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OSPEDALE: cosa cambia e cosa resta 
dopo la trasformazione in PAT

NATALE 2016: il calendario
del dicembre lauretano
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Fondi europei,
le nostre Olimpiadi

DI PAOLO NICCOLETTI

La nostra città è chiamata a sfide molto stimolanti e 
molto importanti per il suo futuro. Chiudiamo questo 2016 
consapevoli che ci aspettano tre anni di grandi opportunità.

LA PAROLA AL SINDACO

Nella storia di una città ci sono dei momenti in cui si è 
chiamati a cogliere delle sfide. A giocare delle partite 
che possono essere decisive per il futuro della comu-
nità tutta. Partite in cui la posta in gioco significa cam-
biamento, opportunità, sviluppo.
Anche, perché no, maggiore benessere. Per affrontare 
queste partite serve il coraggio: il coraggio della pro-
gettazione, del rimboccarsi le maniche oltre il lavoro di 
ordinaria amministrazione, del saper guardare in pro-
spettiva senza fermarsi alla tranquillizzante logica del 
‘qui e adesso’. Solo pochi mesi fa abbiamo visto un cit-
tà italiana molto importante rinunciare alla candidatura 
alle Olimpiadi del 2024. Non sta certo a noi giudicare le 
scelte di un sindaco che avrà certamente avuto le sue 
motivazioni. Ma non possiamo fare a meno di pensare 
‘Che peccato non aver potuto cogliere un’opportunità 
così importante!’. 
Nel suo piccolo, anche Loreto è nella entusiasmante 
situazione di poter giocare, adesso, le sue ‘olimpiadi’: 
si tratta della grande sfida dei fondi europei, che nel 
caso specifico si chiamano attuazione della via laure-

tana (1 milione e 100mila euro di stanziamento dalla 
Regione), intercettazione Fondi Europei POR FESR per 
il restyling del centro storico, la creazione del teatro 
all’aperto e la trasformazione del Bastione Sangallo 
in centro culturale permanente (circa 800mila euro). 
Quindi il finanziamento di un progetto per lo sport (altri 
150mila euro) e i fondi per ripristinare l’ascensore. In 
tutto stiamo parlando di circa 2,5 milioni di euro com-
plessivi che gli amministratori della nostra città e della 
nostra Regione hanno saputo far convergere su Loreto 
e che arriveranno da subito e fino ai prossimi tre anni 
se, come sono convinto, avremo la volontà, la capacità 
tecnica e lo stimolo giusto. 
Significherà molto per il nostro futuro: valorizzeremo le 
potenzialità della nostra città, offriremo soluzioni urba-
nistiche più al passo con i tempi, opportunità di crescita 
culturale, turistica e sportiva, creeremo nuovo indotto. 
Con l’arrivo di questi importanti finanziamenti avremo, 
non da ultimo, la possibilità di liberare risorse impor-
tanti da dirottare sulle problematiche più stringenti del 
sociale, del lavoro, della scuola. Potremmo anche sce-
gliere di non giocare queste ‘partite’. Accadrebbe sem-
plicemente che non accadrebbe nulla. Nulla di nuovo, 
nulla di più di quanto si sta facendo. Può essere una 
strada possibile. Ma non è la nostra, che abbiamo il 
dovere di guardare più avanti dell’immediato. 
Stiamo chiudendo in questi giorni l’anno 2016. Un anno 
che ci ha portato molte cose belle insieme ad altre: 
abbiamo vissuto la vicenda dell’ospedale Santa Casa 
che ci tocca da vicino, abbiamo vissuto l’esperienza del 
terremoto che ha lasciato conseguenze sulle nostre 
scuole oltre a farci riscoprire solidali. Approfondiremo 
questi argomenti all’interno del giornale. Nel fare a tutti 
e voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di buone 
festività non posso dimenticare ciò che la nostra città 
ha affrontato. Mi piace però anche condividere con voi 
l’entusiasmo per quanto andremo a fare a partire dal 
2017: ci aspetta non un anno, ma un triennio di grande 
impegno e di grandi potenzialità. Perché siamo chia-
mati a giocare le nostre Olimpiadi. E noi scegliamo di 
farlo fino in fondo. 
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Si scrive PAT, si legge Punto di Assistenza Territoriale, ma 
come si interpreta la nuova formula per indicare il ‘Santa 
Casa’ nella quotidianità dei cittadini? Cosa effettivamente 
viene a cambiare e cosa, nonostante la trasformazione, 
funzionerà esattamente come prima senza variazioni si-
gnificative per la vita dei pazienti e per l’erogazione dei 
servizi di cura e assistenza? L’Ospedale di Loreto cam-
bia volto seguendo quanto dettato dalla riforma sanita-
ria: da struttura ospedaliera intesa in senso tradizionale 
diventerà un ‘ospedale di comunità’, ovvero si evolverà 
in quello che è un nuovo modello di erogazione e razio-
nalizzazione dei servizi sanitari che prevede in tutta la 
regione la presenza di alcune grandi strutture destinate 
alle acuzie, agli interventi chirurgici e ad un certo tipo 
di assistenza (quali ad esempio l’Ospedale regionale di 
Torrette), affiancate da altre strutture più dimensionate 
e distribuite sul territorio, destinate a gestire le esigen-
ze sanitarie ed assistenziali di un determinato bacino 
di popolazione, oltre che fornire comunque prestazioni 
inerenti varie specializzazioni. In altre parole, non è più 
compito di un Ospedale ‘locale’ trattare casistiche più 
complesse (come del resto sta gradualmente avvenendo 
nei fatti da circa 20 anni, con il depotenziamento delle 
varie strutture del territorio), quanto piuttosto rispondere 
in modo efficiente alle esigenze reali della propria utenza 
territoriale, che dovrebbe in questo modo diventare più 
gestibile in quanto non più oberata da casi che sarebbero 
comunque da dirottare negli ospedali più grandi.
Questa in estrema sintesi la ratio della riforma, che com-
prensibilmente non può non destare preoccupazione nei 
cittadini e nella comunità lauretana, che ha sempre visto 
il suo Ospedale come un fiore all’occhiello della città e 
che teme per il venire meno di servizi essenziali come 
quelli legati alla salute. Nello specifico, come è noto dal-
le cronache di queste settimane, a partire dal primo gen-
naio il Punto di primo intervento del Santa Casa verrà 
definitivamente trasformato in Punto di prima accoglien-
za. E allora, che cosa succederà? Se il Pronto Soccorso 
verrà chiuso non per questo verrà meno la risposta alle 
emergenze, in quanto è garantita la presenza di medici 
h24 nella struttura. Non solo, la Regione ha confermato 
che non ci saranno tagli all’ospedale in tema di servizi 

erogati ed in effetti il Santa Casa continuerà a rappre-
sentare la struttura di riferimento per tutta una serie di 
prestazioni e servizi che non verranno meno dopo la ri-
conversione, così come non verranno meno le attività dei 
professionisti e medici specializzati che continueranno a 
garantire la medesima qualità del servizio. Non per al-
tro proprio recentemente sono state inaugurate nuove 
aree legate al laboratorio di Citologia e di Chirurgia orale. 
Per offrire ai cittadini sia la contezza di quanto hanno e 
avranno ancora a disposizione anche dopo il 1 gennaio, 
sia per dare loro utili informazioni di servizio, presentia-
mo in queste pagine l’elenco delle attività specialistiche 
presenti nel ‘Santa Casa’ di Loreto, con l’indicazione dei 
medici di riferimento e dei relativi orari.

PRIMO PIANO

Ospedale: cosa cambia, cosa resta
DI PAOLO NICCOLETTI

Quali sono i servizi che la struttura sanitaria lauretana continuerà ad offrire 
sia sul piano sanitario che su quello assistenziale. 
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Orari di ricevimento AMBULATORI SPECIALISTICI

BRANCA SPECIALISTA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO TEL.

Chirurgia Orale Dr Mazzanti Roberto 8-13 8-14 8-14 0717509240
0717509241

Medicina dello Sport Dr Della Sala Francesco 14 -18.30 0717509210

Dr Sebastianelli Walter 8.30 – 11.30 0717509210

Oculistica Dr Basthani Arras 14-19 0717509210

Ginecologia ostetricia Dott.ssa Silvestri Eliana 8,30 -14 0717509210
0717509207
0717509355

Attività di diagnostica per 
immagini

Rx convenzionale
Attività ecocgrafica
Attività senologica 1°-2° 
livello / Risonanza ma-
gnetica (lavori in corso-da 
attivare nei primi mesi 
2017)

8,30 – 13,00 8,30 – 13,00 8,30 – 13,00 8,30 – 13,00 8,30 – 13,00 8,30 – 13,00 0717509312

Cardiologia Dr Renzulli Giancarlo 13 -17 0717509210

Dr Lanzafame Paolo 11-13,30 0717509269

Dssa Gentile Adelina 11-13,30 0717509269

Attività 
di vaccinazione

14,45-17,00
4° giovedì/mese 

8,30-11,30 0717509352

Fisiatria Dr Longhi Giorgio 8-12 0717509306

Dermatologia Dr Tocchini Elis 11 -13 11-13 0717509210

Dott.ssa Menotta Lucia 9-12 0717509210

Neurologia Dott.ssa Medici Deidania 9 -12 15.30 -17 0717509210

Dott.ssa Euforbio 11-13,30 0717509270

Otorino Dr Pollastrini Lanfranco 14-17 0717509210

Psichiatria Dr Bandoni Marco 0717509209

Allergologia Dssa Frontini Federica 9-13
15-19

15-19 0717509250

Ambulatorio infermieristico 8-13 8-13 8-13 8-13 8-13 8-13 0717509247

Ambulatorio chirurgico Dssa Sciarpa Valeria 8-10 0717509249

Ambulatorio diabetologia Dr Filippi Gherardo 9-14 0717509269

Dssa Gentile Adelina 9-14 0717509269

Ambulatorio ematologia Dr Stronati Andrea 9.30- 14 12-14.00 0717509269

Ambulatorio cronicità 9,30-12,00 0717509269

Trasfusioni programmate 8,30 8,30 8,30 8,30 0717509264

Amb diabetologico e tao 7-8,30 7-8,30 7-8,30 7-8,30 7-8,30 0717509264

Accoglienza Ornella Mazzieri 8-14 8-14 8-14 8-14 0717509207

Ostetricia Dott.ssa Pompilio Grazia 
Dott.ssa Testa di Ferro 
Laura

8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 0717509355

Ass.Sociale (tutela minori) Veroli Annalisa 0717509354

Psicologo (tutela minori- 
spazio adolescenti)

Fiorini Francesca 14-18,30 14-18,30 0717509337

Psicologo (Consulenza 
psicologica individuale di 
coppia e familiari)

Gatti Rita 8,30-13,30 8,30-13,30 0717509301

Ginecologa (amb. di 
ginecologia e gravidanza a 
basso rischio)

Dott.ssa Silvestri Eliana 8,30 -14 0717509210
0717509207
0717509355

CONSULTORIO: 

Accoglienza ivg, Contraccezione, Corsi Accompagnamento alla nascita, Assistenza allattamento al seno anche domiciliare e al puerperio, Gravidanza a basso rischio, 
Tutela Minori, spazio adolescenti, Consulenza psicologica individuale di coppia e familiari, Pap test di screening e clinici, Tamponi vaginali, Amb ginecologico, Gravidanza 
a basso rischio
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L’assessorato ai servizi sociali rende nota la misu-
ra SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva), una mi-
sura di contrasto alla povertà che prevede l’ero-
gazione di un beneficio economico alle famiglie in 
condizioni disagiate, nelle quali almeno un compo-
nente sia minorenne oppure siano presenti un figlio 
disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.  
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richie-
dente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di 
attivazione sociale e lavorativa, sostenuto da una rete 
integrata di interventi individuati dai servizi sociali dei 
Comuni in rete con gli altri servizi del territorio (i centri 
per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i sog-
getti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comu-
nità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo fami-
liare stesso, sulla base di una valutazione globale delle 
problematiche e dei bisogni che coinvolge tutti i com-
ponenti della famiglia, instaurando un patto tra servizi 
e famiglie che implica una reciproca assunzione di re-
sponsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare 
i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’ade-
sione a progetti di formazione, la frequenza e l’impe-
gno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. 
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizio-
ne di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.  
La richiesta del beneficio deve essere presentata da 
un componente del nucleo familiare al Comune me-
diante la compilazione di un modulo con il quale, ol-

tre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di 
alcuni requisiti necessari per l’accesso al program-
ma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tie-
ne conto delle informazioni già espresse nella Di-
chiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE.  
I requisiti richiesti per fare domanda sono: esse-
re cittadino italiano o comunitario o suo familia-
re titolare del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente. Ci sono poi dei requisiti familiari 
quali la presenza di almeno un componente minoren-
ne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in sta-
to di gravidanza accertata, e requisiti economici rap-
presentati da un ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.  
Occorre quindi non essere beneficiari di altri trat-
tamenti economici rilevanti di natura previden-
ziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore 
complessivo deve essere inferiore a euro 600 men-
sili, non beneficiare di strumenti di sostegno al reddi-
to dei disoccupati, l’assenza di beni durevoli di valore. 
Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richie-
dente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valuta-
zione multidimensionale del bisogno uguale o superiore 
a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, 
della situazione economica e della situazione lavorativa. 
Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli mino-
renni, specie se piccoli (età 0-3), in cui vi è un genitore 
solo, in cui sono presenti persone con disabilità grave o 
non autosufficienti. 

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SANITÀ

NOME RUBRICA

Sistema Inclusione Attiva
DI ALESSIA MORELLI

Le nuove misure a sostegno delle condizioni più difficili: un progetto che 
prevede l’erogazione di un beneficio economico contestualmente alla 
creazione di un percorso ‘personalizzato’ di attivazione sociale e lavorativa.
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Affidati i lavori delle ultime 
due fontane da restaurare
A CURA DI MARCO ASCANI

Con il restyling delle Fonti di Costa d’Ancona e del Carpine si 
conclude l’ importante operazione di restauro di tutte le fonti 
cittadine durata 3 anni.

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Fonte di Costa d’Ancona e Fonte del Carpine: sono le 
due fontane cittadine che mancavano all’appello del 
complessivo lavoro di restyling effettuato sulle fonti 
storiche lauretane. Ora è la volta di riportare ad antico 
splendore anche queste due opere cittadine, realizzate 
rispettivamente nel 1574 e alla fine del XVI secolo, i cui 
interventi di restauro sono stati affidati in seguito all’Ac-
cordo di Programma firmato tra Regione Marche e Co-
mune di Loreto denominato “Progetto di recupero Mura 
e Fonti storiche nel territorio del Comune di Loreto“. Un 
Accordo del valore economico di 656mila euro finanziato 
con Fondi FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate, stru-
mento di governo della politica regionale nazionale per 
la realizzazione di interventi in aree particolari).
Le Fonti Storiche hanno un grande valore per la città 
di Loreto: l’intento del recupero è quello di accrescere 
l’interesse dei pellegrini arricchendo la visita della città 
con ulteriori percorsi storici ed architettonici, ampliando 
l’offerta turistica e culturale e di conseguenza anche le 
occasioni di lavoro. 

FONTE DI COSTA D’ANCONA
L’opera, su disegno di Giovanni Boccalini, è stata rea-
lizzata nel 1574 a lato della Costa d’Ancona, una delle 
vie principali d’accesso a Loreto, incassata per diversi 
metri a causa della pendenza del terreno. 
In muratura, serviva per abbeverare gli animali, lavare i 
panni, attingere acqua per bere. Il piazzale antistante la 

fonte è delimitato da tre muri di sostegno alti fino a 
5 metri, in uno di essi si aprono due fornici che conten-
gono i lavatoi. Tutta la costruzione è di mattoni a faccia 
vista con pietre d’Istria sul bordo dei lavatoi e su tre dei 
quattro piedritti dei fornici. Nel prospetto principale, si 
notano lesene e timpano recante uno stemma con la 
Santa Casa. Il piazzale, di forma rettangolare, è pavimen-
tato con mattoni posti di taglio che formano canalizza-
zioni e pendenze per il deflusso dell’acqua. I lavori sono 
stati affidati alla ditta Alessandrini di Montefortino.

FONTE DEL CARPINE
L’opera risale almeno al XIV secolo: si parla già di una 
“Fontis Carpi” sin dal 1346, negli Annali del Comune di 
Recanati. La fontana venne ricostruita alla fine del XVI 
secolo, come descritto nella lapide con il nome del Car-
dinale Protettore Giulio Feltrio della Rovere. 
Anche questa fontana è attribuita a Giovanni Boccalini. 
Di forma allungata la fontana ha una forma rettangola-
re con una vasca posteriore scoperta, un lavatoio con 
volta a botte e la fonte quadrata coperta da due volte a 
botte concentriche. La costruzione è in mattoni a faccia 
vista mentre i bordi delle vasche e i piedritti angolari del-
la volta mediana e di quelle che coprono la fonte sono 
in pietra d’Istria. Attorno all’arco principale che delimita il 
fornice della fonte, vi sono due lapidi e, sopra, uno stem-
ma con la Santa Casa. Il lavori sono stati affidati alla ditta 
Compagnucci di Cingoli.



8

Stop al glifosato: 
c’è il pirodiserbo

Promessa mantenuta. Come anticipato lo scorso luglio, 
dai primi giorni di ottobre a Loreto è arrivato il pirodiser-
bo manuale.
Nella lotta alle erbe infestanti il primo passo ecologico 
era stato fatto nell’estate 2015, andando a sostituire il gli-
fosato con l’acido pelargonico dai costi tuttavia sostenuti. 
Ora gli operatori del comune di Loreto potranno avva-
lersi di un nuovo strumento, completamente ecologico.
L’impianto è frutto della collaborazione tra l’Università di 
Pisa e la ditta Maito di Arezzo. Il suo innovativo mecca-
nismo di azione erbicida è quello del così detto “shock 
termico”, ossia della “lessatura” dei tessuti vegetali sot-
toposti ad alte temperature (1000-1400°C) per pochi de-
cimi di secondo, attraverso l’utilizzo di impianti dotati di 
bruciatori a gas.
Un passo importante e concreto per il rispetto dell’am-
biente in cui viviamo: se verranno confermate le buone 
impressioni iniziali e l’efficacia dichiarata dal costruttore, 
si proseguirà con l’acquisto di altri impianti, anche se-
moventi, con l’obiettivo di sostituire quanto più possibile 
l’utilizzo di acidi.

Censimento cimiteriale

Da tempo il cimitero di Loreto evidenzia la carenza di 
disponibilità di loculi comunali. Una mancanza strutturale 
dovuta all’esaurimento di aree disponibili così come alla 
sussistenza di numerose concessioni di loculi comunali 
in perpetuo o contrattualmente scadute. 
A tale proposito la Giunta Comunale ha ritenuto indi-
spensabile avviare un processo di razionalizzazione at-
traverso il censimento di tutti i loculi comunali per veri-
ficare e classificare le varie concessioni, al fine di avere 
una base certa sulla consistenza del patrimonio pubblico 
e sulla possibilità del suo recupero.
Contestualmente verrà attivata la procedura di retroces-
sione volontaria dei loculi da parte dei concessionari o 
degli eredi dei vecchi concessionari, attraverso la quale 
il Comune rientrerà in possesso degli stessi, accollandosi 
gli oneri delle operazioni cimiteriali di estumulazione e 
la concessione gratuita della celletta ossario. Una volta 
individuati i loculi con concessione scaduta verranno se-

gnalati ai familiari i quali potranno, entro sei mesi dalla 
segnalazione, rinnovare la concessione per ulteriori tren-
ta anni alle tariffe vigenti.
In caso di mancato rinnovo i parenti del defunto possono 
chiedere l’estumulazione dei resti mortali per raccoglierli 
in cassetta ossario e traslarli gratuitamente o chiedere la 
loro cremazione (a loro spese). Può altresì provvedere, in 
caso di salma indecomposta, alla inumazione per alme-
no sette anni o alla traslazione in altro comune.
Trascorsi sei mesi dalla data di segnalazione, in assenza 
di una espressa volontà al rinnovo della concessione o 
all’estumulazione dei resti mortali del defunto, i loculi tor-
neranno nella disponibilità dell’Amministrazione ed i resti 
mortali verranno raccolti e conservati in cassette ossario 
o inumati. Comunque, tali cassette saranno custodite per 
i successivi due anni, alla scadenza dei quali i resti mor-
tali saranno destinati alla raccolta collettiva nell’ossario 
comune, in ossequio alla vigente normativa.

A CURA DI MARCO ASCANI

L’Amministrazione ha attivato un processo di razionalizzazione degli spazi 
cimiteriali al momento saturi. Diverse le possibilità di scelta per i familiari dei 
concessionari dei loculi

A CURA DI MARCO ASCANI

ASSESSORATO BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI
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Telecamere sulle isole  
ecologiche
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Il Comune di Loreto si è finalmente dotato di telecamere 
mobili, da posizionare nelle isole ecologiche del territo-
rio comunale. Non solo telecamere fisse a presidiare il 
territorio quindi, ma anche dispositivi che possono essere 
spostati in base alle necessità. Da settembre la Polizia 
Municipale installerà telecamere nei punti più critici della 
città, dove spesso si sono verificati fenomeni di abban-
dono dei rifiuti a terra. In questo modo, i cittadini non 
rispettosi delle regole non potranno più abbandonare 
qualsiasi tipo di rifiuto a terra e soprattutto non potranno 
più conferire i rifiuti in modo errato. Installando nelle isole 
ecologiche più nascoste e periferiche le telecamere, si 
potranno reprimere e prevenire questi comportamenti, 
che purtroppo nell’ultimo periodo si sono moltiplicati so-
prattutto nelle zone di confine.
Spesso infatti vengono a scaricare i propri rifiuti nelle 
isole ecologiche di Loreto anche cittadini che provengo-
no dai comuni limitrofi, dove la raccolta viene fatta con il 
sistema del porta a porta spinto e dove magari sono co-
stretti a conferire l’immondizia solo in certi orari, essendo 
quindi obbligati a tenerla in casa. Nel Comune di Loreto 

invece si utilizza il metodo della raccolta con cassonetti 
urbani, per cui i cittadini possono conferire i propri rifiuti 
a tutte le ore del giorno, senza dover obbligatoriamente 
gettarli in certi orari. “Per poter continuare a fornire que-
sta comodità ai cittadini loretani, doteremo le nostre iso-
le ecologiche di telecamere e attraverso l‘uso di queste 
apparecchiature sanzioneremo tutti coloro che ne abu-
sano - afferma l’assessore all’Ambiente Flamini - Per po-
ter centrare l’obiettivo della tariffazione puntuale, per cui 
ciascun cittadino paga in base ai rifiuti prodotti, dovremo 
cercare di migliorare e potenziare le isole ecologiche 
dislocate nel territorio, rendendole più efficienti, anche 
attraverso l’introduzione di pese e bilance, e videosor-
vegliando le aree”. 

A breve il nuovo sottopasso
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Conto alla rovescia per l’inaugurazione del sottopasso 
che congiungerà la zona Grotte e Pizzardeto di Loreto 
a Porto Recanati. Dopo numerose difficoltà e lungaggi-
ni, l’amministrazione sta completando questo importante 
percorso pedonale e ciclabile, che permetterà ai cittadini 
di muoversi, a piedi e in bicicletta, in tutta sicurezza, ver-
so il Comune di Porto Recanati e, viceversa, di raggiun-
gere i centri commerciali della zona Pizzardeto. 

Questa importante opera di collegamento è stata com-
missionata dal Comune di Loreto a seguito della lottiz-
zazione approvata nel 2008 ed è stata realizzata dalla 
ditta BC Costruzioni. Negli anni molto spesso si sono 
verificati incidenti, anche mortali, lungo il tratto di strada 
in questione, che hanno coinvolto ciclisti e pedoni. Il nuo-
vo percorso pedonale e ciclabile, invece, permetterà di 
attraversare la statale mediante un sottopassaggio, che 
parte dall’area verde delle Grotte e si conclude nell’area 
destinata a parcheggio del Centro Terzo Millennio. L’in-
frastruttura è dotata di rampe di accesso idonee anche 
per le persone diversamente abili. Questa opera, in pas-
sato oggetto di qualche contestazione, ora costituisce in-
vece il “trait d’union” tra le due amministrazioni di Loreto 
e Porto Recanati e fa seguito ad altre azioni di ‘collabo-
razione tra i comuni quali la firma del Progetto Pan, Pro-
tocollo d’intesa per la riqualifica ambientale dei Comuni 
di Loreto, Porto Recanati e Recanati. “Non si tratta solo 
di aver fornito un servizio ai cittadini - afferma l’asses-
sore all’Urbanistica Flamini - ma anche e soprattutto di 
aver abbattuto distanze, mettendo la politica a servizio 
dei cittadini senza distinzione di comune o di provincia”.

ASSESSORATO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
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Depurazione acque
a Costabianca:
terminati i primi 1500 metri
A CURA DI PAMELA FLAMINI

Vanno avanti i lavori che, entro la prossima estate, colletteranno tutti gli 
scarichi della frazione lauretana: quasi 4 km di condotta fognaria che 
produrrà effetti positivi anche sulla qualità delle acque reflue che confluiscono 
al mare

Il Comune di Loreto pensa allo stato di salute delle pro-
prie acque e guarda già alla prossima estate per preve-
nire l’annoso problema della ‘Fiumarella’, che ogni anno 
puntualmente si ripropone pregiudicando la qualità della 
balneazione. Un primo passo in avanti è stato fatto pro-
prio in questi giorni, con la consegna dei primi 1.500 metri 
di condotta fognaria destinati alla località Costabianca. 
Si tratta, nello specifico, del collettamento che, da qui a 
maggio prossimo, collegherà definitivamente al depura-
tore porto recanatese di Santa Maria in Potenza le acque 
nere di tutti gli scarichi della frazione lauretana, attual-
mente l’unico agglomerato urbano comunale sprovvisto 
di un appropriato impianto di depurazione. In tutto si trat-
ta di 3.90 km di rete che permetteranno di superare l’o-
dierno sistema basato su fosse settiche o impianti privati. 
Entro l’estate 2017 tutto il tratto sarà concluso, fa sapere 
l’Assessore comunale all’Ambiente Pamela Flamini, che 
parla di ‘buona notizia’ in riferimento, anche, alla prossi-
ma stagione balneare: ‘È ben noto che le problematiche 
della qualità della balneazione non dipendono solo dal 
Fosso Fiumarella, ma anche dai fiumi Musone e Potenza 

– dice Flamini – tuttavia questi lavori avranno effetti mol-
to positivi sulla qualità delle acque reflue trasportate da 
Fosso Morlongo e Fosso Fiumarella. Questa operazione, 
ha dato finalmente seguito all’adeguamento degli scarichi 
voluto dal Comune di Loreto di concerto con l’Ato 3 Ma-
cerata già nel 2007 e ci allinea ai parametri chiesti dalla 
Commissione Europea. Entro maggio tutti gli agglomerati 
urbani di Loreto saranno collegati all’impianti di depura-
zione’. I lavori, appaltati per circa 650.000 euro, sono re-
alizzati da carico dell’Astea spa. ‘Il nostro impegno per 
le acque del territorio non finisce qui – conclude l’as-
sessore Flamini – continueremo a monitorare tutti i corsi 
d’acqua e tutti i fiumi per combattere qualsiasi forma di 
inquinamento e per la prevenzione del dissesto idroge-
ologico e delle esondazioni: dopo la manutenzione dei 
Fossi Bellaluce e Lavanderia ci saranno altri interventi’. 
Con un obiettivo ancora più ambizioso: attivare un ‘con-
tratto di fiume’ per il Musone, creando una rete di ge-
stione anche con altri comuni per il monitoraggio e la 
manutenzione.

ASSESSORATO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA



A CURA DI LUCA MARIANI

ASSESSORATO CULTURA E ISTRUZIONE

Un anno scolastico all’insegna 
della collaborazione

L’anno scolastico 2016-2017 è caratterizzato da impor-
tanti cambiamenti avvenuti per l’Istituto Comprensivo 
“G. Solari” e da scelte forti attuate a favore dell’Istituto 
Superiore “Einstein-Nebbia”. Per quest’ultimo sono stati 
confermati, da parte della Provincia, i fondi per i lavori di 
ampliamento a seguito del forte incremento di iscrizioni 
registrato negli ultimi anni da parte dell’Istituto Alberghie-
ro. Conferma avvenuta a margine di svariati incontri e 
di molteplici tira e molla tra Regione, Provincia, Scuola 
e Amministrazione Comunale la quale, in conseguenza 
della paventata ipotesi di trasferimento dell’Istituto Com-
merciale ad Osimo per far spazio agli alunni dell’Alber-
ghiero, si è immediatamente attivata in ogni tavolo di 
confronto e con tutta la forza necessaria per far si che 
questo non accadesse, cercando e trovando soluzioni 
alternative che permettessero di mantenere la Ragione-
ria a Loreto. L’anno scolastico inizia con la scelta forte 
della dirigenza, guidata dal professor Torquati, di affron-
tare la didattica in modo da poter mantenere tutti gli stu-
denti presso gli spazi previsti negli edifici di Loreto, con 
l’intento di iniziare sin da subito un percorso condiviso 
con l’Amministrazione Comunale che possa preparare la 
strada per i prossimi anni, in attesa dei tanto sospirati 
lavori di ampliamento.
L’Istituto Comprensivo “G. Solari”, invece, ha vissuto e sta 
vivendo una fase di grandi cambiamenti dovuti da una 
parte all’avvicendamento del Dirigente Scolastico dall’al-
tra all’evento sismico dello scorso 24 agosto. Salutiamo 
con l’augurio di un buon lavoro la professoressa Milena 
Brandoni che è stata chiamata a dirigere un Liceo Arti-
stico eccellente come il Mannucci e, ringraziandola per 
il suo operato, accogliamo con affetto e stima la pro-
fessoressa Angela Massaro che ha iniziato la dirigen-
za del nostro I.C. in un periodo nel quale era necessa-
rio fare squadra e mettere in campo tutte le forze e le 
competenze necessarie per far fronte alla chiusura del 
plesso Marconi a causa del terremoto che ha provocato 
dei distaccamenti del controsoffitto in camorcanna limi-
tatamente all’ultimo piano. Nonostante i pochi i giorni di 
separazione tra l’evento sismico e la riapertura dell’anno 
scolastico si è riusciti ad assicurare il regolare inizio del-
le lezioni per il 15 settembre. I vari sopralluoghi avvenuti 
nel plesso Marconi confermano la bontà della struttura e 
dello stato di manutenzione, ma evidenziano la necessità 
di alcuni interventi, non strutturali, e sarà con la verifi-
ca di vulnerabilità sismica che verranno indicati i passi 
necessari per poter garantire la riapertura in sicurezza 
dell’edificio. In questa fase concitata e con pochi giorni a 
disposizione, grazie ad un ottimo lavoro di condivisione 
con la scuola, siamo riusciti ad allocare 9 classi delle 
Marconi (dalle terze alle quinte) presso gli edifici delle 
scuole secondarie di primo grado “L. Lotto” mentre le 
prime e le seconde della primaria sono state sistemate 

in una parte dell’edificio delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo de Paoli, più comunemente conosciute con il 
nome di Cappellone.
Dopo una prima fase di studio di strutture adatte a poter 
accogliere le classi delle Marconi si è individuata la so-
luzione più idonea e veloce nel dividere le classi nei due 
plessi sopra citati; questo non sarebbe stato possibile 
senza il totale sostegno della scuola, senza la cura e la 
vicinanza delle suore di San Vincenzo, senza la colla-
borazione dei genitori e senza l’operosità del personale 
comunale, a tutti i livelli, che in pochi giorni è riuscito sia a 
garantire i lavori necessari ad assicurare l’inizio delle le-
zioni, lavori che continueranno ad essere perfezionati, sia 
a ridisegnare, in base alla nuova dislocazione, i relativi 
servizi a sostegno delle famiglie. Per questo si vuole rin-
graziare tutti quanti si sono spesi per garantire ai nostri 
ragazzi un inizio di scuola regolare nella eccezionalità 
della situazione.
L’Amministrazione ha comunque confermato, oltre alla 
straordinarietà degli interventi, un investimento di circa 
100.000 euro a sostegno dell’edilizia scolastica.
Sarà un anno scolastico intenso nel quale non si vuole 
perdere l’occasione di essere vicini alle famiglie, agli in-
segnanti, alla dirigenza scolastica e a tutto il personale 
affinché quotidianamente, insieme, ci adoperiamo per la 
crescita non solo di bravi studenti, ma di ragazzi consa-
pevoli di essere parte di una comunità viva che va colti-
vata e fatta progredire.
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Sabato 26 novembre è stata una 
data importante per l’Amministra-
zione Comunale e per l’Istituto 
Comprensivo “Solari” di Loreto, 
grazie a due inaugurazioni di ec-
cellenza: i nuovi locali mensa 
presso lo stabile della scuola Se-
condaria di Primo Grado “L. Lotto” 
e l’area multimediale ‘‘Izone’’. Dallo 
scorso gennaio quando il servizio di refezione scolastica 
è stato esternalizzato e dato in gestione tramite bando 
alla Cir Food Soc. Coop, con sede in Reggio Emilia, si è 
avviato un percorso di qualificazione del servizio anche 
dal punto di vista strutturale e logistico. Il bando infatti 
prevedeva anche l’adeguamento di alcune dotazioni del-
le mense scolastiche ed il rinnovo dei locali, cucina com-
presa, della mensa presente alle “Lotto”. I lavori sono 
slittati oltre quanto programmato in quanto chi non si è 
aggiudicato il bando ha intentato causa, con esito nega-
tivo. Oggi, dopo una lunga attesa, possiamo finalmente 
dire che i nostri ragazzi usufruiscono di un servizio ec-
cellente dal punto di vista della qualità del cibo, con par-
ticolare attenzione al biologico e al km 0, e frequentano 
un ambiente di refezione sicuramente più accogliente e 
totalmente rinnovato con l’uso di prodotti e materiali di 
altissima qualità. La cucina diventa un fiore all’occhiello 
del servizio, l’uso di dotazioni eccellenti permetterà uno 
stoccaggio delle materie prime ed una preparazione dei

cibi coerente con gli ultimi standard normativi richie-
sti, con una potenzialità di circa 1.000 pasti al giorno. 
Sottolineando il fatto che questi lavori sono stati to-
talmente eseguiti dalla Cir Food Soc. Coop, l’ammi-
nistrazione non può che essere orgogliosa di questo 
risultato che è frutto della collaborazione e della siner-
gia tra gli assessorati ai lavori pubblici e alla pubblica 
istruzione, in capo agli assessori Ascani e Mariani, e 
che ha completamente fugato le non poche perplessi-
tà sorte tra i vari soggetti all’alba della sua attuazione.. 
Il secondo step delle inaugurazioni ha visto protagonista 
la tecnologia: alle ore 11.30 è stata ufficialmente aperta 
l’aula multimediale “Izone”, sempre presso i locali della 
Secondaria di primo grado. Questo risultato è stato rag-
giunto anche grazie al finanziamento della Cariverona, 
che attraverso la partecipazione ad un bando ha per-
messo di fare compiere un ulteriore passo avanti alle 
scuole di Loreto in termini di offerta tecnologica per i 
nostri ragazzi e che conferma l’Istituto Comprensivo “G. 
Solari” come eccellenza tecnologica italiana.

ASSESSORATI PUBBLICA ISTRUZIONE E LAVORI PUBBLICI

La scuola cambia passo:  
giornata di inaugurazioni
A CURA DI LUCA MARIANI E MARCO 
ASCANI
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Tra TUL e iniziative 
di formazione

La scorsa stagione teatrale ha visto la nascita dell’Asso-
ciazione delle varie compagnie teatrali di Loreto, il TUL 
(Teatri Uniti Loreto), che ha proposto per l’occasione una 
vasta varietà di spettacoli e di generi e che questa estate 
si è cimentata in un festival di tre giorni di microteatro e 
non solo dal titolo “360 gradi”. Proprio grazie a questa 
collaborazione si sta studiando una nuova stagione tea-
trale che possa incuriosire e toccare le varie sensibilità 
del pubblico ed essere vicina ai gusti e alle esigenze di 
ciascuno. L’intento è quello di poter dare una nuova vita 
al Teatro Comunale e farlo gustare da tutti i loretani. Per 
questo si vuole anche percorrere la strada di incontri 
pubblici di confronto e di testimonianza, come fatto con 

Gianpietro Ghidini e l’Associazione Ema.Pesciolinorosso 
e con l’Associazione A.M.A. Onlus di Osimo. In questo 
percorso si darà spazio anche ad iniziative di Associa-
zioni operanti nel territorio e a concerti come ulteriore 
proposta artistica.
In collaborazione con la Commissione Cultura e Spetta-
colo si confermerà anche la seconda edizione di “Scrivi… 
a modo tuo”, concorso di poesia per le classi V della 
scuola primaria e le I, II e III della secondaria di primo 
grado. Dopo il grande successo della prima edizione del-
lo scorso anno, si vuole dare spazio nuovamente alla 
creatività dei ragazzi, sempre con il binomio poesia e 
musica.

A CURA DI LUCA MARIANI
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ASSESSORATO TURISMO, COMMERCIO E GEMELLAGGI

Piste ciclabili 
per un turismo alternativo
A CURA DI FAUSTO PIRCHIO

Gettato un altro, importante seme per la crescita del turismo anche 
attraverso percorsi a due ruote: si punta al settore ‘Bike’, facendo rete 
con il territorio

È stata presentata presso il comune di Osimo la proposta 
di pista ciclabile che prende corpo dal litorale di Portore-
canati per arrivare ai piedi delle colline jesine. Il progetto 
vede partecipi tutti i comuni compresi nel passaggio di 
questa pista ciclabile, ovviamente Loreto nonché la Ri-
viera del Conero e Colli dell’infinito che potrà fungere da 
trade union della compagine. L’idea, sponsorizzata dalla 
Regione Marche con fondi appositi regionali ed europei, 
vuole offrire una proposta turistica in più per chi arriva 
nelle nostre zone in modo da permettere ai visitatori di 
gustare le bellezze offerte dal nostro comprensorio na-
turalistico. Oggi è sempre più importante offrire alternati-
ve a chi, sia per un weekend sia per un periodo più lungo, 
vuole avere a disposizione soluzioni per passare in tutto 
relax momenti belli nel territorio. Per questo è importan-
te creare, come è stato fatto, un consorzio di comuni che 
insieme possano dare vita ad attrattività turistiche. 

Nella foto la cartina del territorio interessato con evidenziate alcune delle piste ciclabili



Loreto è parte portante nel progetto perché già da sola 
può essere punto enorme d’interesse con il suo aspetto 
di fede, arte e musica, quindi ci aspettiamo che con que-
sto ulteriore passo in avanti vi sia una maggiore offerta 
turistica che renda le prossime stagioni ancora più pro-
mettenti.
Servirà naturalmente del tempo per coordinare il tutto 
e questo dovrà passare anche tramite l’attenzione delle 
strutture ricettive, che sono chiamate ad organizzarsi per 
una idonea e qualificata offerta nel settore byke. Siamo 
fiduciosi. È un altro seme che stiamo curando nella cre-
scita nel turismo alternativo.

VIALE EUROPA 31 - 60025 Loreto (AN)



NOME RUBRICA

Il Natale Lauretano
DI FAUSTO PIRCHIO

Colpo d’occhio sulle tante iniziative in calendario per le festività natalizie 
del 2016

8 DICEMBRE: 
NATALE DI LUCE

8 DICEMBRE
LORETO CITTA' DEI PRESEPI

OGNI DOMENICA DI DICEMBRE

ASSESSORATO TURISMO, COMMERCIO E GEMELLAGGI
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Con la Festività dell’Immacolata Loreto dà il 
via allo splendido gioco di luminarie in tutto 
il centro storico. Si comincia naturalmente 
con l’accensione in Piazza della Madonna 
dell’imponente e suggestivo albero di Na-
tale, anche quest’anno, come da tradizione, 
offerto in dono dal Comune di Andalo. Sarà 
presente anche una delegazione di 50 per-
sone della cittadina alpina.

Il centro storico di Loreto diventa la loca-
tion ideale per mettere in mostra i presepi 
artigianali. In vari angoli della passeggiata 
cittadina sarà possibile ammirare opere 
d’arte della tradizione dei presepi. Presen-
ti anche i diorami, dopo il successo dello 
scorso anno. Si comincia alle ore 19.00 in 
Piazza Garibaldi, con l’accoglienza alla 
città di Andalo e la Banda cittadina.

Per la gioia di grandi e piccini nelle dome-
niche 11 e 18 dicembre e la sera della vigi-
lia di Natale, Babbo Natale sarà nelle vie 
del centro storico con la sua luccicante 
slitta. Regalerà a tutti dolciumi e castagne, 
al suono della musica tipica natalizia.
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9 DICEMBRE: 
LA VENUTA

6 GENNAIO
EPIFANIA 2017

IL 17 GENNAIO
FESTA DI SANT'ANTONIO

Nel giorno in cui si celebra la festa tutta 
lauretana della Venuta, torna la suggesti-
va rievocazione storica della Traslazione 
della Santa Casa, con figuranti in abiti d’e-
poca. La rappresentazione avrà inizio alle 
ore 17.30 e partirà da Piazza Garibaldi fino 
al Piazza della Madonna

Il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio, pro-
tettore degli animali, si terrà la tradizionale 
benedizione degli animali in piazza della 
Madonna, alle ore 11.30.

17

Musica e dolci anche in occasione dell’epi-
fania, venerdì 6 gennaio, quando la Befana 
farà la sua ‘incursione’ nel centro storico di 
Loreto per portare a tutti dolci…o carbone?
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LORETO STAZIONE
Parcheggio via M. Giostra
Parcheggio via E. Rampolla
P.le Malchiodi (davanti alla stazione)
Via Pavarotti (piazza)
Area Verde Villa Berghigna (nei pressi del sottopassag-
gio)
 
VILLA COSTANTINA
Via Chestochowa (Piazza P.Pio)
Parcheggio via Lourdes
Area Verde via Graziosi
Campo Sportivo (vicino Parrocchia)
Parcheggio Zona Industriale Brodolini 
Via Filello (Zona Industriale Brodolini)
 
CENTRO
Parcheggio Via Colajacono 
Viale Europa
Centro Extra-Moenia (via Trieste-via Maccari)
Area Verde via Trieste
Piazza vei Galli
Parcheggi Eurhope
via Brancondi (Campo Sportivo)
Parcheggio via San Francesco (vicino Ospedale)
Parco Fornaci (via Tigli-via Mimose)
via Veneto
 
COSTABIANCA
Area Verde via Nereo Alfieri
Campo Sportivo Don Guanella

VILLA MUSONE
Piazza Kennedy
Area Verde via Arno
Parcheggio via Montale
Parcheggio via E.Fregosi
Area Verde via Ariosto
Parcheggio via Biagi e D’antona

MONTORSO
Parcheggio via S.G.M. Carmelitana
Parcheggio via Montorso
 
GROTTE
Parcheggio Pubblico via Grotte
Via Grotte (nei pressi della Chiesa)
Area Verde via De Gasperi

 

SPECIALE SISMA NELLE MARCHE 

NOME RUBRICA

Terremoto, che fare? 
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I recenti eventi sismici hanno posto l’attenzione su come comportarsi in caso di scosse. 
Ecco come si è organizzata la nostra città per la tutela degli abitanti

I danni registrati

Nessun danno rilevante per la città di Loreto: i gra-
vi eventi sismici che hanno colpito le Marche hanno 
lasciato fortunatamente indenne la nostra città nella 
quale non sono mancati comunque i sopralluoghi e le 
verifiche tecniche del caso. Ciò che è emerso riguar-
da il danneggiamento nel colonnato destro della par-
te antica del cimitero (nella foto), che in seguito alla 
scossa del 30 ottobre ha peggiorato una situazione di 
crepatura già esistente. Anche nelle scuole elementari 
Guglielmo Marconi il secondo piano è stato dichiarato 
inagibile dopo la scossa di agosto. Nonostante il resto 
dell’edificio fosse agibile, l’amministrazione comunale 
ha deciso in via precauzionale di dislocare comunque 
gli alunni presso le scuole Lotto e Immacolata Conce-
zione. 

Anche Loreto alle prese con il terremoto che ha colpito le Marche. Già dopo le prime scosse del mese di agosto, si erano resi 
necessari interventi di verifica presso tutti gli edifici scolastici, con la conseguente chiusura per motivi precauzionali della sto-
rica scuola elementare ‘Guglielmo Marconi’ che, pur non presentando lesioni strutturali, era comunque sotto osservazione. 
Poi il sisma di fine ottobre, con le scosse del 26 e del 30, hanno riaperto la questione terremoto che sembrava in qualche modo 
‘archiviata’. Fortunatamente la città di Loreto non ha subito danni, se non qualche ripercussione sulle strutture cimiteriali. Si 
è invece ‘risvegliato’ un grande senso civico e di accoglienza rispetto alle centinaia di sfollati che dall’interno hanno trovato 
ricovero presso la costa. È comunque importante che la cittadinanza sia pronta, nell’eventualità di una nuova emergenza si-
smica, a mettersi in sicurezza. Per questo esiste uno specifico piano di emergenza comunale che prevede precise dinamiche 
di evacuazione dagli edifici, con apposite aree di attesa e di soccorso. Queste le aree che ad oggi sono presenti nel piano:

www.protezionecivileloreto.it
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NOME RUBRICA

Terremoto, che fare? 
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I recenti eventi sismici hanno posto l’attenzione su come comportarsi in caso di scosse. 
Ecco come si è organizzata la nostra città per la tutela degli abitanti

I danni registrati

Loreto che accoglie
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Fedele alla sua tradizione di accoglienza la nostra comunità non ha fatto 
mancare il sostegno sia fisico che morale alle centinaia di sfollati giunti 
sulla costa dopo il terremoto di ottobre.

Non è certo un terremoto a spaventare i Lauretani e la 
loro attitudine alla solidarietà che, al momento oppor-
tuno e di fronte alle emergenze, non esita a mostrarsi 
senza riserve. La città di Loreto ha accolto complessi-
vamente oltre 300 sfollati provenienti dalle zone interne 
della regione. In particolare, ad offrire ricovero a chi ha 
perso – momentaneamente o in modo permanente - un 
tetto, sono state due strutture religiose: il Centro Gio-
vanni Paolo II di Montorso, guidato da Don Paolo Volpe, 
che ospita da fine ottobre 67 persone provenienti da To-
lentino, Camerino, Caldarola e San Severino Marche, e il 
Palazzo Illirico affacciato su Piazza della Madonna, che 
ne ospita ben 250. La comunità lauretana si è prodigata 
senza sosta per garantire a queste famiglie in difficoltà 
generi di prima necessità e tutto ciò di cui avevano biso-
gno, sia organizzando raccolte pubbliche che attraverso 
il tam tam sui social network. Tra le molte manifestazioni 
di solidarietà anche l’iniziativa dei Comitati di quartiere di 
Villa Musone, Loreto Stazione, delle Associazioni Grotte 
Montarice e Loreto Stazione che, insieme al contributo 
di un privato cittadino, hanno permesso la raccolta di 
2.700 euro impiegati dall’amministrazione comunale per 
fronteggiare l’emergenza venutasi a creare.
Anche alcuni piccoli lauretani hanno avuto quindi neces-
sità di essere accolti: si tratta dei bambini alunni della 
scuola elementare Guglielmo Marconi, che proprio a 
ridosso dell’inizio dell’anno scolastico hanno dovuto ri-
nunciare a frequentare le lezioni nello storico edificio, 
chiuso per precauzione dopo che, in seguito alle scosse 
del mese di agosto, il piano secondo era stato dichia-
rato inagibile. In via precauzionale sono state spostate 
tutte le classi della scuola, anche quelle site nei piani 
dichiarati invece agibili, in attesa che vengano compiu-
te le verifiche di vulnerabilità sismica e che si proceda 
quindi all’esecuzione degli interventi necessari per ripor-
tare l’edificio alla completa agibilità. L’Amministrazione 
Comunale è al lavoro per far sì che la funzionalità della 
Marconi venga ripristinata in tempo per la ripartenza del 
prossimo anno scolastico 2017/2018.
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TERREMOTATI OSPITI AL CENTRO 
GIOVANILE DI montorso

RINGRAZIAMENTI

L’amministrazione comunale di Loreto intende ringraziare con il cuore tutte le forze dell’Ordine, i Vigili 
del Fuoco e la Protezione Civile per il servizio reso con professionalità e capacità durante l’emergenza 
terremoto. Ogni emergenza richiede l’intervento di questi uomini e di queste donne, ma l’abnegazione e 
la dedizione mostrate in questa circostanza non sono un fatto scontato. Grazie!

LE SCUOLE ELEMENTARI 'G. MARCONI'
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Natale senza ospedale?
Per il punto di primo 
intervento si lotta ancora 

 DI ASSOCIAZIONE LORETO LIBERA

Loreto Libera interviene sulla situazione della sanità a Loreto con il grave 
“declassamento” dell’Ospedale Santa Casa da parte della Regione Marche.

Avremmo voluto scrivere cose più leggere e argomen-
ti “propositivi” ma la situazione del nostro Ospedale in 
questo periodo prende per forza il sopravvento. Da anni 
sia Loreto Libera sia i nostri appartenenti in maniera au-
tonoma conducono battaglie per salvaguardare attività, 
risorse umane e strumentali del Santa Casa di Loreto.
Una struttura sempre nel mirino della politica e dei “tec-
nici” nominati dalla politica. C’è chi ha preso i voti an-
che per questo e poi i risultati sono davanti agli occhi di 
tutti: un pronto soccorso nel tempo declassato a punto 
di primo intervento (che ora si vuole declassare ulterior-
mente), una radiologia che era il fiore all’occhiello della 
riviera del Conero e della bassa Valmusone e che si sta 
depotenziando, un reparto di medicina che aveva un’ec-
cellenza nella presa in carico dei pazienti colpiti da ictus 
ora ridotta ad appendice per le cure cosiddette “inter-
medie”, ambulatori promessi e attivati per brevi periodi o 
mai resi attivi e ora addirittura eliminati con atto pratico. 
L’elenco è lungo, eppure vorremmo ricordare che grazie 

alla lotta di pochi si è avuto il mammotome, importante 
strumento per la diagnosi e primo intervento del tumore 
al seno; una Tac che era stata donata e che per un pezzo 
mancante non è stata riattivata. 
I servizi di chirurgia breve, che erano un richiamo per 
molti pazienti, ora sono stati dirottati in altri ospedali 
dell’Area Vasta 2.
L’ignavia e la malafede hanno fatto il resto. 
Una sanità pubblica buona e con personale medico ed 
infermieristico preparato che vengono mortificati anche 
con mancate sostituzioni o rinforzi laddove necessario. 
Tutto per favorire una sanità privata, anche non conven-
zionata, una sanità per i ricchi che permette controlli ed 
analisi veloci se si hanno i mezzi per pagare.
Qui muore il concetto di equità sociale e tutela delle 
fasce più deboli e svantaggiate: chi doveva tutelarci ha 
comprato colla e mastice per attaccarsi bene alla pol-
trona ed ha voltato le spalle alla comunità loretana e a 
quella dei comuni limitrofi.  

MINORANZA E OPPOSIZIONE

Foto della manifestazione di protesta del 21 ottobre scorso davanti all’Ospedale S. Casa
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DI FEDERICO GUAZZARONI, CONSIGLIERE UNITI SI CAMBIA

Cari cittadini in questi ultimi mesi troppi muri abbiamo 
visto elevarsi e troppi ostacoli saltato. Il nostro gruppo ha 
subito in questi mesi numerosi cambiamenti e affrontato 
svariate difficoltà. Il nostro lavoro è comunque continua-
to imperterrito e numerose sono state le mozioni e le 
proposte avanzate al sindaco e la giunta comunale.
Basti pensare, tanto per citarne alcune, quelle riferite 
alla problematica del cimitero di Loreto, alla viabilità di 
via Musone e al dissesto idrogeologico di alcune parti 
del nostro territorio compresa la situazione dei sotto-
servizi di via Brecce. Ci troviamo in questi giorni a dover 
affrontare il delicato tema dell’ospedale, anche se non 
corrisponderà la relazione di questo articolo redatto ad 
ottobre all’uscita di Dicembre (ndr), ad affrontare la spi-
nosa situazione dell’ospedale di Loreto per il quale ci 
auguriamo un potenziamento dei servizi nonostante l’im-
minente chiusura del punto di primo intervento.
Crediamo che fare demagogia e populismo sul tema 
ospedale o servizi sociali sia un modo di far politica che 
non ci appartiene.
Non siamo mai stati contrari alla razionalizzazione del 
sistema sanitario perché era assolutamente necessario, 
visto che nel dopoguerra nelle Marche insistevano una 
cinquantina di Ospedali.
Quindi il problema, ripeto, non consiste nella razionaliz-
zazione e, non ne siamo neanche contrari.
La razionalizzazione del sistema è iniziata circa venti 
anni fa allorquando si iniziò a depotenziare gli Ospedali 
di Loreto, Recanati, Chiaravalle, chiuso quello di Castelfi-

dardo (nuova struttura), senza offrire alternative alla po-
polazione di questo bacino.
Si sono chiuse le strutture sanitarie e non è stato costru-
ito un “Ospedale di rete” capace di essere di supporto 
all’enorme lavoro che sta opprimendo l’Ospedale regio-
nale di Torrette.
Quindi perché chiudere prematuramente queste struttu-
re??? Esse devono diventare “VERE CASE DELLA SA-
LUTE” con i poliambulatori funzionanti e sale per l’acco-
glienza di malati di lungodegenza.
Con questo non vogliamo arginare il problema, bensì ri-
teniamo che sia più opportuno cercare di approfondire 
le tematiche con incontri mirati e con gli enti preposti 
evitando di alimentare false speranze.
Non lo meritiamo.
Fiduciosi che si possano trovare soluzioni adeguate al 
blasone che riveste la nostra città in termini di accoglien-
za per i malati, che, per decenni, hanno trovato in Loreto 
un rifugio di fede per rendere meno pesante la loro si-
tuazione, abbiamo il dovere di farci promotori istituendo 
un comitato di salvaguardia dei servizi essenziali che un 
cittadino merita.
La vera sfida è riuscire ad aprire un confronto ed unire 
le forze con tutta la vallata del Musone nei confronti di 
un problema che non riguarda esclusivamente la nostra 
città.
Cogliamo l’occasione per augurarvi un Sereno Natale e 
felice anno nuovo.

Uniti si cambia

MINORANZA E OPPOSIZIONE
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La sanità marchigiana
e l’ospedale di Loreto 
DI PAOLO SERENELLI, CONSIGLIERE MOVIMENTO 5 STELLE

La verità che non vi hanno mai raccontato: il consigliere Pieroni ha votato 
nell’interesse dei cittadini di Loreto? Fino a quando si continuerà a tagliare 
i servizi primari nella sanità? Che cosa è successo dal 2011 ad oggi? Come 
sono state mantenute le promesse elettorali?.

La Costituzione italiana Art.32 recita: “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Fatta questa premessa, partiremo dalla crono-storia degli ultimi 
anni fino ad arrivare ad oggi.
Come molti sapranno la gestione della sanità è di competenza 
regionale, vorremmo però farvi vedere come il nostro consigliere 
regionale ha votato sui temi cari a noi di Loreto in questi anni.
Dicembre 2011: votazione del piano regionale 2012-2015 che trat-
ta la riduzione dei posti letto, il consigliere Pieroni, che allora era 
componente della commissione sanità decide di astenersi.

Settembre 2012 la legge regionale 28 decide che i dirigenti di 
Area Vasta avranno un maggiore potere decisionale. E in questo 
caso Moreno Pieroni Vota a favore.

25 marzo 2016 mozione 104 con il tema “radiologia ospedale 
S.Casa, risonanza magnetica, carenza personale nel periodo del 
giubileo” durante la discussione della mozione si chiedeva alla 
Giunta Regionale di risolvere le criticità evidenziate sostituendo 
adeguatamente il personale medico e tecnico della radiologia sia 
per Loreto che per Osimo nel più breve tempo possibile:
• nell’attivare prima del periodo estivo la risonanza magnetica 
destinata al Santa Casa di Loreto;
• nel risolvere le criticità legate all’assenza di locali per l’osserva-
zione della Chirurgia dell’Ospedale di Loreto;
• nel ripristinare gli interventi al seno presso il Polo Senologico 
di Loreto;
• nel dare positiva risposta a quei soggetti privati che intendono 
donare una nuova TAC; Moreno Pieroni era assente.

Ecco le leggi fatte in questi anni sul tema sanità:
- Maggio 2013: la Giunta Spacca delibera la DGR 735, (ripresa da 
Ceriscioli con la delibera 139 del febbraio 2016) col piano sanitario 
che ridimensiona i piccoli ospedali.
In queste delibere la struttura di Loreto subisce due grandi colpi: 
prima viene ridotta da Ospedale a Casa della Salute per poi es-
sere ulteriormente declassata in Ospedale di Comunità. Ancora, il 
pronto soccorso, già declassato a PPI (punto di primo intervento) 
diventa PAT (Presidio Ambulatoriale Territoriale).
- Settembre 2013: la LR 17 prevede la trasformazione dei Pronto 
Soccorso in Punto di Primo intervento. Cosa cambia? Nei PPI (tra 
cui Loreto) non è più possibile gestire le emergenze in codice 
Rosso (infarti, ictus, gravi traumi e quant’altro).
È chiaro che Spacca prima e Ceriscioli poi ci hanno portato a 
questa situazione di tagli dei servizi primari senza nessuna ridu-
zione dei costi.
Con i contenuti e gli indirizzi della legge 735 del 2013 tutti i politici, 
compresi l’attuale sindaco e il consigliere regionale, conosce-
vano quale sarebbe stato il futuro della sanità marchigiana, e 
nelle migliori delle ipotesi hanno sottovalutato quello che sareb-

be successo ma, nonostante questo, hanno fatto promesse che 
hanno permesso loro di essere eletti!
Noi in campagna elettorale abbiamo dimostrato coerenza, non 
ingannando i cittadini con false e facili promesse. Il Movimento 5 
Stelle non ha aspettato la sentenza di morte della sanità marchi-
giana e a febbraio scorso ha promosso il referendum abrogativo 
per questo sciagurato piano sanitario, coinvolgendo tutti i Sindaci 
marchigiani.
Come ha risposto il nostro sindaco Niccoletti? Non ha neanche 
permesso la discussione in Consiglio Comunale!
Perché è fondamentale mantenere i servizi primari a Loreto?
L’ospedale S.Casa di Loreto, come noto, è posizionato in una 
zona strategica: fino ad oggi vi sono giunti non solo pazienti pro-
venienti da comuni limitrofi della provincia di Ancona quali Ca-
stelfidardo, Offagna, Sirolo, Numana, Camerano, Osimo ed altri, 
ma anche da paesi fuori provincia come Porto Recanati, Potenza 
Picena e Recanati.
Loreto, per la sua importanza religiosa, accoglie annualmente 
migliaia di turisti; nel 2014 le presenze hanno superato quota 
200.000 (statistica.turismo.marche.it) e i visitatori sfiorano i 3 mi-
lioni annui. L’ospedale perciò è un centro assistenziale fonda-
mentale per tutti coloro che visitano la nostra città. Basti pensare 
che nel 2015 il Punto di Primo Intervento (PPI) di Loreto ha as-
sistito 10.038 pazienti, di cui 3.000 turisti con svariati codici rossi.
Se prima o poi si declasseranno i servizi che il nostro ospedale 
attualmente svolge, la conseguenza sarà un sovraffollamento 
dell’ospedale di Osimo che già versa in condizioni fatiscenti e 
non dispone della cosiddetta “camera calda”.
Il flusso di emergenze sarebbe dovuto confluire al nuovo ospe-
dale dell’Aspio di Camerano, ma come si sa da tempo è tutto 
bloccato da ricorsi verso chi ha vinto il bando, e chissà quanti 
anni passeranno prima di veder sorgere il nuovo ospedale!
La sanità marchigiana in questi anni ha ridotto i posti letto da 7 
a 4 per 1000 abitanti (2011) e a 3,7x1000 con la legge 735/2013. 
La conseguente chiusura delle strutture sanitarie, la precarizza-
zione del personale ospedaliero tecnico sanitario, la riduzione 
dei servizi al cittadino, l’aumento delle liste di attesa spingono 
i cittadini a rivolgersi alle strutture private, parificate con quelle 
pubbliche. 
In conclusione la spesa sanitaria è passata da 1,96 miliardi (2001) 
a 2,7 miliardi (2013) arrivando, grazie a Ceriscioli, a 3,8 miliardi 
(2016) a fronte di un bilancio totale regionale di 4.3 miliardi.
Infine, nella riunione del 26 ottobre svoltasi in sala consiliare, da-
vanti ad una platea corposa due dirigenti dell’ASUR hanno indos-
sato i vestiti dei salvatori della patria promettendo mari e monti, 
ma sono le stesse persone che promisero mari e monti negli anni 
passati! L’unica cosa certa è che il 2017 sarà l’anno del game 
over dell’ospedale e del PPI.
Nonostante tutto, noi siamo ancora fiduciosi che venga data at-
tuazione agli impegni presi pubblicamente in quella riunione e 
continueremo a vigilare su di essi.

MINORANZA E OPPOSIZIONE
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 La nuova realtà dell’Hermes

Inserto a pagamento OO.LL.

ll Natale dei nostri nonni

Perché un giornalino

CRONACHE 
  DALL’ HERMES

La sanità marchigiana
e l’ospedale di Loreto 
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CRONACHE DALL’HERMES

Perché un giornalino

Un inserto che racconterà aneddoti, storie e tradizioni della nostra comunità 
attraverso le parole e i ricordi degli ospiti della Casa Hermes. Un modo per 
valorizzare i nostri anziani e non perdere la nostra memoria collettiva.

È con soddisfazione, e con un pizzico di orgoglio, che 
presento questo supplemento al giornale del Comune di 
Loreto, sperando che possa diventarne un appuntamento 
fisso.
I “giornalisti” che hanno scritto gli articoli e le rubriche che 
leggerete sono gli ospiti della Casa Hermes, stimolati e 
guidati dal gruppo che cura l’animazione nella struttura.
Lo scopo di questo progetto è stato quello di offrire ai 
nostri anziani l’occasione di dimostrare di essere ancora 
attivi e di non aver perso vivacità ed entusiasmo.
Leggendo questa prima produzione mi sono però accorto 
che dietro a questa interessante iniziativa c’era molto di 
più.
Mi sono infatti reso conto che all’interno di casa Hermes, 
come all’interno di strutture analoghe, si custodisce un te-
soro.
Un tesoro fatto di ricordi e di esperienza, di dinamismo 
e di energia e, in ultima analisi, di amore per la vita e di 
soddisfazione e orgoglio per ciò che ciascun ospite ha 
realizzato nella sua esistenza.

Oggi viviamo in una società agiata ma tendiamo a dimenti-
care che siamo giunti a questo risultato solo grazie all’im-
pegno e agli inimmaginabili sacrifici dei nostri genitori e 
dei nostri nonni.
Leggere questi articoli, talvolta semplici ma mai banali, ci 
aiuta a ricordare questa importante verità e ci trasmette 
una responsabilità alla quale non dobbiamo sottrarci.
Fra i messaggi che questo giornalino ci trasmette quello 
che mi piace sottolineare è l’invito a consegnare ai nostri 
figli e ai nostri nipoti una società migliore così come è 
capitato a noi per merito di coloro che oggi ci raccontano 
la loro vita.

Buona lettura a tutti.

PAOLO CASALI,
Presidente Opere Laiche Lauretane

Inserto a pagamento OO.LL.
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Perché è necessario scrivere e riportare la realtà di chi 
vive ed opera in una casa di riposo – residenza protetta? 
Perché sentiamo giusto e utile raccontare nelle “Crona-
che dell’Hermes” una traccia di chi ci accompagna nel 
nostro lavoro quotidiano tra le mura della struttura pro-
tetta? Chi si trova ad affrontare gli effetti inesorabilmente 
debilitanti dell’età avanzata, e può apparire svuotato, ha 
sempre un ieri ricco di eventi ed aneddoti che vanno rac-
colti e possibilmente raccontati alle nuove generazioni. 
C’è un lascito enorme fatto di idee, sapienza e cultura 
che non troveremo da nessuna parte, in nessun libro, in 
nessun link, che non merita di andare perso, dimenticato. 
Persone che, benché stanche e con problemi di memoria, 
hanno il piacere di raccontare chi erano nel vigore del-
la giovinezza e nel pieno della maturità; ascoltandole si 
riscopre la vita del nostro quartiere, della nostra comuni-
tà. Senza accorgersi, in tempi digitali, riproponiamo quel 
passaggio di testimone che per millenni ha permesso il 
protrarsi della memoria, della cultura e della nostra iden-
tità, loro sono quelli che saremo e loro sono stati quello 
che noi siamo. Ci siamo permessi con garbo di chiede-
re di ricordare e con entusiasmo giovanile loro hanno 
risposto, rivivendo per noi memorie e ricordi delle loro 
vite. Persone e luoghi che non ci sono più hanno ripreso 
forma, permettendoci un viaggio che offriamo al nostro 
lettore, con l’augurio che sappia prendere spunto per ca-
pire e avere un occhio di “riguardo” per tutti coloro che 
possono apparirci vuoti e inutili.
Durante il racconto i nostri nonni si sono trasformati, li 
abbiamo visti vivaci, positivi e amichevoli. Sembra diffi-

cile se non impossibile farlo, ma con pazienza e tanta 
curiosità abbiamo visto ed ascoltato cose che non pote-
vamo sapere, aneddoti che non potevamo immaginare, 
ma soprattutto abbiamo cominciato a guardarli in modo 
diverso.
Poter testimoniare l’amore per la vita e l’orgoglio dei 
propri vissuti raccontati ha avuto un effetto straordinario 
su di loro; si sono sentiti pieni, forti e fieri come non lo 
erano da tempo! Noi continueremo a chiedere e a rac-
contare perché è la curiosità che ci spinge a farlo, anche 
perché sappiamo che abbiamo ancora molto da impara-
re. Buona lettura e alla prossima! 

Mai dimenticare 
chi è in una casa di riposo
DI ANDREA BIANCHI, RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

CRONACHE DALL’HERMES

Questo giornalino è stato pensato come mezzo per 
trasmettere alla comunità quello che accade a Casa 
Hermes e per rendere tutti partecipi del fatto che la 
vecchia visione della casa di riposo dove gli anziani 
non sono parte attiva non ci appartiene più, difatti la 
nostra struttura è diventata un centro di attività vol-
te a conservare le funzioni dell’anziano e un polo 
di continuità tra la vita che c’è al di fuori dell’istitu-
to e quella che vi è all’interno. Come Responsabile 
del Team Animazione voglio far sapere che a Casa 
Hermes si sviluppa un calendario di attività settima-
nali dal lunedì alla domenica tutte dedicate ai nostri 
ospiti. Brevemente vi elenco ciò che viene fatto:
due volte a settimana c’è la presenza di un fisio-
terapista esterno che aiuta gli anziani a mantene-
re le funzioni motorie tramite la ginnastica dolce; 
due volte a settimana abbiamo la presenza di un 
professionista che svolge attività di teatro con i no-
stri anziani; quattro volte a settimana due psicologi 
vengono a fare diversi tipi di attività con gli ospiti 

per mantenere viva la mente e per rallentare il de-
cadimento cognitivo che comunque colpisce quasi 
tutti gli anziani; una volta a settimana vengono delle 
ragazze appartenenti ad un’associazione di pet - te-
rapy accompagnate da un cane che interagisce con 
gli anziani svolgendo dei compiti ben precisi. Queste 
sono le attività standard e poi ci sono altre feste che 
si svolgono durante il mese e durante l’anno, come 
la festa dei compleanni, la festa dei nonni, la festa 
del Corpus Domini, Pasqua e Natale dove è sempre 
presente anche l’Arcivescovo di Loreto. Varie asso-
ciazioni di volontariato ci aiutano costantemente du-
rante la settimana in varie attività. Questo per farvi 
un quadro generale di come è Casa Hermes ora. 
Vi saluto cordialmente e spero che i contenuti del 
giornalino siano di vostro gradimento.

Dott.ssa Lucia Felci
Psicologa-Psicoterapeuta

Responsabile del Team Animazione a Casa Hermes

LA NUOVA REALTA' DELLA CASA HERMES

Inserto a pagamento OO.LL.
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Corso di formazione 
per operatori socio-sanitari
DI FRANCESCO SERGI E MAICOL ONESTA, IN COLLABORAZIONE CON IL TEAM ANIMAZIONE DI VINCENZO ROCCHIA

Il corso si propone di approfondire le conoscenze sulle 
principali problematiche sanitarie e sociali legate all’in-
vecchiamento della persona, alle ripercussioni delle 
stesse sulla salute fisica e mentale in termini di disabilità 
individuale e fragilità sociale, con i relativi risvolti assi-
stenziali, con particolare riferimento ai bisogni dell’anzia-
no istituzionalizzato. L’obiettivo è quello di formare l’o-
peratore ad una metodologia di approccio assistenziale 
e tutelare fondato sulla puntuale rilevazione dei bisogni 
attraverso l’utilizzo di scale di valutazione standardizzate 
dei vari domini (somatico, psichico, sociale e funzionale) 
che concorrono allo stato di salute dell’anziano istituzio-
nalizzato e creare i presupposti culturali per favorire lo 
sviluppo di percorsi di cura e assistenza individualizzata 
e tarata sui bisogni individuati attraverso la strutturazio-
ne e la condivisione di Piani di Assistenza Individualizzati 
in un approccio d’equipe al problema. Particolare enfasi 
verrà data alle problematiche relative alle malattie men-
tali (demenza, depressione e psicosi senili) e ai disturbi 
psico-comportamentali di accompagnamento seconda-
ri attraverso l’analisi di esempi reali e di possibile mo-
dalità di approccio non farmacologico al problema. La 
metodologia di svolgimento del corso prevede incontri 
con lezioni frontali e interattive tra docenti e discenti con 
proiezione di slides riguardanti gli argomenti trattati ed 
eventuali documenti filmati esplicativi. Il discente avrà 
a disposizione per ogni lezione la brochure esplicativa 
con slides e/o commenti riassuntivi dell’argomento trat-
tato che verranno forniti prima di ogni singolo incontro 
in forma di files che dovranno essere preparati in forma 
cartacea (brochure), a carico dell’ente per ogni discente.
Ad ogni incontro verrà proposto un questionario di ap-
prendimento individuale che si propone di stabilire il livel-
lo di conoscenza raggiunto dal singolo discente sull’ar-
gomento trattato nell’incontro antecedente.

LISTA DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DEL CORSO
DI FORMAZIONE
Ogni argomento verrà trattato in un singolo incontro 
da uno o entrambi i docenti principali. Il singolo ar-
gomento sarà riproposto in un secondo incontro, al 
fine di favorire la partecipazione di tutto il persona-
le ad ogni lezione tematica. Il programma proposto 
potrebbe subire delle variazioni della sequenza degli 
argomenti affrontati nei singoli incontri, le lezioni si ter-
ranno secondo un calendario che prevede due incontri 
mensili (dove verrà trattato lo stesso argomento) della 
durata di circa 2 ore e 30 minuti con la compilazione 
dei questionari di apprendimento previsti  

1- GENNAIO 2016
DR ONESTA (2 ore) 
Elementi di geriatria. Invecchiamento e malattie. Rete dei 
servizi per l’anziano

2- FEBBRAIO 2016 
DR ONESTA (2 ore)
Metodologia di rilevazione dei bisogni nell’anziano isti-
tuzionalizzato: dalla Valutazione Multidimensionale al 
Piano di Assistenza Individualizzato

3- MARZO 2016
DR ONESTA (1 ora) 
DR SERGI (1 ora) – PARTE I^
Declino cognitivo, demenze, delirium, ansia e depressio-
ne e Sindromi involutive da deprivazione sensoriale (de-
ficit sensoriali). 
Malattia di Alzheimer e Disturbi a sfondo psico-compor-
tamentali: focus sui casi specifici.

4- APRILE 2016
DR SERGI (2 ore) – PARTE II^
Declino cognitivo, demenze, delirium, ansia e depressio-
ne.  
Malattia di Alzheimer e Disturbi a sfondo psico-compor-
tamentali: focus sui casi specifici

5- MAGGIO 2016
DR ONESTA ( 2 ore)
Sindromi Geriatriche e Fragilità
Le cadute e l’instabilità posturale.
L’incontinenza sfinterica: modalità d’approccio. 
Malnutrizione e/o problemi nutrizionali e modalita’ di ap-
proccio alla disfagia

6- GIUGNO 2016
DR SERGI (2 ore)
Il lavoro in Equipe: problematiche e dinamiche relazionali 
nel lavoro in team sull’ospite e burn-out

7- SETTEMBRE 2016
DR ONESTA (2 ore)
Sindrome da immobilizzazione e lesioni da decubito
Principi di igiene personale ed ambientale e Rischio bio-
logico e chimico in Casa di Riposo

8- OTTOBRE 2016
TEAM ANIMAZIONE (2 ore)
Approccio riabilitativo all’ospite: attività occupazionali

9- NOVEMBRE 2016
DR ROCCHIA (2 ore)
Ergonomia e mobilizzazione dei carichi.
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L’inverno è ormai alle porte e con esso regolarmente 
arrivano anche i malanni stagionali. Soprattutto per gli 
anziani, che insieme ai bambini costituiscono le fasce più 
vulnerabili della popolazione. Per evitare e comunque af-
frontare con serenità i rischi delle malattie influenzali, si 
suggerisce un elenco di semplici consigli da seguire per 
salvaguardare la loro salute.

ATTENZIONE ALLA TEMPERATURA DEGLI
AMBIENTI INTERNI

Regolare di norma la temperatura (tra i 21 e i 23°C) e pre-
stare attenzione all’umidificazione degli ambienti interni, 
semplici operazioni di fondamentale importanza per la 
salute dei nostri nonni. Un’abitazione troppo fredda o 
con aria eccessivamente secca, può costituire un’insidia. 
Per questo, è importante evitare il più possibile gli spifferi 
d’aria dagli infissi e controllare il corretto funzionamento 
degli apparecchi di riscaldamento (stufe, caldaie, cucine 
e camini etc.) effettuando, come da norma, manutenzioni 
periodiche.

ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE
E ALL’IDRATAZIONE

Mantenere calda la temperatura corporea e costante 
l’idratazione dei nostri anziani è di importanza fonda-
mentale. Prendere l’abitudine alle bevande calde come 
tisane, infusi o the, optare durante i pasti giornalieri ad un 
consumo di frutta e verdura di stagione. Fare pasti possi-
bilmente leggeri e prediligere, quando possibile, il brodo 
di pollo: leggero, digeribile e ricco di proteine necessarie 
e preziosissime per l’organismo! Da evitare invece gli al-
colici perché favoriscono la dispersione del calore pro-
dotto dal corpo e possono portare all’ipotermia.

ATTENZIONE AD UN ABBIGLIAMENTO IDONEO

Per meglio affrontare il freddo della stagione inverna-
le, prestare attenzione all’abbigliamento sia in casa 
che per le uscite fuori casa. Vestirsi in modo idoneo 
aiuta ad evitare situazioni di rischio, quindi in casa co-
prirsi adeguatamente e, se si esce, mettersi cappot-
to, guanti, sciarpa, cappello e scarponcini antiscivo-
lo. Per le labbra screpolate a rischio ferite, applicare 
quando serve un buon balsamo per le labbra oltre ad 
una buona crema idratante per il viso e per le mani. 
Rientrando in ambienti caldi, ricordarsi di togliere gli strati 
pesanti e gli accessori invernali per evitare di sudare e 
quindi di potersi esporre a pericolosi raffreddori.

ATTENZIONE ALL’ORARIO 
E ALLA TEMPERATURA ESTERNA

Godersi una bella passeggiata per i nostri nonni, come 
per tutti, è un toccasana per la circolazione, per la dige-
stione e per l’umore. Aiuta a sentirsi positivi ma attenzio-
ne all’orario e alle temperature esterne: è utile evitare le 
giornate e gli orari in cui le temperature sono troppo rigi-
de, come la mattina presto o il tardo pomeriggio e sera.

DULCIS IN FUNDO, 
ASCOLTATE E SORRIDETE

I nostri nonni rappresentano una ricchezza tutta da sco-
prire, impariamo ad ascoltarli, a chiacchierare con lo-
ro,coinvolgendoli nei ricordi e in attività ricreativa, ma 
soprattutto, consiglio valido per ogni stagione, sorridere! 
Fa bene a loro, fa bene a noi! 

Per i nostri nonni, semplici 
consigli per affrontare  
l’inverno con serenità
DI ANDREA BIANCHI, RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

CRONACHE DALL’ HERMES

1)

2)

3)

4)

5)
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Le feste di Natale.  
Mi ricordo che...

MARIA PIA: “Che bella la mattina di Natale! Aspettavamo 
tutti il regalo. Io ho creduto molto a Babbo Natale, fino a 
quando ero ragazzina. E so dirti anche il giorno preciso 
in cui ho scoperto che non esisteva… me lo hanno det-
to le mie compagne di scuola. Ci sono rimasta davvero 
male e quando sono arrivata a casa me la sono presa 
con mia madre, ma lei ancora cercava di convincermi del 
contrario”.

CARMELA M. ci racconta di come a casa sua il baccalà 
veniva cucinato con olio, olive e pane. E aggiunge: “Ov-
viamente niente sale!”. Poi mangiavano l’arrosto di pesce.
ANNUNZIATA: “Noi cucinavamo lo stoccafisso con le ali-
ci, le patate e le olive nere o verdi… ma vi voglio raccon-
tare di un dolce che risale al Medioevo e che era diven-
tato una tradizione tra Porto S. Elpidio e Montegranaro. 
Allora si usano: mosto cotto, noci, mandorle, fichi e uva 
secca, pinoli, molliche di pane, un po’ di pepe, olio, farina 
e alla fine la forma è quella di un ciambellone…si chiama 
Fustingo! Si mangia alla Vigilia, perché quella volta non 
si usava il panettone…e sto dolce poteva durare anche 
20 giorni!”
MARIA S. racconta come, finita la cena, con i fratelli e le 
sorelle andavano alla messa di mezzanotte. “Era molto 
bello…”.

EDELVAIS spiega con precisione i passaggi per prepara-
re i tortellini in brodo: “Con la sperna (mattarello) la sera 
prima io e mia madre facevamo i tortellini e poi li taglia-
vamo con quella rotellina. Con i capponi ce se faceva il 
brodo…e ogni tanto se picca il cappone per vedere se è 
cotto”. Aggiungevano nella preparazione anche la crema 
e le olive fritte, “che fame che me fate venì a raccontà 
ste robe!”
Interviene MARIA C. dicendo che anche la sua famiglia 
preparava il cappone, che era di casa perché lo alleva-
vano. “I capponi bisogna castralli, glie se taglia i testicoli, 
poi glie se cuce… me lo ha insegnato mamma. Nel brodo 
ce se mette poi sedano, carota, cipolla e un pomodoro. 
Io però facevo i cappelletti!”.
Per accompagnare il lesso ADALGISA preparava le pa-
tate lesse o la cicoria insieme alla madre e alla sorella, 
ma il piatto più buono lo faceva sua zia Gina: “Prendeva 
i gobbi, li lessava, ce metteva il pan grattato e poi in for-
no…così venivano gratinati”.

MARIA C. interviene di nuovo, aggiungendo che una volta 
non si usava fare l’antipasto…al massimo si mangiavano 
i sottaceti che preparava lei… Da bere si comprava una 
sola bottiglia di spumante, “perché i soldi non ce stava” 
e come dolce poi preparava il tronchetto.
ANNUNZIATA racconta dell’usanza che la maestra a 
scuola faceva fare agli alunni per il giorno di Natale: “Ci 
faceva scrivere una letterina, ma mica a Babbo Natale…a 
mamma e babbo! Ci si scrivevano le promesse, perché 
quella volta i giocattoli non si potevano nemmeno desi-
derare!”. Il giorno di Natale la lettera veniva messa sotto 
il piatto dei genitori che le leggevano.
MARIA PIA, EDELVAIS E ADALGISA ricordano che prima 
del pranzo i loro nipoti si alzavano in piedi per recitare 
la poesia imparata a scuola “e pure noi da piccole lo 
facevamo”.
LEDA racconta di come la sua famiglia è così numerosa 
che arrivano anche ad essere una ventina. Il giorno di 
Natale si scambiano i regali e dopo il pranzo giocano a 
tombola.
Continua ADALGISA che racconta che l’albero di Natale 
lo faceva con un solo rametto di pino o abete su cui ap-
pendeva i pupazzetti e le stelline di cioccolato. La sera 
prima della Befana però disfaceva il rametto e con le 
decorazioni di cioccolata ci riempiva le calze dei suoi 
sette nipoti.

MARIA S. “Si mangiavano tutti gli avanzi…erano buoni eh! 
La mia mamma poi farciva il pandoro con il mascarpone”.
Le fanno eco tutti gli altri utenti, che raccontano di come 
sia sbagliato sprecare il cibo e di come questo insegna-
mento sia da trasmettere alle generazioni di oggi.

TERESA dice che anni fa non c’era l’usanza di mangiare 
la lenticchia e tutti annuiscono.
ELDELVAIS invece racconta che sopra il campo sportivo 
di Recanati la sera del 31 facevano i fuochi d’artificio e 
che a tutti era chiesto di contribuire con un’offerta. “Era 
uno spettacolo meraviglioso”.

Il pomeriggio dei ricordi è terminato e gli utenti si avviano 
verso la cena, solleticati dalle tante cose buone da man-
giare rievocate e immaginate finora, ma con la “pancia 
piena” di memorie ed emozioni intense dei racconti che 
hanno condiviso.

Babbo Natale

La Vigilia

Il Giorno di Natale

Il giorno di S. Stefano

Il Capodanno
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TORTA D’INVERNO
Un dolce che affonda le radici nell’antica tradizione culinaria delle campagne marchigiane, di semplice preparazione 
e con semplici ingredienti tipici del periodo invernale e delle nostre terre. Apprezzato protagonista delle feste na-
talizie, decisamente adatto alla degustazione anche nel resto dell’anno, rimane un dolce adatto sia ai grandi che ai 
piccini. Chiamata “Torta d’Inverno” in una delle sue tante varianti sia negli ingredienti che nel nome, ha come comune 
denominatore il saper amalgamare sapientemente ingredienti “poveri” e di facile reperibilità, restituendoci un gusto 
speciale come soltanto noi marchigiani riusciamo a fare. 

4 uova intere
100 gr di burro

200 gr di zucchero
1 etto e ½ di gherigli di noci

1 etto di pinoli
2 grosse mele
350 gr di farina
100 gr di uvetta

buccia grattata di limone q.b.
1 bustina + ½ di lievito angeli

Cuocere il tutto in forno a 180° per 45 minuti circa

CAPPELLETTI FATTI IN CASA (Ricetta tipica delle Marche)

Ingredienti per la pasta:
3 uova
gr. 350 di farina
un cucchiaio di olio
un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno:
gr. 400 di carne mista (manzo, vitello, pollo)
una fetta spessa di mortadella
una noce di burro
mezza tazzina di olio
gr. 100 di parmigiano grattugiato
2 uova
una grattugiata di noce moscata
una grattugiata di scorza di limone
sale e pepe

Per prima cosa prepariamo la pasta: mettiamo la farina nella spianatoia formando un cratere, facciamo un buco 
centrale, uniamo le uova, l’olio, il sale ed iniziamo ad impastare ottenendo un composto liscio e sodo che avvolgiamo 
nella pellicola trasparente e poniamo a riposare nel frigo per mezz’ora. Nel frattempo prepariamo il ripieno: tagliamo 
la carne in piccoli pezzi e cuociamola in una casseruola con il burro, l’olio e il sale. Facciamo raffreddare e tritiamo 
con il tritacarne a fori piccoli e se necessita ripassiamo fino ad ottenere una carne macinata fine. Ricordiamoci di tri-
tare anche la fetta di mortadella. In una ciotola uniamo gli ingredienti per il ripieno: la carne e la mortadella macinate 
insieme, il parmigiano grattugiato, le uova, un pizzico di noce moscata, la scorza grattugiata del limone, sale e pepe. 
Tiriamo la pasta stendendo una sfoglia sottile e tagliamola in quadrati di cm 4 per lato.
Distribuiamo al centro di ogni quadrato una piccola porzione di ripieno e chiudiamoli a triangolo sigillando bene i due 
lati. Sovrapponiamo le due estremità del triangolo e saldiamole con una piccola pressione. Ed ecco i nostri cappelletti 
che possiamo servire con brodo di cappone ristretto oppure lessati e conditi con un ragù di carne. I cappelletti in 
brodo vengono per tradizione preparati per il pranzo di Natale e per le ricorrenze più importanti.
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Ricette di ieri... e di oggi
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Sarabanda!!!
A CURA DEL LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA

Agli ospiti di Casa Hermes la musica piace e anche tan-
to. Lo si capisce subito, quando qualcuno nel salone intona 
una melodia o un ritornello, magari sovrappensiero, e dopo 
qualche secondo si sente nell’aria qualcuno che risponde 
continuando la melodia interrotta, o a modo suo, tirando 
fuori dalla memoria in modo inaspettato qualche aria o fi-
lastrocca o ritornello che si era perso nei tempi e così per 
caso si irrompe nel presente, disegnando sul volto di chi la 
sta cantando un bel sorriso. Da un po’ di tempo a Casa Her-
mes si canta e si ascolta musica spesso e a volte si fanno 
anche giochi musicali. 

Un esempio è stato “Sarabanda”, un gioco musicale ispi-
rato a un famoso programma televisivo. Abbiamo formato 
due squadre: la quadra rossa era formata dai giocatori Olga, 
Teresa Bonifazi, Vilma, Adalgisa, Iolanda e Giovannina. La 
squadra blu da Clara, Maria Corneli, Maria Pia, Maria Spigo-
lon, Emilia e Genny. A turno partivano le prime note di me-
lodie celebri di alcuni decenni fa e i giocatori della squadra 
dovevano indovinare il titolo esatto. 

Ad aiutarli c’erano dei bigliettini con scritti i titoli delle can-
zoni che avrebbero ascoltato durante il gioco. La partita è 
stata dura e avvincente: la squadra rossa fa un errore con 
“Te c’hanno mai mandato a quel paese” di Alberto Sordi, la 
blu indovina i primi titoli. La partita prosegue con entrambe 
le squadre che riescono a risalire ai titoli corretti tra un sug-
gerimento di un giocatore, qualche momento di confronto e 
qualche risposta tirata a indovinare. 

Le due squadre indovinano i titoli uno dopo l’altro e la di-
stanza tra le due rimane invariata. La squadra rossa sbaglia 
“Tu vuo’ fa l’americano” di Carosone, la blu indovina titoli 
come “Cento campane” e “Ba...ba...baciami piccina”, la rossa 
sbaglia anche “Nel sole” di Albano...e alla fine della partita, 
si dichiara il vincitore: i blu vincono per 10 a 7!
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LA SQUADRA 
DEI BLU

LA SQUADRA 
DEI ROSSI






