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Chi fosse interessato a compra-
re l’ex sala Cedic (ex pretura), in
via Curzi 24, al secondo e ultimo
piano sopra alle poste centrali,
può presentare un’offerta in Co-
mune, Ufficio Protocollo al pian
terreno di viale De Gasperi 124,
entro martedì 8 settembre alle
ore 10. I locali posti in vendita
dal Comune hanno destinazione
“residenziale”, una superficie
complessiva di 430 metri qua-
drati circa, altezza interna 3,40
metri, comprensiva di un semin-

terrato di 56 metri quadrati circa,
alto 2 metri. La base d’asta è di
860 mila euro, il deposito a ga-
ranzia dell’offerta è del 10% del
prezzo offerto, fino ad un massi-
mo di 51.645,69 euro. Alle ore
11 dello stesso giorno si svolgerà
l’asta, ovvero verranno valutate
le offerte pervenute, presso l’uf-
ficio del dott. Antonio Rosati, di-
rigente del settore “Gestione
delle risorse”, al terzo piano del
Municipio, in viale De Gasperi
120.

ENTRO L’8 SETTEMBRE
LE OFFERTE PER ACQUISTARE

LA SALA CEDIC SOPRA 
ALLE POSTE CENTRALI, 

DESTINAZIONE 
“RESIDENZIALE”

Entra nella fase conclusi-
va l’iter per la riqualifica-
zione di via padre Olindo
Pasqualetti, dall’incrocio
con via Mazzocchi fino
alla Palazzina Azzurra, un
intervento molto importan-
te per il decoro della città e
per una zona frequentatis-
sima soprattutto in estate,
ma anche in inverno. Eb-
bene, le aziende che fosse-
ro interessate a realizzare
la nuova pavimentazione
prevista e la cura del verde
(su disegno del settore co-
munale “Progettazione
opere pubbliche”) hanno

tempo fino a lunedì 10
agosto per presentare do-
manda. L’11 agosto verran-
no aperte le buste con le
offerte, e si prevede che i
lavori possano partire in-
torno alla metà di settem-
bre, per una durata di 180
giorni. La base d’asta è di
370 mila euro, mentre la
restante somma (rispetto ai
900 mila euro complessi-
vamente stanziati) verrà
impiegata per la realizza-
zione della biosfera e degli
altri interventi previsti, la-
vori che verranno affidati
tramite successive gare.

RIQUALIFICAZIONE 
DI VIALE PASQUALETTI:
DOMANDE ENTRO 
IL 10 AGOSTO 

Tutto regolare presso le 43
sezioni elettorali di San Be-
nedetto, durante le elezioni
provinciali ed europee del 6 e
7 giugno, e per il referendum
del 21 e 22 dello stesso mese,
quando si è svolto anche il
turno di ballottaggio per le
provinciali.
Per l’elezione del presidente
della Provincia, il primo
turno ha dato in città il se-
guente esito (25.819 votanti,
cioè il 65%, sui 39.723 aven-
ti diritto; 24.684 schede vali-

de, pari al 95,60%; 492 sche-
de bianche, pari all’1,91%;
633 schede nulle, ovvero il
2,45%; 10 schede contestate,
pari allo 0,04%): 
Piero Celani (centrodestra,
composto dalle cinque liste
di Pdl, Map-Pri-Altri, Lega
Nord, Lista Locale Alleanza
Territoriale Celani Presiden-
te, U.D.Eur Popolari) 10.471
voti: 42,42%;
Emidio Mandozzi (centrosi-
nistra, composto dalle cinque
liste Pd, Idv, Verdi, Partito

Socialista, Libertà Democra-
zia Cristiana) 7.862 voti:
31,85%; 
Massimo Rossi (sinistra,
composto dalle quattro liste
Sinistra per Rossi, Prc-Pdci,
Lista Locale Piceno al Massi-
mo, Lista Locale Solidarietà
Ambiente Partecipazione)
4.862 voti: 19,70%;
Amedeo Ciccanti (Udc)
1.188 voti: 4,81%;
Stefano Cannelli (la Destra-
Fiamma Tricolore) 268 voti:
1,09%;

Ignazio Buonopane (Mpa
Movimento per le Autono-
mie) 33 voti: 0,13%.
Il secondo turno, invece, ha
visto prevalere Piero Celani
con 8.112 voti, pari al
51,62%, su Emidio Mandoz-
zi, che ha raccolto invece
7.602 voti, pari al 48,38%. In
questo caso hanno votato
16.524 aventi diritto (pari al
41,60%), valide 15.714 sche-
de (95,10%), bianche 352
(2,13%), nulle 456 (2,76%),
contestate 2 (0,01%).

I RISULTATI DELLE ELEZIONI A SAN BENEDETTO
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Sono stati davvero i bambini i
protagonisti della festa di inti-
tolazione ad Armando Mar-
chegiani (1902-1987, premio
Truentum nel 1986) della
scuola d’infanzia e primaria di
via Peppino Impastato al Paese
alto. Nella luminosa e calda
mattinata di sabato 13 giugno,
infatti, gli alunni hanno accolto
le autorità, i genitori, i lavora-
tori stessi della scuola e i citta-
dini con canti, disegni, tantissi-
ma allegria, grazie naturalmen-
te al lavoro preparatorio svolto
dalle maestre del III° circolo
didattico, che hanno allestito
questa cerimonia così vivace in
onore di uno dei figli più illu-

stri della città di San Benedet-
to.
Prima che venissero scoperte
le due targhe agli ingressi della
scuola d’infanzia e di quella
primaria, hanno portato il loro
saluto la dirigente Stefania Ma-
rini, il sindaco Giovanni Ga-
spari e il vescovo Gervasio Ge-
stori, che hanno ricordato la fi-
gura di Marchegiani, maestro
per tanti studenti e per artisti
oggi molto apprezzati, da Mar-
cello Sgattoni ad Edoardo Vec-
chiola. La scuola, inaugurata
nel 2004, ha raccolto in un
unico punto tre scuole preesi-
stenti (la Castello, la Borgo
Trevisani e la scuola di via

Bixio).
Tra le altre chicche della matti-
nata, l’esibizione con canti in
vernacolo, la lettura animata di
uno stralcio di “Lu pettore e lu
freché” di Benedetta Trevisani
e della poesia “La vòtera”, da
parte della classe 5ª A. Poi la
cerimonia di consegna del qua-
dro del maestro Marchegiani
da parte dell’Amministrazione
comunale. Infine l’esibizione
della classe 5ª B, nella poesia
“Ste segnore”, un altro canto in
vernacolo, la proiezione di un
video realizzato dagli alunni

delle classi quarte, l’estempo-
ranea e collage delle classi
prime, seconde e terze, infine
l’apertura di una mostra dei la-
vori.
A fine maggio, con una festa
altrettanto colorata, era stata in-
titolata a Gaetano Spalvieri la
scuola di via Colleoni (II° cir-
colo didattico, dirigente Mario
Gabrielli), di cui ci eravamo
occupati nel BUM di ottobre
2008 (ancora consultabile,
come tutto l’archivio, sul sito
internet www.comunesbt.it, se-
zione “area stampa”).

Il servizio “Aree verdi” del
Comune di San Benedetto del
Tronto, in collaborazione con
l’ASSAM (servizio fitosanitario
regionale) e la ditta Intrachem
Bio Italia, ha dato avvio giovedì
18 giugno ad un programma
sperimentale per la lotta al
“punteruolo rosso” delle palme
(rhynchophorus ferrugineus).
Un primo intervento è stato
condotto sulle palme a dimora
su via Marinai d’Italia.

I nematodi utilizzati agiscono
sulle larve e sugli adulti di rhyn-
chophorus penetrando all’inter-
no del corpo dell’insetto e pa-
rassitizzandolo con rilascio di
batteri, che uccidono l’ospite
entro 48 ore. Il nematode com-
pleta il proprio ciclo vitale nu-
trendosi dell’ospite.
L’intervento, che ha anche fina-
lità di trattamento preventivo,
prevede l’irrorazione dell’apice
vegetativo delle piante con

acqua e bioin-
setticida a
base del ne-
matode ento-
mopatogeno
steinernema caporcapse. Su
ogni palma vengono versati a
mezzo di elettropompa a
bassa pressione circa 15 litri
di prodotto diluito in acqua
per una concentrazione di ne-
matoti pari a circa 37 milioni
di individui. L’intervento sarà

reiterato nel corso dell’estate.
L’insetticida è assolutamente
biologico e pertanto può esse-
re usato anche in ambito pub-
blico senza necessità di dero-
ghe alla normativa vigente.
Info: 0735.794315, e-mail ca-
melil@comunesbt.it 
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TUTELA DELLE PALME: UN TRATTAMENTO 
SPERIMENTALE CONTRO 
IL “PUNTERUOLO ROSSO”

LA SCUOLA DEL PAESE ALTO INTITOLATA
AD ARMANDO MARCHEGIANI, QUELLA 
DI VIA COLLEONI A GAETANO SPALVIERI 

Fino a venerdì 26 luglio possono essere inoltrate al Comune di
San Benedetto eventuali “osservazioni” al Piano di Spiaggia,
come approvato dal Consiglio lo scorso 29 aprile. Successiva-
mente queste osservazioni verranno inoltrate alla Regione Mar-
che, che convocherà una “conferenza dei servizi”, ovvero una
riunione tra tutti i soggetti competenti in materia. 
Per informazioni o chiarimenti si può contattare il Servizio Pia-
nificazione Urbanistica presso il settore Sviluppo del Territorio,
quarto piano del Comune, viale De Gasperi 120, tel.
0735.794380, e-mail cicchim@comunesbt.it, oppure consultare
il sito internet www.comunesbt.it. 

PIANO DI SPIAGGIA:
“OSSERVAZIONI” 

FINO AL 26 LUGLIO



La pista ciclabile sul lungomare di San
Benedetto è stata ritinteggiata di verde
dalla Multiservizi, ed è pronta per ospi-
tare i tanti ciclisti e i sempre più nume-
rosi amanti del pattinaggio. In prece-
denza il Comune aveva invece provve-
duto a posare nuovo asfalto su un
ampio tratto. L’intero lungomare, in ge-
nerale, appare tanto più ordinato, anche
a seguito delle potature effettuate nelle
scorse settimane da parte degli addetti
comunali e di operatori esterni, sulle es-
senze presenti. Anche le aree verdi pre-
senti sul tratto nord del lungomare sono
state curate, con recinzioni di legno e
nuovi giochi per i bambini.

5 B.U.M. 
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RINNOVATE ANCHE LA PISTA CICLABILE
E LE AREE VERDI SUL LUNGOMARE 

Un imponente programma di
posa di nuovi asfalti è stato
portato a termine a San Bene-
detto, per un importo comples-
sivo di oltre 330 mila euro, dei
quali circa 80 mila a carico di
società come Enel o Ciip, a se-
guito di loro lavori sugli im-
pianti nel sottosuolo. Si tratta
di un primo importante lotto di
interventi relativo alle “prio-
rità”, e per le prime settimane
dopo l’estate è già in program-
ma un’altra serie di nuovi
asfalti (per una spesa identica),
su segnalazione degli stessi cit-
tadini. In entrambi i casi, i co-
siddetti “ribassi d’asta” per-
metteranno ulteriori lavori in
altri tratti di strada.
In particolare, la ditta Asfalti
Piceni di Castel di Lama ha cu-

rato il nuovo asfalto in via del
Ghirlandaio e via Guerrini, la
ditta Consorti Vincenzo e figli
di San Benedetto ha lavorato in
via Tagliamento e il tratto di
via Crispi compreso tra la Sta-
tale 16 e la stessa via Taglia-
mento, in via Luigi Ferri (tra
via Manzoni e via Alfieri),
sulla corsia est di via Pasubio,
dalla rotatoria nei pressi
dell’imbocco della superstrada
verso San Benedetto per circa
100 metri, in via Torino dalla
Statale 16 a via Salita al
Monte, su tutta via Pizzi. Su
quest’ultima via è stato realiz-
zato un intervento di manuten-
zione anche sui marciapiedi,
dalla Statale 16 al tratto imme-
diatamente successivo l’ex ca-
serma dei Carabinieri, e inoltre

un rallentatore sulla strada,
verso l’accesso secondario alla
cattedrale della Madonna della
Marina, un secondo nei pressi
dell’incrocio con via San Mar-
tino, e un ultimo rallentatore,
anche questo con  materiale
sperimentale, sulla stessa via
San Martino. La ditta Consorti
ha inoltre lavorato in via Scar-
latti e in via Sgambati, dal
“campo Europa” alla piscina
comunale, e in via Ponchielli e
via Martucci.
La ditta Luigi Vincenzo di San
Benedetto ha posato il nuovo
asfalto in via Mare (da via Col-
leoni a via del Cacciatore), e
sulla stessa via Mare, ma solo
corsia nord, da via Toti alla Sta-
tale 16. E inoltre in via Colleo-
ni, da via Mare alla scuola ele-

mentare, e infine in via dell’Ai-
rone. La ditta Cobit di Grottaz-
zolina ha steso il nuovo asfalto
sui marciapiedi di via Formen-
tini, da viale De Gasperi a via
Piemonte, e su quelli del lungo-
mare lato ovest, da viale Trieste
al Las Vegas, e in via Lampe-
dusa. La ditta San Francesco
Scavi di San Benedetto ha ope-
rato in via Monte Amiata, in
via Moncenisio, in via Monte
Verde e in via Monte Nero.
Tutti interventi che si aggiun-
gono a quelli effettuati negli
ultimi anni, in zone molto traf-
ficate (da veicoli o a piedi),
come le piazze Garibaldi e San
Giovanni, via Calatafimi, lo
stesso molo sud, via Asiago,
via Toscana, via Montello e
molte altre.

SERIE DI ASFALTI IN TUTTA LA CITTÀ 
PER OLTRE 300 MILA EURO

TRA GLI ALTRI INTERVENTI, 
QUELLI SUI MARCIAPIEDI 
LATO OVEST DEL LUNGOMARE, 
VIA TAGLIAMENTO, VIA PIZZI



Nei mesi scorsi, l’introduzione
della raccolta dell’umido a San
Benedetto ha già registrato uno
straordinario successo, al
punto da far balzare la percen-
tuale complessiva di rifiuti rici-
clati dal 20 al 38%. Ora, grazie
alla raccolta porta a porta dei
materiali riciclabili, si punta
con decisione al 50%.
Per questo, dopo i sacchetti per
l’umido, le famiglie sambene-
dettesi hanno ricevuto a casa
sacchetti gialli per carta carto-
ne e tetrapak, e azzurri per il
multimateriale (vetro plastica
barattoli), con tutte le istruzioni
e il calendario della raccolta da

parte degli uomini della Pice-
nambiente. Tali sacchetti po-
tranno essere depositati davanti
casa in una sera specifica per
ognuna delle sette zone in cui è
stata divisa la città per questo
servizio, e lì verranno ritirati.
Come noto, aumentare la rac-
colta differenziata permette al
Comune di risparmiare molto
sui costosi conferimenti in di-
scarica, e inoltre di guadagnare
dalla vendita dei materiali av-
viati al riutilizzo. E questo av-
verrà presto, dopo la fase di
avvio di tale campagna, che in-
vece richiede investimenti.
D’altra parte, come già ampia-

mente comunicato anche sul
BUM, a partire dal 2009 sono
anche aumentati gli sconti
sulla TARSU che si possono
ottenere conferendo materiale
riciclabile presso la stessa Pi-
cenambiente.
Su un altro versante, l’elimina-
zione dei forti cattivi odori do-
vuti ai cassonetti corrisponde
ad un importante miglioramen-
to per il decoro della città in
generale, e naturalmente ad
una migliore accoglienza turi-
stica: dopo la riuscita speri-
mentazione condotta negli
scorsi anni sul lungomare per
gli operatori turistici, i casso-
netti sono stati ora eliminati
anche nel centro cittadino di

San Benedetto, e i rifiuti gene-
rici e i sacchetti dell’umido
possono ora essere conferiti
nelle “Gabbianelle”, ovvero
negli specifici furgoncini della
Picenambiente con cui i citta-
dini hanno ormai fatto cono-
scenza, e presenti nelle varie
zone della città in sere ed orari
prestabiliti, anche questi comu-
nicati a tutte le famiglie.
Informazioni possono comun-
que essere richieste alla Pice-
nambiente (tel. 0735.757077)
oppure presso il suo Infopoint
in Comune, viale De Gasperi
124, il martedì dalle ore 10 alle
12 e il giovedì dalle ore 16 alle
18 (0735.794475, e-mail iori-
ciclo@comunesbt.it).

MENO RIFIUTI IN DISCARICA, 
PIU MATERIALI RICICLATI: AL VIA 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

“PORTA A PORTA” 
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Come ogni anno, un program-
ma di pulizia di fossi e spiagge,
e di disinfestazione contro zan-
zare e altri insetti, viene intra-
preso a San Benedetto a partire
dal mese di aprile, da parte di
vari soggetti, che vanno dalla
Picenambiente ad una specifica
società che si occupa appunto di
disinfestazione (per il 2009 la
Quark srl).
Quest’anno, tuttavia, si è verifi-
cata una particolare prolifera-
zione di zanzare, dovuta secon-
do gli esperti alle molte e forti
piogge di fine maggio, che per
un verso hanno “lavato” la so-
stanza insetticida antilarvale im-

piegata in occasione delle ope-
razioni di disinfestazione ordi-
naria, dall’altro lato ha favorito
il formarsi di ristagni d’acqua,
che, in concomitanza del repen-
tino aumento della temperatura,
è la causa per eccellenza della
proliferazione degli insetti.
Per questo motivo, intorno alla
metà di giugno è stata intrapre-
sa una campagna di disinfesta-
zione straordinaria notturna (da
mezzanotte alle sei del mattino)
su tutto il territorio comunale,
anche su segnalazione dei citta-
dini, onde intervenire secondo
priorità, ovvero a partire dalle
zone più colpite. Le segnalazio-

ni, infatti, oltre che all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico
(urp@comunesbt.it, tel.
0735.794555) possono essere
inoltrate sia al Servizio Qualità
urbana (0735.794300), sia diret-
tamente alla Quark srl (referen-
te il sig. Benito Funari,
331.6303208).
Le raccomandazioni ai cittadini,
valide per i periodi in cui ven-
gono effettuate campagne di di-
sinfestazione straordinaria (te-
nere chiuse le finestre, non te-
nere panni stesi ad asciugare,
lavare eventuali oggetti ed or-
taggi lasciati all’aperto di notte
prima di utilizzarli) sono sem-

pre valide, ma al tempo stesso
sono un supplemento di precau-
zione, dal momento che le so-
stanze utilizzate sono naturali e
biologiche, tutte approvate dal
ministero della Sanità. La prin-
cipale sostanza utilizzata è in-
fatti il piretro, ricavato
dall’omonima pianta (genere
Chrysanthemum, famiglia delle
Asteracee, e in particolare
Chrysanthemum cinerariaefo-
lium). Per i giorni successivi
alla disinfestazione, inoltre, ai
cittadini viene chiesto di non ef-
fettuare irrigazioni, per non la-
vare via la sostanza diffusa
dagli operatori.

PER IL DECORO DELLA CITTÀ 
E UNA MIGLIORE ACCOGLIENZA 
TURISTICA, ELIMINATI I CASSONETTI
DALLE STRADE DEL CENTRO E AVVIATO 
IL PROGETTO DELLE “GABBIANELLE”

LA DISINFESTAZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA CONTRO 
LE ZANZARE A SAN BENEDETTO



IL SERVIZIO 
E’ ATTIVO 
NEI FINE 
SETTIMANA 
FINO AL 
30 AGOSTO, 
E TUTTI I GIORNI 
NEL PERIODO 
DALL’ 1 
AL 17 AGOSTO

RIDURRE L’INQUINAMENTO, 
INCENTIVARE IL TURISMO: 
TORNANO I BUS NAVETTA
GRATUITI PER IL MARE

B.U.M. 
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IL SUCCESSO DELLA 13A

EDIZIONE DI “SCULTURA VIVA”

Lasciare a casa la macchina, andare
al mare gratuitamente sui mezzi pub-
blici, e con questo contribuire a ridurre
l’inquinamento atmosferico: per il
terzo anno consecutivo, da sabato 27
giugno, è di nuovo attivo il servizio di
bus navetta gratuito estivo sul lungo-
mare di San Benedetto, ma con impor-
tanti cambiamenti rispetto al passato.
Quest’anno, infatti, il servizio di bus
navetta gratuito, istituito con lo scopo
principale di agevolare i turisti pendo-
lari che dai paesi limitrofi giungono a
San Benedetto, viene effettuato tutti i
sabato e domenica dal 27 giugno al 30
agosto compresi, e tutti i giorni dal 1
al 17 agosto.
Gli autobus partono ogni 15 minuti
dal parcheggio dello stadio “Riviera
delle Palme”, dalle ore 9 alle 18,30. Il
percorso circolare del bus navetta gra-

tuito si snoderà da viale dello Sport
(parcheggio stadio) - via Virgilio - via
dei Mille - via Mare - piazza del Re-
dentore - via Turati - via Mare - lun-
gomare Rinascimento - giardino zio
Marcello Camiscioni (ex camping) -
via Virgilio -viale dello Sport (par-
cheggio stadio).
Anche quest’anno, per far conoscere
questa importante iniziativa, l’Ammi-
nistrazione comunale ha attivato una
campagna informativa sul nuovo ser-
vizio, tramite affissioni di manifesti
anche nelle città vicine e installando
apposita segnaletica stradale nelle
principali vie d’accesso della città per
far giungere i turisti pendolari nei due
parcheggi di scambio con il bus na-
vetta, allo stadio e in via Mare (sotto
il cavalcavia, nei pressi dell’ex Flo-
rentia).

Sono sempre disponibili permessi per la sosta gra-
tuita nei parcheggi in piazza Caduti del Mare e nel
piazzale interno alla Stazione ferroviaria a San Bene-
detto, riservati ai mezzi “ecologici”, ovvero alimenta-
ti a metano, gpl o ibridi. La richiesta di tali permessi
va inoltrata all’Azienda Multiservizi (via Mamiani,
nei pressi dell’Istituto Tecnico Commerciale, tel.
0735.658899), che rilascia poi anche i tagliandi, die-
tro pagamento di una cauzione una tantum di 5 euro.
Il permesso scade poi il 31 dicembre. Ad oggi oltre
20 persone hanno già aderito a tale iniziativa.

LE AGEVOLAZIONI 
SUI PARCHEGGI 
PER I VEICOLI 
“ECOLOGICI”



È ormai un fenomeno sociale
non trascurabile quello dell’ec-
cessivo consumo di alcol da
parte di giovani e giovanissi-
mi, con le pesanti conseguenze
sulla loro salute, e il desolante
spettacolo di zone della città
cosparse di “residui”, specie
bottiglie o frammenti di vetro.
Tutto questo è all’origine di
nuove disposizioni sul consu-
mo di alcol, sia a livello nazio-
nale che locale.
Da alcune settimane, in parti-
colare, è stata emessa a San
Benedetto un’ordinanza del
sindaco, in virtù della quale è
vietata la vendita per asporto
di bevande in contenitori di
vetro dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo ed è
vietata la vendita per asporto
di alcolici in qualsiasi conte-

nitore dalle ore 24 alle ore 6
del giorno successivo, su aree
private e pubbliche anche con
distributori automatici, da
parte degli esercizi commer-
ciali, laboratori artigianali ed
esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, circoli
privati, discoteche e attività
similari operanti nel territorio
comunale (ma il divieto non si
applica ai suddetti esercizi
qualora gli stessi effettuino
servizio a domicilio del clien-
te).
Dalle ore 1 alle ore 7 è vieta-
to a chiunque il consumo di
bevande alcoliche, in aree
pubbliche, quali giardini,
parchi, piazze, strade, ad ec-
cezione delle superfici di
somministrazione autorizzate
di cui alla L.R. n. 30/2005 e

alla D.G.R. n. 864 del
24/07/2006 e delle aree pro-
spicienti le suddette attività,
limitatamente alle bevande
somministrate dagli stessi ge-
stori.
Le violazioni a queste disposi-
zioni sono punite con sanzioni
da 25 a 500 euro, con facoltà di
estinzione dell’illecito nella mi-
sura ridotta di 250 euro, e la
sanzione accessoria della confi-
sca amministrativa degli alcoli-
ci eventualmente in possesso
degli autori dell’illecito.
All’atto della contestazione, i
trasgressori sono tenuti a cessa-
re immediatamente il compor-
tamento in violazione dell’ordi-
nanza, e se possibile sono tenu-
ti a rimuovere con immediatez-
za la causa dell’illecito ed a ri-
mettere in pristino i luoghi.

UN’ESTATE DI “SANO” 
DIVERTIMENTO: 
NO AD ALCOL 
E RUMORI MOLESTI

IL CONTENUTO DI 
DUE ORDINANZE 

DEL SINDACO 
SUL CONSUMO 

DI ALCOLICI E GLI 
INTRATTENIMENTI 

SERALI Come ogni anno in tutte le lo-
calità turistiche, il “partito” di
chi vuole ballare nelle notti
d’estate è contrapposto a quello
di chi invece agogna al meritato
riposo. Per bilanciare le due esi-
genze, le disposizioni vigenti a
San Benedetto sono le seguenti:
negli stabilimenti balneari, le
casse acustiche dovranno essere
poste rivolte verso il mare; i pro-
prietari ed i gestori delle attività
di pubblico esercizio, durante
l’orario di apertura al pubblico,
dovranno prendere tutte le misu-
re necessarie per limitare la ru-
morosità dovuta all’ingresso,
all’uscita e allo stazionamento
della clientela. Per l’inosservan-
za di queste prescrizioni sono
previste multe da 154 a 1.032
euro, ed inoltre:
a) in caso di 1ª violazione nel
corso dell’anno, sospensione
dell’autorizzazione per l’attività
di somministrazione per un
giorno lavorativo;
b) nel caso di 2ª violazione nel
corso dell’anno: sospensione
dell’attività di somministrazione
per tre giorni lavorativi;
c) eventuali ulteriori violazioni
nel corso dell’anno comporte-
ranno l’applicazione della san-
zione accessoria della sospen-
sione dell’attività di sommini-
strazione per cinque giorni la-
vorativi.
Infine, è vietato effettuare spet-
tacoli pirotecnici senza le previ-
ste autorizzazioni rilasciate
dalle Autorità competente se-
condo quanto disposto dall’art.
3 comma 2 lett. g) del Regola-
mento concernente “Norme
sull’utilizzazione del litorale
marittimo del Comune per fina-
lità turistiche ricreative”, appro-
vato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 52 del
12/06/2002.

IL 
CONTROLLO
DEI DECIBEL

9 B.U.M. 
LUGLIO ‘09



Dal punto di vista artistico,
oltre che in altri ambiti di atti-
vità, San Benedetto si conferma
città moderna, dinamica, curio-
sa delle ultime tendenze e
proiettata nel futuro. Infatti, in
un dialogo ideale con la galleria
di sculture all’aria aperta che si
trovano nel centro cittadino e
lungo il molo sud, che sono
opere create appositamente per

questa città da artisti di fama
nazionale o internazionale, fino
a mercoledì 22 luglio è visitabi-
le gratuitamente alla Palazzina
Azzurra una delle mostre d’arte
di maggior rilievo che siano
state allestite in città negli ulti-
mi anni: “Il Mito: da Andy
Wahrol a Mario Schifano alla
digital art”, comprendente una
trentina di opere di artisti pop,
neo pop e digitali, tra i quali
Schifano, Rotella, Angeli, Fio-
roni, Warhol, Manera (protago-
nista di una monografica alla
Palazzina lo scorso anno), Lo-

dola, Nespolo, Ronda, Rizzetti,
Veronesi, Carotti, Panichi, Luzi,
Rossi, Leccese.
Un mix tra pittura, scultura, e
pittura digitale che dagli anni
‘60 arriva fino alle moderne
espressioni tecnologiche del
terzo millennio. Un discorso
moderno e sulla modernità, che
proseguirà tutta l’estate, anche
grazie alla successiva mostra
dedicata ad Andrea Pazienza
“illustratore” di Prévert. Al
pubblico sarà dunque offerta
una panoramica di altissimo li-
vello sulle diverse tendenze ar-

tistiche in corso in Italia e
all’estero, e un saggio delle di-
verse forme d’espressione, le
tecniche e i linguaggi.
La mostra è organizzata dall’as-
sessorato alle Politiche cultura-
li, in collaborazione con Arte
Sgarro di Lonigo (Vi) www.ar-
tesgarro.com ed Exhibition Art
di Fano www.exhibitionart.it,
con il patrocinio della Provincia
di Ascoli Piceno e della Regio-
ne Marche. La mostra sarà visi-
tabile alla Palazzina Azzurra
dal martedì alla domenica dalle
ore 18 alle 24. Chiuso lunedì.

Venerdì 26 giugno l’audito-
rium comunale di viale De
Gasperi 120 è stato ufficial-
mente intestato a Giovanni
Tebaldini, musicista di origini
bresciane che trascorse gli ul-
timi anni della vita a San Be-
nedetto, dove morì l’11 mag-
gio 1952. Oltre che composi-

tore di musica sacra e profana,
Tebaldini fu musicologo, or-
ganista, direttore di cori e
d’orchestra, paleografo e tra-
scrittore di musiche antiche,
conferenziere e didatta.
Per la cerimonia, a partire dalle
ore 21, era in programma una
ricca serata di musica con ap-

profondimenti sulla sua polie-
drica attività. Sono intervenuti
il prof. Pierpaolo Salvucci, sul
tema “L’ultima dimora di Gio-
vanni Tebaldini”, il prof. Tito
Pasqualetti su “I testi poetici
nelle composizioni di Giovanni
Tebaldini” e il prof. Renato
Novelli (nipote del musicista)
su “Tebaldini nei miei ricordi”.
È seguita una suggestiva vi-
deoproiezione con immagini
significative riferite al percorso
artistico del maestro e l’ascolto
di brani musicali: Romanza per
violino e pianoforte e Padre, se
mai questa preghiera giunga,
su versi di Ada Negri. A pro-
posito di questa lirica, va ricor-

dato che nel 1950 essa fu inci-
sa su disco dal soprano bolo-
gnese Maria Grazia Ciancabil-
la Franchi. La cantante, ottan-
taseienne, oggi residente nella
vicina Villa Rosa, era presente
in sala per l’intitolazione.
A conclusione, l’esibizione
della Corale Polifonica “Gio-
vanni Tebaldini”, diretta dal
maestro Guerrino Tamburini,
con i brani Settembre, La gio-
vinezza e Sicut cervus dello
stesso compositore. Infine è
stato scoperto il bassorilievo
in bronzo di Tebaldini, realiz-
zato dall’artista ungherese
József Kövér, presente a sua
volta.
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“IL MITO: DA ANDY WAHROL A 
MARIO SCHIFANOALLA DIGITAL ART”

Domenica 7 giugno al Tea-
tro Concordia si è tenuto
con successo il saggio fina-
le del corso di Propedeutica
dell’Istituto Musicale A.
Vivaldi. La manifestazione
ha chiuso anche la bella ini-
ziativa promossa dall’asses-
sorato alle Politiche cultu-
rali del Comune di San Be-
nedetto del Tronto “Cre-

scendo in musica” che ha
visto coinvolte altre scuole
cittadine.
L’insegnante del corso,
Emanuela Marcattili, si è
ispirata al famoso racconto
di Leo Lionni “L’albero
dell’alfabeto” per costruire
uno spettacolo incentrato
sull’importanza delle paro-
le. Parole e suoni si sono

uniti in una bella cornice
coreografica dando vita ad
una storia in cui piccoli
cantanti-strumentisti e i ra-
gazzi del coro, si sono im-
pegnati al massimo metten-
do a frutto tutto il lavoro
svolto durante l’anno scola-
stico appena concluso. Il
Vivaldi conta oltre 250
iscritti tra tutti i corsi atti-

vati, tra i quali uno di “mu-
sical”. A tal proposito si ri-
corda naturalmente le tre
serate “tutto esaurito” per il
saggio di fine anno intitola-
to “Mi vida es un tango”,
allestito dai docenti Braga e
Clementi. Il tutto in attesa
delle proposte estive, che
non mancheranno di susci-
tare nuove grandi emozioni.

IL SUCCESSO DEI CORSI E DEI SAGGI DI FINE
ANNO DELL’“ISTITUTO MUSICALE VIVALDI”

L’AUDITORIUM COMUNALE INTITOLATO A 
GIOVANNI TEBALDINI



La mostra che San Benedetto,
sua città natale, dedica ad An-
drea Pazienza dal 25 luglio al 3
settembre alla Palazzina Azzur-
ra mette in luce un aspetto ori-
ginale nel poliedrico mondo del
disegnatore, di cui nel 2008 ri-
correvano i 20 anni dalla morte
(v. il BUM di giugno 2008), ar-
tista-simbolo di una generazio-
ne che, come scrisse Tondelli,
“non ha mai  realmente, creduto
a niente, se non nella propria
dannazione”. Le tavole esposte
illustrano il rapporto del genio
delle matite con l’opera di Jac-
ques Prévert (1900-1977), il
poeta dell’amore, altrettanto
amato da generazioni di lettori.
È nel luglio agosto del ‘72 che
Andrea munito di un pennarello
e di un album da disegno in for-
mato A3 decide di confrontarsi
con uno dei mostri sacri del
900, Jacques Prévert. In 17 ta-

vole si animano su quei fogli 3
componimenti della sua opera:
“Tentativo di descrizione di un
banchetto in maschera a Parigi,
Francia”, “Lo spazzino (ballet-
to)” e la pièce teatrale “Entrate
e uscite”. Ed è così che un gio-
vanissimo Pazienza e Jacques
Prévert si incontrano: due artisti
egualmente  popolari e anarchi-
ci, sperimentali e vernacolari,

violentemente antiborghesi e
iper-romantici, audaci e forte-
mente comunicativi.
Il quaderno originale di Andrea
e gli ingrandimenti delle  tavole
saranno esposti in mostra. In
questa opera assolutamente ine-
dita che Paz dedica al suo inse-
gnante Sandro Visca (il mitico
Visca, poi ritratto in mille altre
caricature, e nelle primissime
storie di Andrea, fino agli
omaggi in Pentothal e Zanardi),
lo sperimentalismo grafico, la
visionarietà e la capacità narra-
tiva raggiungono una maturità
sbalorditiva. Sono tavole dense
e complicate, realizzate eppure
con un tratto semplice, essen-
ziale.
Andrea traendo linfa da Prévert

rappresen-
ta l’orrore,
la violen-
za, lo stu-
pro, senza
p e r d e r e
mai di
vista  l’uto-
pia e  la
bellezza at-
traverso un
segno co-

mico-grottesco, iperbolico.
Molti i suoi modelli figurativi: i
Jacovitti e Disney, le avanguar-
die, e anche lo Heins Edelmann
di  “Yellow submarine”. Paz
ha saputo mettere in scena un
immaginario insieme antico e
attualissimo, fatto di personaggi
pubblici, entità fiabesche, og-
getti animati, mezzi busti, cita-
zioni, frammenti,  Magritte e
Alice.
L’esposizione di San Bene-
detto, organizzata da Michele
Pazienza e curata da Barbara
Di Cretico, è stata realizzata
grazie al contributo del Co-
mune, assessorato alle Politi-
che culturali e ha ricevuto il
patrocinio della Provincia di
Ascoli Piceno e della Regione
Marche. L’ingresso alla mo-
stra è gratuito e gli orari di
apertura sono i seguenti: tutti
i giorni, escluso il lunedì,
dalle ore 18 alle 24. In occa-
sione dell’esposizione viene
presentato da Fandango Libri,
con la prefazione di Fernan-
da Pivano, il catalogo della
mostra, in libreria dal prossi-
mo autunno.
Info: 0735.794588 - 794464.

È sicuramente uno degli appuntamenti di
maggior richiamo nella vita culturale sambe-
nedettese, da ben 28 anni. E anche per que-
sta edizione, con un “tour de force” di 18 ap-
puntamenti, torna “Incontro con l’autore”,
rassegna organizzata dal Comune in collabo-
razione con la libreria “La bibliofila”. Tutti
gli appuntamenti si svolgono alla Palazzina
Azzurra alle ore 21,15 con ingresso gratuito.
Questo il calendario: 

• 2 luglio Sergio Rizzo Rapaci. Il disastroso
ritorno dello stato nell’economia italiana
(Rizzoli 2009) 
• 7 luglio Veronica De Laurentis Riprendi-
ti la tua vita. Le otto chiavi di Veronica (Ali-
berti, 2009) 
• 8 luglio Luca Telese Qualcuno era comu-
nista. Dalla caduta del Muro alla fine del
PCI: come i comunisti italiani sono diventati

ex e post (Sperling & Kupfer 2009)
• 9 luglio Andrea Vianello Assurdo Italia.
Storie incredibili ma vere di un paese para-
dossale (Baldini Castoldi Dalai 2008)
• 10 luglio Marco Presta Il paradosso ter-
restre (Aliberti 2009) 
• 11 luglio Marcello Sorgi Edda Ciano e il
comunista. L’inconfessabile passione della
figlia del duce (Rizzoli 2009)
• 16 luglio Salvatore Niffoi Il pane di Abele
(Adelphi 2009)
• 17 luglio Gerardo Greco Good morning
America. Un viaggio sulle tracce del nuovo
sogno americano (Sperling & Kupfer 2009)
• 21 luglio Gherardo Colombo (con Anna
Serfatti) Sei stati tu? La Costituzione attra-
verso le domande dei bambini (Salani 2009) 
• 23 luglio Marcello Veneziani Sud. Un viag-
gio civile e sentimentale (Mondadori 2009) 
• 25 luglio Aldo Forbice Assassini di Stato.

La pena di morte nel mondo dopo la mora-
toria universale sulle esecuzioni capitali de-
cisa dalle Nazioni Unite (Garzanti 2009)
• 29 luglio Franco Di Mare Il cecchino e la
bambina. Emozioni e ricordi di un inviato di
guerra (Rizzoli 2009)
• 7 agosto Luigi Garlando L'amore ai
tempi di Pablito (Rizzoli 2009)
• 11 agosto Enrico Vaime La democrazia
secondo me (Aliberti 2008)
• 13 agosto Vallorani, Garlaschelli, Dia-
manti, Losini Alle signore piace il nero. Sto-
rie di delitti, crimini e misfatti (Sperling &
Kupfer 2009)
• 17 agosto Roberto Giacobbo 2012 la fine
del mondo? (Mondadori 2009)
• 24 agosto Maria Rita Parsi Alle spalle
della luna (Mondadori 2009)
• 30 agosto, in piazza Matteotti Ascanio
Celestini Lotta di classe (Einaudi 2009)

“INCONTRO CON L’AUTORE”: AL VIA LA XXVIIIª EDIZIONE
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SAN BENEDETTO 
RENDE OMAGGIO 
AD UNO DEI 
SUOI FIGLI PIU’
AMATI, CON 
UN’ESPOSIZIONE 
ALLA PALAZZINA 
AZZURRA

DAL 25 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE
LA GRANDE MOSTRA SU ANDREA PAZIENZA



Con un’eccezionale puntata
all’aperto svolta mercoledì 27
maggio e caratterizzata dalla
lettura animata de “La Princi-
pessa che sognava il mare” di
Stefano Bordiglioni, “Favole a
merenda” ha salutato in riva al
mare il suo affezionato e nu-
merosissimo pubblico di geni-
tori e di bambini.
L’iniziativa ha anche rappre-
sentato, per i genitori, l’esem-
pio di come si possano trascor-
rere sotto l’ombrellone mo-
menti piacevoli con il proprio
bambino, in compagnia di una
coinvolgente lettura ad alta

voce. In particolare, durante la
puntata per i bambini c’è stato
un originale dono: una colorata
bandana da indossare sia al
mare sia in montagna, in ricor-
do di “Favole a merenda”, con
la scritta augurale di buone va-
canze, mentre per tutti (piccoli
e grandi), a conclusione del bel
pomeriggio, una refrigerante e
dolce merenda con i gelati.
Al tempo stesso, dalle parole
lette dal libro si sono come
materializzate due principesse
che avanzavano dal deserto
(spiaggia) al galoppo, alla ri-
cerca della felicità. Il messag-

gio finale della lettura animata
è stato infatti questo: “la feli-
cità non sta né al mare né in
montagna, né in nessun altro
posto. La felicità è avere amici
che ci vogliono bene e a cui
noi vogliamo bene”, parole re-
citate dal personaggio del pap-
pagallo nella storia e questo il
senso intrinseco che di puntata
in puntata “Favole a merenda”
ha offerto lungo l’arco
dell’anno educativo: un luogo
dove incontrarsi fra bambini e
genitori: momenti per condivi-
dere emozioni e fare nuove
amicizie, onde trascorrere mo-

menti felici e piacevoli, attra-
verso il mezzo della lettura di
una storia.
“Favole a merenda” rivolge un
arrivederci per il prossimo au-
tunno, in cui si riproporrà con
novità e sorprese attraverso un
nuovo calendario, che dira-
merà tramite le scuole dell’in-
fanzia della città a nuovo sco-
lastico. Per informazioni: tel.
0735.794576 / 794259- Ufficio
“Servizi per l’infanzia” – setto-
re “Servizi alla Persona”, as-
sessorato alle Politiche per una
Città Solidale del Comune di
San Benedetto del Tronto. 
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Sarà una colorata festa dello sport, e in
particolare delle discipline praticate a San
Benedetto: sette spettacoli sportivi serali
dalle ore 21,30 con ingresso gratuito, il
primo domenica 26 luglio in piazza Matteot-
ti (boxe), l’ultimo sabato 1 agosto alla pista
di pattinaggio “Panfili” (pattinaggio e
hockey), gli altri alla rotonda Giorgini dal lu-
nedì al venerdì, tutti in collaborazione con le
associazioni sportive dilettantistiche locali.
Lunedì 27 saranno sul palco gli atleti del
kick boxing, martedì 28 quelli della ginnasti-
ca artistica e ritmica, mercoledì 29 danza
sportiva, giovedì 30 judo, kendo, arti mar-
ziali e ginnastica ritmica, venerdì 31 ballo
acrobatico. “Sport in palcoscenico” rientra
nel cartellone “Scenaperta Estate 2009”.
Info: 0735.794220 oppure 794247.

1ª EDIZIONE DI 
“SPORT IN 
PALCOSCENICO”

“FAVOLE A MERENDA” VA IN VACANZA

SETTIMANA DI SPETTACOLI 
DAL 26 LUGLIO AL 1 AGOSTO, 

IN COLLABORAZIONE CON 
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Attività sportive mattutine e serali per giovani,
adulti e la terza età, ogni martedì e giovedì sono in
programma al Parco Wojtyla di via Lombardia, a
cura del comitato di quartiere Sant’Antonio, fino a
domenica 9 agosto, e al Parco Eleonora di via
Esino a cura dell’associazione “Truentum” fino a
domenica 30 agosto. In entrambi i casi, dalle ore 8
alle 9 “risveglio in musica e ginnastica dolce” per
la terza età. Dalle 19 alle 20, invece, tornei di cal-
cetto, basket, pallavolo, gare di corsa e giochi di
abilità per bambini e ragazzi. Iscrizioni gratuite
per il Parco Wojtyla al numero 320.3313781 op-
pure all’indirizzo e-mail info@quartieresantanto-
nio.it (www.quartieresantatonio.it). Per il Parco
Eleonora iscrizioni gratuite ai numeri
320.3144373, 347.1587991.

2ª EDIZIONE DI 
“SPORT AL PARCO”

PER TUTTE LE ETÀ

INIZIATIVE 
IL MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

AL PARCO ELEONORA 
E AL PARCO WOJTYLA

Fino al 31 agosto sarà aperto a
tutti i ragazzi un campo di
beach soccer e beach volley
nello spazio antistante il “giar-
dino dei bambini” sul lungo-
mare, tra le concessioni 71 e
71/bis. I ragazzi potranno acce-
dervi liberamente, salvo accor-
di con gli operatori presenti ed
eventuali tornei o “liste d’atte-
sa” che dovessero formarsi.
Questa iniziativa ha già ottenu-
to un grande successo nel corso
dell’estate negli anni preceden-
ti, e torna quindi per la gioia di
decine e decine di giovani.
Info: Ufficio Sport del Comu-
ne, tel. 0735.794220.

TORNA 
“ESTATE 
RAGAZZI”

BEACH SOCCER, 
BEACH VOLLEY, 

GIOCHI E ATTIVITÀ 
MOTORIE VARIE 



11 / Arte & Musica  Serata di musica
a tema con mostre, sculture di pittori  
del territorio Via Paolini ore 22 

11 / Incontri con l’autore 
Marcello Sorgi - Presentazione del libro
“Edda Ciano  e il comunista” 
Ed. Rizzoli - Palazzina Azzurra ore 21.30

11 / Dixieland Brass Beach Band
Musica itinerante in spiaggia dalle ore 11

11-12-13 / "Memorial Massimo 
De Nardis"  IX° Edizione
Challenge internazionale di pesca d'altura
Al largo della costa sambenedettese  

12 / Festival MARE@PERTO  
“Patti Smith dream of  life” un film 
di Steven Sebring 
“Neil Young heart of gold” un film 
di Jonathan Demme 
Piazza Matteotti ore 21  

12 / Serate danzanti a “La Capannina” 
Liscio, revival e balli di gruppo
Area ex galoppatoio ore 21.30  

12 / “Serata folkloristica” UTES
Balletto folkloristico in costumi d’epoca
e scenette in vernacolo sambenedettese 
Palazzina Azzurra ore 21

13 / Festival MARE@PERTO   
“La corda della memoria” 
Serata dedicata ai funai
Piazza Matteotti ore 18.30  

14 / Festival MARE@PERTO 
“Anghiò” Serata dedicata al pesce 
povero/testimonianze, proiezioni e 
degustazioni - Piazza Matteotti ore 21.30  

14 / Obiettivo Sorriso Ia serata di Cabaret
con la partecipazione di 
Alberto Alivernini ed Enzo Fischetti 
Palazzina Azzurra ore 21.15

15 / Festival MARE@PERTO
Roy Paci & Aretuska in concerto 
Piazza Bice Piacentini ore 21.30 
biglietto euro 15 + euro 2 di prev.

15 / Valerio Di Rocco - Concerto 
Pianoforte e voce - Edizione Amici 2003
Palazzina Azzurra ore 21.30 

15 / Serate danzanti a “La Capannina”  
Liscio, revival e balli di gruppo
Area ex galoppatoio ore 21.30

16 / Festival MARE@PERTO
Paola Turci e Giorgio Rossi - Cielo
Concerto per un corpo sonoro e una voce
danzante - Piazza Bice Piacentini 
ore 21.30 - Posto unico euro 8 

16 / Incontri con l’autore 
Salvatore Niffoi - Presentazione 
del libro  “Il pane di Abele”
Ed. Adelphi - Palazzina Azzurra 
ore 21.30 - ingresso libero  

17 / Incontri con l’autore 
Gerardo Greco - Presentazione del libro
“Good Morning America” - Ed. Sperling
& Kupfer - Palazzina Azzurra - ore 21.30
ingresso libero  

17 / Festival MARE@PERTO 
Roberto Vecchioni In-Cantus 
Suoni dell’anima tra poesia e musica
Piazza Bice Piacentini ore 21.30  
biglietto euro 20 + euro 3 di prevendita  

18 / Arte & Musica - Serata di musica 
a tema con mostre, sculture di pittori 
del territorio - Via Paolini ore 22

18 / XXXIV Gran Premio Città 
di San Benedetto - Gara regionale 
serale cat. ABCD di Bocce
Bocciodromo Via degli Oleandri

18 / Festa delle BANDIERE BLU 
Presenta Donatella Bianchi
(conduttrice Linea Blu) 
Piazza Giorgini ore 21.30 

18 / Festival MARE@PERTO 
Compagnia Botega - ParaCaSoscia 
Piazza Bice Piacentini ore 21.30
ingresso posto unico euro 8  

18 -19 / Festival Internazionale 
della Poesia con la partecipazione 
di  poeti nazionali e due fra i maggiori
esponenti della poesia svedese  
Palazzina Azzurra ore 21

18 -19 / Campionato Italiano  Moto
d’acqua - Area portuale 

18 -19 / Regata zonale Contender 
e Flying Dutchmann
Mare antistante Circolo Ragn’a Vela

19 / Festival MARE@PERTO 
Stella Stellina racconta …Fiabe di mare
Lettura animata per bambini (e non solo)
a cura di Carla Civardi
Viale C. Colombo ore 21.30 
19 / Dixieland Brass Beach Band
Musica itinerante in spiaggia dalle ore 11

19 / “Brodetto cup” Regata velica 
costiera - Mare antistante la costa 
sambenedettese   

19 / Serate danzanti a “La Capannina”   
Liscio, revival e balli di gruppo
Area ex galoppatoio ore 21.30  

19 / Serata finale 14° Festival 
dell’Adriatico - Voci nuove Premio Alex
Baroni 2009 - Piazza Giorgini ore 21.30

21 / Festival MARE@PERTO 
Parole e visioni: una notte al museo 
Conferenza spettacolo nella nuova 
Pinacoteca del Mare - Via del Consolato
Paese Alto ore 21.30 

21 / Incontro con l’autore
Gherardo Colombo - Presentazione 
del libro  “Le regole” - “Sei stato tu?”
Ed. Feltrinelli - Salani - Palazzina 
Azzurra ore 21.15 - ingresso libero 

21 / GIOCAlaLUNA:  Notte di giochi 
e divertimenti per bambine e bambini 
Isola pedonale del Centro cittadino
dalle ore 21 all’1.00  

22 / Festival MARE@PERTO
Nidi d’Arac in concerto
Piazza Matteotti ore 21.30 ingresso libero  

22 / Another Event Performance 
di danza, arti marziali e yoga  

22 / Serate danzanti a “La Capannina”  
Liscio, revival e balli di gruppo
Area ex galoppatoio ore 21.30 

23 / Incontri con l’autore 
Marcello Veneziani - Presentazione 
del libro  “Sud. Un viaggio civile e senti-
mentale” - Ed. Mondadori Palazzina 
Azzurra ore 21.15 ingresso libero

23 / Festival MARE@PERTO
Funk Off in concerto
Piazza Matteotti - ingresso libero  

23 - 24 - 25 - 26 / Beach Arena 2009  
Tappa nazionale campionato italiano
serie A - Beach Soccer F.I.G.C.
Giardino di “zio Marcello Camiscioni” 

24 / Concerto bandistico “Banda città 
di San Benedetto del Tronto” con majo-
rette - concerto Corpo bandistico Città di 
Appignano del Tronto - Banda Musicale
Città di Ascoli - Comm. Pietro Gabrielli 
P.zza Giorgini e vie del centro ore 21.30 

24 / Premiazione partecipazione  al 
VII Concorso “Balconi ed angoli fioriti”
Palazzina Azzurra ore 17.30

25 / XXIV Gran Premio Città di San Be-
nedetto - Gara nazionale Coppia cat. A di
Bocce - Bocciodromo Via degli Oleandri

25 / Arte & Musica  Serata di musica 
a tema con mostre, sculture di pittori 
del territorio - Via Paolini ore 22

25 / Incontro con l’autore - Aldo Forbice
Presentazione del libro “Assassini di
Stato” Ed. Garzanti - Palazzina Azzurra
ore 21.15 - ingresso libero 

25 / Sfilata di moda e Spettacolo 
Spettacolo con musica dal vivo e sfilata
di moda  con indossatori professionisti
Rotonda di Porto d’Ascoli
Piazza Salvo D’Acquisto ore 21.30

25 / Beach Arena 2009  
Concerto J AX degli Articolo 31

25 / Festa della madonna della Marina
Processione in mare con la statua  
della Vergine Maria - Area portuale 

dal 25 / 7 al 2 / 9 Arte & Dintorni 
“agosto-luglio 1972,  Andrea Pazienza
disegna Prévert” Palazzina Azzurra 
ore 18 - 24 lunedì chiuso 

25 - 26 / Beach Arena 2009  - Tappa 
nazionale della maratona "Gazzetta Run"
Lungomare di San Benedetto del Tronto 

26 / Dixieland Brass Beach Band
Musica itinerante in spiaggia dalle ore 11 

26 / Trofeo Challenger “Jack la Bolina”
per motoscafi e poliscafi e “G. Latini”
Classe optimist e Open Bic  
Mare antistante la costa sambenedettese

26 / Festa della madonna della Marina
Processione con la statua della Vergine  

fino alla Cattedrale Sagra del pesce fritto
banchina Malfizia, fuochi d’artificio 
alle ore 24 - molo sud - Area portuale

26 /Obiettivo Sorriso-II Serata di Cabaret
Con la partecipazione di Sasa Spasiano e
Oscar Biglia-Palazzina Azzurra ore21.15

26 / Serate danzanti a “La Capannina”  
Liscio, revival e balli di gruppo
Area ex galoppatoio ore 21.30 

Dal 26 / 7 all’1 / 8 Sport in palcoscenico
Ogni sera spettacolare esibizione di boxe
e kick boxing, rock’n roll acrobatico, arti
marziali, danza sportiva, ginnastica 
Piazza Giorgini dalle ore 21.30
Galà di chiusura il 1°agosto presso la
pista Panfili con esibizioni di pattinaggio
corsa e artistico ore 21.30

29 / Incontri con l’autore Franco di Mare
Presentazione del libro  “Il Cecchino 
e la bambina” - Ed. Rizzoli Palazzina 
Azzurra ore 21.15 - ingresso libero

29 / Serate danzanti a “La Capannina”  
Liscio, revival e balli di gruppo
Area ex galoppatoio ore 21.30 

30 / Summerwine Manifestazione 
enogastronomica con banco d’assaggio
dei vini e degli oli del territorio Piceno
Palazzina Azzurra ore 19.30   

31 / Beach Arena 2009 -Tappa nazionale
Master finale Beach Rugby 
Giardino di “zio Marcello Camiscioni” 

31 / Concerto sotto le stelle musiche e
canti del folklore marinaresco locale e 
regionale italiano - direttore Fabrizio 
Urbanelli Palazzina Azzurra ore 21.30

31 / Vertical Summer - tour evento estivo
con giochi, spettacoli, balli, animazioni 
e tanto divertimento 
Giardino di “zio Marcello Camiscioni” 

31 / Pizzica, Taranta e canti tradizionali
del Salento - evento estivo con giochi,
spettacoli, balli, animazioni
Rotonda di Porto d’Ascoli ore 22 

A G O S T O

1/ Dixieland Brass Beach Band Musica
itinerante in spiaggia ore 11

1/ Sport in palcoscenico 
Serata conclusiva
Pista di Pattinaggio Panfili ore 21.30  

1-2 / Festival Summer Tour
evento estivo con giochi, spettacoli, 
balli, animazione
Giardino di “zio Marcello Camiscioni”  

Dall’1 al 31 / Bridge e Burraco estate 
Giardini dell’Ass.ne Marinai d’Italia 
Viale Marinai d’Italia

1 - 2 / 5° edizione Notte Bianca sambe-
nedettese - Vie del centro cittadino 
dalle ore 18 del’1 alle ore 9  del 2 agosto  

2 / Arte & Musica - Serata di musica a
tema con mostre, sculture di pittori del
territorio - Via Paolini ore 22 
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LA SAMB E’ RETROCESSA di Gianlauro Bufalari

Immaginate di svolgere una
qualsiasi attività di routine
come lavorare, passeggiare per
la strada, guardare la tv, giocare
a calcio, guidare l’auto, man-
giare una pizza con gli amici e
insospettabilmente provare un
attacco di notevole intensità
d’ansia, di profonda paura, di
impotenza psicofisica, di estre-
mo disagio verso sé e sopratutto
verso gli altri. Di terrore culmi-
nanti spesso nella paura di mo-
rire, di impazzire o di perdere il
controllo sulle proprie azioni,
non preoccupatevi, non state
per morire è un semplice attac-
co di panico.
L’attacco di panico non è una

malattia, ma un disturbo com-
prendente manifestazioni diver-
se, soggettive, somatiche, psico-
sensoriali, comportamentali. Tra
questi sintomi cardio respiratori,
quali tachicardia, oppressione
toracica, sensazione di affogare,
sintomi neurologici, ma anche
tremori, cefalee, sintomi vesti-
bolari del tipo sensazioni di
camminare su un terreno acci-
dentato o sulla gomma piuma,
sensazioni di sbandamento.
Possono inoltre essere presenti
sudorazione, brividi di freddo,
nausea, dolori o crampi intesti-
nali, diarrea, bisogno urgente di
urinare. Dopo il primo esordio
di attacchi di panico si possono

generare delle crisi di ansia anti-
cipatorie cioè la paura della
paura che la situazione possa in-
sorgere di nuovo: sindrome un
sintomo da non prendere sotto-
gamba, in quanto nel soggetto
affetto da Dap si instaura un cir-
colo vizioso, nel quale inevita-
bilmente si cambia.
Ad esempio non sarà più suffi-
ciente uscire con una piccola
borsa ma borse e zainetti sem-
pre più grandi per infilarci og-
getti vari e spesso non indispen-
sabili, quali occhiali scuri, boc-
cetta dell’ansiolitico, la penna,
un foglietto bianco, una corona,
un santino, foto, l’ombrello ed
altro. Tutto questo per superare

il timore di una nuova crisi e
come un’arma inconscia per
sconfiggere questo Dap. 
I parenti vengono assillati dalle
richieste di aiuto da parte del
figlio in quanto si restringono
le possibilità di una vita social-
mente attiva. Così dobbiamo
scovare la corretta diagnosi
tramite il proprio medico di fi-
ducia, il quale dovrebbe consi-
gliare oltre a una terapia far-
macologia, anche delle sedute
psicoterapeute, al fine di aiu-
tarci a conoscerci meglio ad un
maggior autocontrollo, e di
captare ogni messaggio fuorie-
sca dal nostro corpo, senza
aver più paura di esso.

UN FULMINE A CIEL SERENO di Sabrina Moretti
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PROGETTO
“IL SORRISO”

È luglio e tutti vogliamo anda-
re al mare per prendere la tinta-
rella, ma è bene osservare alcu-
ni accorgimenti. Prima di recar-
si in spiaggia è bene farsi un
peeling per togliere le cellule
morte, a seconda del tipo di
pelle, cospargersi di protettivo,

soprattutto per i bambini. Una
volta pronti per l’esposizione al
sole, controllare il numero di
protezione e il tempo che si può
rimanere sotto al sole, ricordarsi
di mettersi la crema. Consiglio
di non esporsi l’intera giornata
per rischio di scottature nono-

stante le creme, nell’eventuale
situazione di arrossamenti la
migliore soluzione è la crema
all’aloe decongestionante e rin-
frescante. Un altro accorgimen-
to sono i nei e le efelidi. I nei se
ingranditi o se hanno cambiato
colore bisogna farli controllare

da un dermatologo, e per le efe-
lidi mettersi creme ad alta pro-
tezione. Tutti al mare, tutti al
mare…..con i necessari accor-
gimenti per la pelle, così sensi-
bile a contatto con il sole e mi
raccomando non addormentate-
vi durante la tintarella.

TUTTI AL MARE, TUTTI AL MARE… di Helen Manfroni

La Samb è stata sconfitta dal
Lecco nella gara di ritorno dei
play out. La gara di andata è
stata giocata sotto una pioggia
torrenziale, la Samb ha avuto 7,
8 palle gol ma non è riuscita a
segnare. Ci ha provato Cam-
marata e poi Pippi si è mangia-
to un gol e ha tentato Palladini
ma il portiere ha parato. Il
Lecco non ha fatto un tiro in

porta. Era una gara che si dove-
va vincere a tutti i costi invece
è andata male. Marconato ha
fatto diverse parate. Nel secon-
do tempo ci sono stati lanci
lunghi, poi la beffa a due minu-
ti dalla fine con il gol di Carra-
ra viziato da un fallo di mano
che l’arbitro non ha visto. Poi
l’assalto finale della Samb che
non ha sortito l’effetto sperato.

La C2 si è materializzata. La
Samb non è retrocessa adesso,
ma prima, quando si sono fatte
scelte sbagliate come i giocato-
ri e la mancanza di una società
solida alle spalle, con l’autoge-
stione e la sostituzione di tre
allenatori e l’avvento di Rumi-
gnani che ci ha fatto sperare
nel miracolo. Ora l’avvento di
Spina e il ritorno allo stadio di

molti tifosi. Ai play out
c’erano migliaia di spettatori
ma ora si dovrà prima di tutto
ricostruire la società e poi sce-
gliere i giocatori visto che è
mancato un goleador. Tutte
scelte sbagliate di Tormenti e
poi le ultime due partite che
hanno messo a nudo il deficit
di questa squadra, destinata a
ripartire da zero.

Spazio per il laboratorio
giornalistico del Servizio sol-
lievo “Famiglie in rete”. Il
Servizio è rivolto alle perso-
ne con disagio mentale e alle
loro famiglie. È organizzato
in collaborazione con il di-
partimento di Psichiatria
della ASUR 12, con le asso-
ciazioni di volontariato Psi-
che 2000 e Antropos e la
cooperativa sociale Primave-
ra.
Il laboratorio si svolge presso

la sede del distretto sanitario
in via Romagna 7. La parteci-
pazione è gratuita, e ci si può
sempre iscrivere contattando
il  Servizio soll ievo al  n.
0735.81933 (un operatore è a
disposizione dal lunedì al ve-
nerdì dalle 17 alle 19 ed il sa-
bato dalle 10 alle 12. 
Negli altri orari è in funzione
una segreteria telefonica.), e-
mail: serviziosollievo@libe-
ro.it, sito www.ambitosocia-
le21marche.it



INCARICHI
1 giugno: incarico al geologo Stefano
Taffoni per una verifica di compatibilità
con il Piano di Assetto Idrogeologico
regionale nell’ambito del Programma di
Riqualificazione Urbana per alloggi a
canone sostenibile “Albula Centro - Via
Manara - Paese Alto”. Compenso di
2.448 euro compresi IVA ed oneri ac-
cessori; 
3 giugno: incarico al geom. Federico

Conti, per un compenso di 2.500 euro
comprensivi di IVA ed oneri accessori,
per rilievo un rilievo con restituzione a
curve di livello e verifica del confine di
proprietà;
16 giugno: incarico all’ing. Danilo Fi-
liaggi per 1.468,80 euro comprensivi di
IVA ed oneri accessori, per il “collaudo
statico” della struttura metallica e della
relativa fondazione nell'ambito del pro-
getto di riqualificazione di via padre

Olindo Pasqualetti (realizzazione ex
novo area verde di quartiere)”;
CONTRIBUTI
4 giugno: contributo di 400 euro alla
cooperativa sociale “Primavera” per l'i-
niziativa “Porte aperte e solidarietà” del
19 aprile 2009;
17 giugno: patrocinio e contributo di
1.000 euro alla Confederazione Nazio-
nale dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa (CNA) di Ascoli Piceno

per l’organizzazione dell’iniziativa am-
bientale “Convegno Casa Clima” pres-
so l’auditorium comunale Tebaldini;
19 giugno: contributo di 7.200 euro per
la scuola di musical 2008/2009 al con-
sorzio per l’Istituto Musicale “Antonio
Vivaldi”;
23 giugno: contributo di 9.038 euro al
concerto bandistico “Città di San Bene-
detto del Tronto”, come erogazione
prima parte contributo anno 2009.

Nuova iniziativa ambientale
nelle scuole cittadine. Nella
mattinata di sabato 30 maggio,
infatti, si sono concluse le ma-
nifestazioni programmate per
l’anno 2008/2009 nell’ambito
del progetto “Piedibus” presso
la scuola primaria “Zona nord”
del I° Circolo didattico, in col-
laborazione con l’assessorato
all’Ambiente del Comune di
San Benedette, il comitato di
quartiere San Filippo Neri, il
locale circolo Legambiente. 
Il progetto Piedibus prevede
che i bambini raggiungano a
piedi la scuola, lungo quattro
percorsi contrassegnati da car-
telli e colori diversi, con lo
scopo di diminuire il traffico e
l'inquinamento davanti alla
scuola stessa, rendere più salu-
tare, divertente, sicuro e socia-
lizzante il percorso.
A partire dalle ore 8,30, all’ini-
ziativa erano presenti il gabbia-
no Jonathan, i bambini arrivati
a piedi, insegnanti, genitori, la

dirigente scolastica prof.ssa
Giuseppina Carosi, la referente
per questo progetto, Silvana
Guardiani, l'assessore all'Am-
biente Canducci, il presidente
Legambiente Bruni, il presi-
dente del comitato di quartiere
Antonio Pompili, i rappresen-
tanti degli sponsor Avis, Toyo-
ta, Tigre, Gelco caramelle. 
Il colorato appuntamento si è
svolto tra l’animazione sulle te-
matiche del riciclo, della mobi-
lità e dell'energia da parte del
mago Andrea e l’inaugurazio-
ne del lampione fotovoltaico fi-
nanziato  dalla Regione Mar-
che attraverso un premio al
progetto di educazione ambien-
tale della scuola, ed installato
dalla Legambiente il cui presi-
dente ha tenuto in seguito una
lezione  sulle energie rinnova-
bili, alle classi quinte. Infine, la
consegna dei gadget offerti dai
vari sponsor agli alunni che
sono andati a scuola a piedi du-
rante l'anno.
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LA FESTA DI FINE ANNO
PER IL PROGETTO
“PIEDIBUS”

È stato sicuramente un
viaggio istruttivo e ricco
di emozioni, quello com-
piuto da mercoledì 22 a
domenica 26 apri le  da
oltre cento studenti delle
scuole medie cittadine (tre
classi della Curzi e una
della Sacconi), nella città
gemellata di Steyr e al vi-
cino campo di concentra-
mento di Mauthausen, in
Austria, luogo quest’ulti-
mo di una storia dramma-
tica, studiata normalmente
solo sui libri di testo. Il
Comune ha organizzato
questo viaggio, contribuen-
dovi anche economicamen-

te, per il suo alto valore
educativo, nell’ambito delle
iniziative organizzate per il
25 aprile, festa della Libe-
razione dell’Italia dal nazi-
fascismo. Quel giorno, oltre
alla tradizionale deposizio-
ne delle corone presso i tre
monumenti ai Caduti nel
centro cittadino, nella sala
consiliare del Municipio in
viale De Gasperi 124, il
prefetto di Ascoli Piceno
Alberto Cifelli ha presenta-
to il suo volume “Prefetti
della Liberazione”, coadiu-
vato dagli storici Costanti-
no Di Sante e Piero Di Gi-
rolamo.

OLTRE CENTO RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE 
CITTADINE IN VISITA ALLA CITTÀ GEMELLATA 

DI STEYR E AL CAMPO DI MAUTHAUSEN, 
DAL 22 AL 26 APRILE

L’ISTRUTTIVO 
VIAGGIO 
IN AUSTRIA 
DEGLI STUDENTI 
SAMBENEDETTESI



La prima biblioteca nella no-
stra cittadina fu allestita all’in-
terno dell’edificio scolastico
nel 1886. Non si trattava di una
raccolta di libri approssimati-
va, ma di una vera e propria bi-
blioteca provvista di numerosi
esemplari, di scaffali, di sup-
pellettili e di un bibliotecario
per la regolare conservazione
dei libri. I testi in questione
erano stati donati da filantropi-
ci cittadini, come il conte Gi-
gliucci di Firenze o dai vari
ministeri. Proprio a questi ulti-
mi, per l’appunto, il Comune si
era rivolto nel 1885
per ottenere delle
donazioni. Furono
contattati i ministeri
dell’Agricoltura, In-

dustria e commercio, della
Guerra, della Marina, degli Af-
fari esteri, della Pubblica Istru-
zione, della Finanza, del Teso-
ro, di Grazia e giustizia e della
Guerra; quasi tutti risposero
positivamente all’invito (fig.
1). Oggi questo servizio, arric-
chitosi nel tempo di tantissime
pubblicazioni, ha finalmente
trovato la sua sede definitiva
nella biblioteca, creata ad hoc,
presso il Comune di S. Bene-
detto del Tronto, ed intitolata
ad un poeta del luogo, Giusep-
pe Lesca (fig. 2).

Cosa rientra e cosa no nella “comu-
nicazione istituzionale”, ovvero
nell’attività di informazione ai cittadi-
ni o ai mezzi di informazione svolta
dagli enti pubblici? Una specifica
legge, la n. 150 del 2000, precisa la
questione, in particolare all’articolo 1,
comma 5, che riportiamo di seguito:
“Le attività di informazione e di co-
municazione sono, in particolare, fina-
lizzate a: a) illustrare e favorire la co-
noscenza delle disposizioni normative,
al fine di facilitarne l’applicazione; b)
illustrare le attività delle istituzioni e il
loro funzionamento; c) favorire l’ac-

cesso ai servizi pubblici, promuoven-
done la conoscenza; d) promuovere
conoscenze allargate e approfondite su
temi di rilevante interesse pubblico e
sociale; e) favorire processi interni di
semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati non-
ché la conoscenza dell’avvio e del per-
corso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle am-
ministrazioni, nonché quella dell’Ita-
lia, in Europa e nel mondo, conferen-
do conoscenza e visibilità ad eventi
d’importanza locale, regionale, nazio-
nale ed internazionale”.

ALLA SCOPERTA DELLA
“COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE”
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della dott.ssa Mafalda Di Iacovo
Archivio storico 
di San Benedetto del Tronto

fig. 1 San Benedetto del Tronto, 
Archivio storico comunale, 
1888, B. 89.38 “Sovvenzioni”

fig. 2 Poesia di Giuseppe Lesca 
pubblicata sulla rivista 
“Picenum” nel 1911

Un’importante novità
per i cittadini residenti a
San Benedetto che ab-
biano bisogno di una
visura catastale. Da gio-
vedì 4 giugno, infatti,
per ottenere questo do-
cumento non c’è più bi-
sogno di recarsi presso
gli uffici dell’Agenzia
del Territorio di Ascoli,
dal momento che le vi-
sure possono essere ot-
tenute gratuitamente
anche al Comune di
San Benedetto, da una
postazione presso l’Uf-
ficio Relazioni con il

Pubblico, al pian terre-
no di viale De Gasperi
124, aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle
13,30 e dalle 16 alle
18,30 (ma nei mesi di
luglio e agosto l’apertu-
ra pomeridiana è limita-
ta al martedì e giovedì).
Le visure vengono rila-
sciate anche presso la
delegazione comunale
di via Nazario Sauro 10
a Porto d’Ascoli, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore
9 alle 13 e il martedì e
giovedì anche dalle 17
alle 18.

IN COMUNE 
VISURE 
CATASTALI
GRATUITE

UNA BIBLIOTECA CIRCOLANTE

LA LEGGE 150 
DEL 2000 SPECIFICA 
CIO CHE RIENTRA 
NELL’ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE 
SVOLTA DAGLI ENTI PUBBLICI



“Ai bambini palestinesi, i
quali non sanno di essere un
“simbolo” e vorrebbero solo
poter giocare, crescere, studia-
re, costruire sogni e la loro vita,
senza conoscere guerre. I bam-
bini non calcolano torti e ragio-
ni: a loro, abitanti di Palestina,
come uomini di pace di doma-
ni”. È questa la motivazione uf-
ficiale riportata sulla pergame-
na che il sindaco Gaspari ha
consegnato sabato 30 maggio
per conferire la cittadinanza
onoraria simbolicamente a tutti
i bambini palestinesi, vittime
ormai da generazioni di una
guerra interminabile. L’iniziati-

va rappresentava il clou del
“Festival della pace - Peace
now” organizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale.
La pergamena è stata conse-
gnata materialmente nelle mani
del dott. Moh’d Yassine, re-
sponsabile culturale dell’Am-
basciata palestinese a Roma,
alla presenza di Yosuf Ham-
douna, rappresentante di un’or-
ganizzazione no profit che in
Palestina porta avanti molte ini-
ziative proprio a favore dei
bambini, comprese alcune
scuole. La cerimonia si è svolta
presso la Palazzina Azzurra.
In precedenza, a partire dalle

ore 17,30, sempre alla Palazzi-
na Azzurra, un memorabile
convegno sul tema della pace
ha visto protagonisti intellettua-
li prestigiosi come l’attore
Moni Ovadia e il poeta e scrit-
tore Ennio Cavalli (giornalista
del gr1 Rai), oltre che le due
persone citate.
La giornata si è poi conclusa in
via Montebello, nell’area
dell’ex mercatino della frutta,
dove alle ore 21,15, con ingres-
so gratuito, lo stesso Moni
Ovadia, affiancato da dieci va-

lidissimi musicisti, ha proposto
il suo straordinario spettacolo
“Senza confini: ebrei e zinga-
ri”, molto apprezzato da un
pubblico entusiasta.
Nella mattinata del 30 maggio
era già stato inaugurato il mu-
rales di Carlo Gentili contro le
“cluster bomb”, presso la ro-
tonda fratelli Merlini, a nord
del Ballarin. L’opera è un
omaggio ai trattati internazio-
nali di Dublino e Oslo, sotto-
scritti nel 2008 da 94 paesi del
mondo, tra cui l’Italia.

SABATO 30 MAGGIO ASSEGNATA 
LA CITTADINANZA ONORARIA 

AI BAMBINI PALESTINESI

DELIBERE DI GIUNTA
26 MAGGIO

158. Indirizzi per le occupazioni di
suolo pubblico annesse a pubblici
esercizi e laboratori artigianali.
159. Risorse comunali non pigno-
rabili-decreto legislativo
18.08.2000, n.267 - art. 159.
160. Riorganizzazione della strut-
tura organizzativa dell'Ente. Parzia-
le modifica.
161. Approvazione progetto "Un
campione per amico"
162.Accordo di sponsorizzazione a
titolo gratuito per la promozione
della Città di San Benedetto del
Tronto sull'abbigliamento sportivo
degli atleti dell'associazione Sam-
benedettese Beach Soccer parteci-
panti al Campionato Italiano Beach
Soccer 2009 serieA.
163. Approvazione progetto
"Beach Arena 2009". Affidamento
dell'organizzazione al Consorzio
Turistico "Riviera delle Palme"
(PEG J02 + K05).
164. Politiche di prevenzione e
promozione della salute: Attuazio-
ne iniziativa "Notte bollente" - 21
giugno 2009
165. Iniziative pro popolazioni
abruzzesi colpite da evento sismi-
co-Apertura conto corrente banca-
rio per raccolta fondi

4 GIUGNO
166. Lavori di pavimentazione
Piazza Gronchi in zona Peep SS.
Annunziata. Approvazione studio
fattibilità.
167. Approvazione cartellone
"Scena Aperta estate 2009": pro-
getto, attività ed eventi di acco-
glienza e promozione turistica
168. Concessione contributo eco-
nomico straordinario alla "Casa per 
Ferie" con sede a S. Benedetto del

Tronto, gestita dall'ordine dei Padri
Sacramentini per attività di colla-
borazione con il serivzio sociale
dell'Ente. Impegno di spesa MAg-
gio 2009.
169. Club Alpino Italiano - conces-
sione patrocinio e contributo comu-
nale per l'organizzazione dell'ini-
ziativa ambientale "Puliamo il
mondo" - PEG - Scheda obiettivo -
Codice A07
170.  Manutenzione ordinaria, puli-
zia, sfalcio erba e cura di aree verdi
e cortili annessi ai plessi scolastici
della città - Atto di indirizzo sulle
modalità di affidamento.
171. Sosta a pagamento sul lungo-
mare-Modifiche.
172.  Interventi di sistemazione di
vicolo Volpe opere di urbanizza-
zione. Approvazione progetto pre-
liminare
173. Approvazione studio di fatti-
bilità lavori di ristrutturazione per il
miglioramento funzionale del
campo di calcio "Fratelli Merllini"
174. Partecipazione del Comune di
San Benedetto del Tronto al pro-
getto City_SEC, i Comuni delle
Marche per la sostenibilità energe-
tica, proposto dalla SVIM. Adesio-
ne dell'Ente alla Covenant of
Mayors.

5 GIUGNO 
175. Approvazione Progetto Equità
e Territorio
176.Conferimento indirizzi ammi-
nistrativi per l'affidamento della ge-
stione di servizi integrativi rivolti
agli utenti affetti da demenze. Peg
2009 codice X05.
177. Approvazione programma di
interventi in materia di sport. Anno
2009.

9 GIUGNO
178. Alienazione Sala Cedic - ap-

provazione nuovo prezzo a base
d'asta
179. Sperimentazione regionale di
piani personalizzati "Vita Indipen-
dente" a favore di persone con
grave disabilità motoria. Annualità
2009. PEG 2009 codice X 02.
180. Approvazione schema di con-
venzione da stipulare con l'ASUR
zona territoriale 12 per n. 27 posti
di residenza protetta presso il "Cen-
tro sociale Primavera" . Peg. 2009
codice obiettivo X05.
181. Approvazione del piano di
Riorganizzazione dei Servizi esple-
tati dalla PicenAmbiente spa con la
definizione dei nuovi standard di
servizio ai sensi dell'articolo 5 e 6
del contratto Rep. N 3516/1999 e
ss.mm.ii.- Scheda di servizio H.4,
Scheda di servizi
182.  Interventi culturali anno
2009. integrazione programma
delle azioni di intervento: XVIII
Edizione de " Incontri con l'autore"
183.  Associazione Culturale "La
Rocca" - concessione patrocinio e
contributo comunale per la manife-
stazione "festa della famiglia"- .

11 GIUGNO 
184. POR anni 2007/2013 - Asse 3
Intervento 3.1.3.43.01 -Promozio-
ne efficienza energetica negli Enti
Pubblici territoriali. Bando di sele-
zione per interventi di efficienza
energetica negli edifici pubblici.
Approvazione: domanda di parteci-
pazione al bando, scheda progetto.
185. Riqualificazione di via Val Ti-
berina con abbattimento delle bar-
riere architettoniche e realizzazione
di opere di urbanizzazione. Appro-
vazione progetto preliminare

15 GIUGNO
186. Manutenzione tratti di marcia-
piedi in via G. Pizzi. Approvazione

progetto preliminare.
17 GIUGNO

187. Locazione immobili siti in via
Damiano Chiesa n 14, in San Be-
nedetto del Tronto. Indirizzi ammi-
nistrativi.
188.  Riqualificazione di via Val
Tiberina con abbattimento delle
barriere architettoniche e realizza-
zione di opere di urbanizzazione.
Approvazione progetto definitivo.
189. Concessione contributi econo-
mici ad associazioni per la realizza-
zione di iniziative con finalità so-
ciali. PEG 2009 codice X03.9. 
190. Parcheggio a pagamento con
custodia presso il Campo Sportivo
"RODI" di San Benedetto Del
Tronto. Periodo giugno-agosto
2009.
191. Lavori di realizzazione mar-
ciapiedi in via Torino - tratto da via
Paolucci a via Manzini - lato nord.
Approvazione Progetto Prelimina-
re ed apposizione di vincolo preor-
dinato all'esproprio

DELIBERE DI CONSIGLIO
11 GIUGNO

46. Approvazione verbali seduta
del Consiglio Comunale del
29/04/2009
47. Interrogazione presentata dal
Capogruppo UDC Marco Loren-
zetti sullo stato di attuazione dei la-
vori nel quartiere Ragnola.
48. Interrogazione presentata dal
Capogruppo consiliare di AN Pa-
squalino Piunti sul servizio di tra-
sporto pubblico urbano.
49. Ratifica atto di Giunta Comu-
nale n. 136 del 12/05/2009 ad og-
getto: "Variazione al Bilancio di
previsione 2009 - concessione fi-
nanziamento da parte della Regio-
ne Marche per ripascimento urgen-

te con sistemazione e pulizia
straordinaria del litorale"
50. Ratifica atto di Giunta Comu-
nale n. 145 del 14/05/2009 ad og-
getto: "Delibera di Giunta Comu-
nale n.104 del 16/04/2009. Varia-
zione di bilancio"
51.Variazione al Bilancio di Pre-
visione 2009, integrazione Piano
Pluriennale degli Investimenti e
Piano Triennale OO.PP. Annualità
2009.
52. "Programma di Riqualificazio-
ne Urbana per alloggi a canone
sostenibile "Albula Centro - Via
Manara - Paese Alto"- Legge re-
gionale n. 16/2005 - Adozione in
variante al PRG vigente ai sensi
dell'art. 26 bis della legge regiona-
le n. 34/92 e s.m.i. Dichia
53. Realizzazione delle opere rela-
tive al sottopasso ferroviario in
contrada San Giovanni. Approva-
zione linee di indirizzo e schema di
convenzione.
54. Modifiche ed integrazioni al
programma triennale delle opere
pubbliche 2009/2011 ed elenco an-
nuale 2009
55. "Contributi a favore di società
sportive:modifica alla deliberazio-
ne n. 86 del 23/03/06 del Commis-
sario Straordinario"
56. Approvazione Carta del verde e
Regolamento del verde.
57. Modifica di regolamento con-
cessione contributi comunali "ac-
quisto prima casa e ristrutturazione
di immobili nel Centro storico -
zona A1".
58. Mozione presentata dai consi-
glieri Primavera Daniela, Emili Lo-
redana e Laversa Giuseppe sull'in-
tegrazione sociale dei cittadini stra-
nieri presenti nella città di San Be-
nedetto del Tronto.

18B.U.M. 
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“FESTIVAL DELLA 
PACE - PEACE NOW”
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..NUMERI UTILI

IILL CCOOMMUUNNEE AALL TTUUOO SSEERRVVIIZZIIOO 
Centralino 0735.7941
PPoolliizziiaa mmuunniicciippaallee 594443 (sala operativa)
PPiicceennAAmmbbiieennttee Spa (Igiene urbana, raccolta 
materiali ingombranti, siringhe abbandonate, 
potature, differenziata) 757077
NNuummeerroo vveerrddee AAllccoolliissttii 800-23 92 20
NNuummeerroo vveerrddee AAnnzziiaannii 800-21 40 34
IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii 781689
UUffffiicciioo RReellaazziioonnii ccoonn iill PPuubbbblliiccoo 

794405 - 794430 - 794433 - 794555
Il Comune su internet: wwwwww..ccoommuunneessbbtt..iitt
AALLLLAACCCCII EE GGUUAASSTTII
IIttaallggaass 800-900999
GGuuaassttii rreettee ffooggnnaarriiaa ee iiddrriiccaa

C.I.I.P.spa 800.216172
GGuuaassttii ppuubbbblliiccaa iilllluummiinnaazziioonnee

A.M.S.spa 800.632203
EEnneell (segnalazione guasti) 803.500
SSeeggnnaalleettiiccaa ssttrraaddaallee,, manutenzione strade 

servizio controllo caldaie - A.M.S.spa 658899
EEMMEERRGGEENNZZEE
PPoolliizziiaa Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

CCaarraabbiinniieerrii Pronto intervento 112
Comandi compagnia e stazione 784600

VViiggiillii ddeell FFuuooccoo Chiamate di soccorso 115
Centralino  592222

CCaappiittaanneerriiaa ddii ppoorrttoo Soccorso 1530
Emergenza 583580
Numero blu 800-090-090

GGuuaarrddiiaa ddii FFiinnaannzzaa 757056
CCoorrppoo FFoorreessttaallee ddeelllloo SSttaattoo 588868
OOssppeeddaallee CCeennttrraalliinnoo 0735.7931

Guardia medica 82680
Chiamate di emergenza 118
Tribunale per i diritti del malato 793561

AAzz..SSaanniittaarriiaa -- Centro Unico Prenotazioni
Sede centrale 793888 
Poliambulatorio 793625
Porto d'Ascoli 655304
Centobuchi 705078
Grottammare 634391
Ripatransone 99411 
Montefiore dell'Aso 0734/938207

AArrccaa 22000000 ONLUS (Protezione animali) 340.6720936

B.U.M. 
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Inviate osservazioni o proposte 
al Bollettino Ufficiale, 

via e-mail agli indirizzi: 
desiderig@comunesbt.it,
madulic@comunesbt.it,

marozzif@comunesbt.it,
pacip@comunesbt.it, 

pompilim@comunesbt.it,

Le segnalazioni relative a disservizi in
città vanno invece inoltrate all'Ufficio

relazioni con il pubblico, 
al pian terreno del Comune, 

oppure dal sito www.comunesbt.it, 
cliccando su “Urp” e poi su 

“segnala un problema”.

SCRIVETE AL BUM

MAGGIOMAGGIO

Come ogni anno, nei mesi di luglio e ago-
sto le aperture pomeridiane dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), al pian
terreno del Comune in viale De Gasperi
124, saranno limitate al martedì e giovedì,
dalle ore 16 alle 18,30. Invariate invece le
aperture di mattina, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13,30. L’URP fornisce ai
cittadini informazioni su tutti i servizi co-
munali, raccoglie segnalazioni su problemi
di competenza comunale, effettua alcune
pratiche per l’Enel. Ogni anno si registrano
circa 20 mila “accessi” all’URP. Tel.
0735.794555, e-mail urp@comunesbt.it. 

NEI MESI DI LUGLIO 
E AGOSTO 
CONSUETE 
MODIFICHE 
ALL’ORARIO 
DI APERTURA 

DELL’URP 

BE
N

V
EN

U
TI

 T
RA

 N
O

I

Paoletti Sveva (1)
Pennetta Mario (1)
Traini Matteo (1)
Montini Riccardo (2)
Guercioni Edoardo (6)
Greco Nicolò (6)
Dell'orletta Nicolas (7)
Liberati Leonardo (10)
Di Berardino Damiano (11)
Tedeschi Federica (11)
Minuto Mia (12)
Bejar De La Rosa Laura  (14)
Ruberti Nicolo' (14)
Gillmaier Sofia Elisabeth (15)
Mali Aleksander (16)
Negro Nicolo' (16)
Rapullino Tommaso (16)
Cappare' Francesco (17)
De Paolis Valentina (19)
Martinez Sarita Angelica (19)
La Naia Martina Chiara (21)
Korriku Alissa (22)
Liberati Beatrice (23)
Vallorani Aurora (23)
Carosi Andrea (25)
Cipolloni Celeste (25)
Bernardi Claudio (26)
Casalboni Massimo (26)
Infede Michele (26)
Paolini Oriana (26)
Del Zompo Erika (27)
Terzaghi Valerio (27)
Binni Giulio Falco Maria (28)
Cestini Chiara (30)
Kovaci Alex (31)

Barrella Antonio (1)
Di Blasio Dante (1)
Cicconi Giulia (2)
Vivese Anna (4)
Marinangeli Giuseppina (5)
Epifani Laura (7)
Ferracaku Olsi (8)
Merlini Tommaso (8)
Spina Nadia (9)
D'ercole Gabriele (10)
Pirri Lidia (10)
Rosati Giacomo (10)
Pezzoli Luigi (11)
Bucci Benedetto (12)
Carlini Domenico (12)
Mattei Claudio (12)
Bovara Armand (13)
Troiani Enea (13)
Capretti Marisa (14)
Collini Filippo (17)
Felicetti Renato (18)
Finicelli Giuseppina (18) 
Giorgetti Graziana (18)
Capriotti Elvio (19)
Ottavi Guerrino (19)
Gaetani Giovanni (20)
Giordani Emidio (20)
Righini Annunziata (20)
Luzi Angelo (21)
Milenati Alessandro (21)
Poli Francesca (23)
Santarelli Alessandro (24)
Amadio Carolina (25)
Divisi Decimo (26)
Pagliaretta Italia (27)
Persiani Vilma (27)
Maliziailda (28)
Argentini Maria (29)
Croci Ermanno (30)

Con un’offerta di 18.559,88 euro da corri-
spondere al Comune, la ditta SR Commu-
nication srl si è aggiudicata la gara per rac-
cogliere la pubblicità da inserire sul Bollet-
tino Ufficiale Municipale (BUM) per i
prossimi due anni. Il termine per presentare
le domande era lo scorso 17 giugno. Chi
fosse interessato ad effettuare un’inserzione
pubblicitaria sul BUM può quindi conti-
nuare a fare riferimento ai numeri di telefo-
no 0735.591154 oppure 393.6921090.

AFFIDATA 
LA RACCOLTA 

PUBBLICITARIA 
SUL BUM 

PER I PROSSIMI 
DUE ANNI


