COMUNICATO STAMPA DEL 14/01/2011

INAUGURA IL CENTRO ANZIANI DI LORETO:
DOMANI ALLE 16 IL TAGLIO DEL NASTRO
LORETO – La città mariana si arricchisce di una moderna struttura di aggregazione interamente dedicata
alla terza età. Superate le difficoltà iniziali, legate ai reiterati ritardi della ditta appaltatrice con cui è stato
rescisso il contratto, nelle scorse settimane è stato possibile ultimare il restyling e domani (sabato 18
gennaio) alle 16, il circolo di via Trieste sarà inaugurato alla presenza del sindaco Paolo Niccoletti, delle
autorità civili, religiose e militari, dei membri del consiglio di indirizzo ed esecutivo della Fondazione Opere
Laiche Lauretane e Casa Hermes, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato cittadine che operano
nel sociale (fra gli altri, il presidente della sezione Avis Mario Ragaini, dell’associazione Loreto Grande Cuore
Gianfranco Cerritelli, del comitato locale Croce Rossa Italiana Alessandra Volpini). “Restituiamo ai cittadini
un importante luogo di incontro e socializzazione, rinnovato nei locali come nelle dotazioni, dove potranno
essere realizzate, su iniziativa dei soci del circolo, attività ricreative e culturali che fino ad oggi non erano
possibili per mancanza di spazi adeguati”, spiega Rino Cappellacci, presidente della Fondazione Opere
Laiche Lauretane e Casa Hermes che ha finanziato il progetto per un milione e 132 mila euro. L’imponente
intervento di ristrutturazione e riqualificazione dello stabile un tempo sede del mercato coperto, ha
consentito di ottenere un centro autogestito a favore dei quasi 400 iscritti dell’associazione. Gli ambienti
sono suddivisi in sala biliardo e lettura, internet point, angolo cucina e locale tv; trasformabili in un unico
grande salone in occasione di feste e altri momenti di socializzazione grazie a un sistema di porte scorrevoli.
Al piano terra, sono state invece ricavate quattro unità ad uso commerciale destinate ad ospitare
altrettanti negozi, “così da promuovere le attività economiche e – sottolinea ancora il presidente
Cappellacci - rivitalizzare il tessuto cittadino, considerata la carenza di locali in pieno centro storico”.
Contestualmente, è stata avviata la costruzione della nuova sede della Fondazione Opere Laiche (nel
vecchio stabile sono stati riscontrati problemi di staticità) mentre procede a pieno ritmo la ristrutturazione
della Casa Hermes e la realizzazione del parco pubblico adiacente: oltre 14mila mq di verde posto
all’ingresso della città che sarà destinato sia agli ospiti della casa di risposo che ai cittadini e ai turisti in
visita a Loreto. Un obiettivo tra i tanti che la Fondazione, da sempre protagonista nel sociale, si prefigge di
ottenere ponendo risorse e competenze a favore della collettività. Sostenere le fasce sociali più deboli,
favorire l'integrazione delle categorie svantaggiate, promuovere attività educative, culturali, sportive e i
numerosi progetti in campo turistico e ricreativo, sono infatti i principali campi di azione in cui l’Ente opera
da molti anni in sinergia con l'Amministrazione comunale perseguendo scopi comuni e condivisi.

