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                                               Al Presidente della Regione Marche 
                                               All’Assessore per i Beni Culturali e il Turismo della Regione Marche 
                                               Al Sindaco di Loreto 
                                               Ai Consiglieri Comunali di Loreto 
                                               Alla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto 
                                               Alla Stampa 
 
 
Oggetto: Regione Marche. Come smantellare Loreto. 
 
    Con incomprensibile accanimento, la Regione Marche prosegue indisturbata nell’opera di 
sistematico smantellamento delle Istituzioni lauretane: dopo aver ridotto ad una larva l’Ospedale 
della Santa Casa - erede di una tradizione assistenziale celebrata da visitatori quali Montesquieu - 
lo stesso Ente è sul punto di alienare, a fette, il complesso degli Uffici IAT.   
 
    Da oltre mezzo secolo, lo stabile di via Solari è insostituibile centro di vita culturale e sociale, 
grazie, in particolare, alla Sala Mostre e Convegni, fucina di eventi di risonanza internazionale. In 
tale sede, sono state ideate e portate a compimento iniziative di straordinaria importanza, come la 
Rassegna di Cappelle Musicali, che ha saputo restituire a Loreto il ruolo di protagonista nella storia 
della Musica Sacra. 
 
  Si rendano conto, il Presidente della Giunta e l’Assessore ai Beni Culturali e al Turismo (già 
Sindaco di Loreto), che la Città di Maria, nata a servizio della Santa Casa di Nazareth, ha bisogno di 
potenziare e non di indebolire o cancellare servizi e strutture di accoglienza. 
 
   Si ricorda, inoltre, che il Direttore delle APTR delle Marche, dott. Sandro Abelardi,  già nel 2005,  
concedeva alla Città di Loreto l’uso gratuito del giardino annesso all’Azienda, addossando al 
Comune l’onere - ancora vigente - della manutenzione del verde. Pare dunque illegittima la 
cessione a privati di tale spazio e se ne chiede, pertanto, l’immediato annullamento in autotutela. 
 
    E’ tempo che i Cittadini tutti e, in primo luogo, l’Amministrazione Comunale impongano il 
rispetto dei diritti di una Capitale del turismo internazionale, con la restituzione di tutto ciò che le 
spetta. 
 
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti 
 
                                                                                            Franco Raffi, Segretario Generale  
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