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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VERSO IL XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE AD ANCONA 
 

È tutto pronto per l’accoglienza dei pellegrini che, dal 3 all’11 
settembre, parteciperanno ad Ancona al XXV Congresso Eucari-
stico Nazionale sul tema: Signore da chi andremo? L'Eucaristia 
per la vita quotidiana.  
Sono oltre 20.000 le iscrizioni pervenute ma la cifra sta aumen-
tando di giorno in giorno e si prevede l’arrivo di almeno 100 mila 
persone nell’area portuale che domenica 11 settembre ospiterà 
l’incontro con il Santo Padre Benedetto XVI. 
Circa 200 Vescovi saranno alloggiati sulla “Riviera del Conero”, 
una nave passeggeri da 800 posti ormeggiata alla banchina n. 12, 
proprio a ridosso del palco dove il Papa celebrerà la S. Messa. Sul 
traghetto troveranno inoltre spazio gli uffici della CEI ed un grup-
po di famiglie numerose. La nave, che fungerà anche da garage 
per centinaia di vetture, ha una valenza strategica anche in termini 

ambientali e contribuirà a decongestionare una buona fetta di traffico altrimenti presente in città. 
Il 6 settembre a Loreto saranno allestiti presidi sanitari per la giornata dedicata ai diversamente abili. 
Maxiemergenza, territorio e materiali, ospedali e assistenza primaria, assistenza palco, accoglienza diver-
samente abili, telecomunicazioni in ambito sanitario. Queste le attività che saranno garantite ad Ancona. 
Saranno 4 i presidi sanitari e, dal 9 all’11 settembre, sarà funzionante un centro medico di evacuazione, 
un’ospedale da campo servito anche da elisuperficie. Sono previsti 1.500 turni di personale sanitario. Le 
forze in campo sono notevoli, vista la mole di persone che raggiungeranno le località del Congresso.  
Verranno posizionati 12 km di transenne per delimitare le aree ed i percorsi interessati, a salvaguardia dei 
pellegrini, delle autorità e dello stesso Santo Padre. Saranno almeno 25 mila i pasti preparati e serviti du-
rante la settimana del Congresso. La distribuzione ai pellegrini avverrà attraverso sei linee self service, 
all’interno di un’apposita struttura collocata nell’area della Fiera della Pesca. La Protezione Civile si oc-
cuperà anche della distribuzione dell’acqua potabile e minerale ai partecipanti. L’approvvigionamento 
prevede l’allacciamento alla rete idrica di circa 20 fontanelle lungo i principali percorsi e la disponibilità 
di acqua minerale, fino a un massimo di 250 mila bottigliette, nelle zone stabilite, di norma coincidenti 
con gli Info Point.  
Sono state individuate dieci aree parcheggio per pullman in grado di ospitare fino a 1.300 automezzi, uti-
lizzabili da circa 60 mila pellegrini. Gli autobus collegheranno i parcheggi con la centrale Piazza Cavour, 
da dove i pellegrini potranno raggiungere, a piedi, i luoghi del Congresso. Analogamente le Ferrovie in-
crementeranno di 15 corse i collegamenti con Ancona domenica 11 settembre, quando transiteranno ver-
so la stazione centrale treni ogni 20 minuti che implementeranno di oltre 20 mila persone i passeggeri tra-
sportati con i treni ordinari. Altri convogli aggiuntivi saranno disponibili nelle varie giornate del XXV 
Congresso Eucaristico Nazionale. Potenziati anche gli ordinari parcheggi del capoluogo.  
Allo Scalo Marotti (a ridosso dell’area che ospiterà la S. Messa del Papa) verrà realizzato il parcheggio 
automobilistico per i diversamente abili. Sono previsti parcheggi automobilistici scambiatori localizzati, a 
sud, presso l’Ikea (Camerano), Tavernelle e Università (Ancona) ed, a nord, presso il nuovo parcheggio 
pubblico di Via Metauro (Zona Torrette - Ancona).  
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