un ulteriore aspetto decisamente importante è relativo agli 
emendamenti sulle mozioni. Le mozioni potranno, come già 
oggi accade, essere emendate sia preventivamente che an-
che in fase di dibattito in Aula. Si è prevista la possibilità che 
il proponente non accetti la mozione presentata. Ovvero, 
l’emendamento alla mozione verrà preso in considerazione 
solo se il proponente lo accetta, quindi, se il proponente 
della mozione non accetterà l’emendamento, essa verrà 
posta ai voti così come è stata formulata originariamente 
e, in questa fase, solo qualora la mozione venga respinta 
potrà essere votata con gli emendamenti, siano essi aggiun-
tivi, soppressivi, integrativi. In sostanza, per evitare che gli 
emendamenti possano stravolgere l’intento originario di una 
mozione, viene lasciata facoltà al proponente se accettare 
o meno gli emendamenti che vengono proposti per la sua 
mozione.
Il lavoro di rivisitazione del regolamento del consiglio è sta-
to fatto in maniera condivisa con la partecipazione di tutti i 
Capigruppo, con il supporto del Segretario Generale per gli 
aspetti legali e sotto il mio coordinamento, ci si è incontrati 
diverse volte fino alla stesura del testo definitivo.
La approvazione del regolamento è avvenuta con il voto 
unanime di tutti i consiglieri. Per rendere operativa la applica-
zione della parte più importante ovvero le Commissioni Con-
siliari, ci si è dati in fase di approvazione del nuovo regola-
mento 180 giorni di tempo per permettere ai gruppi una 
analisi a livello organizzativo.

La nomina delle commissioni consiliari è avvenuta nel con-
siglio comunale del 20 giugno 2017, mentre le varie commis-
sioni si sono insidiate il giorno 11 luglio 2017 ed hanno ini-
ziato ad operare già a pieno regime dal consiglio comunale 
del 25 luglio 2017. Per doverosa informazione di seguito la 
composizione delle Commissioni Consiliari, i presidenti e gli 
argomenti di competenza.

1° Commissione Consiliare 2° Commissione Consiliare 3° Commissione Consiliare

Regolamenti, affari istituzionali, risorse 
umane e strumentali, partecipazione e 
decentramento, finanza e tributi:

Servizi a domanda individuale, sanità 
e servizi socio assistenziali, cultura e 
turismo, politiche giovanili, sport e tempo 
libero:

Gestione del territorio, sviluppo economico, 
urbanistica, lavori pubblici, traffico e viabili-
tà, servizi pubblici:

Ascani Marco (presidente) Pirchio Fausto (presidente) Battistoni Giordano (presidente) 

Padella Lauro Morelli Alessia Flamini Pamela

Peluso Angela Mariani Luca Padella Lauro 
Cocchia Gabriella Cocchia Gabriella Ascani Marco

Castellani Cristina Castellani Cristina Castagnani Gianluca

Guazzaroni Federico Guazzaroni Federico Guazzaroni Federico 
Serenelli Paolo Serenelli Paolo Serenelli Paolo 

INDENNITÀ: 
CONFERMATA LA RIDUZIONE

La riduzione del 30% dei compensi di sindaco e as-
sessori, già deliberata dalla Giunta Niccoletti nel 2013, 
è stata riconfermata nel 2015 anche dalla nuova Giun-
ta Niccoletti che, da quando è in carica, ha deciso di 
mantenere la stessa entità dei compensi. Le indennità 
mensili sono state ridotte del 30% rispetto a quanto 
previsto dallo Stato e consentono un risparmio men-
sile di 2.108,37 euro e un risparmio annuale di 25.300 
euro. Dunque dall’inizio di questo mandato, nel giu-
gno 2015, il monte di risparmio complessivo è di ben 
63.251,10 euro. Le indennità sono naturalmente sog-
gette ad Irpef e Addizionali regionali e comunali. Nello 
specifico, ecco i compensi lordi di sindaco e giunta:

COMPENSO 
PREVISTO
DALLA LEGGE

COMPENSO 
PERCEPITO
A LORETO

Paolo Niccoletti, Sindaco: 1.464,15 1.024,91 

Alessia Morelli, V. Sindaco: 1.610,57 1.127,40

Fausto Pirchio, Assessore: 1.317,74 922,40

Pamela Flamini, Assessore: 1.317,77  922,40

Luca Mariani, Assessore:  658,88 461,21

Marco Ascani, Assessore:  658,88 461,21

Per quanto riguarda invece i consiglieri, essi percepi-
scono solamente un gettone di presenza in occasione 
dei consigli comunali e delle riunioni delle commis-
sioni consiliari. Il gettone di presenza per ogni seduta 
consiliare ammonta a 21,39 euro lordi, sui quali viene 
trattenuta la ritenuta IRPEF (GM 9 del 19/01/2006).
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SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

Carta di identità
elettronica

Dal 2 Ottobre 2017 il Ministero dell’Interno ha dato avvio alla 
terza fase di emissione della CIE (carta di identità elettroni-
ca) che assicurerà gradualmente l’attivazione del servizio di 
emissione della CIE presso tutti i Comuni, attivando le po-
stazioni in ogni Comune per il rilascio del nuovo documento 
di identità. Per averla, il cittadino deve presentarsi all’ Ufficio 
CIE dell’Anagrafe comunale - ingresso da Porta Romana 
- che verifica l’identità del titolare e ne rileva gli elementi 
biometrici come la fotografia e l’impronta digitale. L’emis-
sione della carta elettronica richiede, tuttavia, un passaggio 
a cura del Ministero dell’Interno che, tramite il Poligrafico 
dello Stato, la emette su supporto magnetico e provvede 
alla consegna per posta entro 6 giorni dalla richiesta diret-
tamente al cittadino. In alternativa, il richiedente potrà sce-
gliere che la carta gli sia spedita presso il proprio Comune, 
dove potrà essere ritirata una volta trascorso il suindicato 
termine di consegna. Una persona delegata potrà provve-
dere al ritiro del documento (consegna presso un indirizzo 
indicato o ritiro in Comune), purché le sue generalità siano 
state fornite all’operatore comunale al momento della ri-
chiesta. Registrandosi al sito https://agendacie.interno.gov.it/ 
sarà possibile monitorare lo stato di lavorazione inserendo il 
codice fiscale della carta di identità elettronica, selezionan-
do il pulsante “cerca carta” ed il numero della CIE. La carta 
elettronica, pertanto, non potrà più essere rilasciata imme-
diatamente allo sportello anagrafico, ma bisognera’ atten-
dere il suo recapito a mezzo posta: è opportuno, pertanto, 
controllare la data di scadenza della propria carta di identità 
per evitare di trovarsi sprovvisti del documento. La vecchia 
carta di identità cartacea, invece, non verrà più emessa, tut-
tavia quelle già in possesso dei cittadini continueranno ad 
aver validità sino alla loro scadenza. 
Caratteristiche
La CIE ha l’aspetto di una carta di credito, realizzata in mate-
riale plastico (policarbonato) ed è dotata di sofisticati elementi 
di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, microscritture, 
ecc) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati 
del titolare. La foro viene stampata a laser per garantire una 
elevata resistenza alla contraffazione. Vale come documento 
di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in 
quelli che hanno particolari intese con il nostro Paese, inoltre, 
consente la registrazione e l’accesso ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione e contiene l’eventuale consenso o 
diniego alla donazione di organi. 
Validità
La validità della carta d’identità elettronica varia a seconda 
dell’età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto 
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare imme-
diatamente successiva alla scadenza: 3 anni se rilasciata a 
minori di anni tre, 5 anni se rilasciata ai minori di età com-
presa fra i tre e i diciotto anni; 10 anni per i maggiori di età. 

Quando fare richiesta 
La CIE può essere richiesta 
nei seguenti casi: primo ri-
lascio, furto, smarrimento o 
deterioramento della carta 
d’identità precedente, rinnovo per scadenza del precedente 
documento: a partire dai 180 giorni precedenti la data di sca-
denza indicata sulla carta di identità precedente 
Come fare richiesta
Poiché le rilevazioni biometriche, previste dalla nuova pro-
cedura, comportano tempi tecnici tra i vari passaggi, per 
evitare lunghi tempi di attesa, è possibile accedere solo 
ed esclusivamente per appuntamento. Per fissare l’appun-
tamento con lo sportello è possibile collegarsi on line al 
portale predisposto dal Ministero dell’Interno: https://agen-
dacie.interno.gov.it/ oppure recarsi personalmente presso lo 
sportello dei servizi demografici. 
Documentazione necessaria 
Per il rilascio della Cie il cittadino deve presentare:
1. la precedente carta d’identità o, in mancanza, un valido 

documento di riconoscimento;
2. la denuncia presentata all’autorità di Pubblica sicurezza 

(Questura o Carabinieri) nel caso di furto o smarrimento 
della precedente carta di identità;

3. la tessera sanitaria;
4. una fototessera recente.
5. per i cittadini appartenenti alla UE: documento di viaggio 

in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato 
dallo Stato di appartenenza;

6. per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all’UE: per-
messo di soggiorno e passaporto; 

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla 
nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la 
presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il docu-
mento e deposita le impronte digitali. 
Sono necessari inoltre un documento di riconoscimento del 
minore (se in possesso), la tessera sanitaria e, in caso di 
documento valido per l’estero, l’assenso all’espatrio reso da 
entrambi i genitori Non possono ottenere la carta di identità 
valida per l’espatrio i minori per i quali non esiste l’assenso 
dei genitori o del tutore, i cittadini con situazioni di impedi-
mento all’espatrio, i cittadini comunitari e i cittadini extra UE. 
Casi particolari  
Fino a nuove disposizioni sarà possibile richiedere l’emis-
sione immediata della carta di identità in formato cartaceo, 
solo ed esclusivamente in caso di urgenza, da attestare me-
diante la presentazione di idonea documentazione.

Informazioni
www.cartaidentita.interno.gov.it
www.comune.loreto.an.it

A CURA DI ALESSIA MORELLI

Anche nel nostro comune è possibile richiedere
il nuovo documento che è plastificato e dotato
di sofisticati elementi di sicurezza

Alessia
Morelli

Adesso Loreto

VICESINDACO
ASSESSORE

Servizi Sociali, Pari 
Opportunità, Sanità



Ospedale di Comunità: i dati dei primi 5 mesi del 2017

È stata inaugurata il 23 settembre la 
nuova Risonanza Magnetica installata 
nell’U.O.S.D Diagnostica per Immagini di 
Radiologia della Struttura Sanitaria diretta 
dal dottor Claudio Piana.
L’apparecchiatura a basso campo ma-
gnetico, di tipo aperto e, quindi, partico-
larmente adatta a persone che possono 
avere disturbi di tipo claustrofobico, è 
operativa dai primi di ottobre e si conta 
di portarla ad un regime di funzionalità di 
almeno 12 ore al giorno per eseguire esa-
mi di pertinenza neuroradiologica, vale a 
dire studi dell’encefalo, del rachide e del 

midollo ed esami a livello dell’addome in-
feriore e studi della pelvi.
Nei due mesi successivi al collaudo, av-
venuto a giugno 2017, sono stati esegui-
ti numerosi esami di prova con pazienti 
volontari che hanno consentito la messa 
a punto di tutte le sequenze in maniera 
ottimale.
Questo tipo di apparecchiatura consentirà 
di esaudire un grosso numero di richie-
ste, in virtù anche dell’adeguamento del 
personale dirigente medico e tecnico che 
l’Area Vasta 2 è riuscita a garantire con 13 
turn over e 31 nuove assunzioni.

La nuova risonanza 
magnetica
di Loreto

CHIARAVALLE CINGOLI LORETO SASSOFERRATO TOTALE

PL DGR 139/16 24 10 40 20 94

PL 24 10 29 20 83

N. RICOVERI 90 51 82 56 279

PROVENIENZA:

DA PAT 0 7 5 NON PREVISTO 12

DA REPARTO OSPEDALIERO 28 22 57 43 150

DA PS 8 3 5 0 16

DA DOMICILIO 32 19 14 9 74

DEGENZA MEDIA 23,74 18,61 21,59 17,93 81,9

N. ACCESSI AL PAT 1183 1105 5102 NON PREVISTO 7390

N. PRESTAZIONI EROGATE AMB. INFERMIERI-
STICO

2491 226 3835 4045 10579

N. PZ CON PRESTAZIONI
INFERMIERISTICHE

N. D. 60 295 1210 1565

AMBULATORIO STATO
ATTUAZIONE

NOTE

otorino SI 1 volte/sett

neurologia SI 4 volte/sett

endocrino NO  

medicina sportiva SI 2 volte/sett

terapia dolore NO

allergologia SI 1 volte/sett

senologia SI 2 volte/sett

diagnosi prenatale SI 6 volte/sett

ematologia SI 2 volte/sett

AMBULATORIO STATO
ATTUAZIONE

NOTE

cardiologia SI 2 volte/sett

chirurgia NO

diabetologia SI 1 volte/sett

ginecologia SI 1 volte/sett

medicina SI 1 volte/sett

oculistica NO 1 volte/sett

ortopedia SI 2 volte/sett

diagnostica imm. SI 6 volte/sett

psichiatria SI 1 volte/sett

dermatologia SI 3 volte/sett

DATI ATTIVITÀ OSPEDALI DI COMUNITÀ (GENNAIO - MAGGIO 2017)

OSPEDALE DI COMUNITÀ DI LORETO
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Serviva più acqua per i piccoli delle tre scuole materne laure-
tane. Non potendo essere stoccata per oltre 120 giorni, causa 
deterioramento, è nata la staffetta Comune-Opere Laiche per 
fornire ai bimbi di ogni plesso un bancale di acqua in quat-
tro momenti diversi dell’anno, così da coprire l’intero periodo 
scolastico. L’iniziativa è del Consigliere delegato alla Valoriz-
zazione dell’Istituto della Famiglia, Gabriella Cocchia, che ha 
fatto sua la richiesta proveniente dalle varie scuole. ‘Purtrop-
po – dice - con la nuova gestione mensa, alle insegnanti non 
viene data una scorta di acqua per far fronte alle richieste 
dei bambini perché l’acqua non può essere stoccata per lun-
ghi periodi, quindi non è possibile farne una scorta adeguata 
alle esigenze correnti. Per questo abbiamo chiesto alle Opere 
Laiche la disponibilità di risolvere questa problematica, non 
solo nei termini materiali della fornitura, ma anche in quelli 
logistici di una consegna cadenzata nel tempo’. Detto fatto, 
nei giorni scorsi sono arrivati i primi bancali, uno ciascuno, 

nei tre plessi scolastici cittadini: Scuola Materna Gigli, Scuola 
Materna San Francesco e Scuola Materna Volpi. La seconda 
consegna è prevista a Natale, quindi a Pasqua e, per finire, 
nel mese di maggio.
Può sembrare, parlando d’acqua, una goccia nel mare delle 
tante spese che le famiglie devono affrontare, ma ci è sem-
brato giusto coordinarci subito tra istituzioni per risolvere 
adeguatamente il problema. ‘D’altronde - sottolineano dalle 
Opere Laiche - abbiamo agito in ottemperanza al nostro Sta-
tuto, che ci chiede di essere al servizio dei bisogni dei cittadini 
lauretani e l’iniziativa del Consigliere Delegato alla Famiglia 
ci ha trovato presenti come cerchiamo di esserlo, nell’ottica 
della condivisione e collaborazione con il Comune, attraverso 
i servizi sociali per l’assistenza domiciliare o la ‘rete’ assieme 
alle altre istituzioni ed associazioni. In questi momenti di dif-
ficoltà economica e lavorativa, ogni risorsa deve essere otti-
mizzata e finalizzata al superamento delle criticità famigliari’.

ASSESSORATO ALLA SANITÀ - ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA

Materne Loreto: 
più acqua per i 
bambini
A CURA DI GABRIELLA COCCHIA

Gabriella
Cocchia
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per la famiglia

Consegnati nel mese di ottobre 
bancali di acqua per i bimbi delle tre 
scuole materne di Loreto. L’acqua, 
fornita dalla Fondazione Opere 
Laiche, verrà consegnata anche 
a Natale, Pasqua e nel mese di 
maggio

Decreto Vaccini, istruzioni per l’uso
A CURA DI ALESSIA MORELLI

Con l’entrata in vigore della Legge 119 del 31 luglio 2017, 
meglio conosciuta come ‘Decreto vaccini’, anche per i minori 
lauretani dagli 0 ai 16 anni vi è l’obbligo di essere in rego-
la con il calendario vaccinale per poter accedere ai servizi 
educativi nell’anno scolastico 2017/2018. A tal proposito, i 
genitori dovranno presentare ai servizi educativi per l’in-
fanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai 
centri di formazione professionale regionale e alle scuole 
private non paritarie la documentazione attestante l’adem-
pimento degli obblighi vaccinali, ovvero: copia del libretto 
vaccinale vidimato che prova l’effettuazione delle vaccina-
zioni obbligatorie o, in alternativa, idonea documentazione 
comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malat-
tia naturale. In questo caso, la documentazione consiste, in 
base al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990, nel pro-
durre copia della notifica di malattia infettiva effettuata dalla 
Asl o dal medico curante, oppure l’attestazione di avvenuta 
immunizzazione a seguito di malattia naturale sempre ri-
lasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di 
libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale. Limitatamente 

a questo anno scolastico, al fine di agevolare le famiglie 
nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, si può altresì 
produrre copia della richiesta formale di vaccinazione alla 
Asl competente, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie 
non ancora effettuate, secondo le modalità previste per la 
prenotazione delle stesse. Il termine ultimo per produrre la 
documentazione che non si fosse potuta consegnare nelle 
precedenti scadenze dell’11 settembre e del 31 ottobre 2017, 
per via del fatto che alla data di entrata in vigore del Decre-
to si era già conclusa la procedura di iscrizione alle scuole, 
è quello del 10 marzo 2018. 
Per le scuole dell’infanzia, chi non ha presentato idonea do-
cumentazione entro lo scorso 11 settembre non può avere 
accesso ai servizi educativi, mentre chi ha presentato do-
cumentazione sostitutiva ha tempo fino al 10 marzo 2018 
per far pervenire la documentazione definitiva. In caso con-
trario il bambino non potrà più accedere ai servizi. Per una 
maggiore informazione ai cittadini, l’Assessorato ai Servizi 
Sociali ha previsto l’organizzazione di un convegno, all’inizio 
del 2018, sul tema vaccinale.
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Riorganizzazione
Check-Point a Loreto

Non si tratta di un semplice intervento di logistica. Dietro 
la riorganizzazione del nuovo Check-Point per Bus Turistici 
c’è l’intento duplice di alleggerire il traffico in un tratto stra-
dale dove la viabilità in alcuni momenti è critica e, al tempo 
stesso, di creare un percorso naturale e costante di attra-
versamento del centro storico da parte dei turisti. È stato 
deliberato il progetto che prevede il transito degli autobus, ci 
saranno punti distinti di discesa e risalita dei visitatori presso 
le mura cittadine: quello di arrivo in città sarà il check-point 
di via Castelfidardo, mentre per ripartire da Loreto i turisti 
risaliranno nei rispettivi pullman all’altezza di Porta Marina. 
Questo sistema è stato studiato per far sì che i pullman non 
debbano fare per due volte il giro della città: una per far 
scendere e una per far salire i turisti, come accade ora con 
tutte le conseguenze di gas di scarico e di intasamento della 
viabilità cittadina. Si tratta inoltre di una modalità di circola-
zione che garantisce anche un altro obiettivo di cui Loreto 

ha necessità: ovvero l’attraversamento del centro storico 
da parte dei turisti che, per poter raggiungere il loro bus, 
dovranno necessariamente percorrere tutto il tragitto da un 
capo all’altro delle mura. Auspichiamo che questo possa 
portare vantaggio anche all’economia cittadina, non solo al 
traffico e all’ambiente’. Naturalmente resta sempre valida la 
possibilità, per chi ha difficoltà motorie, di vedere garantita 
la discesa e la risalita vicino al Bastione, intorno al quale 
vi saranno realizzate due corsie: una riservata alle auto e 
una riservata ai bus. Per tutti i bus che decidessero invece 
di recarsi direttamente ai parcheggi dedicati, vi è libertà di 
poter far scendere e risalire i viaggiatori direttamente al par-
cheggio stesso. Il ripristino, oramai prossimo, dell’ascensore 
inclinato permettá poi la facile risalita verso il centro di tutti 
quei pellegrini che ogni week-end raggiungono la nostra cit-
tadina con la propria auto; risalita che oggi è garantita con 
un bus navetta nei giorni festivi.

A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Viabilità modificata per i bus turistici che d’ora in poi avranno punti diversi
per far scendere e poi risalire i pellegrini. In questo modo, traffico più leggero 
e turisti per tutto il centro storico

Giordano
Battistoni
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato per le materie 
di polizia e viabilità

POLIZIA E VIABILITÀ
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NOME RUBRICA

La segnaletica turistica si 
aggiorna e si rifà il trucco
DI GIORDANO BATTISTONI

Intervento nato con la preziosa collaborazione 
della Pro-Loco

POLIZIA E VIABILITÀ

Porta di Palazzo Apostolico

Segnaletica in via Asdrubali

Scalinata di collegamento tra via Asdrubali e 
Corso Boccalini

Estetica rinnovata per il cartelli segnaletici distribuiti nel 
centro storico di Loreto, che poco prima dell’estate sono 
stati rifatti con diciture più esaurienti e omologate nei co-
lori. Particolari che sicuramente saranno graditi dai tanti 
pellegrini e turisti arrivati nella nostra città. Nello specifico, 
sono state realizzate le cartellonistiche di corso Boccalini, 
sia all’inizio che all’altezza del Bar Bramante, dove sono 
state inserite le indicazioni sui Camminamenti di Ronda e 
sul Museo Pinacoteca ‘Antico Tesoro’ che prima non erano 
presenti. Interventi sono stati eseguiti anche in vari punti di 
via Asdrubali, sia nei pressi dell’ascensore e delle scalette 
del corso Boccalini. Segnaletica rinnovata anche in via Si-
sto V, sia accanto alla scalinata di inizio via che alla fine, 
all’ingresso su Piazza della Madonna dalla porta di Palazzo 
Apostolico. Porta Romana, altro ingresso al centro storico 
interessato dalle migliorie insieme a Porta Marina e, scen-
dendo dalla Scala Santa, segnaletica nuova anche per chi si 
accinge a percorrerla in direzione Santuario partendo dalla 
Stazione. Nuovi cartelli anche nella rotonda di via Bramante 
e in via Castelfidardo. 

prima

prima

prima

dopo

dopo

dopo
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In seguito ai riscontri ottenuti dal rilevatore di velocità po-
sizionato sulla S.S. Adriatica 16, arriva un altro rilevatore di 
velocità anche sulla cosiddetta ‘Strada dei pali’, per ridurre 
il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza gli auto-
mobilisti. L’amministrazione comunale di Loreto ha attivato 
il nuovo impianto di controllo della velocità lungo la strada 
provinciale 24, all’altezza dell’incrocio con via Lavanderia.
L’impianto funziona in modalità fissa, senza l’obbligo della 
presenza degli operatori e della contestazione immediata. 
L’Amministrazione comunale, ottenuti i necessari consensi 
dalle superiori autorità, prima fra tutti la Prefettura di An-
cona e, a seguire, la Provincia di Ancona proprietaria della 
strada, ha ritenuto di posizionare la strumentazione che ri-

leva la velocità proprio in un tratto della strada in cui, sia 
recentemente che in epoche più remote, si sono verificati 
incidenti spesso con esito mortale.
Proprio perché l’autovelox deve servire principalmente da 
deterrente per non spingere troppo sul pedale dell’accele-
ratore e per limitare i pericoli sulla strada, l’Amministrazione 
della città mariana ha voluto fornire la massima diffusione 
della notizia per far si che gli automobilisti transitino sulla 
provinciale senza superare il limite massimo di velocità, che 
è fissato in 70 km/h. Dunque non è la sanzione lo scopo pri-
mario della scelta di installare l’autovelox, quanto piuttosto 
la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

Autovelox lungo 
la Provinciale 
‘Bellaluce’
A CURA DI GIORDANO BATTISTONI

Meglio conosciuta come ‘Strada dei Pali’ e purtroppo 
tristemente nota per una lunga serie di incidenti, 
talvolta anche mortali, ora anche la SP 24 ha il suo 
rilevatore di velocità. Uno strumento per garantire 
maggiore sicurezza agli automobilisti e sanzionatorio 
per i più audaci

POLIZIA E VIABILITÀ
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ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Colpo d’occhio sui lavori
nelle scuole
A CURA DI MARCO ASCANI

Marco
Ascani

Adesso Loreto

ASSESSORE
Bilancio, Patrimonio, 

Lavori Pubblici

Sono stati molti gli interventi che la Giunta Comunale ha deli-
berato negli ultimi mesi a favore delle scuole di Loreto, alcu-
ni già eseguiti, altri in stato di avanzamento’ dice l’assessore 
ai Lavori Pubblici Marco Ascani. Tra gli interventi realizzati 
nelle scuole, l’Amministrazione ricorda che alle Scuole Lot-
to è stata completata l’illuminazione d’emergenza del piano 
terra, installato l’allarme antifurto e deliberati circa 10.000 
euro per l’apertura di un’uscita di sicurezza, aggiuntiva al già 
esistente piano di sicurezza, con relativa costruzione di una 
nuova scala, accogliendo in questo modo le richieste dei 
genitori dei bambini delle scuole Marconi, che al momento 
frequentano il piano seminterrato lato via Bramante. Inoltre, 
sempre per le Lotto, approvati il progetto definitivo relativo 
all’indagine di vulnerabilità sismica per un importo comples-
sivo di 52.000 euro ed il progetto definitivo per i lavori di 
incremento e miglioramento della sicurezza antincendio per 
complessivi 24.400 euro. Alle Scuole Collodi, già interessate 
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in estate da carotaggi per il completamento degli studi di 
vulnerabilità sismica, sono invece in stato di avanzamento i 
lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’illumi-
nazione d’emergenza, del valore di circa 26.000 euro.
Così la scuola, contestualmente all’ottenimento del Certifi-
cato di Prevenzione ed Incendi, potrà ampliare la capacità di 
erogazione contemporanea dei pasti nei locali mensa. 
Alle Scuole Verdi sono stati completati i lavori per il Certi-
ficato Prevenzione Incendi ed è in fase di predisposizione 
il rinnovo della SCIA da presentare al Comando dei Vigili 
del Fuoco di Ancona. Inoltre sono stati deliberati i lavori per 
l’insonorizzazione dei locali mensa. Per l’Istituto Immacolata 
Concezione sono stati deliberati recentemente l’acquisto del 
taraflex, da installare nella stanza adibita all’attività motoria 
ed ulteriori protezioni per i termosifoni. Infine, per quanto 
riguarda le Scuole Marconi, sono stati completati gli studi 
di vulnerabilità con tanto di progetto preliminare per l’ade-
guamento, già presentato a genitori e personale docente lo 
scorso 21 giugno. Si è al momento in attesa della comuni-
cazione ufficiale, da parte della Regione Marche, dell’inseri-
mento della scuola nella lista di quelle finanziate.
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ZONA BOCCIODROMO - ALBERGHIERO

Importante intervento in questa via periferica 
ma trafficata: è stato ricostruito il ponte sul 
fosso Lavanderia, mentre sono in corso i 
lavori per il rifacimento della strada, inclusa la 
pubblica illuminazioneCon la conclusione dei lavori nel tratto 

di via Asdrubali si può dire terminato 
il progetto di restyling dell’intera cinta 
muraria di Loreto. Finanziate con i fondi 
FAS, le operazioni hanno riportato all’antico 
splendore tutte le mura storiche cittadine

Finalmente residenti e studenti 
dell’alberghiero potranno percorrere 
in sicurezza la strada che conduce al 
bocciodromo e alla fermata autobus, 
dopo i lavori di rifacimento del 
manto stradale e la realizzazione del 
marciapiede

VIA LAVANDERIA

RESTAURO MURA

NOME RUBRICA

Lavori conclusi e lavori in corso
DI MARCO ASCANI

VIA FONTE DEL TESORO

Strettamente collegati con il punto 
precedente, i lavori su via Fonte 
del Tesoro hanno visto completata 
la costruzione del ponte, finanziato 
insieme a quello di via Lavanderia con 
i fondi della Protezione Civile a seguito 
degli eventi alluvionali di marzo 2015

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI



17

ZONA BOCCIODROMO - ALBERGHIERO

VIA RAMPOLLA

VILLA MUSONE

Nella frazione di Villa Costantina, all’altezza di 
via Tersatto, sono stati eseguiti lavori di pulizia 
straordinaria della scarpata ed è stato ripristinato 
il calpestio dell’area di ristoro

Sempre a Villa Costantina, sono iniziati 
i lavori di completamento delle opere 
del comparto, finanziate a seguito 
dell’escussione della polizza fideiussoria 
PL2BIS

Nella frazione di Villa
Berghigna-Stazione, è stato 
messo in sicurezza il tratto 
di strada adiacente piazza 
Malchiodi

Proseguono le importanti operazioni di 
potatura per la sicurezza del territorio con 
gli interventi realizzati a Villa Musone, nei 
pressi del campo sportivo

VILLA COSTANTINA

PARCO VIA TERSATTO
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Sale la raccolta differenziata 
con il Porta a Porta

A CURA DI PAMELA FLAMINI

Grazie all’impegno dei cittadini, il nuovo sistema 
di raccolta differenziata è entrato fin da subito 
nelle abitudini della collettività permettendo il 
raggiungimento dei risultati prefissati

“Chi ben inizia è a metà dell’opera”. Questo antico adagio 
calza perfettamente a tutti i cittadini di Loreto che si sono 
dimostrati collaborativi e attenti alle nuove pratiche del-
la raccolta differenziata ”Porta a Porta”. Infatti dopo poco 
più di due mesi dall’avvio, avvenuto lo scorso 10 luglio, la 
Città di Loreto si candida come uno dei migliori “Comuni 
Ricicloni” delle Marche. Grazie al 
quotidiano impegno di cittadini 
ed utenti, alle attenzioni continue 
dell’Amministrazione comunale e 
dell’Assessorato all’Ambiente e 
al servizio espletato dagli opera-
tori del Cosmari, in queste setti-
mane il livello di raccolta differen-
ziata è particolarmente migliorato 
raggiungendo percentuali impor-
tanti. Infatti dal 63% di marzo, dal 
64% di aprile e dal 65% di maggio, 
la raccolta differenziata, prima 
dell’avvio del Porta a Porta” a 
giugno era scesa al 58% per poi 
risalire a luglio, grazie alla nuo-
va metodologia, al 71% per poi 
toccare quota 78% nello scorso 
mese di agosto. Un trend positivo 
che porta la media annuale al di 
sopra dei limiti di legge e che, se 
confermata nelle prossime rile-
vazioni, continuerà a salire fino al 
raggiungimento dell’obiettivo che 
si è posta l’Amministrazione co-
munale, del 75%.
Alcuni dati statistici che confron-
tano i risultati medi di agosto e 
giugno. Nel mese di agosto sono 
stati raccolti 72.300 kg di carta e cartone (69.410 kg a giu-
gno); 8.130 kg di metalli (4.200 kg a giugno); 11.680 kg di inerti 
(0 a giugno); 19.450 kg di ingombranti (19.980 kg a giugno); 
15.680 kg di rifiuti legnosi (8.470 kg a giugno); 3.260 kg oli 
vegetali esausti (910 kg a giugno); 196.260 kg di organico 
(141.760 kg a giugno); 32.030 kg di verde (30.550 kg a giugno); 

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Pamela
Flamini

Adesso Loreto

ASSESSORE
Ambiente, Ecologia, 

Urbanistica 

45.220 di vetro (19.640 kg a giugno); 
48.470 kg di multi materiale (50.110 kg a 
giugno). In pratica la differenziata è sa-
lita facendo diminuire l’indifferenziata: 
totale differenziata 425.510 kg (355.070 
a giugno), totale indifferenziata 127.320 
kg (256.360 kg a giugno). Quello che è 
ancora più importante è che è dimi-
nuita anche la produzione dei rifiuti, 
passando dai 611.430 kg di giugno ai 
579.830 kg di agosto. Siamo ovviamen-
te soddisfatti della risposta dei laure-
tani – afferma l’Assessore all’Ambien-
te Pamela Flamini – e non avevamo 
dubbi dell’attenzione dei nostri con-
cittadini verso l’ambiente e la raccolta 
differenziata. I risultati raggiunti sono 
molto positivi e devono essere con-
siderati da tutti noi come un punto di 
partenza per continuare a migliorarci 
e ad accrescere la percentuale dei ri-
fiuti differenziati. Stiamo lavorando per 
risolvere ancora qualche piccolo pro-
blema e soprattutto stiamo cercando 
di venire incontro alle esigenze dei cit-
tadini e delle attività economiche per 
affinare nel suo complesso il servizio 
di raccolta, anche raccogliendo i sug-
gerimenti degli utenti. Nelle prossime 

settimane, inoltre, avvieremo alcuni specifici progetti di 
educazione ambientale all’interno delle scuole, prose-
guendo il lavoro avviato negli scorsi mesi, e continueremo 
nell’informare tutti i cittadini sulle “buone pratiche” della 
raccolta differenziata e sui risultati raggiunti. È importante 
continuare a fare bene!
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ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA

Lavori in corso per il ponte e la strada di via Lavanderia: 
sono iniziate le opere di rifacimento di queste infrastrutture 
alla periferia di Loreto, che da anni versavano in condizioni 
di precarietà. Oltre al rifacimento completo del ponte esi-
stente, è previsto l’ampliamento della carreggiata della stra-
da fino a confine con Via San Francesco, che raggiungerà i 
7 metri di larghezza. L’intervento, estremamente necessario 
vista la situazione di disagevole percorribilità dell’area, ren-
derà felici anche i pedoni e ciclisti, poiché è prevista anche 
una corsia pedonale della larghezza di 1 metro e 20 e per-
corso in assoluta sicurezza grazie a paletti e alla nuova 
linea di pubblica illuminazione.
“Questi lavori – precisa l’Assessore Pamela Flamini – non 
saranno realizzati a carico del Comune, ma grazie all’in-
tervento della Fraternità Francescana di Betania, che nella 
zona intende costruire nuovi alloggi per la sua comunità. A 
fronte di questa richiesta della Fraternità, si è ritenuto op-
portuno il miglioramento generale dello stato della strada 

nell’ottica di un progetto armonico per l’intero territorio’. 
Non è tutto: sono terminati anche i lavori di rifacimento del 
dissestato ponte di via Fonte del Tesoro, noto alle cronache 
perché, attraversando il fosso Rio Bellaluce, ricongiungen-
dosi con il Lavanderia, diventa ‘Fiumarella’. Ed in passato ha 
creato non pochi problemi in fatto di esondazioni. In questo 
caso, in seguito alla demolizione dell’attuale ponticello, ne 
è stato realizzato uno nuovo e più largo, al fine di evitare 
il rigurgito delle acque e, in caso di avversità atmosferiche, 
ma anche e soprattutto per garantire una migliore viabilità, 
lungo questo percorso, che consente il congiungimento a 
piedi tra Loreto e Porto Recanati. 

Loreto ‘green’
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Nuova viabilità ed interventi 
importanti in due zone ‘delicate’ per il 
transito di veicoli: il ponte e la strada 
di via lavanderia e il ponte di via 
fonte del tesoro
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Loreto a piedi e in bici
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Alla scoperta degli antichi percorsi che collegavano 
Loreto al mare. All’interno della programmazione del 
Distretto Ciclo Turistico, sulle piste ciclabili e pedonali 
della Regione Marche verranno inseriti nuovi percorsi ci-
clo-pedonali, meta per turisti e amanti della natura che 
collegano Loreto al mare. Eccoli:
• Percorso color giallo: parte dal mare, costeggia il Fiu-

me Musone, attraversa la Via Barca e giunge a Loreto;
• Percorso color rosso: parte dal mare, attraversa le 

Grotte di Loreto, Via Fonte del Tesoro e poi risale lun-
go il fosso Lavanderia, ed arriva a Loreto

“Riconoscere l’importanza di queste due vie di comu-
nicazione significa tenere conto, nella programmazione 
urbanistica del territorio, della loro esistenza e dunque 
promuovere azioni di valorizzazione nel rispetto dell’am-
biente stesso” afferma l’assessore Flamini. L’amministra-
zione sta facendo molto in questo senso. È stato realiz-
zato il sottopassaggio che congiunge le Grotte di Loreto 
a Porto Recanati, è stata prevista la realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale lungo il rio Fiumarella. Poi, in 
collaborazione con la Fondazione Opere Laiche, è stata 
riaperta la antica Via Fonte del Tesoro e si procederà al 
recupero di un percorso lungo il Rio Lavanderia.
Per quanto riguarda l’asse del Fiume Musone, è previsto, 
attraverso il progetto contratto di Fiume Musone, il re-
cupero del percorso pedonale–ciclabile del Fiume, che 
consentirebbe di arrivare fino a Via Barca, oggi meta di 
camminamenti naturalistici e paesaggistici.

CONTRATTO DI FIUME

Dopo il Manifesto d’Intenti firmato lo scorso 7 aprile, il 
26 settembre è stato siglato il Protocollo d’Intesa dei 
Comuni del bacino Musone. 
Grazie a questa iniziativa, i comuni del Fiume Musone, 
con Loreto Capofila, si sono potuti sedere al tavolo della 
Conferenza Mondiale dei fiumi, che si è tenuto a Roma 
il 25 ottobre.

Con il lancio del progetto “Acqua madre” il Ministero 
dell’Ambiente intende poi avviare entro il 2017 “l’Osser-
vatorio nazionale sui Contratti di fiume”, cui farà seguito 
un osservatorio regionale. Sempre a partire da ottobre 
si potrà partecipare agli incontri preparatori del Tavolo 
nazionale dei Contratti di fiume.
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Come ogni anno in questo periodo fervono i preparativi per 
la nuova stagione teatrale 2018. Viene confermata la prezio-
sa collaborazione con il TUL (Teatri Uniti Loreto) andando a 
strutturare un cartellone ricco di appuntamenti e diviso per 
categorie.
Oltre alle sezioni Sperimentale e Popolare, che vedranno 
protagoniste le compagnie loretane, ci sarannodue impor-
tanti novità: una dedicata al teatro per bambini e ragazzi, 
con l’intento di avvicinare al teatro i più piccoli insieme alle 
famiglie, anche per questo gli appuntamenti saranno di do-
menica pomeriggio.
La seconda novità sarà la presenza nel Cartellone di spet-
tacoli che vedranno protagonisti attori di fama nazionale per 
andare a variegare ed alzare ulteriormente la proposta del-
la stagione teatrale.
L’obiettivo è sempre quello di valorizzare le nostre compa-
gnie ma nell’ottica di proporre agli spettatori una stagione 
sempre in crescita.

ASSESSORATO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

Teatro: in cantiere
la nuova stagione
A CURA DI LUCA MARANI

Continua la preziosa collaborazione tra 
Assessorato alla Cultura e TUL, mentre il 
cartellone si arricchisce con attori di fama 
nazionale. Quest’anno arriva anche il teatro 
per bambini

Luca
Mariani
Adesso Loreto

ASSESSORE
Cultura, Pubblica 
Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport



Lo scorso 15 settembre è iniziato un nuovo anno scolastico 
per i circa 1.100 studenti delle scuole di Loreto: materna, 
primaria e secondaria di primo grado.
È un anno che porta con sé un importante cambiamento, 
o meglio adeguamento, dell’orario, andando ad uniformare 
le entrate e le uscite dei vari plessi. Questa scelta nata da 
un confronto con la scuola porterà sicuramente ad una ge-
stione più lineare dei vari servizi. È chiaro che ogni cambia-
mento necessita di una fase di rodaggio; sarà sicuramente il 
supporto di tutti a far sì che le migliorie necessarie vengano 
accolte con naturalezza.
La scuola è un tassello fondamentale per una comunità e 
per questo è importante proseguire il lavoro sinergico ini-
ziato tra amministrazione comunale e dirigenza scolastica 
andando a coinvolgere sempre più la parte genitoriale, il 
tutto a beneficio dei nostri ragazzi.

Le novità del nuovo anno 
scolastico
A CURA DI LUCA MARIANI

Sono circa 1.100 gli studenti delle scuole di Loreto che in questa 
stagione scolastica hanno trovato il cambiamento di orario 
scolastico, reso uguale per tutti i plessi

GOOD NEWS LAVORO

In un periodo storico in cui la crisi del lavoro coinvolge e 
preoccupa troppe famiglie, è importante scovare e raccon-
tare storie di aziende locali, più o meno grandi, che invece 
si muovono in controtendenza ed hanno tutte le carte in re-
gola per continuare a farlo. Realtà che si contraddistinguo-
no per la tenacia e lungimiranza dei propri titolari che, con 
umiltà ed intelligenza, hanno sempre reinvestito nelle pro-
prie aziende al fine di evitare l’invecchiamento e l’ammalo-
ramento dei macchinari e delle tecnologie ad essi collegate.
In questo contesto un esempio adeguato è la fervente realtà 
produttiva della FP Cupido srl, nata nel 1973 ed oggi opera-
tiva nella zona industriale di via Barca a Loreto.
L’azienda, certificata ISO9001:2015, è specializzata nella fi-
nitura superficiale dei materiali, nella pressofusione della 
zama e nell’assemblaggio di componenti per l’arredo casa, 
serramenti ed infissi, illuminotecnica ed automazione.
La FP Cupido negli ultimi anni ha visto crescere costante-
mente il proprio fatturato ed il relativo impiego di personale, 
che oggi ha superato le 35 unità operative, ed ha costan-
temente adeguato i propri obiettivi alle esigenze del vasto 
parco clienti. Tra i punti chiave di questa evoluzione, la va-
lorizzazione delle risorse umane, la consapevolezza che in 
ogni caso sono le persone, con le loro capacità ed il loro 
entusiasmo, a fare la differenza in un mercato sempre più 
esigente e globalizzato.
Dal 2016 la proprietà ha aumentato gli investimenti nella for-

mazione del personale e, in particolare, ha fortemente volu-
to appuntamenti di team building a cui far partecipare tutto il 
personale. Merita di essere citata la bella esperienza, giunta 
alla seconda edizione, della gara di kart aziendale svoltasi 
presso il circuito internazionale di Corridonia, dove pratica-
mente tutti i dipendenti partecipano e che, per la cronaca, 
entrambe le volte è stata vinta da una ragazza… in barba 
agli uomini appassionati di motori. Un’occasione divertente 
in cui si è tutti alla pari a prescindere dall’anzianità di ser-
vizio, dal titolo di studio e dal ruolo ricoperto in ditta. Tutto 
il personale della FP, in primis la proprietà, è consapevole 
che ogni traguardo raggiunto è punto 
di partenza per nuovi obiettivi, in una 
logica di miglioramento continuo che 
cerca sempre di soddisfare la esigenze 
del cliente.

PAGINA PUBLIREDAZIONALE
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Un’estate ricca di soddisfazioni quella che Loreto ha conse-
gnato all’anno 2017, con un cartellone che ha saputo accon-
tentare tutti i gusti ed offrire, nei mesi di agosto e settembre 
un ventaglio di iniziative in grado di spaziare dalle riflessioni 
culturali agli spettacoli musicali, passando per la polifonia 
sacra e la grande comicità. Il ricco cartellone messo a pun-
to dall’Amministrazione Comunale e nato ancora una volta 
dalla sinergia tra gli assessorati al Turismo e alla Cultura, 
guidati rispettivamente da Fausto Pirchio e Luca Mariani, 
ha tenuto fede alla strada già tracciata nel 2016, ovvero un 
filo rosso capace di coniugare momenti di spensieratezza 
ad altri di notevole spessore. A cominciare è stato proprio 
l’appuntamento con la ‘riflessione’, grazie alla Rassegna 
‘Percorsi’ che anche quest’anno ha richiamato personalità 
di rilievo: protagonisti delle serate d’autore tra spettacolo, 
giornalismo e filosofia sono stati il noto filosofo Umberto 
Galimberti, la conduttrice ed autrice televisiva Serena Dan-
dini e il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

La carrellata di personaggi ha poi avuto un momento con-
clusivo ideale il 21 settembre con la scrittrice Barbara Al-
berti nell’ambito della Rassegna Marchigiana ‘Non a voce 
sola’. Quest’anno, al centro del dibattito, vi è stato il tema 
del Cammino, in linea con il progetto più ampio dei Cam-
mini Lauretani. Solo una settimana prima, il 12 luglio, si era 
rinnovato l’incontro con la grande musica sacra con la stori-
ca Rassegna Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali 
‘Virgo Lauretana’, giunta alla 57° edizione, che ha richiamato 
per un’intera settimana a Loreto Cori Polifonici da tutto il 
mondo. Con l’inizio del mese di agosto al via anche gli ap-
puntamenti con gli spettacoli previsti dal cartellone Estate 
2017 in concerto: musica dal vivo ogni giovedì sera nelle 
piazze cittadine con i tributi ai maggiori cantanti italiani. 
Il tributo a Jovanotti è stato affidato ai “Pensieri Positivi” 
quello a Ligabue agli “AreaX”, Alessandro Lunardi ha fatto 
un tributo alla musica italiana, mentre i “Vili Maschi” hanno 
omaggiato Rino Gaetano.

Un’estate da ricordare
A CURA DI FAUSTO PIRCHIO E LUCA MARANI

Tributi musicali per tutti i gusti, personalità del mondo culturale, spettacoli in 
piazza, musica jazz e musica sacra: la stagione estiva ha fatto centro.
E già si lavora per il prossimo anno

ASSESSORATI CULTURA E TURISMO

Concerto di mezza estate Piazza della Madonna “Serata Nomadelfia”

Loreto Percorsi - Serena Dandini Loreto Percorsi - Piergiorgio Odifreddi
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ASSESSORATI CULTURA E TURISMO

Ogni serata è stata aperta da un gruppo inedito, rispettiva-
mente: Dario Aspesani Trio, Worldland, Malaidra e Sul Comò. 
Una menzione particolare va fatta alla Tre Giorni di Microte-
atro, che ha visto l’alternarsi di spettacoli di artisti di strada, 
presentazioni di libri, monologhi comici e commedie brillanti.
Sono spiccate su tutte, infine, la performance jazz di Gegè 
Telesforo, il 19 agosto, e la comicità dirompente di Maurizo 
Battista, il 26 agosto. Ogni manifestazione si è svolta nelle più 
suggestive location del centro storico di Loreto. Gremita oltre 
ogni aspettativa la piazza della Madonna per il concerto dei 
New Trolls, che oltre a celebrare i 50 anni di carriera, hanno 
degnamente chiuso la stagione degli spettacoli estivi di Lo-
reto. ‘Eravamo fiduciosi che le nostre iniziative incontrassero 
il gradimento del pubblico, quello cittadino e quello dei turisti 
– ha commentato Fausto Pirchio - direi che le aspettative non 
sono andate deluse, al contrario forse sono state superate 
proprio per la risposta che abbiamo avuto a tutti gli incontri 
organizzati e che hanno sicuramente dato un impulso impor-
tante alla vita culturale della città. I nostri sforzi per proporre 
un cartellone di eventi all’altezza è stato senz’altro ripagato”. 
‘’Abbiamo lavorato per mettere a punto un palinsesto ricco e 
di qualità – commenta Luca Mariani - Siamo lieti di poter an-
cora una volta proporre alla città e a tutti i turisti del territorio 
un’offerta culturale e di divertimento variegata e trasversale, 
sempre più convinti che la cultura è un’occasione di crescita 
fondamentale per tutte le età’. 

Sicuramente, per organizzare un progetto di intrattenimento 
che potesse soddisfare le esigenze di un pubblico molto va-
sto, l’impegno è stato notevole. ‘Siamo contenti dei risultati 
ottenuti ma non appagati, nel senso che i traguardi ottenuti 
quest’anno ci inducono a riproporre per la prossima estate 
iniziative di uguale valore e di pari se non superiore carature 
nazionale – commentano gli assessori Pirchio e Mariani – Ci 
sentiamo di fare ringraziamento particolare, oltre che ai cit-
tadini, anche ai nostri uffici cui, proprio per regalare un’estate 
di qualità alla città, sono stati chiesti sacrifici non comuni. Se 
gli obiettivi sono stati raggiunti una gran parte del merito va 
pertanto a loro e alla disponibilità dimostrata nei mesi estivi”.

Loreto Percorsi - Umberto Galimberti

Estate in concerto a Porta Marina,
Area - X tributo a Ligabue

Maurizio Battista in Piazza della Madonna

New Trolls in Piazza della Madonna
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Il Re a Loreto:
la rievocazione storica

Per celebrare il Settembre Lauretano, con la collaborazione di tutti i Rioni, 
quest’anno è andata in scena la rievocazione in costume della storica 
visita di Re Vittorio Emanuele II a Loreto: un episodio che forse non tutti 
conoscono ma che ebbe particolare importanza per la città

Il 18 settembre del 1860 nella piana del Musone e sulle pen-
dici del Monte Oro di Castelfidardo infuria una violenta bat-
taglia tra l’esercito piemontese e quello pontificio. La vittoria 
dei piemontesi sancisce l’annessione di Marche e Umbria al 
regno di Vittorio Emanuele II e, di fatto, l’unità d’Italia.
Il 3 ottobre Vittorio Emanuele II sbarca al porto di Ancona, 
si ferma in città per sette giorni, poi si dirige verso Macerata 
preceduto dal telegramma del commissario delle Marche 
Lorenzo Valerio che raccomanda alla giunta delle città che 
ricevono la visita reale di presentarsi in abito di costume, 
ossia di forma pubblica, e accompagnata dal corpo bandisti-
co. Il re pernotta a Macerata poi parte diretto a Napoli per 
incontrare Garibaldi, ma lungo la strada ha un ripensamento 
e fa marcia indietro, dirigendosi a Loreto. Nella città mariana 
la notizia che il re sta per arrivare si sparge in un attimo 
e il Capitolo della Santa Casa, vestiti i panni della festa, si 
schiera sui gradini per accoglierlo. È il 10 ottobre, un giovedì 
grigio e decisamente autunnale, quando a metà mattinata si 
vede scendere per Montereale una carrozza scortata da un 
drappello di cavalleggeri: a bordo Vittorio Emanuele II che, 
uomo intelligente e allevato per governare, si dirige verso la 
basilica per incontrare il Capitolo, lui che il 28 settembre era 
stato scomunicato. Data la situazione lascia prudentemente 
la bella Rosina, che all’epoca non è ancora sua moglie, nella 
villa di Ancona. La carrozza entra da Porta Romana, percor-
re la via dei Coronari in solenne apparato di festa e arriva in 
Piazza della Madonna; il re scende e raggiunge i gradini del 
sagrato, dove lo attende il Capitolo in pompa magna: della 
scomunica nessuno si ricorda più.

Presentatosi con un prezioso calice in dono, il re viene ac-
compagnato nella grande basilica di cui aveva tanto senti-
to parlare, ma… quale sconcerto all’ingresso del santuario! 
L’imponente struttura è al limite della decadenza, la man-
canza di cure e, evidentemente, di fondi, lasciano intravede-
re le ingiurie del tempo, addirittura oltraggiose per la reliquia 
ivi custodita. Vittorio Emanuele II assiste alla Messa, pranza 
con il prelati della Santa Casa e poi visita presso il Palazzo 
Illirico in Piazza della Madonna l’ospedale nel quale sono 
ricoverati i soldati “papalini” feriti nella battaglia di Castel-
fidardo; ma intanto riflette sul pessimo stato del santuario 
e decide di donare 50.000 lire della sua cassetta privata 
per i restauri più urgenti. Alla sua partenza in tutta Loreto 
si sparge la voce: il re prende a cuore il restauro della ba-
silica! La somma, per quanto notevole a quell’epoca, non 
basta neanche ad iniziare i numerosissimi lavori necessari e 
ci vorranno quasi trent’anni per risanare i conti e dare final-
mente il via ai “Grandi Restauri”, affidati al giovane architetto 
marchigiano Giuseppe Sacconi, autore nella capitale proprio 
del monumento a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto 
come Vittoriano o Altare della Patria. Sacconi decide di re-
staurare anche Porta Marina, sistemare il bastione a giar-
dino e trasformare il campo boario che si trova all’esterno 
della porta, usato per le fiere equine di settembre e gennaio, 
in un magnifico belvedere: Loreto torna al suo splendore e 
prende l’aspetto che oggi ci è familiare.

Con la collaborazione di Maria Cristina Solari

SETTEMBRE LAURETANO
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SETTEMBRE LAURETANO

Rione il MONTE: Fornaio 
Colori: Giallo/Rosso

Rappresentazione che ha coinvolto tutti i 9 Rioni della città
L’intera città di Loreto si è ‘calata nella parte’ riproducendo, con costumi tipici dell’epoca, quanto vide il Re nella sua visita, 
soprattutto i mestieri svolti dai loretani dell’epoca: mestieri antichi e onesti, che consentivano ai nostri avi di sbarcare 
il lunario in un periodo che, ai tempi dell’Unità d’Italia, non era più florido come un tempo. Ecco che allora troviamo le 
lavandaie, i carrettieri, i mugnai, i “bottari” e gli stagnini. E poi i maniscalchi, i vetturini, i vasai, i contadini ma anche i medici 
dell’antichissimo ospedale e gli speziali in farmacia. Caratteristici della città, nel 1860, sono i mestieri di chi da centinaia 
d’anni lavora con i pellegrini: i “marcatori”, o tatuatori, e le “coronare”: i tatuatori solitamente sono calzolai che con tavolette 
di bosso e un punteruolo, la “picchetta”, tatuano su mani e avambracci dei viandanti i segni a riprova del cammino di fede 
fino a Loreto. Le “coronare” vincolano uno all’altro i grani delle corone del Rosario con delle piccole pinze dette “mojole” 
e hanno quasi tutte casa, bottega e laboratorio lungo la via centrale all’interno delle mura, alla quale viene infatti attribuito 
il nome di Via dei Coronari, ora Corso Boccalini. Infine ci sono gli osti, che fin dai primi anni del 1300 forniscono ai pellegrini 
un po’ di pane, di vino e magari anche un piatto caldo.

Rione la PIANA: Osteria 
Colori: Marrone/Rosa

Rione COSTABIANCA: Contadini     
Colori: Bianco/Rosso

Rione STAZIONE: Falegnami     
Colori: Blu/Fucsia
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SETTEMBRE LAURETANO

Rione VILLA: Lavorazione Cesti     
Colori: Giallo/Blu

Rione GROTTE: Tatuatori 
Colori: Bianco/Azzurro

Rione MURA: Coronare 
Colori: Blu/Rosso

Rione il POZZO: Soldato Ferito     
Colori: Giallo/Arancione

Rione PONTE: Maniscalchi     Colori: Verde/Arancione
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NOTIZIE DALLA CITTÀ

La Giornata Europea delle Lingue
DI FAUSTO PIRCHIO

La ricorrenza, voluta dal Consiglio d’Europa e Commissione 
Europea, è stata celebrata dall’Istituto Comprensivo ‘Solari’ 
con una serie di iniziative. Lanciati i progetti E-Twinning

L’Assessorato al turismo e gemellaggi, sempre attento e 
partecipe a quanto accade nella nostra comunità, vuole 
evidenziare ciò che è avvenuto il 26 e 27 settembre scor-
si, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, de-
gnamente celebrata presso l’Istituto Comprensivo “Sola-
ri” grazie alla docente di inglese della Scuola Secondaria 
di I Grado “L. Lotto” Professoressa Paola Traferro, coa-
diuvata dai colleghi professori Marisa Agostinelli, Lorella 
Camilletti, Philippe Briffaut e Irene Pacifici. Questo even-
to, istituito dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione 
europea, ha visto la realizzazione di una mostra dove il 
multilinguismo diventa essenziale per sensibilizzare i no-
stri studenti all’ampia varietà di lingue e, di conseguenza, 
per promuovere la diversità culturale. Inoltre, all’interno 
dell’esposizione con bellissimi lavori e disegni dei ragaz-
zi un’altra iniziativa dall’alto valore educativo spiccava: 
due progetti E-twinning che hanno valorizzato questa 
festa. L’assessorato esprime grande apprezzamento per 
questa piattaforma che permette gemellaggi elettroni-
ci tra scuole europee, un nuovo strumento per creare 
partenariati pedagogici innovativi grazie all’applicazione 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazio-
ne e che rappresenta l’iniziativa principale dell’Unione 
Europea di eLearning. 

‘Le lingue sono il veicolo fondamentale affinché si allac-
cino legami turistici nonché gemellaggi, patti o attestati 
di amicizia tra i vari Paesi d’Europa e non solo – yha di-
chiarato Fausto Pirchio, assessore comunale al Turismo 
e ai Gemellaggi – la conoscenza delle lingua è estrema-
mente importante per i nostri giovani: non solo per il loro 
futuro professionale, ma anche per poter apprendere 
dagli altri, celebrare la diversità arricchendosi. Rivolgo un 
plauso particolare alla Dirigente Scolastica Professores-
sa Angela Massaro e alla Professoressa Paola Trafer-
ro, sempre attenta ad organizzare iniziative che spesso 
coinvolgono l’Assessorato ai gemellaggi. Esempio è an-
che questo evento che ha visto una parte della celebra-
zione della Giornata Europea delle Lingue collegata al 
tradizionale “Afternoon Tea”, momento di condivisione 
con gli altri, dove è stato servito dell’ottimo thè ingle-
se insieme con dei deliziosi dolci offerti dalla Pasticceria 
Picchio. La scuola è un elemento essenziale della nostra 
società, imprescindibile anche per questo Assessorato, 
che partecipa sempre con piacere alle varie iniziative 
educative volte a valorizzare e il tessuto connettivo di 
Loreto e quei progetti che proiettano i ragazzi verso una 
dimensione più ampia per renderli cittadini d’Europa e 
del mondo.

Fausto Pirchio
Adesso Loreto

ASSESSORE
Turismo, Commercio, 
Attività Produttive, 
Gemellaggi 



Sapori d’autunno

In scena a Loreto la grande castagnata per le vie del centro 
storico. Una domenica, quella del 22 ottobre, interamente 
dedicata a celebrare lo squisito frutto autunnale servito 
insieme a vin brulé. L’iniziativa, voluta dall’assessorato al 
Turismo di Loreto e realizzata in collaborazione con Con-
fartigianato, Pro Loco e Temporary Events Organisation, ha 
visto la partecipazione di moltissime persone, anche prove-
nienti dai paesi limitrofi, che hanno scelto di trascorrere una 
giornata in festa ed allegria. Il tutto è stato infatti allietato 
dalla Banda Cittadina, e del gruppo folkloristico “ Le Ciuet-
te”. Ad arricchire la cornice anche il tradizionale mercatino 
artigianale con prodotti tipici del posto. Insomma, chi l’ha 
detto che in autunno ci si annoia? Basta cercare i suoi sapori 
in compagnia. 
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DI FAUSTO PIRCHIO

Sono molte le richieste di gemellaggio che 
arrivano a Loreto da parte di città straniere e 
non. L’Assessore: ‘Un fermento positivo per la 
città. Valuteremo ogni proposta’

L’Assessore al turismo e gemellaggi Fausto Pirchio sen-
te il desiderio di informare la cittadinanza del grande 
fermento che il proprio assessorato sta vivendo, visto 
le richieste per la realizzazione di gemellaggi, patti o at-
testati di amicizia da parte di centri italiani ed europei.
Tutto ciò è molto importante per comprendere come Lo-
reto sia al centro dell’attenzione di molte città, straniere 
e non. Vista l’opportunità di crescita e sviluppo che que-
ste iniziative portano, sarà compito di questo Assessora-
to studiare la fattibilità di ogni proposta per poter capire 
se è possibile portarle avanti per favorire le attività eco-
nomiche, formative ed educative, promuovendo così lo 
scambio tra i giovani e i rapporti tra le imprese.
Ovviamente, si continuerà a monitorare le relazioni con 
le cittadine con cui siamo già gemellati per rafforzare 
ancora di più i nostri già buoni rapporti di collaborazione. 
Tutto questo perché il gemellaggio è uno degli strumenti 
migliori per favorire ancora di più la conoscenza di Lo-
reto. Si tratta di una buona pratica che ci consente di 
evidenziarne le peculiarità artistiche, culturali, spirituali 
nonché la qualità dei nostri prodotti e della nostra ac-
coglienza.

Il valore dei Gemellaggi

NOTIZIE DALLA CITTÀ



Cerca Marche:
il tour CNA a Loreto

“Il Tour di CercaMarche ha fatto tappa a Loreto. Il progetto 
della CNA, condotto in partnership con la Camera di Com-
mercio di Ancona, Regione Marche e Provincia, prevede la 
presentazione delle opportunità offerte dalla business com-
munity www.cercamarche.it attraverso incontri aperti a cit-
tadini e imprese in tutti i Comuni della Provincia di Ancona.

Accolti dall’Assessore alle attività produttive Fausto Pirchio, 
i presenti hanno ascoltato con interesse le possibilità di fare 
rete attraverso il portale della CNA, dove si incontrano le 
domande/offerte di beni/servizi. L’iscrizione al portale è com-
pletamente gratuita.

Nell’occasione, l’Assessore Pirchio ha fatto dono alla CNA di 
un prestigioso volume sulle città Mariane.
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INFORMAZIONE

Le opportunità
del ‘Business Liquido’
DI ANGELA PELUSO

L’incontro dei Giovani Imprenditori CNA di Ancona a 
Loreto, per applicare il Liquid Project Management ai 
‘Cammini Lauretani’

Dopo la pausa estiva sono ripartite da Loreto le atti-
vità di approfondimento del Gruppo Giovani Imprendi-
tori CNA, che, su iniziativa del consigliere delegato alle 
politiche del lavoro Angela Peluso, hanno svolto il loro 
primo incontro nella città mariana, lo scorso 28 settem-
bre, presso il Bastione Sangallo. Obiettivo: approfondire 
il tema del Liquid Project Management. Il format, ideato 
dal Gruppo che si è dato il significativo nome di #future-
makers, prevede infatti incontri itineranti nelle cittadine 
del comprensorio, realizzati grazie alla disponibilità delle 
Amministrazioni Comunali locali: una modalità di con-
fronto che porta a far conoscere i luoghi eccellenti del 
territorio ma anche le problematiche delle imprese e le 

possibili soluzioni attraverso il confronto dei partecipanti.
Al centro dell’evento lauretano si è parlato di Business 
Liquido, ossia un business senza costi fissi ma variabi-
li (totalmente o in buona parte), illustrato dal professor 
Danilo Scarponi dell’Università Politecnica delle Marche 
e dal dottor Francesco Stefanelli. L’incontro, promosso 
da Amministrazione e Cna Giovani Imprenditori, ha dato 
la possibilità di sviluppare attraverso un lavoro di grup-
po la progettazione e la programmazione delle attivi-
tà per far crescere i “Cammini Lauretani”. In particolare 
come attrarre il turista e come sviluppare sinergie tra 
attività esistenti e nuove attività che potrebbero nascere 
dallo sviluppo del progetto.

Angela Peluso 
Adesso Loreto

CONSIGLIERE
Delegato all’informazione 
e politiche del lavoro
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L’Amministrazione Comunale rende nota la situazione del 
servizio di refezione scolastica in base all’ultimo aggiorna-
mento. Al 3 ottobre 2017 il totale degli alunni iscritti al servizio, 
così come rilevato dagli elenchi forniti dall’Istituto Compren-

sivo, è di 635 bambini. Le iscrizioni al servizio mensa già pre-
sentate sono 576, mentre sono 26 i nuovi iscritti mancanti e 59 
le riconferme dei mancanti. Le 576 domande già presentate si 
suddividono come segue: 

NOTIZIE DALLA CITTÀ

Refezione scolastica,
ecco i nuovi dati
A CURA DI LUCA MARIANI

La sicurezza
prima di tutto
A CURA DI MARCO ASCANI

L’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento ed 
attraverso numerose azioni, ha messo tra gli obiettivi princi-
pali del proprio mandato la tutela della sicurezza stradale, la 
mole dei progetti finanziati nel 2017 in questo senso ne sono 
una evidente dimostrazione.
Ecco alcuni dei lavori affidati o approvati. 
Partiamo da via Rampolla, in frazione Villa Berghigna: com-
pletati i lavori per il rifacimento dell’ultimo tratto stradale e del 
marciapiedi adiacente Piazza Malchiodi. Sono state abbattute 
10 piante e ne verranno ripiantumate 40 nello stesso quartie-
re. Prevista anche la manutenzione delle restanti alberature 
della via. Valore dell’operazione 40.000 euro.
Affidata anche, per l’importo di circa 19.000 euro, la messa in 
opera di 9 dossi artificiali, in conformità al nuovo Codice della 
Strada, su altrettante vie del territorio loretano. Per quanto 
riguarda i progetti approvati in Giunta si segnalano i 150.000 
euro stanziati per via Aldo Moro, per la quale si prevede la 
ricostruzione di tutto il marciapiede insieme con il rifacimento 
del manto stradale: operazioni che finalmente riporteranno 
sicurezza e decoro in un’area strategica per la città di Loreto.

Approvato anche il nuovo manto stradale nel tratto di via 
Rosario che va dalla rotonda della ‘Vecchia Fattoria’ fino ai 
campi sportivi, per un importo di 85mila euro. Restyling an-
che in via Bramante che, dall’incrocio con via Gatti fino alla 
fonte della scalinata, sarà interessata dal proseguimento dei 
lavori già iniziati in via Gatti e via Sacconi/Trieste: euro 45.000 
stanziati per completare le opere di un anello viario partico-
larmente importante.
Infine, si è in attesa della SUA (Servizio Unico Appaltante) 
di Fermo per l’assegnazione dell’asfaltatura di via Gatti, via 
Piana (nel tratto di fronte alla chiesa) e di un tratto di via Mat-
teotti, un progetto del valore di 100.000 euro.
È importante precisare come il nuovo Codice degli Appalti 
Pubblici obblighi tutti i comuni ad esternalizzare le gare di 
opere e lavori che abbiano importi superiori ai 40.000 euro 
(iva esclusa). Questa nuova norma, concepita con principi di 
anticorruzione ed antiriciclaggio, comporta inevitabilmente un 
allungamento dei tempi di espletamento di tutto l’iter di asse-
gnazione che non sempre si conciliano con le che ogni volta 
si scontrano con le urgenze e le esigenze della città.

SCAGLIONI ISEE COSTO DEL PASTO NUMERO ALUNNI

1’ FASCIA (ISEE fino € 5.000) ESENTI TOTALI N. 57

2' FASCIA (ISEE € 5.001-10.000) € 2,09 N. 93

3' FASCIA (ISEE € 10.001-15.000) € 3,23 N. 67

4' FASCIA (ISEE € 15.001-20.000) € 3,70 N. 47

5' FASCIA (ISEE € 20.001-30.000) € 4,17 N. 61

6' FASCIA (ISEE oltre € 30.001) € 4,63 N. 220 (di cui n. 59 NON RESIDENTI)

domande in attesa di ISEE N. 31

Si ricorda che la 6’ fascia comprende anche coloro che decidono di non presentare l’ISEE.

Nel 2017 sono stati stanziati oltre 440.000 euro di interventi straordinari

L’amministrazione comunale 
programma ulteriori investimenti sulla 
sicurezza stradale 
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Festa dei cinquantenni: una serata speciale
con la classe del 1967

NOTIZIE DALLA CITTÀ

L’Acqua a Loreto, risorsa preziosa
A CURA DI PAMELA FLAMINI

La mostra documentaria promossa dal Comune di Loreto
e organizzata dal Gruppo Grotte Recanati e Orme Lauretane

L’acqua a Loreto è stata da sempre un problema. Il col-
le lauretano ne è povero e le fontanelle naturali scatu-
renti dalle vene interrate sono basse e poco sfruttabili. 
La mostra ‘L’Acqua a Loreto’, allestita presso il Bastione 
Sangallo dal 21 al 29 ottobre, si è prefissa lo scopo di 
documentare la fatica di portare nei secoli sempre più 
acqua a Loreto. Si parte dalle prime cisterne che racco-
glievano acqua piovana, si prosegue con le fonti basse 
al piede del monte Prodo, poi monumentalizzate per il 
giubileo del 1575, passando attraverso lo stupefacente 
Acquedotto Pontificio del 1620 fino ad arrivare all’odierno 
acquedotto che porta l’acqua fin dentro le case. La mo-
stra, fondata su originali ricerche d’archivio e supportata 
da foto autentiche scattate per l’occasione, si propone di 
far comprendere a tutti, lauretani e non, grandi e picco-

li, l’enorme patrimonio tecnico, ingegneristico e artistico 
racchiuso nelle semplici o complesse fontane che arric-
chiscono il territorio lauretano. Si tratta di una carrellata 
storica affascinante e coinvolgente, tesa a far riscoprire 
il patrimonio che le generazioni passate ci hanno lascia-
to. Parte fondamentale della rassegna riguarda l’illustra-
zione delle fonti storiche lauretane realizzate a servizio 
dei pellegrini diretti verso la Santa Casa, via via sem-
pre più numerosi nei secoli. Attraverso le fontane e gli 
acquedotti il visitatore ha potuto avere una conoscenza 
“trasversale” della storia della città, con un approccio 
inusuale e coinvolgente, comprensibile anche dai bam-
bini, nato con lo scopo di tramandare alle generazioni 
future la tutela e la salvaguardia della preziosa risorsa 
che è l’acqua.

“Quelli del ‘67 a volte ritornano”: è questo il titolo della 
festa che venerdì 29 settembre ha riunito circa ottan-
ta cinquantenni di Loreto. La classe 1967, quasi tutta al 
completo, si è data appuntamento per rivivere ricordi e 
momenti vissuti insieme, dalla scuola dell’infanzia alla 
formazione universitaria. I festeggiamenti sono iniziati 
con una Messa di ringraziamento per queste nozze d’oro 
della vita, ricordando nella preghiera chi purtroppo non 
c’è più. A simboleggiare lo spirito di ognuno, la pergame-
na ricordo consegnata ai partecipanti:
“Tanta la voglia di crescere per poi accorgersi che rima-

nere bambini è la cosa più bella che ci sia”. Un augurio 
ed un invito a non perdere, in questo viaggio chiamato 
vita, la parte più autentica ed innocente, in grado di susci-
tare emozioni, gioia e meraviglia: l’essere fanciulli dentro. 
La serata, a detta di tutti i partecipanti, è stata un vero 
successo per tanti fattori che si possono riassumere in 
cinque parole: organizzazione, collaborazione, entusia-
smo, ricordi e amicizia.
A conclusione della festa, il gruppo dei cinquantenni lo-
retani ha fissato la data per il prossimo incontro prevista 
fra cinque anni, perché aspettare troppo non serve.
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Una collaborazione
che si rinnova

Per il secondo anno consecutivo si è rinnovata una storica 
collaborazione tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
la Loreto Multiservizi. Un impegno che ha permesso ancora 
una volta di aiutare e sostenere le scuole del nostro istitu-
to comprensivo “Solari” fornendo gratuitamente materiale 
igienico-sanitario.
Si tratta di un semplice gesto che permette, però, alla scuo-
la di alleggerire questo genere di costi. Questo interven-
to si colloca all’interno di una serie di vie di sostegno che 
l’Amministrazione Comunale ogni anno emette a favore 
della scuola, dalla convenzione per piccole manutenzioni 
ordinarie al sostegno di progetti scolastici come il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi; senza dimenticare tutti gli interventi 
relativi all’edilizia scolastica propri dell’Assessorato ai La-
vori Pubblici.

L’impegno è sempre massimo e costante per aiutare il per-
corso scolastico dei nostri ragazzi e provare a sostenere in 
minima parte gli importanti sforzi delle famiglie.

A CURA DI LUCA MARIANI

È quella tra l’Assessorato alla Pubblica istruzione e la Multiservizi 
che hanno fornito materiale igienico-sanitario alle scuole di Loreto
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NOTIZIE DALLA CITTÀ

A Nazzareno Pighetti il prestigioso titolo
di cavaliere della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica dello scorso 
13 gennaio, il Signor Nazzareno Pighetti, cittadino di Loreto, 
è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, benemerenza 
che - come recita la legge 178/1951 - si acquisisce verso la 
Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e 
nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini 
sociali, filantropici ed umanitari. Questo importante ricono-
scimento si deve agli speciali traguardi che il Signor Pighetti 
ha raggiunto nel campo di varie attività svolte ai fini sociali, 
filantropici ed umanitari. In particolare, spicca la sua inde-
fessa dedizione e assiduo lavoro volontario ultradecennale 
nell’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS di Loreto, 

nota a tutti per la sua efficienza e per le molteplici inizia-
tive che realizza proprio grazie al Cavalier Pighetti, storico 
pilastro della locale sezione e insignito del distintivo d’oro 
con smeraldo per aver raggiunto e superato la soglia delle 
cento donazioni. L’alto riconoscimento, infatti, si deve anche 
al fatto che Pighetti ha dentro di sé la capacità di compiere 
questa meritevole azione senza calcoli, impegnandosi nel 
servizio all’altro, chiunque sia. Inoltre, facendo appello al 
senso civico ed alla sensibilità di ogni persona organizza 
molteplici iniziative dalla valenza sanitaria, sociale e peda-
gogica per formare le coscienze di tutti, ma soprattutto delle 
giovani generazioni e di conseguenza la loro educazione 
alla solidarietà attiva, dimensioni essenziali della persona 
considerata nella sua integralità.
Sfogliando il lungo curriculum vitae del neo Cavaliere si 
evince il valore della sua meritevole attività in favore dell’in-
tera collettività. Proprio per tutti questi motivi, delle impor-
tanti figure istituzionali hanno deciso di proporre l’istanza 
per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere della Re-
pubblica presso l’illustrissimo Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella per il tramite di sua Eccellenza il Prefetto 
di Ancona Antonio D’Acunto. Il conferimento del prestigioso 
titolo ha avuto luogo il 2 giugno 2017 (proclamazione del-
la Repubblica Italiana) nel corso di una cerimonia solenne 
presso la prefettura di Ancona.

Grande successo per il concerto 
dell’Orchestra internazionale 

Sabato 28 Ottobre presso il teatro Comunale di Loreto si è 
tenuto l’VIII Memorial Gabriele Benedetti “Melodie Famose 
in Concerto” organizzato dal Loreto-Altoetting Club in col-
laborazione con il Comune di Loreto e la Regione Marche.
Una sala gremita di pubblico ha a lungo applaudito l’Or-
chestra Internazionale della Campania, diretta dal Maestro 
Leonardo Quadrini, il soprano Valentina Iannone, il tenore 
Francesco Fortes e la tuba solista Gianmario Strappati.
Impeccabile la direzione del Maestro Quadrini, che ha sapu-
to creare un fiume di emozioni, dove i suoni dell’orchestra 
si coniugavano perfettamente con le meravigliose voci di 
Valentina Iannone e Francesco Fortes e con le straordinarie 
interpretazioni virtuosistiche della tuba di Gianmario Strap-
pati. Le più belle pagine di Verdi, Bellini, Monti, Korsakov, 
Verdi, Brahms, Strauss, Bizet, Puccini, Mascagni ecc., hanno 
affascinato ed entusiasmato il numeroso pubblico presente 
che ha riservato a tutti gli artisti lunghi e calorosi applausi, 
con molte richieste di bis.

Il Presidente Franco Papini, nel ricordare i valori di amicizia 
che legano da molti anni le due città Mariane, ha ringraziato 
il sindaco di Altoetting  Herbert Hofauer, il sindaco di Lore-
to Paolo Nicoletti e l’assessore alla cultura della Regione 
Marche, Moreno Pieroni per il prezioso sostegno e la sen-
sibilità dimostrati. Una serata indimenticabile che ha saputo 
coniugare la grande musica con i più alti valori di amicizia 
e solidarietà. 
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Un successo Spazi e Sapori a Loreto. L’iniziativa della Con-
fartigianato, in collaborazione con la Regione Marche e con 
il patrocinio del Comune, ha richiamato tantissimi visitatori in 
centro, alla scoperta degli ‘spazi’ d’arte e cultura e dei ‘sapori’ 
proposti dai locali e dei suoni, assistendo ai concerti in diffe-
renti location. 
L’edizione loretana di Spazi e Sapori è stata introdotta da un 
incontro delle autorità al bastione di Porta Marina. Presenti 
Graziano Sabbatini e Giorgio Cataldi Presidente e Segretario 
Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco 
Pierpaoli Vice Segretario Confartigianato, il Sindaco di Lore-
to Paolo Niccoletti, l’Assessore regionale Turismo e Cultura 
Moreno Pieroni, gli on. Emanuele Lodolini e Piergiorgio Car-
rescia, il ten. col. Rossano Principi in rappresentanza dell’Ae-
ronautica Militare di Loreto. 
“L’intento dell’iniziativa Spazi e Sapori– ha dichiarato il Pre-
sidente Confartigianato Sabbatini – è valorizzare il territorio 

esaltandone le peculiarità per scoprire i tratti più caratteristici 
espressi dai segni dell’arte, dai monumenti storici, dalle tipicità 
della tavola, dalla musica.” 
“Un risultato raggiunto grazie a un buon gioco di squadra – 
ha sottolineato l’assessore Pieroni – valorizzare le eccel-
lenze, promuovere i territori: Spazi e Sapori è una iniziativa 
che si colloca a pieno nella strategia turistico-culturale della 
Regione.”
 “Abbiamo voluto stupire i visitatori, mostrando alcune delle 
tante bellezze nascoste di Loreto e ci siamo riusciti, grazie 
all’incanto dell’arte, al fascino della storia e di scorci sugge-
stivi”, ha commentato con soddisfazione il Sindaco Niccoletti.
Una bellissima esperienza quella vissuta nella città maria-
na. Molto apprezzati gli itinerari predisposti, con l’apertura di 
Palazzi storici, tra cui Palazzo Apostolico con il loggiato e il 
salone dei ricevimenti, Palazzo Solari e lo scalone del Vici, le 
fontane, le mura, i vicoli.

In considerazione della sempre crescente domanda di san-
gue, non solo per fronteggiare le emergenze, ma soprattutto 
per l’ordinaria attività del centro trasfusionale, il Consiglio Di-
rettivo AVIS Loreto ha deciso di intensificare le iniziative volte 
a incrementare la raccolta di sangue tra i giovani. Sebbene 
la sezione comunale comprenda ben 641 donatori, occorre 
comunque sensibilizzare i cittadini affinché il numero dei soci 
che donano periodicamente il loro sangue aumenti. Per que-
sto motivo, grazie al contributo economico dell’Agenzia Assi-
curativa Talevi di Loreto, è stato deciso di inviare una lettera 
personale a tutti i giovani che nel corso del 2016 e l’inizio 2017 
hanno compiuto 18 anni, età necessaria per iniziare a donare 
(si potrà poi proseguire fino ai 65). La “Lettera ai diciottenni” 
non fa appello ai loro buoni sentimenti, né cerca di commuo-
verli raccontando storie pietose. Piuttosto, rivolge loro l’au-
gurio che la propria vita possa essere colma di soddisfazioni, 

che l’entusiasmo di questi anni non venga mai meno e che 
trovino sempre il tempo per impegnarsi a favore degli altri. 
“È un gesto di grande civiltà - si legge nella lettera - un atto 
prezioso non solo per chi ne beneficia, ma anche per chi lo 
fa. Il sangue è insostituibile: non si fabbrica, non è riproduci-
bile, salva veramente vite umane. Testimonia concretamente 
solidarietà, dimostra un senso di umanità e di apertura verso 
gli altri che un giovane come te sicuramente avverte. Non è 
legata né a fedi religiose, né a ideologie politiche. È il senso di 
altruismo che tutti dovremmo avere. Te la senti di festeggiare 
cosi la tua maggiore età?”. Per ogni chiarimento ed informa-
zione gli aspiranti soci possono rivolgersi al persone AVIS 
LORETO.

IL DIRETTIVO AVIS LORETO

Giovani, donate
il sangue!
L’Avis Loreto intensifica le iniziative
per raccogliere adesioni di nuovi donatori 
ed invia una lettera di sensibilizzazione
a tutti i diciottenni

Spazi e Sapori, grande 
successo a Loreto

 L’iniziativa della Confartigianato per far 
riscoprire le bellezze nascoste della città, 
oltre che le prelibatezze offerte dai locali 

del centro storico

ASSOCIAZIONI
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Quando si parla di prevenzione territoriale, è necessario in-
quadrare come prima cosa le reali esigenze di quell’area, le 
problematiche che possono realmente insorgere e di con-
seguenza l’acquisizione di tutte le conoscenze e mezzi per 
ridurre al minimo i disagi e fronteggiare al meglio la criticità.
Il piano di emergenza comunale prevede tra i vari fattori di 
rischio anche il “rischio Neve” ed è per questo che sulla base 
delle ultime nevicate eccezionali del 2012 e quella di Gennaio 
2017 (seppur quest’ultima non nel nostro territorio) si è deciso 
per l’anno corrente di ricorrere all’acquisto di una Turbina da 
Neve di ultima generazione.
Tale attrezzatura, insieme all’ormai collaudato Spargisale, 
oltre che ad essere utilizzata nel territorio comunale sarà 
messa a disposizione del Dipartimento Regionale di Prote-
zione Civile per rispondere sempre più prontamente anche 
su emergenze Extra Territoriali.
Grazie a questa nuova dotazione, La Protezione Civile Lau-
retana assume ancor di più un ruolo chiave di intervento e di 
risoluzione nelle Emergenze.

Nell’ottica della prevenzione e informazione Invitiamo tutti i 
cittadini a prendere visione del Piano di Emergenza Comuna-

le, approvato con delibera di C.C. 
n.24 del 5/4/2015 e scaricabile in 
formato PDF dal sito www.prote-
zionecivileloreto.it, consultando in 
particolar modo le aree di Attesa 
e di Primo Soccorso opportuna-
mente catalogate per ogni zona 
del nostro territorio.

Sarà nostra cura, nelle prossime 
uscite di questo periodico, divul-

gare in dettaglio le aree designate.

Per maggiori informazioni, il Centro Operativo Comunale ri-
sponde al numero 071-7501456 o tramite mail: info@prote-
zionecivileloreto.it 

Protezione Civile: 
acquistata la turbina
della neve

L’importanza del 
Piano di Emergenza 
Comunale

ASSOCIAZIONI
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Orizzonti, la Mostra 
fotografica Erasmus+

Una mostra fotografica per ricordare le tante esperienze 
Erasmus vissute dagli studenti dell IIS Einstein Nebbia di 
Loreto. La mostra è stata inaugurata il 20 settembre scor-
so in occasione della prima mobilità Erasmus+ dell’Istituto 
nei territori d’oltremare e vede in esposizione molti scatti 
realizzati proprio dagli studenti che negli ultimi anni hanno 
partecipato all’esperienza formativa all’estero. In occasione 
della prima mobilità Erasmus+ dell’IIS Einstein Nebbia nei 
territori d’oltremare, la S.V. è invitata all’inaugurazione di 
VET Mobility Charter.

Rotary Club e Rotaract 
Loreto: passaggio di 
consegne e visita del 
Governatore 
A CURA DI ANDREA MENGARELLI

Cambio della guardia per i Club di Loreto: con l’inizio del 
nuovo anno sociale 2017-2018 è infatti avvenuto il tradizio-
nale “passaggio della campana” per il Rotary tra il Presi-
dente uscente Marco Guidantoni ed il Presidente entrante 
Domenico Bellini e per il Rotaract tra il Presidente uscente 
Maicol Pizzicotti Busilacchi e la Presidente entrante Rebec-
ca Pallotta. I prossimi mesi vedranno i Club Lauretani sem-
pre all’opera, impegnati in progetti di service con un occhio 
di particolare riguardo al territorio ed alla comunità prose-
guendo il lavoro già intrapreso con profitto lo scorso anno. 
Intanto, lo scorso giovedì 14 settembre, il Governatore del 
Distretto 2090, Valerio Borzacchini, accompagnato dalla 
gentile consorte e dall’Assistente Marco Anconetani ha ef-
fettuato la visita ufficiale al nostro Club. L’evento più impor-
tante dell’anno Rotariano consente al Governatore di ap-
profondire la conoscenza del Club ed ai soci di confrontarsi 
con lui per verificare la bontà del proprio operato. La visita 
ha avuto come prologo l’incontro del Governatore e del 
Presidente Domenico Bellini con il Sindaco di Loreto Paolo 
Niccoletti che nel corso di un lungo e cordiale colloquio ha 
avuto modo di esprimere sinceri apprezzamenti sull’operato 
del Rotary in generale e del Club di Loreto, in particolare; si 
sono inoltre concordate fattive collaborazioni su futuri pro-
getti. Successivamente il Governatore si intratteneva presso 
la nostra sede in via Porta Romana con il Direttivo del Club 
allargato anche alla Presidente del Rotaract Loreto Re-
becca Pallotta. L’incontro non poteva avere esito migliore. 
Al Governatore sono stati illustrati i programmi delle varie 
Commissioni di Club ed in un franco e cordiale scambio di 
idee abbiamo ricevuto sinceri apprezzamenti per quanto ab-
biamo fatto e per quanto abbiamo in animo di fare.
Non sono mancati consigli ed incoraggiamenti, nonché rac-
comandazioni e suggerimenti (soprattutto per quanto ri-
guarda il consolidamento e rafforzamento dell’effettivo) per 
svolgere al meglio il nostro compito nel nome dei principi 

rotariani spronandoci a fare sempre meglio ed ad essere 
sempre vicino a chi ha più bisogno di aiuto e sostegno.
In questo clima di serenità e amicizia si è conclusa la breve 
ma intensa visita ufficiale alla quale seguiranno altri mo-
menti di incontro e confronto, sempre nell’ottica di una sana 
e fattiva collaborazione tra distretto e club.

ASSOCIAZIONI

“IL GIARDINO DEL 
ROTARACT” 

Una mattinata speciale all’insegna 
dell’educazione alla natura. Ospite 
dell’evento il grande Alessandro 
Magagnini dell’azienda F.lli 

Magagnini di Recanati e destinatari i bambini e ragazzi dell’Asilo 
Nido Comunale “Il Cucciolo” e della scuola elementare e media 
dell’ Istituto Comprensivo Solari di Loreto accompagnati dai loro 
insegnanti. Un progetto che ha voluto donare una nuova vita 
allo spazio verde alle spalle del plesso scolastico piantando 
due particolari piante, un noce ed un corbezzolo, entrambe 
strettamente legate al nostro territorio del Conero ed alla nostra 
tradizione. I bambini non solo hanno partecipato attivamente alla 
piantumazione ma hanno scoperto tantissime curiosità riguardo 
i due arbusti e le molte erbe spontanee.. su cui stavano seduti, 
che fra lo stupore e l’incredulità dei bambini da “cuscino” si sono 
trasformate in erbe commestibili, ciascuna caratterizzata da precisi 
effetti sull’organismo umano. Ci tenevamo a riportare l’attenzione 
delle nuove generazioni sulla natura e sulle meraviglie della terra 
che ci circondano ma a tutto questo abbiamo voluto legare una 
profonda metafora di vita. 
“Sai quanti semi pianti, non sai quanti frutti raccoglierai” 
Come una pianta che se ben coltivata e curata nel corso degli 
anni può dare molti frutti così noi non dobbiamo mai stancarci di 
seminare nella nostra vita nell’attesa di raccogliere i nostri frutti. 
Grazie al supporto del Rotary Club Loreto e al minuzioso lavoro 
del Rotaract Loreto, Distretto Rotaract 2090.
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Lo scorso 11 giugno, l’associazione culturale “Le Vergare” 
ha organizzato, con la gentilissima disponibilità del Cen.For.
Av.En. e dell’Aeronautica militare nelle persone del coman-
dante Col. Stefano Gensini e del M.llo Luigi Felici, una visita 
guidata presso Villa Bonci.
La visita è iniziata con una presentazione delle attività del 
Centro da parte del comandate Gensini, seguita da una breve 
narrazione della vita del tenore Alessandro Bonci e da una 
descrizione della struttura della villa. Da residenza privata, ad 
ospedale durante le guerre, ad orfanotrofio nei periodi suc-
cessivi, Villa Bonci ha conservato il suo splendore architetto-
nico unico e caratteristico. 
All’interno della villa del tenore, i partecipanti hanno potuto 
anche godere della visita alla mostra fotografica sull’attività 
dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori a Loreto. 
Dopo aver avuto persino la possibilità di vedere Loreto 
dall’alto del tetto di Villa Bonci, la piacevole giornata si è con-
clusa con un piccolo brindisi per celebrare la lieta occasione.

Grazie alla collaborazione tra Aeronautica Militare di Loreto 
e l’Associazione culturale “Le Vergare” è stato possibile far 
conoscere ai loretani questo gioiello di arte ed architettura, 
che incontra alla perfezione lo scopo dell’associazione stes-
sa: quello riscoprire e diffondere tutto ciò che appartiene alla 
tradizione lauretana, dalla sua storia al suo folklore.
Nata inizialmente come una piattaforma on line sul gruppo 
facebook “Quattro chiacchiere con le vergare”, l’associazione 
continua e promuove le sue attività di aggregazione tra cit-
tadini lauretani e di riscoperta delle tradizioni lauretane con 
spensieratezza e momenti di unione tra i più differenti.
L’Associazione “Le Vergare” ed il consiglio direttivo tutto, rin-
graziano calorosamente l’Aeronautica Militare di Loreto per 
la squisita gentilezza e disponibilità nell’aprire Villa Bonci al 
pubblico e per aver reso possibile questo evento, con una 
guida di eccellenza, il comandante Stefano Gensini stesso 
che ha personalmente tenuto ad essere parte attiva e padri-
no dell’evento.
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Una giornata a Villa Bonci
DI VERONICA ANCONETANI

Continua l’attività di riscoperta delle bellezze e 
tradizioni lauretane da parte dell’Associazione 
‘Le Vergare’. In questo caso con la preziosa 
collaborazione dell’Aeronautica Militare



40

Nel 2012 nasce L’albero delle stelle, un’associazione sporti-
va dilettantistica di promozione sociale, che si pone l’obietti-
vo di realizzare progetti educativi, formativi e co-terapeutici 
in tutta la regione Marche. Con sede a Loreto in via Brecce, 
l’associazione cerca di incentivare e valorizzare al meglio 
l’interazione uomo-animale secondo l’approccio cogniti-
vo-zooantropologico CZ. Sempre nel rispetto dell’animale, 
L’albero delle stelle promuove un interscambio costante tra 
i due partner: la presenza degli animali permette a chi en-
tra a far parte della grande famiglia ‘delle stelle’ di vivere 
un’esperienza unica. Ma sono soprattutto i ragazzi e i bam-
bini a giovare massimamente del contatto con gli animali e 
la natura: tramite le attività dell’orto didattico, della fattoria 
degli animali e della zooantropologia didattica, il bambino 
riesce a sperimentare e a sviluppare l’empatia, la comuni-
cazione non verbale, il controllo della propria corporeità, 
la curiosità esplorativa e l’accettazione della diversità. La 
nuova sede dell’associazione, inaugurata lo scorso 11 giu-
gno, ha accolto i bambini che hanno aderito al centro estivo 
Didattica…Mente ai quali, oltre al servizio di aiuto-compiti e 
alle già citate attività dell’orto e della zooantropologia, sono 

stati proposti laboratori didattici e manipolativi di riciclaggio 
e di lavorazione del legno, di musica, di arte, di lettura e la 
scuola di cucina. L’impegno dell’associazione non si ferma 
però al periodo estivo, a partire infatti dal 9 ottobre L’albero 
delle stelle darà il via alle sue attività invernali quali progetti 
di approfondimento culturale e didattico, lezioni individuali di 
tutte le materie, sostegno alle problematiche del bambino 
grazie alla collaborazione di specialisti presenti al centro, 
attività ludiche e di interazione uomo-animale-natura, ser-
vizio di assistenza serale e notturna in cui si svilupperanno 
progetti educativi con gli animali notturni e infine servizi di 
trasporto da casa o da scuola alla sede: questa è la pro-
posta formativa che l’associazione rivolge alle famiglie che 
vorranno affidare loro il benessere e la crescita dei propri 
bambini. La realtà dell’associazione vede coinvolte nume-
rose famiglie, ragazzi e ragazze di Loreto, Recanati e Ca-
stelfidardo che credono fermamente nel progetto, tanto che 
negli ultimi anni grazie al loro operato e a quello di diversi 
Enti L’Albero delle stelle è divenuto un punto di riferimento 
per l’intera cittadinanza.

Sono trascorsi 30 lunghi anni da quando 
la prima coppia loretana ha partecipato al 
Week End sposi proposto dall’Associazio-
ne Incontro Matrimoniale.
Questa ha poi invitato tante altre coppie 
a fare questa esperienza e da allora quel 
piccolo seme ha dato tanti frutti. Il 24 Set-
tembre scorso molte coppie della vecchia 
guardia, ed anche quelle entrate da poco 
a far parte de questo cammino, hanno 
partecipato con gioia ed allegria a questo 
evento. La festa era comunque aperta a 
tutti con lo scopo di far conoscere questa 
realtà ed alcuni dei carismi che la contraddistinguono, cioè 
l’ascolto, l’accoglienza e la condivisione.
La giornata si è svolta con un susseguirsi di momenti signi-
ficativi e di divertimento. Iniziata con la Messa celebrata da 
P. Vincenzo, poi il pranzo accompagnato da un po’ di alle-
gro intrattenimento, a seguire l’incontro presso la Sala del 

Pomarancio in Basilica, dove una coppia ha 
testimoniato la propria esperienza in Incontro 
Matrimoniale e come questa ha migliorato il 
loro dialogo, l’ascolto reciproco, il rapporto 
con i figli ed il resto della comunità. Rivolgia-
mo un ringraziamento a tutti coloro che sono 
intervenuti, un saluto a chi non ha potuto par-
tecipare ed anche a chi ha reso possibile la 
realizzazione di questa bella festa, a P. Vin-
cenzo che ci ha accolto.
Desideriamo ringraziare Incontro Matrimonia-
le che da sempre in Italia e nel Mondo offre 
l’opportunità a tutte le “Belle Coppie di Sposi” 

a diventare “Coppie Meravigliose” e quindi famiglie sane e 
forti. Invitiamo tutti coloro che desiderano ricevere informa-
zioni e chiarimenti su “Incontro Matrimoniale” e le sue op-
portunità per le coppie, per le famiglie ed i fidanzati di visitare 
il sito: www.incontromatrimoniale.org oppure direttamente ai 
seguenti numeri di telefono: 3287569396 - 3496005341

L’albero delle stelle: una 
realtà sociale in crescita

Un progetto di educazione e sviluppo
per i bambini, a contatto con gli animali
e la natura

I 30 anni di ‘INCONTRO MATRIMONIALE’
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Dopo l’esaltante cavalcata della scorsa stagione che ha con-
sentito alla città di Loreto di tornare nei campionati nazionali 
di pallavolo ed alla Nova Volley di approdare per la prima 
volta in serie B unica maschile, il roster per affrontare la nuo-
va stagione è stato allestito con scelte oculate. “Intanto lo 
staff tecnico” – dice il presidente. “Insieme a Veronica Mariani 
abbiamo vinto una sfida alla quale solo noi e lei credevamo. 
Quest’anno il suo contributo sarà fondamentale a fianco ad 
un tecnico esperto e motivatissimo come Romano Giannini 
con il quale abbiamo posto le basi per una lunga collabora-
zione, il preparatore atletico Leondino Giombini e l’addetto 
alle statistiche Andrea Stortoni”. Il nucleo portante della Nova 
poggia su alcuni solidi pilastri ai quali sono stati affiancati at-
leti che dimostreranno di essere all’altezza della categoria”. 
Il capitano Paco Nobili, Volpini, Silvestroni, Oprandi, Areni e 
Luca Massaccesi rappresentano la continuità di un gruppo 
che ha mostrato doti tecniche e caratteriali. “Ad essi – spiega 
il presidente - abbiamo aggiunto Javier Martinez, che arriva 
da Civitanova insieme al libero Dylan Leoni.

A completare la diagonale principale arrivano i fratelli Stella. 
Claudio, classe ’95, palleggiatore, ha ottenuto la promozione 
in B2 con Osimo ed è reduce da un paio di stagioni ad Offi-
da, mentre il fratello minore Alessandro, classe ’98, opposto, 
è un giovane di sicuro interesse. Nel reparto schiacciatori 
puntiamo sulla voglia di riscatto di Federico Ferrini e sulla 
definitiva consacrazione di un giovane loretano promettente 
come Jacopo Angeli”. Completa il roster il ritorno di Marco 
Massaccesi. Il calendario ha posto all’esordio la trasferta in 
casa del Portomaggiore Ferrara sabato 14 ottobre, mentre 
l’esordio al Palaserenelli sarà la domenica successiva alle 
17 contro Foligno. “I cittadini di Loreto sono stati abituati per 
anni a recarsi al palazzetto la domenica pomeriggio per assi-
stere alle partite della propria squadra: dopo qualche anno di 
assenza puntiamo a rinverdire un sodalizio vincente tra città 
e squadra ed a dare battaglia contro qualsiasi avversario: sa-
remo una squadra difficile da battere nonostante l’età media 
della squadra di appena 22 anni” – ha concluso Massaccesi. 

La grande pallavolo maschile 
torna a Loreto
Il presidente Franco Massaccesi presenta la sua Nova Volley: 
“Saremo una squadra rognosa”

ASSOCIAZIONI

VOLLEY: UN LORETANO ‘DI BRONZO’
AL TROFEO DELLE REGIONI

Andrea Areni, classe 2001, da due stagioni alla Lube Civita-
nova, con la quale nella stagione 2016/2017 si è aggiudicato 
il bronzo ai Campionati Nazionali Giovanili Under 16, è stato 
uno degli atleti che, dopo lunghe selezioni, ha rappresenta-
to le Marche al Trofeo delle Regioni Kinder che si è svolto 
a Rovereto, in provincia di Trento dal 26 Giugno al 1 Luglio 
2017. L’ultimo atleta loretano ad essere selezionato per que-
sta rappresentativa fu Michele Carotti, della Pallavolo Loreto, 
nel 2008.
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È ufficiale! Romano Giannini sarà il nuovo allenatore per la 
stagione 2017/2018 della compagine loretana neo promossa 
in serie B. La scelta del Presidente Franco Massaccesi è ri-
caduta su un coach di indubbia esperienza. Romano Giannini, 
di Porto Potenza Picena, classe 1970, durante la sua carriera 
ha lavorato mettendosi in evidenza in campionati nazionali 
di serie B1 e A2 ed è stato molto attivo nel settore giovanile 
con ottimi risultati ad Ancona e San Giustino. È considerato 
un allenatore molto preparato dal punto di vista tecnico ed 
un grande conoscitore della sfera motivazionale. Giannini, al-
lenatore dal 1996, ha visto il suo esordio in serie A2 nel 2002 
con Grottazzolina. Nel 2004/2005 passa in B1 alla guida di 
Castelfidardo per poi tornare a Grottazzolina dove resta per 
due stagioni (2005/2006-2006/2007). Nel 2008 Passa a Terni 
in B2 e nel 2009 a Biella sfiora i play-off di B1, per poi ritornare 
ad Ancona dove è il coach del settore giovanile. Nel 2010 a 
Bastia Umbra sfiora la promozione dalla B1 all’A2, diventa poi 
il responsabile tecnico del settore giovanile di San Giustino. 
Nel 2011/2012 approda ad Isernia per guidare la squadra mili-
tante in serie A2. Dopo il campionato 2012/2013 trascorso con 
le giovanili della Sir Safety Perugia passa alla Emmas Villa 

Chiusi di Siena, squadra che dalla B2 della stagione 2013/2014 
arriva sotto la guida del tecnico in A2 in appena due stagioni. 
La passata stagione è stato capo allenatore del Team 80 di 
Gabicce Mare – Gradara, società di serie B2 Femminile. Gian-
nini si troverà a guidare una squadra giovane, dove spiccherà 
qualche giocatore di esperienza. Sarà affiancato dalla giova-
nissima Veronica Mariani che è stata vincente nella passata 
stagione guidando la squadra dalla serie C alla promozione. 
Il Presidente Franco Massaccesi non nasconde la propria 
soddisfazione: “Siamo riusciti a portare a Loreto un Tecnico 
di indubbie capacità ed esperienza che avrà il compito di far 
crescere i nostri giovani giocatori e allenatori e il movimento 
del volley della città, che dopo una lunga tradizione e perma-
nenza in serie A2, con stagioni anche in A1, negli ultimi anni 
aveva perso entusiasmo e forza. Siamo sicuri che con l’aiuto 
di tutti riusciremo a far bene anche nella prossima stagione!”. 
Per Giannini è un gradito ritorno nella nostra regione in una 
società giovane, innovativa, con un progetto tecnico/sportivo 
di medio periodo e in una piazza storica e importante come 
Loreto. 

Romano Giannini nuovo 
allenatore della nova volley 
LORETO 2014

ASSOCIAZIONI

LA GRAZIA DI UN SOGNO…ACQUATICO!

Il nuoto sincronizzato racchiude grazia, ritmo, coordinazione, 
e abilità artistiche. Le capacità acquatiche si incontrano in mo-
vimenti scandagliati all’unisono e a ritmo di musica. Le atlete, 
chiamate Sincronette, diventano un gruppo unico, una perso-
na sola che si muove e danza in acqua eseguendo figure e 
posizioni in una vera e propria coreografia. Il nuoto sincroniz-
zato è un mondo magnifico fatto di costumi colorati, chignon, 
trucco e sorrisi che rendono unico questo sport acquatico. 
Il Centro Sortivo Baldoni, struttura sportiva d’eccellenza nel 
cuore di Loreto, ha intrapreso questa nuova avventura due 
anni fa e ora vanta un gruppo di 15 atlete di età compresa tra 

9 e 13 anni che si sono letteralmente innamorate di questa 
fantastica disciplina, guidate dal tecnico Simona Santolini, che 
la ha trasformate in bellissime principesse dell’acqua.
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La città di Loreto, da cinque anni circa, può annoverare, tra 
le attività sportive praticabili, anche il Judo rappresentato 
dall’A.S.D. Judo Ronin Loreto. Disciplina nazionale giappo-
nese, il Judo è una lotta che nasce come metodo educati-
vo psicomotorio adatto a tutti senza discriminazioni. È uno 
sport definito “di situazione” e con un alto quoziente tecnico: 
per questi motivi si può considerare il Judo come uno sport 
da palestra completo. I primi risultati che si ottengono sono 
prorio l’aumento e l’acquisizione di nuove capacità motorie e 
di coordinazione. Nel dojo, termine tradizionale che indica la 
palestra dove si studiano e si praticano la arti marziali giap-
ponesi, esistono tre regole fondamentali: la forma, il rispetto 
e la collaborazione. Si insegna ad essere sempre ordinati, 
rispettosi di tutto e tutti ma, soprattutto, collaborativi con i 
propri compagni. Il sistema di graduazione, rappresentato dal 
colore delle cinture, non serve solamente a far vedere che un 
judoka è più esperto di un altro: è anche una responsabilità. 

La cintura più alta dovrà aiutare quella più bassa a migliorare. 
Nell’insegnamento delle tecniche si inculca, prima di tutto, la 
salvaguardia dell’incolumità del nostro compagno. Compor-
tamenti scorretti e poco rispettosi vengono bloccati sul na-
scere. È anche per questo che l’UNESCO ed il CIO (Comitato 
Internazionale Olimpico) hanno dichiarato il Judo “la migliore 
formazione iniziale per bambini e ragazzi dai quattro ai ven-
tuno anni”. Di tutto rispetto anche gli esperti a disposizione di 
chi volesse iniziare a praticare questa straordinaria disciplina: 
il Maestro, titolo massimo tra le qualifiche del Judo acquisito 
nel luglio di quest’anno, Emanuele Sabbatini (IV Dan) e l’Al-
lenatore Andrea Marchetti (IV Dan), coadiuvati dall’Aspirante 
Allenatore Michele Biondini (II Dan) e dall’Aspirante Allenato-
re Danio Santilli (I Dan). Il dojo si trova in via Marconi all’inter-
no del palazzo Frati Scalabriniani.

Judo: il migliore sport
di formazione
Prosegue l’attività della Judo Ronin
di Loreto, che sta avviando sempre più bambini e ragazzi sula strada di 
questa straordinaria disciplina sportiva

ASSOCIAZIONI
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Lo spirito è sempre quello del divertimento e rispetto reci-
proco, per questo ogni stagione gli iscritti (di tutte le età) au-
mentano. Ma anche quello della solidarietà, visto l’importante 
progetto che, tra il febbraio e il giugno scorsi, ha coinvolto la 
realtà sportiva lauretana a favore di 72 ragazzini terremotati 
di visso. Il Coni regionale ha infatti scelto la Canappa boxing 
club, con presidente Emanuele Castellani, per insegnare boxe 
ai giovanissimi ospiti dei locali Sacalabrini. Walter Palombini, 
istruttore federale di pugilato, ce lo ha raccontato: “Ho avuto 
l’opportunità d’insegnare la boxe a ben 72 ragazzi di Visso, 
con fasce d’età che andavano dalla 1° elementare alla 3° me-

dia. Durante la settimana andavano a scuola nei locali Sca-
labrini e di sabato mattina, per ben 18 settimane, li ho allenati 
al pugilato”. Insieme a lui anche l’istruttore Davide Sarnari 
che si è occupato di psicomotricità. Non solo boxe ma anche 
Karate e Judo per tanti giovanissimi che oggi sono ritornati 
nei luoghi colpiti così duramente dal sisma. “Ho visto in loro 
tanto impegno e voglia di divertirsi, anche i genitori mi hanno 
testimoniato la loro soddisfazione” conclude Palombini.
Intanto, le attività del Vitality Club hanno ripreso come ogni 
autunno con le molteplici discipline della scuola seguite da 
istruttori qualificati: boxe, Judo, Karate, Ju Jitsu, Krav Maga.

Un nuovo anno insieme
Riprendono le attività della palestra Vitality, che nella scorsa stagione 
ha collaborato al progetto Coni per insegnare pugilato a 72 giovanissimi 
terremotati di Visso

ASSOCIAZIONI

TROFEO CONI: EXPLOIT
DELLA CANAPPA BOXING CLUB

Per Sara Palombini e Lorenzo Zaccari, giovani della Canappa 
Boxing Club, è un periodo davvero d’oro. Dopo essersi piaz-
zati settimi ai campionati italiani svoltisi a Porretta Terme, 
è arrivato un prestigioso 5° posto al trofeo Coni, disputato 
lo scorso 22 Settembre a Senigallia. Un torneo di caratura 
che ha visto fronteggiarsi giovani boxeur di prospettiva pro-
venienti da tutte le regioni d’Italia. Il respiro nazionale della 
competizione e l’alta preparazione dei giovani atleti in gara 
rendono l’idea di quanto sia stato un risultato di spessore per 
Sara e Lorenzo. Per i due allievi è arrivato anche il primato 
ai regionali. Neanche il tempo di festeggiare però che sono 
ripresi a ritmo incessante gli allenamenti presso parco Scala-
brini, sede della Canappa Boxing Club.
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Nella seduta consiliare del 29 settembre u.s. l’Amministra-
zione Comunale di Loreto ha completato l’iter per l’affida-
mento al Cosmari del servizio di raccolta rifiuti per la città di 
Loreto, prevedendo la copertura della spesa di € 440.000,00 
richiesta come quota per entrare quale socio del Cosmari.
Loreto Libera ha votato contro, motivando le sue perplessità 
in merito a questa scelta: ben 46 comuni della provincia di 
Macerata su 57 sono posti all’interno del cratere del terre-
moto e potrebbe essere molto problematico per il Cosmari 
poter ricevere i versamenti della TARI, con tutte le immagi-
nabili conseguenze per il bilancio della società e quindi per 
i Comuni soci.

Ma a Loreto Libera sta a cuore un altro fondamentale punto.
Sulla stampa dei primi giorni di settembre è apparsa una 
notizia piena di entusiasmo ed enfasi: nel giro di brevissi-
mo tempo, infatti, la nuova gestione del porta a porta  è in 
essere solo dal 10 luglio, i cittadini di Loreto sono diventati 
“supervirtuosi”.
Obbligati ad organizzare la propria vita del tutto diversa-
mente, trovando in casa il posto per tenere i rifiuti anche 
per 6 giorni (carta e indifferenziato), sempre gli stessi hanno 
fatto arrivare la raccolta dei rifiuti riciclabili da uno scarso 
58 % sino al 78 %!

Noi chiediamo che i nostri concittadini possano avere da 
tale nuova condotta, molto meno pratica e anche più sco-
moda, un concreto ritorno economico, un alleggerimento 
della bolletta Tari. 
I rifiuti riciclabili (metalli, plastica, carta, vetro, ecc.) vengono 
ben pagati dalle società che li raccolgono e se è vero, e non 
abbiamo motivo di dubitare della correttezza dei dati forniti, 
che a Loreto se ne raccolgono come nelle città più virtuose, 
è giusto e d’obbligo che i cittadini ne possano beneficiare 
economicamente.
Preoccupa che in ogni comunicato da parte della Ammini-
strazione Comunale non si faccia cenno a nessun risparmio 
per i loretani, anzi, si consideri un successo poter mantene-
re le attuali tariffe.
Perché? Se sono i cittadini a “lavorare” di più, le tariffe si 
devono abbassare.
Manterremo viva l’attenzione sul problema e cercheremo 
anche di trovare una soluzione che possa far migliorare 
quella immagine poco decorosa della città con tutti i sac-
chetti a far bella mostra lungo le nostre vie, a volte per ore 
e ore. 

Loreto, 10 ottobre 2017

OPPOSIZIONI

Nuova gestione Cosmari:
il parere dei cittadini
(e anche di Loreto Libera) 

NOTA DEL CAPOGRUPPO CRISTINA CASTELLANI

PRIMA DOPO



Sono giorni questi in cui molti citt dini della nostra città si 

ritrovano a vivere difficoltà economiche.

Abbiamo stimato infatti che la quantità di indigenti nella no-

stra città raggiunge la quota di 200 soggetti. Cogliamo l’oc-

casione per informare i lettori che in merito abbiamo fatto 

una spaghettata pubblica e gratuita il 15 luglio scorso, or-

ganizzata presso l’Associazione Sportiva Loreto Stazione, 

durante la quale abbiamo raccolto € 615,00 anche grazie al 

contributo dei gettoni di presenza di Paolo Serenelli consi-

gliere del MoVimento 5 Stelle.

La cifra raccolta suddivisa in tre parti uguali di € 205,00 verrà 

devoluta a tre famiglie che si erano avvicinate ai banchetti 

e che ci avevano esposto le loro problematiche e difficoltà 

economiche. Sicuramente replicheremo in un prossimo fu-

turo con altre iniziative ma ci piacerebbe vedere da parte 

della maggioranza un piano per prevedere un sussidio per 

i più indigenti.
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Come sapete, a luglio è iniziata la nuova raccolta “porta a 
porta” dei rifiuti dopo l’approvazione in consiglio comunale 
della nostra mozione che è stata completamente stravolta 
nei criteri e nelle modalità che avevamo indicato.
La nostra proposta prevedeva la raccolta “porta a porta” e 
la tracciatura del rifiuto ( tramite microchip piuttosto che co-
dici identificativi univoci ) così da ottenere una differenziata 
spinta.
Una buona differenziazione del rifiuto permette di ridurre 
notevolmente i costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato 
da conferire in discarica e portare nelle casse comunali un 
utile dovuto alla vendita dei materiali riciclabili anche detti 
“materiali secondari”.
La riduzione della spesa e l’aumento degli utili permet-
te naturalmente una riduzione della tariffa a carico dell’u-
tente. Inoltre la nostra proposta prevedeva che il cittadino 
versasse nelle casse del comune SOLO la quota relativa 
allo smaltimento del PROPRIO rifiuto altrimenti calcolato 
con metodi basati sulla dimensione della casa e quantità di 
persone che la abitano. Questo crea situazioni paradossali 
come ad esempio quella in cui una famiglia numerosa ma 
virtuosa versa più soldi di una coppia che produce molti ri-
fiuti. Attualmente quindi il cittadino virtuoso e che differenzia 
di più non ha un vantaggio economico immediato e tangibile.
Gli incontri informativi organizzati dall’amministrazione per 
sensibilizzare la cittadinanza al nuovo metodo di raccolta 
non sono stati sufficienti: una tematica di questa portata ri-
chiede incontri frequenti, prolungati nel tempo e capillari.
Ci dispiace constatare che abbiamo fornito alla maggioran-
za uno strumento importante per indirizzarli sulla migliore 
politica di gestione dei rifiuti ed invece sono riusciti a com-
binare solo pasticci e confusione in molti cittadini, magari 
cercando di addossarci le colpe di una riforma del piano dei 
rifiuti fatta di fretta con molta presunzione tipica di questa 
maggioranza che ha evitato scientemente ogni confronto 
con le altre forze politiche.

Tre mesi forse sono pochi per poter giudicare l’andamento 
della raccolta, ma abbiamo riscontrato che:
• la distribuzione dei sacchetti presso la Pro Loco non può 

essere limitata fino alle 12, ma estesa almeno fino alle 
ore 14;

• sarebbe utile l’installazione di cestini che rispettino la 
differenziazione vetro-carta-plastica nei punti di maggior 
affluenza turistica, così che il turista sia agevolato a diffe-
renziare quando si trova a visitare Loreto;

• gli orari di raccolta dei rifiuti non vengono rispettati e i 
sacchetti restano esposti all’aperto per troppo tempo, 
compromettendo l’igiene pubblica e il decoro urbano.

Sarà colpa dei pochi mezzi? Sarà colpa del poco personale?
Non per ultimo i dati pubblicati a settembre dal Cosmari 
esprimono un grande successo della raccolta differenziata, 
ma che affidabilità possiamo dare ai dati prodotti da chi allo 
stesso tempo ricopre il ruolo di controllato e controllore?
Dobbiamo notare che nonostante le incapacità della mag-
gioranza i cittadini hanno profuso il massimo impegno nella 
nuova politica di raccolta, segno questo di una popolazione 
attenta ai temi ambientali. Questo rinnovato impegno della 
cittadinanza ha comunque prodotto buoni risultati e dovrà 
essere riconosciuto quanto prima un congruo risparmio sul-
la Tari.
(inquadra il qr code per leggere la nostra mozione sui rifiuti 
del 28 giugno 2016!)

Rifiuti, una nuova era
a Loreto. È tutto oro quello
che luccica?
 

Spaghettata di solidarietà



Una visione che si sta rinnovando a distanza di oltre 160 
anni. La Pia Casa di Ricovero Hermes, fondata il 15 mag-
gio 1856 dal penitenziere apostolico della Basilica della 
Santa Casa, Padre Luigi Hermes, si è confermata, am-
pliandosi con l’inaugurazione di una nuova ala, sabato 
30 settembre e domenica 1 ottobre 2017. La struttura, 
al termine degli ultimi lavori di ristrutturazione che an-
dranno a breve in cantiere, potrà ospitare fino a cento 
ospiti, garantendo loro servizi sanitari, socio – assisten-
ziali, ricreativi e alberghieri di livello. Il complesso è stato 
realizzato con l’obiettivo di fornire adeguata assistenza 
capace di mantenere per gli ospiti una vita di relazione e 
socialità. Nella Casa di Riposo – Residenza Protetta Her-
mes sarà, infatti, possibile accogliere tutti coloro che de-
siderano vivere una vita sociale e di relazione ricca e de-
gna di essere vissuta. Un luogo che darà lustro alla città 
di Loreto, al territorio dell’Ambito Sociale Territoriale e al 
comprensorio. Uno spazio dove è assicurata innanzitutto 
la serenità e la felicita degli ospiti, in una cornice di verde 
attrezzato facilmente fruibile. La cerimonia di inaugura-
zione, alla presenza delle massime autorità istituzionali 
e religiose, si è svolta presso gli uffici amministrativi della 
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes e 
presso la struttura ampliata e ristrutturata, con un ricco 
programma di appuntamenti e momenti che coniugano 
cultura e divertimento. 
Sabato 30 Settembre 2017 alle ore 15:30 una conferenza 
su “Storia delle Opere Laiche” presso la Sala Multime-
diale “Francesco Baldoni” della sede della Fondazione, 
con relatore il Dr Luigi Di Nicola, ha ripercorso di fatto 

tutti i fatti salienti della lunga vita delle Opere Laiche dal-
le origini ai giorni nostri, inoltre sempre presso la sede 
amministrativa, è stata allestita una esposizione degli 
elaborati del concorso di idee (progettazione di struttura 
turistico – ricettive a Scossicci di Porto Recanati) indetta 
dall’Amministrazione attuale. Alle 17:15 con il saluto del 
Sindaco Dr Niccoletti, del Presidente della Fondazione 
Casali e la benedizione di S.E. Mons. Dal Cin, c’è stato il 
taglio del nastro che ha aperto ai nuovi locali; dopo la S. 
Messa celebrata dall’Arcivescovo di Loreto nella cappel-
la della Casa Hermes, la Fondazione ha offerto a tutti i 
partecipanti un delizioso e ricco buffet.
Domenica 1 Ottobre 2017 è cominciata con una S. Mes-
sa alle ore 9:30 che ha visto al termine un divertente 
spettacolo di illusionismo con il Mago Claudio Gatti che 
ha coinvolto e divertito tutti i presenti; nel pomeriggio 
un recital organizzato dall’Associazione UBO Teatro di 
Michele Salvatori, nel salone multifunzionale della Casa 
di Riposo, ha messo in scena spezzoni di vita vissuta dei 
nostri ospiti attraverso i loro racconti e le loro emozioni. 
Alle 18:00 è stato allestito un variegato e gustoso buffet 
che ha allietato con brio gli astanti fino al saluto finale 
con un concerto del duo “OPERAPOP” con Francesca 
Carli, soprano ed Enrico Giovagnoli, tenore, i quali han-
no percorso con una scaletta di successi indimenticabili, 
la storia delle note attraverso il linguaggio della musica 
pop con l’esperienza del teatro lirico, esprimendo un mix 
di grande vocalità e presenza scenica, il che ha reso l’e-
sibizione davvero spettacolare. 

Open days Fondazione Opere
Laiche lauretane e Casa Hermes
DI ANDREA BIANCHI, RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

CRONACHE DALL’HERMES
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CRONACHE DALL’HERMES

Una giornata particolare
Grande festa, il 30 settembre e il 1 ottobre 
scorso, per l’inaugurazione della nuova sede 
amministrativa della Fondazione e la nuova 
ala della Casa Hermes, che oltre 160 anni 
dopo la sua fondazione mantiene inalterato 
lo spirito di accoglienza con cui fu creata

La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes 
ha inaugurato la sua sede amministrativa e la nuova ala 
della Casa Hermes con una “due giorni” di iniziative aper-
te a tutta la cittadinanza di Loreto. Trattandosi di un mo-
mento particolarmente significativo il Consiglio ha deciso 
che il primo evento dovesse essere una conferenza sulla 
storia dell’ente. La scelta del relatore non poteva cadere 
che sul dottor Luigi Di Nicola, storico Direttore Generale 
della Fondazione, che ha accompagnato l’ente in uno dei 
periodi più complessi della sua storia e che è autore di 
una interessante pubblicazione sull’origine ed evoluzione 
normativa, statutaria e patrimoniale delle Opere Laiche 
Lauretane. Il 30 settembre scorso, presso la sala “France-
sco Baldoni”, il dottor Di Nicola, con la passione e la com-
petenza che lo contraddistinguono, ha raccontato, ad un 
pubblico numeroso e interessato, il percorso che, dal Pio 
Istituto della Santa Casa di Loreto, ha portato all’attuale 
realtà, rivelando fatti e aneddoti sconosciuti a molti. Nella 
sede era stata approntata anche l’esibizione dei progetti 
che validi professionisti hanno presentato, partecipando 
alla “gara di idee” che aveva lo scopo di suggerire pro-
poste di destinazione turistico-ricettiva per alcuni immobili 
che la Fondazione intende valorizzare.

Nella nuova ala della Casa Hermes, dopo il classico taglio 
del nastro ed il saluto dell’Assessore regionale Moreno 
Pieroni, del Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e del Presi-
dente della Fondazione Paolo Casali, l’Arcivescovo di Lo-
reto Monsignor Fabio Dal Cin ha benedetto la struttura e 
ha celebrato la Santa Messa nella nuova cappella.
Tutti gli intervenuti hanno potuto visitare le nuove camere 
già pronte ad accogliere gli ospiti ed arredate per assicu-
rare loro il massimo confort abitativo. Il giorno successivo, 
domenica 1 ottobre, dopo la Santa messa mattutina, ospi-
ti e familiari hanno assistito allo spettacolo di magia del 
mago Claudio Gatti e, nel pomeriggio, alla rappresentazio-

ne dell’Associazione UBO Teatro dal titolo “Storie di Vita”.
Il buffet è stato allietato dalle musiche del bravissimo 
gruppo musicale “Americano Bliss & Delight Jazz Trio”.
In serata gli Operapop, gruppo composto dalla soprano 
lauretana Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagno-
li, hanno affascinato il pubblico offrendo un concerto di 
elevato livello nel quale il linguaggio della musica pop si 
è fuso con l’esperienza del teatro lirico unendo grande 
vocalità e affascinante presenza scenica.
Al termine delle giornate il Presidente della Fondazione 
ha manifestato la sua soddisfazione per quello che ha 
sottolineato essere non un traguardo ma una tappa nel 
percorso che dovrà portare l’Ente a rendere sempre più 
intensa ed efficace la sua opera in favore della comunità 
lauretana. In particolare, gli ‘Open Days’ della Fondazione 
Opere Laiche Pia Casa Hermes hanno reso ancora più 
solida la visione iniziale del fondatore, Padre Luigi Her-
mes, penitenziere apostolico della Basilica della Santa 
Casa che il 15 maggio 1856 diede vita alla Pia Casa di 
Ricovero Hermes. Oltre 160 anni dopo, quel messaggio 
è ancora valido e la struttura si pone come un punto di 
riferimento nel garantire ospitalità e qualità di vita ai suoi 
ospiti. Al termine degli ultimi lavori di ristrutturazione la 
struttura potrà ospitare fino a cento ospiti, garantendo loro 
servizi sanitari, socio – assistenziali, ricreativi e alberghieri 
di livello. Il complesso è stato realizzato con l’obiettivo di 
fornire adeguata assistenza capace di mantenere per gli 
ospiti una vita di relazione e socialità. Nella Casa di Riposo 
– Residenza Protetta Hermes sarà, infatti, possibile acco-
gliere tutti coloro che desiderano vivere una vita sociale 
e di relazione ricca e degna di essere vissuta. Un luogo 
che darà lustro alla città di Loreto, al territorio dell’Ambito 
Sociale Territoriale e al comprensorio. Uno spazio dove è 
assicurata innanzitutto la serenità e la felicita degli ospiti, 
in una cornice di verde attrezzato facilmente fruibile. 

Spazio realizzato

in collaborazione con OO.LL



Udì una voce. . . E dietro quella voce stava 
navigando in un se stesso che aveva perdu-
to, avanti e indietro come un aquilone che 
gira tenuto da un filo [. . . ] una
sensazione davvero curiosa come se il suo 
corpo avesse perduto peso e stesse fuggen-
do verso una lontananza che non sapeva 
dove [. . . ] Frugò nella memoria, e in un 
attimo, come se un attimo potesse risuc-
chiare gli anni, ritornò al tempo in cui 
qualcuno lo chiamava per nome
Da Il tempo invecchia in fretta di Antonio 
Tabucchi

L’unica libertà che ha un uomo è quella di 
formulare la propria storia con le proprie 
parole, non con quelle dettate da altri

David Grossman

Nel corso delle attività di stimolazione cognitiva è stato 
realizzato un progetto sulla narrazione delle emozioni in 
persone con deterioramento cognitivo. 
Gli ospiti di Casa Hermes hanno lavorato sulla paura e 
sulle strategie utili per poter gestire l’emozione.
Sulla base delle esperienze trascorse gli ospiti hanno in-
ventato una favola in gruppo cercando soluzioni possibili 
per poter trovare un lieto fine e per poter esorcizzare la 
paura. 
La realizzazione della favola è stata possibile grazie 
all’utilizzo di alcune carte illustrate che hanno permesso 
di orientare i partecipanti nella struttura della favola. 
L’attività ha permesso agli ospiti di rievocare esperienze 
passate, di discutere in gruppo e di inventare nuovi finali 
possibili. 
Gli ospiti hanno partecipato con interesse ricordando i 
giorni in cui erano bambini, quando, introno al fuoco, era-
no soliti raccontare storie. 

Narrando la paura
DOTT.SSA GIULIA CESETTI PSICOLOGA 
DOTT. SSA MARGHERITA CAPOTONDO PSICOLOGA

C’era una volta un contadino di nome Domenico che 
viveva a Montelupone con la sua famiglia: una moglie 
di nome Teresa e sei figli, tre maschi di nome Alfredo, 
Giulio e Roberto e tre femmine di nome Maria, Chiara 
e Clara. Un giorno Domenico ricevette una lettera che 
gli ordinava di andare in guerra in Sardegna. Durante la 
guerra Domenico sentì uno sparo da parte di un soldato 
nemico, si spaventò e imbracciò il fucile e sparò centran-
do il nemico sul petto. 
Il nemico cadde a terra. 
Da quel momento vedendo il nemico morto si spaventò 
moltissimo te-mendo di fare la stessa fine. 

Allora il contadino Domenico che aveva sempre paura 
di morire decise di nascondersi in una grotta e rimase lì 
nascosto per due mesi. La notte si procacciava il cibo, 
un po’ di cacciagione, pecorino sardo, rubava qualche 
gallina, qualche carciofo e di giorno restava nascosto. In 
questo modo riuscì a superare la sua paura fino alla fine 
della guerra. Un bel giorno non sentendo più gli spari 
capì che i nemici si erano ritirati e che la guerra era finita. 
Quindi decise di uscire dalla grotta ed era molto felice 
per la fine della guerra. Un bel giorno tornò a casa a 
riabbracciare la sua famiglia e vissero tutti felici e con-
tenti. 

La grotta dove si poteva 
stare bene
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A casa Hermes, la stimolazione cognitiva, passa anche 
attraverso la riscoperta della nobile arte della pasta 
fatta in casa, un’attività impressa profondamente nella 
memoria delle nostre ospiti. Il laboratorio è stato realiz-
zato all’interno del progetto Attiva-Mente, che da alcuni 
anni è presente nella struttura, al fine di incrementare il 
benessere psicologico degli ospiti, stimolare le capacità 
cognitive residue, migliorare la socializzazione, promuo-
vere la strutturazione del tempo libero e contenere il de-
cadimento cognitivo. Le attività, svolte dalle psicologhe 
Margherita Capotondo e Giulia Cesetti, accompagnano 
la vita degli ospiti, lungo l’intera settimana, in alternanza 
alle altre molteplici iniziative promosse da casa Hermes. 

La creazione della pasta fatta in casa ha permesso alle 
nostre signore di riscoprire, attraverso il tatto, l’olfatto, la 
vista, l’udito, quelle emozioni che hanno accompagna-
to la loro vita. Ciò che potrebbe sembrare scontato o 
banale, all’interno di una struttura residenziale per an-
ziani, è invece una grande sfida, in modo particolare se 
ci troviamo in un contesto di demenze e decadimento 
cognitivo. Le signore, grandi esperte dell’arte culinaria, 
hanno partecipato attivamente e con passione alla rea-
lizzazione della pasta, indicando con minuziosità di par-
ticolari le fasi, gli ingredienti, e i piccoli segreti che da 
sempre hanno utilizzato per la creazione di tagliatelle 
e gnocchi. Il tutto è stato accompagnato dal racconto di 
aneddoti della loro infanzia, quando fin da bambine, era-
no solite aiutare le madri in cucina. Dalle loro storie sono 
emerse la fatica, l’amore e quella passione per le cose 
fatte a mano, che spesso oggi ci sfugge. Dal punto di 
vista cognitivo, è apparso fin da subito come le memorie 
procedurali relative alla cucina, si siano conservate più 
di altre, probabilmente anche perché esse sono legate 
a forti componenti emotive, sviluppatesi fin dalla tenera 
età. Il progetto, in futuro, verrà arricchito e sarà compren-
sivo di ulteriori attività manuali che promuoveranno la 
stimolazione sensoriale e cognitiva degli ospiti, sempre 
con le mani in pasta!

Il laboratorio teatrale che si svolge presso la Casa Her-
mes durante l’anno è tenuto da Michele Salvatori Pre-
sidente dell’Associazione UBO Teatro e saltuariamente 
è affiancato da alcuni attori professionisti della Scuola 
Nazionale di Improvvisazione “Teatro Terra Di Nessuno”.
L’attività che stiamo svolgendo presso la Casa Hermes 
ha l’obiettivo principale di portare una performance vera 
e propria al Teatro Comunale di Loreto. L’esito finale del 
laboratorio, infatti, sarà portato in scena sotto forma di 
spettacolo nel cartellone della stagione teatrale 2018 di 
Loreto e si intitolerà: “Storie di Vita”.
Alcuni anziani della struttura saliranno sopra il palcosce-
nico per regalare alla popolazione lauretana momenti, 
immagini, storie di vita di un tempo.
L’esibizione sarà Domenica 22 Aprile 2018 alle ore 16:30.
Presso la casa di riposo si sono già svolti due recitals in 
cui hanno partecipato gli ospiti della struttura: una rap-
presentazione si è tenuta in concomitanza della Festa 
del Corpus Domini; la successiva per l’inaugurazione del-

la nuova ala della Casa Hermes.
Gli anziani hanno partecipato volentieri e si sono sentiti 
una cosa sola con la cittadinanza di Loreto che ha par-
tecipato agli eventi della struttura.

Invitiamo sin da ora tutti i cittadini di Loreto a partecipare 
al nostro spettacolo e a divertirsi con noi.

Il Presidente dell’Associazione UBO Teatro
Michele Salvatori
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in collaborazione con OO.LLCon le mani in pasta!
DOTT.SSA MARGHERITA CAPOTONDO, PSICOLOGA CLINICA, DOTT.SSA GIULIA CESETTI, PSICOLOGA CLINICA

Storie di Vita
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