
   

ARRIVATA A BOLOGNA LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO,  
SARA’ ESPOSTA IN AEROPORTO FINO AL 9 DICEMBRE 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ENAC, Assaeroporti e Alitalia 
nell’ambito del Giubileo Lauretano 

 
Riparte dall’Aeroporto Marconi il “pellegrinaggio” della statua raffigurante la Madonna di 
Loreto, nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano per il centenario della 
proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori e dei viaggiatori. 
 
La sacra icona è arrivata oggi alle 14.30 circa, a bordo del volo Alitalia da Roma Fiumicino, 
ed è stata accolta da Monsignor Tommaso Ghirelli, Vescovo Emerito di Imola, 
accompagnato dal presidente di AdB Enrico Postacchini, dall’amministratore delegato di 
AdB Nazareno Ventola e dalla responsabile ENAC della Direzione Aeroportuale Emilia-
Romagna Elena Baraldi.  
 
Collocata al Gate 15, in sala imbarchi Schengen, la statua rimarrà esposta in 
aeroporto fino al 9 dicembre, quando verrà prelevata per essere collocata presso il 
Pontificio Seminario Regionale di Bologna fino al 13 dicembre. 
 
Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aeroportuali e ai passeggeri, era stato avviato l’8 
dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa 
Casa a Loreto, a cui hanno fatto seguito iniziative religiose e civili, sospese a causa 
dell’emergenza Covid-19.  
 
Ora l’iniziativa riparte, anche come segno di attenzione verso un settore, quello del 
trasporto aereo, che sta subendo fortemente le conseguenze della pandemia, con un 
crollo del traffico senza precedenti (-82% i passeggeri degli aeroporti italiani tra 
marzo e ottobre) e migliaia di posti di lavoro a rischio: considerando solo i gestori 
aeroportuali, sono 150 mila i lavoratori coinvolti direttamente. 
 
L’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti, Alitalia, gli aeroporti italiani, 
il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell’Aviazione Civile della Conferenza 
Episcopale Italiana e l’Aero Club d’Italia per alcune tappe, sono tra le Istituzioni e i soggetti 
coinvolti nelle celebrazioni dell’anno giubilare, e, in particolare, nell’organizzazione dei 
viaggi aerei negli scali nazionali della statua raffigurante la Madonna. 
 
Prossime tappe del “pellegrinaggio”, che prima della sospensione aveva visto coinvolti gli 
scali di Ancona, Bari, Cagliari, Milano Linate, Palermo, Pescara e Roma Fiumicino, saranno 
gli aeroporti di: Bergamo, Catania, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Perugia, 
Reggio Calabria, Torino Caselle, Trieste, Venezia e Verona. 
 
Negli aeroporti saranno previste, ove possibile, cerimonie di accoglienza per l’arrivo della 
statua raffigurante la Madonna, nel rispetto delle vigenti misure a tutela della salute 
pubblica. 
 
Bologna, 7 dicembre 2020 
 

* * * 
 



L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro-Nord nel Piano 
nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è il settimo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri, con 9,4 milioni di passeggeri nel 2019 (Fonte: Assaeroporti). Situato nel cuore della food valley 
emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 11 milioni di 
abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con politiche di 
espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. 
La presenza nello scalo di alcune delle maggiori compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori 
low cost e lo stretto legame con gli hub Internazionali fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per 
connettività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2019). 
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante 
piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di 
sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e 
funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio. 

 
* * * 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
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